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Editoriale

L’anno delle Infrastrutture
Ing. Paolo Segala | segala@cspfea.net
Direttore di Redazione Digital Modeling, CEO e co-founder CSPFea

I

l numero 22 di Digital Modeling si concentra sulle
infrastrutture, un tema caldissimo per diversi motivi.
Il progressivo deterioramento delle opere infrastrutturali
del Paese è arrivato ad un punto allarmante. Non serve citare i drammatici casi recenti di collassi “statici” e il numero
rilevante di opere colpite da danneggiamenti negli eventi sismici degli ultimi dieci anni. I gestori pubblici hanno iniziato
da alcuni anni un lavoro di rilievo e progetto sull’esistente.
Molti nostri clienti progettisti stanno lavorando sui bandi
di retrofitting di ponti vinti negli ultimi due anni e molti altri
bandi sono in procinto di partire per lavori di rilievo e progettazione di opere esistenti. Ma il termometro delle opere
pubbliche ha dato qualche segnale di innalzamento anche
sulle progettazioni di nuovi ponti, sia stradali che ferroviari.
Infine, il Decreto “Baratono” ha sancito l’obbligo della progettazione digitale per opere appaltate con importi sopra i
100 Milioni di Euro.
Il 2019 è l’anno del progetto digitale, per le grandi opere, da perseguire con il Building Information Modeling,
il quale, già dall’acronimo “building” deve riscriversi per
assicurare efficienza nel “bridge” o nel “tunnel”, si è già
passati al termine Infra BIM (sarebbe meglio IIM), poiché è
apparso chiaro che lo standard (IFC) e gli strumenti di BIM
authoring sono inadatti ed inefficienti a descrivere strutture
“lineari”.
Ma non basta, se nei “building” è oggi ancora irrisolto il
flusso consistente tra Modello Digitale e Modello Analitico
Strutturale (non possiamo farci ingannare da certe terminologie dei software BIM sul mercato: siamo distanti da ciò
che serve allo strutturista e i Produttori snobbano un mercato povero come quello della progettazione strutturale),
nei “bridge-” o nei “tunnel-” Information Modeling, il tema
del dialogo col modello strutturale è ancora lontanissimo.
All’ultimo meeting internazionale building Smart dedicato
al tema IFC Bridge, si è preferito posporre a data (e budget) da destinarsi questo fondamentale tema.
Insomma, ci apprestiamo a creare modelli digitali di ponti
con strumenti adatti all’architettura, senza uno standard
IFC dedicato, dimenticando che il soggetto principale
nell’ingegneria dei ponti è il progettista strutturale
del ponte!
Il modello digitale di riferimento, per un progetto di ponti, dopo il tracciato stradale/ferroviario, è il Modello Strutturale, creato con software specifici, MIDAS Civil ne è
leader indiscusso, ne riportiamo un eccellente caso grazie all’Ing. Baratta di STIGEA, tra le migliori engineering
“pontiste” in Italia. Ogni ottimizzazione parametrica deve
passare per un calcolo complesso per il quale non è sufficiente interagire tra strumenti come Rhinoceros e il solutore semplice come Karamba, basti pensare che un calcolo di ponti necessita di considerare carichi mobili, effetti
reologici, costruzione per fasi, dissipazione sismica, etc.
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È per questo che proprio il “papà” di Civil, MIDAS IT, ha intrapreso una sfida enorme, quella di creare uno strumento di Infra-BIM authoring per ponti e tunnel. Lo leggete
nell’articolo di Andrea Basso e Rachele Bernardello
dedicato al nuovo prodotto MIDAS CIM.
È l’occasione per inaugurare il Contratto di collaborazione
tra Università di Padova, Dipartimento ICEA, e CSPFea
dedicato allo sviluppo delle tecnologie software nel mondo Infra BIM.
Per noi di CSPFea è una doppia full immersion in un tema
nuovo ai confini tra Ricerca e Sviluppo industriale. Siamo
infatti impegnati su due fronti. Il primo, a collegamento
tra MIDAS IT e Università di Padova. Da Seoul sono stati individuati gli sviluppi più importanti della “scuola Infra
BIM coreana”, all’avanguardia sul tema come conferma il
Prof. Gianluca Dell’Acqua, autore del primo ed unico libro
dedicato al BIM per le Infrastrutture, edito da Maggioli,
che vi consiglio di leggere. Un secondo fronte ci vede
impegnati con l’Università di Padova, gruppo del Prof.
Andrea Giordano, al quale chiediamo indirizzi circa la
“localizzazione” di MIDAS CIM per le esigenze italiane
ed europee (ad esempio la classificazione, la nomenclatura, l’usabilità, le regole e prassi di disegno e messa in
tavola) e un determinante aiuto per condurre assieme a
noi la dovuta disseminazione presso i progettisti di ponti.
Infine, un terzo fronte di azione, raccogliamo tutto l’expertise dei nostri clienti, tra i migliori progettisti di ponti in
Italia ed all’estero, su molti temi di dettaglio, non ultimo il
collegamento tra Modello Digitale e Modello di Calcolo,
che nei ponti sono profondamente differenti tra loro (per
chi di voi si occupa del tema, il problema di come modellare un ponte ai fini del calcolo appare chiaro in tutta la
sua complessità di scelte).
Troverete in questo numero anche la presentazione del
nuovo software distribuito da CSPFea, HiStrA Bridges, sviluppato da uno Spinoff dell’Università di Catania,
Gruppo Sismica, che permette valutazioni accurate e
speditive di ponti ad arco in muratura. Assieme al software X-Ponti, sviluppato da SigmaC, dedicato al calcolo di
impalcati in CAP, CSPFea propone una Total Solution in
grado di coprire tutte le esigenze in questo settore strategico delle infrastrutture.
Iniziamo infine una collaborazione col nostro cliente ETS
per raccontare le loro molte esperienze ed innovazioni
nella consulenza dove l’utilizzo di MIDAS GTS NX è indispensabile. Siamo molto felici di avviare collaborazioni
con i nostri clienti che desiderano comunicare le proprie
competenze outstanding mediante Digital Modeling. A
breve dedicheremo un numero monografico dedicato alle
consulenze di ETS nel settore delle strade e delle ferrovie.
Spero che la ritoccata veste grafica vi sia gradita e ricordate di inviarci feedback sulla Rivista. Buona lettura!
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Il CSPFea User Meeting cambia veste

Processi innovativi digitali per le Costruzioni
Venezia, IUAV 8 Febbraio 2019

L

a Giornata del cliente di CSPFea, che solitamente si teneva nelle ultime settimane dell’anno, ha cambiato veste e stagione.
Abbiamo scelto febbraio per agevolare i molti clienti che alla fine dell’anno si trovavano affaccendati con la chiusura dei loro
lavori e abbiamo scelto di aprire la giornata a temi di più vasta competenza connessi all’innovazione ed al digitale.
È stata l’occasione per illustrare lo stato delle collaborazioni che CSPFea ha attivato con gli atenei italiani con il fine di approfondire
le attività di R&S che devono sfociare in supporti a valore aggiunto per i nostri clienti. Si tratta numerose collaborazioni attive con
alcuni Dipartimenti universitari su tematiche relative al calcolo strutturale, ma anche di specifici Contratti Quadro che CSPFea ha
siglato coi maggiori atenei italiani per aumentare le proprie “digital skills” in un quadro di Ricerca e Sviluppo. Ricordiamo le principali:
• Università di Roma La Sapienza, nell’ambito dell’architettura moderna e BIM, leader Prof. Francesco Romeo;
• Università Milano Bicocca, nell’ambito del rischio idrogeologico, dei software e del workflow geo-BIM, leader Prof. Giovanni
Crosta;
• Università di Padova, nell’ambito della progettazione digitale Infra-BIM, leader Prof. Andrea Giordano;
• Università IUAV di Venezia, nell’ambito della simulazione numerica di edifici storici antichi e moderni, leader Prof.ssa Anna
Saetta.
Nella splendida cornice veneziana di Palazzo Badoer, una delle sedi IUAV nel Centro Storico di Venezia, abbiamo ascoltato alcune

interessanti testimonianze di Docenti e Ricercatori che sono ora disponibili in video streaming.

Il Prof. Edoardo Cosenza ci ha illustrato le recenti esperienze di ricerca e insegnamento sui temi del BIM ed in particolare sulle
relazioni tra modello informativo digitale e il “BIM use” del calcolo strutturale, terminando con una interessante digressione
sullo specifico caso degli Elementi Non
Strutturali, in particolare tutta la parte
MEP che ha grande sviluppo nel BIM.
Il Prof. Francesco Romeo ha relazionato
sull’analisi strutturale e BIM nella
conservazione dell’architettura moderna,
con focus sullo Stadio Flaminio, opera
di Pier Luigi Nervi, lavoro supportato
dalla Getty Fundation di Los Angeles.
Ci è piaciuta molto la parte relativa al
colloquio tra BIM e MIDAS Gen, dove
emergono i problemi di dialogo quando
le strutture escono dalla banalità degli
edifici multimpiano.
Il Prof. Federico Agliardi, Università
Milano Bicocca, ha toccato il tema
BIM calato nel settore geologicogeotecnico, il rischio connesso alla
caduta massi. Partendo dai software
di simulazione caduta massi si arriva a
collegare la modellazione dei pendii con
quella delle barriere paramassi, o gallerie
artificiali in ambienti orograficamente
complessi, creando un workflow digitale
del dato e della simulazione.
Il Prof. Ivo Caliò, dell’Università di
Catania, ha illustrato nuove tecnologie
numeriche per una rapida e accurata
analisi di vulnerabilità sismica di ponti
e viadotti ad arco in muratura, casistica
estremamente frequente sia per strade
che per ferrovie tuttora in esercizio.
La modellazione a macro elementi si
discosta dalla classica modellazione
FEM e permette di considerare
geometrie complesse pur mantenendo
risultati computazionali controllabili e
validati. Si tratta della tecnologia che ha
poi generato il software HiStrA Bridges
della quale leggete un articolo anche su
questo stesso numero della rivista.

IFC Viewer

Per l’Università di Padova, Dipartimento ICEA, l’ing. PhD
Paolo Borin ha illustrato il progresso delle collaborazioni con
CSPFea su una serie di Progetti accademici che hanno
coinvolto l’uso di software quali MIDAS Gen, VENTO CFD,
MIDAS CIM. È stata l’occasione per illustrare lo stato dell’arte
sul tema Infra BIM e sull’applicazione del software MIDAS
CIM, del quale leggete un articolo su questa rivista a firma dei
ricercatori del DICEA.

Può rivedere gli interventi della giornata, attraverso i video
dell’evento, scansionando il QR Code.
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I-BIM: il modello digitale delle infrastrutture.
Ponti e gallerie con Midas CIM
Software Utilizzato: MIDAS CIM

Introduzione

I

l mondo delle infrastrutture in questi ultimi anni
ha subito un processo di digitalizzazione che
ha richiesto lo sviluppo di software adeguati a
rispondere alle nuove esigenze progettuali, con
l’avvento di modelli BIM interoperabili. A partire dal
1° gennaio 2019 è entrata in vigore in Italia l’obbligo
dell’utilizzo di BIM per opere di lavori complessi relativi
a opere di importo a base di gara pari o superiore ai
100 milioni di euro e, se da un punto di vista il comparto
dell’edilizia faccia già da tempo uso di questo tipo di
modelli, per quanto riguarda le opere infrastrutturali
finora se ne è parlato troppo poco. Recentemente,
per far fronte a questa disparità gli organi preposti
alla normazione internazionale hanno aggiornato
la definizione stessa di BIM, che fa ora uso del
termine assets per indicare non solo edifici, ma anche
ponti, strade e impianti di produzione (ISO 19650-

1:2018). La normativa italiana fa riferimento a ponti e
gallerie come elementi unici all’interno di un sistema
infrastrutturale molto più complesso e articolato, ne
vengono quindi descritti dei livelli di dettaglio (LOD)
generici (UNI 11337-4:2014) che però ancora non
tengono in considerazione che ponti e gallerie sono
costituiti da un sistema complesso di elementi che
devono interfacciarsi tra loro, al contempo inseriti
in un contesto a grande scala costituito dalla rete
infrastrutturale. L’organizzazione del modello di Midas
CIM, attraverso la sua modellazione parametrica degli
elementi indipendenti che vengono poi associati a un
tracciato rappresentante l’infrastruttura progettata,
riesce a conciliare le molteplici scale a cui un
progettista civile deve lavorare, dalla macroscala
dell’infrastruttura fino alla modellazione di dettaglio
del singolo elemento di un ponte o di una galleria.

Fig. 1. Un progetto infrastrutturale come quello di un ponte
è un richiede di tenere in considerazione vari aspetti anche
molto complessi

Fig. 2. La creazione di un modello di tridimensionale prevede la
realizzazione di vari componenti che entrano in relazione tra loro
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Midas CIM è un software di modellazione I-BIM
sviluppato da Midas IT che permette di rispondere
alle varie esigenze di progettisti e strutturisti con
uno strumento completo e versatile capace di
dialogare senza soluzione di continuità anche con
i software di calcolo, come Midas Civil. I principali
punti di forza di Midas CIM risiedono nella capacità
di conciliare la semplicità di utilizzo con la possibilità
di generare geometrie complesse capaci di essere
poi integrate nel processo di simulazione strutturale.
La modellazione basata su layout lineare permette di
generare l’infrastruttura indipendentemente che si tratti
di un ponte o di una galleria, andando ad assegnare
le librerie presenti all’interno del software o generate
dall’utente ad una linea generatrice ereditata dall’intera
infrastruttura. Le modifiche progettuali possono poi
essere facilmente gestite nel modello andando ad
aggiornare le caratteristiche del layout su cui a sua
volta vengono adattate le librerie ad esso assegnate.
Il software si presenta inoltre come uno strumento

capace di gestire l’analisi strutturale, la progettazione,
la produzione degli elaborati e la simulazione delle fasi
costruttive in un’unica piattaforma.
Midas CIM è pensato per supportare il progettista nelle
varie fasi di sviluppo progettuale, dall’idea preliminare
alla fase di costruzione, gestendo in fieri i diversi LOD
degli oggetti del modello, consentendo la modifica del
progetto in accordo con le varianti adottate in fase
progettuale.
È suddiviso in quattro sezioni per la gestione interoperabile
dei vari aspetti progettuali:
1. Modeler: sezione dedicata alla modellazione
specializzata;
2. Designer: interfaccia per impostare i modelli analitici
per la fase di calcolo strutturale;
3. Drafter: sezione per la produzione di disegni
bidimensionali interoperabili;
4. Constructor: destinata alla gestione della fase
costruttiva.

Fig. 3. i moduli che vanno a comporre il CIM prevedono un continuo scambio di informazioni tra loro al fine di ottenere un modello
veramente interoperabile

MODELER
Questo modulo è pensato per il progettista BIM,
destinato alla modellazione tridimensionale che avviene
attraverso l’assegnazione di librerie direttamente a un
layout rappresentante il tracciato stradale. Questo viene
gestito in maniera parametrica nelle tre dimensioni
attraverso delle tabelle rappresentanti le varie sezioni del
tracciato, che lo caratterizzano sia sul piano longitudinale
che trasversale. La progettazione dell’infrastruttura
avviene attraverso la creazione di oggetti 3D che
vengono gestiti tramite librerie secondo un approccio
pensato appositamente per le infrastrutture. Come nelle
pratiche BIM-based, le proprietà spaziali delle librerie
consentono di gestire gli oggetti e le relazioni tra di essi:

il software mostra una struttura parametrica dedicata alle
infrastrutture lineari, specificando una nuova tassonomia
geometrica degli elementi costituenti l’infrastruttura.
È possibile quindi creare delle librerie puntuali (point
libraries; fig. 4) che facciano riferimento a un singolo
punto di inserimento per quegli elementi aventi queste
caratteristiche come pile e appoggi; librerie lineari (curve
libraries; fig. 5) per gli elementi invece caratterizzati
da una dimensione principale, come travi e impalcato
stradale; librerie strutturate (unit structure; fig. 6),
combinazione delle due precedenti, al fine di creare
elementi infrastrutturali dotati di una certa ripetitività,
come la campata di un ponte.

•7•
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Fig. 4.
una Point Library

Fig. 5.
una Curve Library

Queste differenti librerie vengono poi attribuite alla
linea del tracciato stradale, venendo poi aggiornate
e modificate grazie alle modifiche sul tracciato o sulla
proprietà degli oggetti. Una delle migliori strategie di
modellazione è rappresentata da un’ottica strutturale,
relazionando la classificazione degli oggetti con la
nomenclatura propria dell’analisi strutturale e di
conseguenza facilitando il passaggio del modello
alla fase di calcolo strutturale. Inoltre, è possibile una
progettazione congiunta 3D e 2D delle armature e dei

Fig. 6. una Unit Structure

tiranti, verificando le interazioni tra le stesse e, in accordo
con le variazioni geometriche del modello del ponte,
aggiornare in tempo reale le modifiche alla progettazione
delle armature. Fondamentale per un software di questo
tipo risulta essere lo scambio di informazioni tra le varie
figure coinvolte al progetto, per questo motivo è stata
implementata la possibilità di importare, direttamente
all’interno del Modeler, file in formato IFC, dai quali il
software è in grado di riconoscere in maniera autonoma
le varie classi di appartenenza.

Fig. 7. la creazione del layout di progetto all’interno dell’editor
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Fig. 8.
L’assegnazione di una
curve library al layout.
Come è possibile vedere
l’elemento si adatta in
maniera automatica al
tracciato definito dal
layout

DESIGNER
Nella realizzazione delle infrastrutture, la progettazione
risulta essere legata a doppio filo con la disciplina
strutturale. Per questo motivo è presente un modulo
specifico all’interno del software Midas CIM che
permette di ridurre i tempi di produzione del modello
analitico grazie all’interfaccia 3D tra il modello
geometrico e quello analitico. Grazie al modulo
Designer infatti, viene automatizzata l’esportazione nel
software FEM Midas Civil. Durante la modellazione,
infatti, è già possibile andare a definire se si tratti
di un elemento strutturale o non strutturale e quale
sia il suo materiale a partire da una lista presente

all’interno del software oppure secondo i parametri
caratterizzanti. Nella fase di import del modello 3D
geometrico poi è possibile specificare quali oggetti
dovranno essere frame 1D, quali plate 2D o solidi
3D, inclusa la possibilità di andare a intervenire sul
meshing automatizzato che permetter di creare una
mesh a partire dal modello tridimensionale per venire
poi utilizzata per l’analisi agli elementi finiti (FEM). Allo
stesso tempo è possibile importare in Midas CIM le
geometrie 3D dal modello analitico creato con Midas
Civil. Per un’analisi avanzata e dettagliata è possibile
esportare in Midas FEA la geometria originale.

Fig. 9.
Visualizzazione del
modello realizzato in
CIM all’interno del
software Midas CIVIL
2019
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DRAFTER
Il software comprende inoltre un modulo capace di produrre
disegni 2D direttamente dal modello tridimensionale e di
generare in maniera automatizzata l’allineamento delle
barre in sezione. È infatti fondamentale affiancare alla
modellazione tridimensionale anche uno strumento per la
creazione di disegni bidimensionali, soprattutto per quanto
riguarda la produzione delle tavole e delle relative armature
di calcestruzzi e carpenterie metalliche. Dal modello
BIM si ottengono le sezioni trasversali dell’infrastruttura:
esiste in questo caso una bidirezionalità tra i moduli

esposti che permette di effettuare modifiche al disegno
che vengono poi riportate sul modello tridimensionale,
senza necessità di aggiornare manualmente il modello.
Ciascuna rappresentazione è accompagnata da tabelle di
coordinamento tra strutture in acciaio, armature e trefoli di
precompressione. In fase di progettazione delle armature
è possibile importare anche all’interno del software fogli
di lavoro per la classificazione delle armature utilizzate. È
infine possibile assegnare tag agli oggetti e un sistema di
quotatura.
Fig. 10.
Interfaccia di lavoro
del Drafter all’interno
della quale viene
rappresentata una
delle viste generate dal
modello

CONTSRUCTOR
Poiché la messa in opera di un qualunque progetto
infrastrutturale prevede un’attenta fase di pianificazione
del processo costruttivo al fine di minimizzare i costi
e gli errori, Midas CIM propone un modulo destinato
interamente alla cosiddetta Virtual Design Construction. A
partire dal modello BIM si procede alla suddivisione degli

stessi oggetti che lo compongono secondo la timetable
di costruzione, attraverso un’interfaccia semplice
che consente di pianificare fasi e milestone dell’intero
progetto, garantendo che poi ne vengano rispettati i
tempi. Attraverso la simulazione della timetable è poi
possibile verificare lo sviluppo della messa in opera.
Fig. 11. Visualizzazione all’interno del modulo Constructor
dell’opera con il suo contesto generato a partire da una
nuvola di punti
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All’interno del modulo è poi possibile anche andare a
considerare le opere provvisorie, che vengono inserite
all’interno della scheda di costruzione e gestite come
un oggetto del modello stesso. I dati della simulazione
possono venire poi esportati in fogli di lavoro per
aiutare i professionisti e le imprese ad adeguare
l’approvigionamento dei materiali in cantiere,
aumentando la produttività nella fase di gestione dello
stesso e nell’elaborazione dei report degli stati di
avanzamento dei lavori. La possibilità di inserire rilievi
delle preesistenze e del terreno circostante consente
di evitare le interferenze in fase di simulazione della
fase costruttiva, consentendo perciò di apportare in

ogni momento delle verifiche puntuali e di ottimizzare
così l’intero processo costruttivo.
I vari moduli, pur svolgendo ciascuno il proprio compito,
lavorano in sinergia tra di loro, aggiornandosi in maniera
trasparente per l’utente, quando le modifiche vengono
effettuate all’interno di uno di essi. Ecco quindi che le
modifiche del nome e della dimensione delle armature
effettuate nel Drafter vengono automaticamente trasmesse
al Modeler senza il bisogno di aggiornare manualmente
il modello. Così le scelte progettuali che definiscono le
sezioni e i trefoli di precompressione effettuate all’interno
del Model vengono recepite autonomamente e sono
subito visibili all’interno del Designer.
Fig. 13.
Le armature
inserite
vengono poi
lette in maniera
automatica dal
Drafter che
genera delle
viste pronte
da intavolare

Fig. 12.
All’interno del modulo Designer è possibile inserire
facilmente le armature e i trefoli di precompressione
all’interno delle sezioni

Il software Midas CIM attualmente non è ancora
commercializzato e, con l’obiettivo di ottimizzarlo
in vista della sua imminente commercializzazione,
CSPFea ha avviato una collaborazione con
l’Università di Padova al fine di individuare punti di
forza e debolezze dello sviluppo nelle varie versioni,

per cercare anche di focalizzarsi sulle necessità del
mercato italiano. Grazie a questa collaborazione
verranno sviluppati una serie di progetti pilota
finalizzati a individuare le caratteristiche fondamentali
che un software BIM per le infrastrutture, come
Midas CIM, debba soddisfare.

Fig. 14.
Esempio di due delle possibili configurazioni del modello utilizzato come progetto pilota. Con gli stessi elementi si è andati a
intervenire sulla struttura del layout che ha portato ad un automatico adattamento del modello

•11•

LA SUITE MIDAS
PER INTERAZIONE
TERRENO-STRUTTURA

LINK:
Midas GEN - Midas GTSNX
Passaggio completo
del modello con
carichi e proprietà

suite midas
La Suite Midas permette
di effettuare un’analisi di
interazione terreno-struttura
in un unico ambiente di lavoro

CSPFea

Via Zuccherificio, 5/d - 35042 Este (Pd) - Italy
tel. +39 0429 602404 - fax +39 0429 610021
info@cspfea.net - www.cspfea.net

Scopri di più

presenta:

PASSI DA GIGANTE VERSO
LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO DA CADUTA MASSI
Hy-STONE simula la dinamica della caduta massi in 3D
con un approccio ibrido cinematico-dinamico, che
considera volume e forma dei blocchi e garantisce una formulazione fisica robusta ed alta
efficienza computazionale. La descrizione
della topografia è derivata da Modelli Digitali del Terreno senza limiti di risoluzione spaziale e
consente di sfruttare appieno le potenzialità delle moderne tecnologie di rilievo 3D. HY-STONE utilizza un approccio stocastico per modellare
la variabilità intrinseca dei parametri ed è in grado di simulare la presenza di opere di
mitigazione (barriere e rilevati) e della vegetazione. Inoltre, HY-STONE include funzionalità
avanzate per la simulazione delle deformazioni visco-plastiche di substrati granulari e dei fenomeni di frammentazione dei blocchi all’impatto. I risultati posso essere esportati in formati raster e vettoriali interscambiabili tra GISCAD-BIM, consentendo di fornire al progettista le informazioni necessarie in formati facilmente interscambiabili e
fondamentali per la zonazione della pericolosità e del rischio, nonché per la progettazione di opere di difesa.

EG4 Risk è una società Spin-Off accreditata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca
che poggia sulle competenze tecnico scientifiche maturate dal team di lavoro negli ultimi
dieci anni. La società è costituita da un gruppo di Docenti Universitari, liberi professionisti
e la società CSPFea, la cui integrazione fornisce valore aggiunto ai prodotti e servizi,
contraddistinti da un livello qualitativo di alto valore.
CSPFea

Via Zuccherificio, 5/d - 35042 Este (Pd) - Italy
tel. +39 0429 602404 - fax +39 0429 610021
info@cspfea.net - www.cspfea.net

scopri

di più

D I G I T A L 22
MODELiNG
D. Rapicavoli
F. Cannizzaro
Software Utilizzato:
B. Pantò
HiStrA Bridges
S. Caddemi
I. Caliò
Gruppo sismica

Salvatore
Caddemi

Francesco
Cannizzaro

Ivo
Calio

Bartolomeo
Pantò

Davide
Rapicavoli

La valutazione della capacità
portante di ponti ad arco in
muratura mediante un approccio
parametrico per macro-elementi

Foreword

M

asonry arch bridges are structures that requires a high skill in modeling, when an analysis for assessment
is needed, due to the complexity of the geometry. In fact, the single or multiple arches of a bridge may
be with different curvatures, the piers with different heights, tapered cross sections may happens, as well
as different geometries for abutments, etc. Moreover, the heterogeneous components, such as fill and backfill, arch
barrels, pier and foundation cores, spandrel walls, etc. requires additional details to be added to the numerical model.
The appropriate analysis needs also to consider the different material behaviors that may be linear or nonlinear,
considering static (gravity) or dynamic (seismic) loads.
A number of Load Combinations should be taken in account considering dead loads as well as different moving loads
for trains and vehicles.
The following Article describes the features of HiStrA Bridges, a commercial software tool for analysis and assessment
of existing masonry arc bridges subjected to static, moving and seismic loads required by the National Design Codes,
last but not least considering retrofit strategies.
The software approaches the numerical analysis by quickly going through four guided steps:
1. Parametric input of the complete geometry of the arc bridge with graphical user interface wizards;
2. Automatic generation of Load Combinations for both railway and road bridges;
3. An innovative, but accurate, analysis, based on the Discrete Macro Element approach described in the scientific
bibliography reported in the full article (downloadable here LINK), developed by a research team of the University
of Catania in cooperation with the Software House Company Gruppo Sismica srl.
4. Graphical Result contouring as well as numerical listings, with generation of practical design Report.
HiStrA Bridges is continuously developed considering the evolution of the research on the Method of Discrete Macro
Elements, first introduced in year 2004 and further developed in the next years by many Universities in the world.
Discrete Macro Element method allows to seamlessly match the exact geometry and material heterogeneity of any
existing masonry arc bridges while requiring a minimal computational effort on modern computers. This combination of
features gives a perfect solution to engineers that needs to quickly and safely assess a number of bridge infrastructures
on the field.
Results validations have been carried out both on peer reviewed academic papers and on project applications on train
and road bridges as reported in the bibliography list (see full Article) (LINK).
In the following Article a basic features presentation of HiStrA Bridges is described and an application project on an
Italian Railway Network (RFI) masonry bridge is briefly described. Full bibliography about the Discrete Macro Element
Method, in English text, can be found at the end of the downloadable full Article here (LINK).
HiStrA Bridges software is distributed by CSPFea, an Italian Company based in Este, near Venice.
For more information about trial and commercial licensing write at: Paolo Segala, segala@cspfea.net

The HiStrA Bridges Software is distributed by CSPFea (info@cspfea.net)
To download the complete article use the QRCode
Per scaricare l’articolo completo usa il QRCode
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Introduzione

I

ponti ad arco in muratura sono strutture che presentano una notevole difficoltà di modellazione, sia in
vista della complessità geometrica (archi più o meno
ribassati, pile di altezze diverse e a sezione variabile,
spalle di geometria variabile) che della eterogeneità dei
componenti (riempimento, archi, timpani, strato corticale, nucleo interno delle pile e fondazioni). In una
corretta modellazione numerica occorre rifersi a modelli di calcolo coerenti con la geometria spaziale del
ponte, distinguento i singoli componenti con le relative
caratteristiche dei materiali, e occorre inoltre considerare numerose combinazioni di carico, in relazione alle
possibili diverse combinazioni dei carichi mobili. In questo articolo si descrive un software innovativo, HiStrA
Bridges, dedicato alla modellazione di ponti ad arco in
muratura per la valutazione del comportamento nonlineare in condizioni statiche e sismiche, che interviene
sui seguenti aspetti ritenuti essenziali per condurre una
valutazione strutturale affidabile e speditiva:
i. input parametrico,assistita da interfaccia grafica, della
geometria completa tridimensionale dei ponti ad arco
in muratura;
ii. generazione automatica delle combinazioni di carico
per ponti ferroviari e stradali;

La strategia di modellazione proposta è implementata nel
softwareHiStrA Bridges, specificamente pensato per i
ponti ad arco multi-campata in muratura. Un aspetto non
trascurabile del software HiStrA Bridges è la sua costante
evoluzione legata ai continui sviluppi di un metodo di calcolo introdotto per la prima volta nel 2004 [3] (Figura 1)
e divenuto oggi oggetto di ricerca, sviluppo e confronto
con il coinvolgimento di diversi ricercatori di numerose
università italiane e straniere [4]-[14], con la validazione
sia in ambito accademico che professionale.
Nei successivi paragrafi si descrive brevemente il modello
di calcolo alla base del software e gli strumenti avanzati di
modellazione parametrica speditiva.Come caso di studio
si considera un esempiodi applicazione su un ponte ferroviario a 5 campate analizzato in collaborazione con un
gruppo di lavoro della Direzione Territoriale Produzione di
Milano di RFI [15],[16].

a)

c)

b)

iii. impiego di una strategia di modellazione, accurata ma
dal costo computazionale contenuto, basata su un approccio per macro-elementi discreti, sviluppata da un
team di ricerca dell’Università di Catania in collaborazione con la società Gruppo Sismica srl [2];
iv. restituzione dei risultati in forma sintetica, sia grafica
che numerica.

d)

Figura 1 p
Evoluzione storica dell’approccio per macro-elementi: macro-elemento (a) piano, (b) spaziale ‘3D’, (c) a geometria curva,
(d) a geometria curva con 6 interfacce.
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Modellazione parametrica speditiva di ponti ad arco
in muratura mediante HiStrA Bridges

L

a valutazione della sicurezza strutturale dei ponti ad
arco in muratura richiede una accurata conoscenza
sia dal punto di vista architettonico che tecnologico.
Questa può essere conseguita attraverso l’analisi di
documenti storici, laddove siano disponibili, per poter
indirizzare specifici rilievi ed indagini strutturali, e mettere
in luce la concezione strutturale dell’opera. La simulazione

a)

numerica nonlineare del comportamento strutturale del
ponte richiede un’accurata modellazione tridimensionale
che consente la generazione del modello geometrico e
computazionale tridimensionale del ponte (Figura 2), in
maniera similare alla strategia BIM, attraverso un intuitivo
input parametrico reso agevole anche grazie ad efficaci
anteprime grafiche.

Figura 2 t
Esempio
di modello geometrico (a)
e computazionale (b)

b)

Il ponte così imputato viene discretizzato in una mesh
di macro-elementi che si adatta alla geometria dei
riempimenti, delle volte e delle pile, sia in senso
longitudinale che in direzione trasversale, considerando
la presenza di eventuali livellette, pile inclinate con e

senza rostri (Figura 3). Il software tiene conto anche
dell’interazione terreno-struttura ai fianchi di spalle e pile
attraverso interfacce calibrate con legami costitutivi basati
sul modello di Rankine che consentono di individuare stati
di spinta attiva e passiva.

Figura 3 p
Input parametrico della sezione trasversale (a) delle campate (b), dellepile (c)

La distribuzione spaziale dei carichi viaggianti (ferroviari e
stradali) agenti sul ponte è individuata automaticamente,
grazie alla definizione di schemi di carico parametrici che
consentono di generare le combinazioni di carico previste
dalla normativa vigente [1]. Nel caso dei ponti ferroviari
il software gestisce automaticamente l’applicazione dei
carichi mobili agli elementi computazionali in accordo
alla categoria della linea (come definite dalla norma

UICcode-700 [25] e dal manuale di progettazione
RFI [26]) ed alle diverse posizioni assunte dai vagoni
del convoglio ferroviario su ciascun binario. Le norme
suggeriscono di schematizzare il carico ferroviario secondo
due distinti modelli di carico (figure 4a e 4b). Entrambi i
modelli di carico sono presenti di default nelle librerie del
software HiStrA Bridges e possono essere modificati ed
integrati in funzione di specifiche esigenze di verifica.
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a)

b)

Figura 4 p
Modellazione dei carichi da traffico ferroviario mediante (a) carichi lineari equivalenti (b) carichi concentrati

Le combinazioni di carico vengono associate ad uno
schema di carico in modo da individuare, per ciascun
binario, il verso di percorrenza del treno e le sue diverse
posizioni assunte: queste vengono automaticamente
selezionate in modo da massimizzare le sollecitazioni
nel ponte (Figura 5).
Il software HiStrA Bridges dispone di avanzate librerie
di calcolo numerico per l’analisi statica non lineare,
a controllo di forza e di spostamento, grazie alle
quali è possibile determinare la risposta inelastica
ed il moltiplicatore di collasso mobilitato. La risposta

strutturale è rappresentabile mediante mappe di colore
in termini di spostamento, deformazioni, tensioni, di
indici di danno (Figura 6), ed è possibile rappresentare
la storia di carico di ciascun link mediante grafici e
tabelle (Figura 7). Inoltre è possibile visualizzare la
linea di influenza del moltiplicatore dei carichi di collasso
al variare della posizione dei vagoni del convoglio
che consente una immediata verifica della capacità
portante del ponte nei confronti del traffico ferroviario
(Figura 8).

Schema 1

Schema 2

Schema 3

Schema 4

Schema 5

Schema 6

Figura 5 p
Rappresentazione di alcuni schemi di carico automaticamente determinati.
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La verifica di vulnerabilità sismica prevista dalle normative
vigenti [1],[25] deve essere eseguita attraverso analisi
statiche non lineari Push Over applicando distribuzioni
di carico proporzionali alle masse (gruppo 1) ovvero
proporzionali al modo di vibrare principale (gruppo

2). Il software HiStrA Bridges implementa ed applica
automaticamente queste distribuzioni di carico agli
elementi computazionali, rendendo agevole la verifica
sismica dell’opera (Figura 9).

Figura 6 t
Mappe di colore in termini
di (a) spostamento (b) e di
indici di danno.

a)

b)
Figura 7 t
Grafici 2D della storia
di carico dei links di
interfaccia.

Figura 8 t
Linea di influenza del
moltiplicatore dei carichi di
collasso.
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a)
b)
c)
Figura 9 p
Analisi sismica in direzione (a) longitudinale, (b,c) trasversale:

Applicazione ad un caso di studio: il ponte sul fiume Esino
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito un estratto
dei principali risultati relativi ad un caso di studio significativo: un ponte ad arco in muratura a cinque campate della
linea ferroviaria Lecco-Colico che attraversa il torrente Esino (Figura 10). Tale caso di studio è stato effettuato in
collaborazione con un gruppo di lavoro della Direzione Ter-

a)

b)

ritoriale Produzione di Milano di RFI [15],[16].La struttura
del ponte è caratterizzata da arcate in mattoni pieni e malta
di calce, pile prismatiche a setto in muratura, rinfianco e
riempimento in pietrame disordinato. I risultati qui riportati si
riferiscono ad uno studio più esteso riportato in [15], dove
è riportato il dettaglio della geometria e dei materiali.

c)

Figura 10 p
Ponte sul torrente Esino: (a) vista lato monte, elaborati grafici originali delle sezioni (b) trasversale e (c) longitudinale [15]

Le proprietà meccaniche adottate nel modello di calcolo
sono state scelte in accordo ai valori medi, per ogni
tipologia muraria, delle tabelle proposte nelle normative
vigenti [27]. Si è inoltre tenuto conto della presenza delle
spinte geotecniche in corrispondenza delle spalle.

Il modello numerico risulta composto da 1720 elementi e
da 104 vincoli laterali cedevoli corrispondenti a complessivi
12352 gradi di libertà. Dalla caratterizzazione dinamica
del ponte sono stati ricavati i primi tre modi naturali di
vibrare e le relative frequenze (Figura 11).

•20•

DIGITAL MODELiNG 22
D. Rapicavoli - F. Cannizzaro - B. Pantò - S. Caddemi - I. Caliò | Gruppo Sismica S.r.l.

La valutazione della capacità portante di ponti ad arco in muratura mediante un approccio parametrico per macro-elementi

a)

b)

c)

Figura 11 p
Caratterizzazione dinamica del ponte, primi tre modi di vibrare:
(a) f=4.5337 Hz, (b) f=5.6728 Hz,(c) f=6.044 Hz [15]

Sono state inoltre condotte analisi statiche nonlineari per
carichi verticali considerando pesi propri e sovraccarichi
permanenti del ponte, e successivamente il carico
associato al veicolo mobile (di tipo C3 secondo le UIC
code-700[25]), considerando 12 possibili posizioni

equispaziate per ciascun senso di marcia (Figura 12). Il
carico mobile viene quindi amplificato fino a determinare
la condizione di collasso del ponte per ciascuna posizione
considerata del carico stesso.

a)

b)
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Figura 12 t
Viste del modello di calcolo
e indicazione delle tipologie di materiali adottate: (a)
distribuzione di carico e (b)
prospetto con indicazione
delle posizioni del convoglio
di carico[15]
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In Figura 13 sono riportate per due posizione significative del convoglio di carico la configurazione deformata ed il
valore del moltiplicatore del carico di collasso l.
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Alcune considerazioni
sulla modellazione
di un viadotto
con appoggi dissipativi

Introduzione

O

ggetto del presente articolo sono alcune considerazioni riguardanti il calcolo strutturale del viadotto “Sanniti”,
nell’ambito della progettazione definitiva dell’adeguamento a n°4 corsie della S.S. 372 “Telesina” nel tratto
compreso tra il km 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino) e il km 60+900 (svincolo di Benevento); il
viadotto in esame è previsto in carreggiata nord al km 57+944.

Figura 1 p
Profilo longitudinale

Figura 2 p
Sezione trasversale in corrispondenza delle pile P2 e P3

Si tratta di un viadotto a cinque campate, aventi luce di calcolo rispettivamente pari a 69.00-69.00-125.50-91.0069.00m, con impalcato a sezione mista (acciaio - c.a.) di
larghezza costante pari a 11.25m.
La parte metallica (acciaio S355W autopatinabile) dell’impalcato è costituita da n.2 travi “a doppia T” di altezza
variabile 2.50-6.00m e da traversi reticolari, posti ad un
interasse medio pari a 5.00m, realizzati con profili “a L”
accoppiati; sono previste, inoltre, una longherina rompitratta (IPE400) in corrispondenza dell’asse longitudinale
dell’impalcato e controventi orizzontali a livello dell’estradosso e dell’intradosso delle travi.
L’impalcato è completato da una soletta in c.a., composta di
lastre predalles e calcestruzzo armato gettato in opera, per
uno spessore pari a 0.25+0.06m, resa collaborante con le
travi principali per mezzo di connettori a piolo tipo Nelson.
Spalle e pile (Hvar=8÷22m) sono previste in c.a. gettato
in opera e fondate su pali di grande diametro (φ1200mm)
di lunghezza variabile L=32÷38m; i fusti in elevazione delle pile P1 e P4 presentano sezione circolare φ 3000mm,
quelli delle pile P2 e P3, adiacenti alla campata di luce pari
a 125.50m, sono previste con sezione elissoidale cava
con assi principali di lunghezza l1= 6.00m e l2=3.00m; lo
spessore del setto è s=1.00m.
Per l’appoggio dell’impalcato sulle pile si sono previsti
apparecchi dotati di dispositivi dissipativi a comportamento elasto-plastico (EN15129), caratterizzati da isteresi in
campo plastico dipendente dallo spostamento, al fine di
ridurre la trasmissione delle azioni orizzontali dall’impalcato alle sottostrutture, visto l’elevato livello di sismicità della
zona d’intervento.
Ci si è, infatti, confrontati con un’azione sismica di progetto con le seguenti caratteristiche (in riferimento ai parametri di definizione dello spettro di risposta elastico SLV):
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VN = 50 anni
Sito di riferimento: Benevento

Cu = 2 (classe d’uso IV)
ag/g=0.351; Sve(TB) = 0.99g

Figura 3 p
Spettri di risposta elastici

Si tratta di parametri di input piuttosto severi, tipici di un
comune classificato in “zona 1 - alta sismicità”, in base
all’OPCM n.3274/2003, accentuati dalla necessità di
utilizzare il coefficiente d’uso massimo (cu=2), in virtù della strategicità dell’opera in riferimento al mantenimento
delle vie di comunicazione in caso di calamità.
Si sottolinea come il valore dell’accelerazione spettrale al
“plateau” sia pressochè pari a quello dell’accelerazione
di gravità: tale entità dell’azione sismica, accompagnata
alla rilevanza delle luci in gioco (e dunque delle masse, in
particolare nella campata centrale da 125.50m), ha naturalmente condotto alla necessità di prevedere un sistema
di protezione delle sottostrutture mediante dissipazione
dell’energia sismica.
Si sono pertanto scelti dispositivi dissipativi di tipo ibrido,
costituiti da un appoggio a disco elastomerico confinato
(in accordo con la EN1337-5), integrato con un dispositivo isteretico isotropo (in accordo con la EN15129).
I dispositivi previsti per la pila 2 sono di tipo fisso, dotati di
elementi a fusibile tarati sulle sole azioni di esercizio. Gli
altri dispositivi, collocati sulle pile 1,3,4, sono da intendersi unidirezionali, ossia dotati di sistemi shock transmitter,
che consentono traslazioni orizzontali senza significative

resistenze in condizioni di esercizio, per poi attivarsi come
vincoli alla traslazione in tutte le direzioni in presenza di
una forzante di tipo impulsivo.
Sulle spalle sono stati previsti appoggi multidirezionali di
tipo tradizionale.
Nella figura 4 sono riportate le caratteristiche geometriche degli apparecchi di appoggio unidirezionali e la legge bilineare che approssima la curva caratteristica forzaspostamento del sistema dissipativo: tale legge è definita
attraverso una prima rigidezza elastica (k) e una seconda
rigidezza post-elastica di incrudimento (k’=r k).
Il sistema di vincolamento così previsto, oltre a ridurre i
tagli di natura sismica trasmessi dall’impalcato alle sottostrutture, permette una loro equilibrata ripartizione sulle
varie pile, tramite opportuna taratura delle soglie elastiche
nei diversi appoggi. Questa taratura permette, pertanto, la
ricerca di una traslazione “piana”, in fase sismica, dell’impalcato.
La tipologia di dissipazione scelta, inoltre, essendo dipendente dal solo spostamento, permette di garantire un’efficace protezione alle sottostrutture, indipendentemente
dall’intensità sismica e dal suo contenuto in termini di
frequenze.
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Figura 4 p
Caratteristiche appoggio dissipativo

Calcolo della struttura mediante modellazione FEM

C

on l’ausilio del software di calcolo Midas Civil 2017 v.1.1, si è realizzato il modello tridimensionale agli elementi
finiti della struttura.

Figura 5 p
Modello strutturale f.e.m.
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Per la modellazione dell’impalcato si è considerato uno
schema strutturale a graticcio, con travi principali a doppia
T, traversi reticolari, longherina e controventi inseriti come
elementi “beam”.

In particolare, per le travi principali, si sono utilizzati gli elementi a sezione composta acciaio-c.a a sezione variabile (tapered beam), essendo previste variabilità lineari sulle altezze
del piatto d’anima lungo lo sviluppo dell’elemento strutturale.

Figura 6 p
Rendering del modello strutturale f.e.m.

Figura 7 t
Rendering del modello strutturale f.e.m.

Anche le strisce trasversali (di larghezza unitaria) di soletta, previste nella modellazione a graticcio, sono state
schematizzate mediante elementi “beam”.
Il calcolo è stato condotto per fasi, tenendo conto degli
effetti dei fenomeni reologici sul calcestruzzo, connessi
alla variabile tempo.
Gli elementi strutturali in c.a.delle spalle (platee, elevazioni, paraghiaia e muri andatori) sono stati modellati mediante elementi tipo “plate”, mentre pali di fondazione ed
elementi in elevazione delle pile (fusti, pulvini e baggioli)
mediante elementi “beam”.

Gli appoggi delle travi sui baggioli, dotati dei dispositivi
dissipativi descritti in precedenza, sono stati modellati
mediante elementi link a comportamento elasto-plastico (“general link”), per simulare il comportamento degli
apparecchi di appoggio dissipativi individuati. Sono stati pertanto inseriti, nella definizione del comportamento
di tali vincoli interni, i parametri caratteristici (figura 8)
della legge bilineare elasto-plastica, (keff, k, r=k’/k, Fy)
mutuati dalla curva F-δ dei dispositivi di appoggio scelti.
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Figura 8 t
Finestra “general link”

I vincoli esterni del modello sono costituiti dalle molle alla
Winkler che simulano la resistenza laterale, in funzione
dei moduli elastici dei diversi strati del terreno, dei pali
di fondazione. Registrando, a valle del calcolo, traslazioni
verticali dei nodi al piede dei pali pressochè nulle, si è
omesso di modellare la resistenza di punta dei pali stessi.
Si è inoltre considerata la presenza di carichi mobi-

li sull’impalcato per mezzo della routine del software,
ottenendo inviluppi di sollecitazioni sui vari elementi
strutturali.
Le combinazioni delle azioni sulla struttura e le verifiche
degli elementi strutturali sono state sviluppate secondo
il metodo semiprobabilistico agli stati limite, in accordo
con le NTC2008 e la Circolare 2 febbraio 2009, n.617.

Analisi dinamica non lineare della struttura con utilizzo
di accelerogrammi spettrocompatibili

L

a scelta di prevedere appoggi dissipativi ha comportato la necessità di procedere con un’analisi dinamica
non lineare (Time History con integrazione diretta) per la
valutazione degli effetti dell’azione sismica sulla struttura,
con utilizzo di accelerogrammi artificiali spettrocompatibili.
Si è pertanto proceduto alla definizione di n° 3 gruppi di
accelerogrammi spettro-compatibili, in accordo con quanto prescritto ai paragrafi 3.2.3.6, 7.3.4.2 e 7.3.5 delle
NTC08, partendo da due spettri di risposta elastici di riferimento, uno per le due componenti orizzontali e uno per
quella verticale.
Grazie all’utilizzo del programma SIMQKE_GR ver.2.7, si
sono quindi generati n° 6 accelerogrammi artificiali, statisticamente indipendenti l’uno dall’altro, partendo dallo
spettro di risposta elastico orizzontale preso a riferimento

e ulteriori n° 3 partendo da quello verticale.
Si è poi verificata la spettrocompatibilità di tali accelerogrammi artificiali generati, secondo i criteri previsti dalle
NTC 2008 al par. 3.2.3.6, ossia.

“L’ordinata spettrale media non dovrà presentare uno scarto in difetto superiore al 10%, rispetto alla corrispondente dello spettro elastico, in alcun punto del maggiore tra gli intervalli 0,15s ÷ 2,0s e 0,15s
÷ 2T, in cui T è il periodo fondamentale di vibrazione della struttura
in campo elastico, per le verifiche agli stati limite ultimi, e 0,15 s ÷
1,5 T, per le verifiche agli stati limite di esercizio”.
Una volta generati questi n° 9 accelerogrammi, se ne
sono applicati simultaneamente a tre a tre (uno in direzione X, uno in Ye uno in Z) a formare n° 3 gruppi, come
prescritto dalla Normativa, secondo il seguente criterio:

•29•

DIGITAL MODELiNG 22
M. Baratta | Stigea S.r.l.

Alcune considerazioni sulla modellazione di un viadotto con appoggi dissipativi

Gruppo 1:
w
accelerogramma
w
accelerogramma
w
accelerogramma
Gruppo 2:
w
accelerogramma
w
accelerogramma
w
accelerogramma

n. 1: X1
n. 2: Y1
n. 7: Z1

Gruppo 3:
w
accelerogramma n. 5: X3
w
accelerogramma n. 6: Y3
w
accelerogramma n. 9: Z3

n. 3: X2
n. 4: Y2
n. 8: Z2

Si sono quindi considerati, ai fini dei dimensionamenti e
delle verifiche degli elementi strutturali, gli effetti sulla struttura più sfavorevoli (tra i tre gruppi) ottenuti dall’analisi.

Figura 9 t
Accelerogramman
n. 4 “THy2”

Controllo della coerenza della modellazione effettuata

O

ltre ai classici controlli sulla modellazione, si è
proceduto, a valle del calcolo, a due significative
verifiche della coerenza del modello FEM impostato.
w Verifica di compatibilità degli spostamenti e dei tagli emersi
dal calcolo con le caratteristiche degli appoggi scelti e modellati. Tale controllo ha dato esiti positivi, risultando rispettati, per tutti gli appoggi, i valori di soglia dell’azione di taglio preventivamente scelti (Fy=1800kN)
e lo spostamento ultimo reso disponibile dall’apparecchio di appoggio (δu=±80mm), dimostrazione
della coerenza del calcolo.

•30•

A titolo di esempio, si riporta (figura 10) il diagramma dei cicli di isteresi dissipativa emerso dal calcolo, con riferimento all’appoggio n.5, situato sulla
pila 2. Si può osservare un’ottima coerenza tra l’andamento del ciclo isteretico più ampio registrato e le
caratteristiche dell’appoggio scelto. Tale coerenza è
confermata dall’osservazione dei valori differenziali
di traslazione orizzontale, tra baggiolo e trave, dei
nodi in corrispondenza dell’appoggio in questione
(figura 11).
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Figura 10 t
Ciclo di isteresi dissipativa
nell’appoggio n.5, pila 2

Figura 11 t
Diagramma delle traslazioni
orizz. dei nodi presso la
pila 2

w

Confronto tra modello “integrale” (con pali e molle alla Winkler) e modello semplificato (con incastri alla base delle pile).
Si è ritenuto necessario tale controllo, effettuato mediante analisi dinamica lineare, al fine di escludere la
possibilità che la modellazione “integrale” risultasse
troppo “generosa” rispetto al modello con gli incastri, certamente assai cautelativo in termini di sollecitazioni alla base delle pile. In altre parole, si voleva
escludere la possibilità che la modellazione a molle,

rispetto a quella a vincoli ideali, tendesse a costituire un sistema di smorzamento non voluto alla base
delle pile. Tale controllo ha dato esito positivo, essendo emerse differenze tra i due modelli, in termini di
sollecitazioni (tagli e momenti alla base delle pile) e
spostamenti (in testa alle pile), contenute nell’ordine
del 7-8%, percentuale ritenuta soddisfacente, data
la evidente sovrastima legata alla modellazione con
vincoli ideali.

Confronto tra risultati analisi dinamica non lineare
e analisi dinamica lineare

C

ome prescritto dalle NTC2008 e come buona prassi, parallelamente all’analisi dinamica non lineare, è
stata svolta un’analisi modale della struttura con spettri di
risposta, al fine di controllare le differenze in termini di sollecitazioni globali negli elementi strutturali, principalmente
alla base delle pile e in testa ai pali di fondazione.

Al fine di impostare un modello il più coerente possibile
con le condizioni reali, si è proceduto ad una calibrazione iterativa della rigidezza dei vincoli interni (appoggi
dissipativi delle travi), monitorando ad ogni iterazione i
valori di forza e spostamento emersi dal calcolo al variare dell’indice di smorzamento ξ, utilizzato per ridurre
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i valori di accelerazione spettrale (con il limite massimo,
prescritto dalla Norma, ξmax = 28). Una volta calibrata
la rigidezza k di tali vincoli, si è eseguita un’analisisi dinamica lineare ad ordinate spettrali “piene”. Si è inoltre
eseguito un ulteriore controllo di massima, moltiplicando

il carico verticale sull’appoggio (dovuto ai soli carichi permanenti) per l’accelerazione spettrale associata al modo
di vibrare maggiormente significativo in termini di spostamento nella direzione indagata (trasversale all’asse
del viadotto).

Confronto tra soluzione con appoggi dissipativi e non dissipativi

S

i è infine condotto, a valle del calcolo, un confronto
tra le sollecitazioni ottenute prevedendo un sistema
dissipato e quelle che si sarebbero determinate prevedendo un sistema di appoggio classico non dissipato (a
disco elastomerico confinato con shock trasmitter su tutte
le pile), con calcolo condotto mediante analisi dinamica
lineare con spettri di risposta.

Tale confronto è stato considerato interessante per una
valutazione, anche economica, della validità della scelta di
utilizzo degli appoggi dissipativi.
Si sono ottenute, prendendo sempre come riferimento le sollecitazioni alla base del fusto e in testa al palo maggiormente
sollecitato della pila 2, differenze significative che giustificano
le scelte progettuali operate, come riportato in tabella.

Figura 12 t
Confronto tra modelli
con appoggi dissipativi e
non dissipativi (rigidi)

Si può osservare come, a fronte di una riduzione di circa il
65% delle azioni orizzontali sugli appoggi, definita a monte
del calcolo come scelta progettuale, corrispondano decrementi pari a circa il 25% in termini di taglio alla base del fusto della pila e sforzo normale in testa al palo maggiormente caricato, mentre il decremento di momento flettente alla
base del fusto della pila risulta pari al 50%: tali decrementi,
che assumono valori ancora più consistenti se il confronto
viene effettuato tra le due analisi dinamiche non lineari, realizzano un decisivo beneficio nel dimensionamento delle
sottostrutture, che sarebbe risultato piuttosto complicato
ed oneroso in assensa di meccanismi dissipativi.

Occorre, infine, sottolineare come tutte le considerazioni qui
esposte non attengano al dimensionamento “esecutivo”
degli apparecchi di appoggio, per i quali è necessaria una
valutazione ad hoc di tagli e spostamenti agli Stati Limite di
Collasso, considerando anche il contributo in termini di spostamento dato dalle rotazioni, trascurato in questa sede.
Un particolare ringraziamento all’Ing. Luigi Massa (Tensacciai S.r.l.) per
il prezioso supporto fornito, sia in fase di progettazione sia nella revisione di questo articolo, in merito agli apparecchi di appoggio dissipativi e all’Ing. Carlo Tuzza di CSP FEA per l’assistenza alla modellazione.
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Introduction

Introduzione

R

R

FI (Rete Ferroviaria Italiana - Italian Railway Network),
in order to ensure safe railway circulation, has for
several years been undertaking an intense activity of
maintenance and modernisation of the entire heritage
infrastructure. These activities consequently involve
numerous branches of civil engineering in the strictest
sense but, above all, within a structural-geotechnical
context of considerable importance. The purpose of the
following article is to describe the intervention, the study
and the analyses carried out as part of the adaptation
works to adapt the contour of the Olmata Tunnel.
Specifically, the deformational effects induced by the
various excavation phases by means of the use of the
Midas GTS NX software application.

FI (Rete Ferroviaria Italiana), al fine di garantire una
circolazione ferroviaria sicura, ha intrapreso, da
qualche anno, un’intensa attività di manutenzione e di
ammodernamento dell’intero patrimonio infrastrutturale.
Tali attività si inquadrano conseguentemente in numerose
branche del settore ingegneristico civile propriamente
detto ma soprattutto all’interno di in un contesto
strutturale – geotecnico di rilevante importanza. Lo scopo
del seguente articolo, è quello di descrivere l’intervento,
lo studio e le analisi effettuate nell’ambito dei lavori
di adeguamento a sagoma della Galleria Olmata. In
particolare sono stati valutati gli effetti deformativi indotti
dalle diverse fasi di scavo mediante l’utilizzo del software
Midas GTS NX.

The tunnel, the reconstruction La galleria, la ricostruzione
of the current condition and dello stato di fatto
the planned interventions
e gli interventi previsti

T

he Olmata Tunnel, which is a dual-track tube tunnel,
is located along the most ancient railway connection
between the cities of Rome and Naples, through the
Colle Martino-Colle Pero hilly ridge, extending over an
overall length of around 953 metres.

L

a Galleria Olmata, caratterizzata da un’canna a doppio
binario, è ubicata lungo il più antico collegamento
ferroviario tra le città di Roma e Napoli, attraversa il rilievo
collinare Colle Martino-Colle Pero, estendendosi per una
lunghezza complessiva di circa 953 m.

Fig. 1 t
Planimetric development of the
Olmata tunnel and satellite photo
of location
Sviluppo planimetrico della galleria
Olmata e foto satellitare
di inquadramento
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The procedure adopted for the planning of the
intervention, aimed at enlarging the tunnel and redrawing
the geometry of the track in order to ensure the free
passage of people and goods, was the following:

La procedura adottata per la progettazione dell’intervento,
finalizzato all’ampliamento delle dimensioni della galleria
e alla ri-geometrizzazione del tracciato al fine di garantire
il libero passaggio di persone e merci, è stata la seguente:

•

•

Reconstruction of the current condition of the tunnel
and the geological-geotechnical context in which
it develops, made possible through an intense
investigative and survey campaign;
• 3D geometric reconstruction of the infrastructure
and an assessment of the geometric interference
with the loading gauge (in accordance with the
Civil Works Planning Manual: Gauge and minimum
clearance - RFI DTC SI CS MA IFS 003 A);
• Assessment of the conditions of water regulation
behind the lining;
• Meeting the safety and stability standards of the
works, both during their execution and when
completed, limiting the impact on railway operation
and therefore in observance of the schedule of
execution of the interventions made available by the
contracting entity;
• Division of the intervention to limit deformations
and avoid inducing excessive stress on the lining,
including in accordance with the requirements of
railway operation.
As a result of the aforementioned project constraints,
the following types of intervention were established,
divided into two different time phases due to service
requirements of the railway line:

Phase 1

1) Filling the cavities behind the lining by means of
injections of mortar;
2) Consolidation of the lining by means of injections of
epoxy resin;
3) Excavation and creation of bulkheads of micropiles,
connected by an appropriate curb, preparatory to
the excavation (planned in Phase 2) for the lowering
of the railway platform and subsequent restoration
of the railway platform.

Phase 2

4) Installation of radial nailing system (VTR) preparatory
to the binding of the lining;
5) Installation of permanent radial nailing system
(steel) and crown plating by means of steel cross
bracketing;
6) Excavation to lower the railway level;
7) Installation of drainage systems and respective
drainage channels;
8) Restoration of the railway platform and installation of
reinforced plaster with an average thickness of 5 cm.

Ricostruzione dello stato di fatto della galleria e del
contesto geologico-geotecnico in cui si sviluppa, resa
possibile mediante una intensa campagna indagini e
di rilievo;
• Ricostruzione geometrica 3D dell’infrastruttura
e valutazione delle interferenze geometriche con
le sagome limiti (in accordo con il Manuale di
Progettazione delle Opere Civili: Sagome e profilo
minimo degli ostacoli - RFI DTC SI CS MA IFS 003 A);
• Valutazione delle condizioni di regimentazione delle
acque a tergo del rivestimento;
• Soddisfacimento degli standard di sicurezza e stabilità
delle opere sia durante l’esecuzione dei lavori che
a lavori ultimati, limitando l’impatto con l’esercizio
ferroviario e dunque nel rispetto delle tempistiche
di esecuzione degli interventi messe a disposizione
dall’ente appaltante;
• Parzializzazione
dell’intervento
per
contenere
deformazioni e non indurre sollecitazioni eccessive
sui rivestimenti anche in accordo con le esigenze di
esercizio ferroviario.
A valle dei suddetti vincoli progettuali, sono state
stabilite le seguenti tipologie di intervento, suddivise in
2 differenti fasi temporali per esigenze di servizio della
linea ferroviaria:

Fase 1

1) Riempimento delle cavità a tergo del rivestimento
mediante iniezioni di malta;
2) Consolidamenti del rivestimento mediante iniezioni di
resine epossidiche;
3) Scavo e realizzazione di paratie di micropali, collegate
da opportuno cordolo, propedeutiche alla fase di
scavo (prevista nella Fase 2) per l’abbassamento della
piattaforma ferroviaria e successivo ripristino della
piattaforma ferroviaria.

Fase 2

4) Posa in opera di sistema di chiodatura radiale (VTR)
propedeutiche alla fresatura del rivestimento;
5) Posa in opera di sistema di chiodatura radiale
(acciaio) permanenti e placcaggio in calotta mediante
calastrellature in acciaio;
6) Scavo per abbassamento del piano ferroviario;
7) Posa in opera di sistemi di drenaggio e relative
canalette di scolo;
8) Ripristino della piattaforma ferroviaria e posa in opera
di intonaco armato di spessore medio 5 cm.
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Fig. 2 p
Graphic diagram showing the main intervention phases
Schema grafico rappresentativo delle principali fasi di intervento

For the study in question, two objectives were set:
1) the reproduction of the existing conditions;
2) the simulation of the construction phases envisaged
by the intervention, in order to assess the impact in
terms of deformation of the two main excavation
phases (phases 3 and 7).

Per lo studio in esame, sono stati prefissati 2 obiettivi:
1) riproduzione dello stato di fatto esistente;
2) la simulazione delle fasi costruttive previste
dall’intervento, al fine di valutare l’impatto in
termini deformativi delle due fasi principali di scavo
(fasi 3 e 7).

The study therefore began with a special survey
campaign aimed at defining the geometric and
mechanical specifications of the lining structures, as well
as the earth covering and behind the structure.

Si è dunque partiti dapprima da un’apposita campagna
indagine mirata alla definizione delle caratteristiche
geometriche e meccaniche delle strutture di rivestimento,
nonché dei terreni di copertura e a tergo della struttura.
Fig. 3 t
3D point cloud obtained
from the investigation and
survey phase
Nuvola di punti 3D ottenuta
dalla fase di indagine e
rilievo
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The geometric survey of the tunnel was obtained by
means of a georeferenced point cloud.
The thicknesses involved (lining and railway platform), on
the other hand, were initially drawn from non-destructive
investigations based on the georadar methodology
that, at a later stage, were confirmed with a destructive
investigation campaign (core sampling).
In addition, since the work dated from the last years of
the nineteenth century, it was necessary to assess the
conditions of preservation of the tunnel lining. This activity
was conducted using high-resolution thermographic and
photographic applications.
In the light of the aforementioned investigative phase, it
was then found that the lining structures are made up of
square blocks of tuff joined with pozzolanic mortar with
minimum thicknesses of 40 cm between the crown and
springers and a minimum foundation depth of around
50-60 cm. A fundamental fact that emerged was the
absence of a inverted arch sealing the structure. The
modulus of elasticity of the masonry selected for the
calculation was 4,000 MPa.

Il rilievo geometrico della galleria è stato ottenuto mediante
una nuvola di punti georeferenziata.
Gli spessori in gioco (rivestimento e piattaforma ferroviaria),
invece, sono stati ricavati in un primo momento mediante
indagini non distruttive basate su metodologia georadar
che, in una fase successiva, sono stati confermati da una
campagna indagini distruttiva (carotaggi).
Inoltre, trattandosi di un’opera risalente agli ultimi anni
del 1800, è stato necessario valutare le condizioni di
conservazione in cui si trova il rivestimento della galleria. Tale
attività è stata svolta mediante applicazioni termografiche e
fotografiche ad alta risoluzione.
Dunque, alla luce della suddetta fase di conoscenza,
è stato riscontrato che le strutture di rivestimento sono
costituite da blocchi di tufo squadrati e giunti di malta a
matrice pozzolanacea, con spessori minimi di 40 cm tra
calotta e piedritti e profondità di fondazione minime di circa
50-60 cm. Un dato fondamentale emerso, è stato inoltre
l’aver constatato l’assenza di un arco rovescio a chiusura
della struttura. Il modulo di elasticità delle murature scelto
per il calcolo è di 4000 MPa.
Fig. 4 t
Structural calculation section
Sezione di calcolo strutturale

γnat

c’

ϕ’

E’

Geotechnical unit

(kN/m3)

[kPa]

[°]

[MPa]

Ug1

14.5

0

30

10

Ug2

18

30

38

30

Tab. 1. Calculation geotechnical parameters
Tab. 1. Parametri geotecnici di calcolo

As regards the geotechnical-geological framework, on
the other hand, it is in a context of volcanic formations
that range from pyroclastic rocks, with medium-low
density and consistency, to tuff with good mechanical
characteristics. Furthermore, the existence of a proper
aquifer was not encountered. Due to the geotechnical
characterisation of calculation, the following geotechnical
parameters were chosen.

Per quanto riguarda invece l’inquadramento geotecnico
– geologico ci si trova in un contesto di formazioni
vulcaniche, che vanno da piroclastiti a densità e
consistenza medio-basse, a tufi di buone caratteristiche
meccaniche. Inoltre non è stata riscontrata la presenza
di una vera falda acquifera. Per la caratterizzazione
geotecnica di calcolo sono stati scelti i seguenti parametri
geotecnici.
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Fig. 5 t
Geometric/stratigraphic calculation diagram
Schema geometrico/stratigrafico di calcolo

Modelling with MIDAS GTS
NX: calculation geometries
and mesh

Modellazione con MIDAS
GTS NX: geometrie e mesh di
calcolo

T

I

he calculation model on GTS was created by importing
a typological section from an Autocad 2D dwg file.
From the start, the geometry selected took account
of a subdivision of zones by stratigraphy and mesh
thicknesses. The extension of the model’s transversal
geometry was also defined in such a way as to limit the
edge effects.

l modello di calcolo su GTS è stato creato importando
una sezione tipologica da un file dwg Autocad 2D.
La geometria scelta ha tenuto conto già in partenza di
una suddivisione di zone per stratigrafie e infittimenti
di mesh. L’estensione della geometria trasversale del
modello è stata inoltre definita in modo da limitare gli
effetti di bordo.
Fig. 6 t
Geometries imported by Autocad
Geometrie importate da Autocad

The solid geometries were modelled by means of
the Extrude and Bolean commands. The linings were
simulated through continuous elements, as was the

Tramite i comandi Extrude e Bolean sono state così
modellate le geometrie solide. I rivestimenti sono stati
simulati tramite elementi continui, così come il cordolo
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connecting curb of the micropiles in concrete. The
consolidation interventions through injections and nailing
were modelled in a simplified way, through continuous
elements characterised by equivalent geotechnical
parameters, while the micropiles were simulated linearly,
copying the base geometry depending on the design
centre distance. In addition, the model was developed
longitudinally considering a rectilinear axis, neglecting
the curvature effects of the path.

di collegamento dei micropali in cls. Gli interventi di
consolidamento tramite iniezioni e chiodature sono stati
modellati in maniera semplificata, tramite elementi continui
caratterizzati da parametri geotecnici equivalenti, mentre
i micropali sono stati simulati linearmente, copiando la
geometria base secondo l’interasse di progetto. Inoltre, il
modello è stato sviluppato longitudinalmente considerando
un asse rettilineo, trascurando gli effetti di curvatura del
tracciato.

Fig. 7 t
Geometria solida del
modello Autocad

Fig. 7 u
Solid geometry of the
Autocad model

The calculation mesh was then generated, mainly using
hybrid geometry 3D elements, particularly suitable with
geometries that are not uniform.
The discretionisation of the portions of mesh directly
affected by the tunnel and its interventions was carried
out taking account of the actual calculation needs.
For the construction of the tunnel in its current condition,
a discretionisation in 1 m deep elements was chosen.
As regards the modelling of the platform lowering
excavations, a domain subdivision was carried out in
order to have central portion, out of a total of 99 m,
development of 63 m, with 21 segments of 3 m each.
This choice was dictated by the need not to pointlessly
weigh down the numeric modelling, while having a
sufficiently large excavation domain.
The micropiles were modelled through beam elements,
associated with Pile interface elements with appropriate
specifications. The simulation of linings installation,
as with the installation of the railway platform, or the
consolidations in the tunnel, took place through the
appropriate Change Property.
The significant images regarding the calculation mesh
are shown below.
The external constraints of the model were applied
through the appropriate Auto command of the Constraint
menu.

È stata quindi generata la mesh di calcolo, utilizzando
prevalentemente elementi 3D di geometria ibrida,
particolarmente adatti in presenza di geometrie non uniformi.
La discretizzazione delle porzioni di mesh direttamente
interessate dalla galleria ed i suoi interventi, è stata
effettuata tenendo conto delle effettive esigenze di
calcolo.
Per la realizzazione della galleria al suo stato attuale, si è optato
per una discretizzazione in elementi da 1 m di profondità. Per
quanto riguarda la modellazione degli scavi di abbassamento
della piattaforma è stata effettuata una suddivisione del
dominio in modo da avere una porzione centrale, su un totale
di 99 m, di sviluppo di 63 m, con 21 conci da 3 m ciascuno.
Questa scelta è stata dettata dall’esigenza di non appesantire
inutilmente la modellazione numerica, pur avendo un dominio
di scavo sufficientemente grande.
I micropali sono stati modellati tramite elementi beam,
associati ad elementi interfaccia Pile di apposite
caratteristiche. La simulazione di installazione dei
rivestimenti, così come della posa in opera della piattaforma
ferroviaria, o dei consolidamenti in galleria, sono avvenuti
tramite delle Change Property apposite.
Di seguito sono rappresentate delle immagini significative
riguardanti la mesh di calcolo.
I vincoli esterni del modello sono stati assegnati tramite
l’apposito comando Auto del menù Constraint.
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Fig. 8 p
Calculation mesh of the model / Mesh di calcolo del modello

Fig. 9 p
Internal section of the calculation Mesh / Sezione interna della Mesh di calcolo

Fig. 10 p
Calculation mesh regarding the elements involved in
the construction of the tunnel
Mesh di calcolo riguardante gli elementi coinvolti
nella realizzazione della galleria

Fig. 11 p
Calculation mesh concerning the area involved in the
lowering excavations
Mesh di calcolo riguardante la zona interessata degli scavi
di abbassamento
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Calculation analisys

Analisi di calcolo

Reproduction of the current condition

Riproduzione dello stato di fatto

T

he simulation of the intervention phases was
defined using the tool Stage Wizard, of fundamental
importance in this case given the numerous calculation
phases involved. To facilitate the process of defining the
stages, the mesh elements were previously numbered in
ascending order according to the direction of progress
of the excavation envisaged.

L

a simulazione delle fasi dell’intervento è stata definita
tramite lo strumento Stage Wizard, in questo caso di
importanza fondamentale considerati le numerose fasi di
calcolo previste. Per facilitare il processo di definizione degli
stage, gli elementi di mesh sono stati preventivamente
numerati in ordine crescente secondo la direzione di
avanzamento di scavo prevista.

Fig. 12 p
Illustrative screenshot of the Stage Wizard of the calculation model
Screenshoot esemplificativo dello Stage Wizard del modello di calcolo

The first calculation phase was the activation of the
lithostatic loads. The force of gravity was applied through
the Self Weight function.

La prima fase di calcolo è stata l’attivazione dei carichi
litostatici. La forza di gravità è stata assegnata tramite la
funzione Self Weight.

Fig. 13 u
Activation of the lithostatic loads
Attivazione dei carichi litostatici
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Subsequently, the construction of the tunnel was
modelled, assuming back panels in complete 1m
sections, following by the installation of the lining.

Successivamente è stata modellata la realizzazione della
galleria, ipotizzando degli sfondi a sezione completa di
1m, seguiti dall’installazione del rivestimento.

Fig. 14 p
Total Displacement Output of an intermediate excavation phase
Output Total Displacement di una fase di scavo intermedia

Since the tunnel was constructed at the end of the
nineteenth century, it is likely that it was built with
partial section excavation, but since the purpose of
this phase was to simulate a similar stress condition to
that measured by flat jack tests, the possibility of whole
section excavation is considered acceptable.

Essendo stata la galleria realizzata al termine del 1800,
è verosimile pensare che sia stata realizzata con scavo
a sezione parzializzata, ma essendo lo scopo di questa
fase quella di simulare uno stato tensionale verosimile a
quello misurato dalle prove su martinetto piatto, si tiene
accettabile l’ipotesi di scavo a sezione intera.

Fig. 15 p
t Displacement Output
of an intermediate
excavation phase
Output Total
Displacement di una
fase di scavo intermedia
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Fig. 16 p
Total Data obtained from the flat jack tests
Dati ottenuti dalle prove su martinetto piatto

In the zone of the springers, pressures were measured of
around 500 – 600 kN/m2, pressures that are perfectly
compatible with the data obtained in the investigative
campaign phase.

Nella zona dei piedritti sono state misurate delle pressioni
di circa 500 – 600 kN/m2, pressioni perfettamente
compatibili con i dati ottenuti in fase di campagna indagine.

Excavation phase 1
Construction of the micropiles and the curb

Fase di scavo 1
Realizzazione dei micropali e del cordolo

B

P

efore the actual excavation phase, the consolidation
by injection interventions were modelled: with the
Change Property command, an increase of Young
modulus was applied to a thickness of earth behind
the lining of around 1-2 m.

rima della fase effettiva di scavo, sono stati modellati
gli interventi di consolidamento tramite iniezioni:
tramite il comando Change Property, è stato assegnato
un incremento di modulo di Young ad uno spessore di
terreno a tergo del rivestimento di circa 1-2 m.

The next phase involved the modelling of a lateral
excavation preparatory to the construction of the
bulkhead of micropiles, as well as the construction
itself. Subsequently, the excavation was carried for 3
m fields down to the installation level of the curb and
its construction. During this phase, the development of
the total displacements as the excavation progressed
was monitored. The results will be more fully described
in the next paragraph.

La fase successiva ha previsto la modellazione di uno
scavo laterale propedeutico alla realizzazione della
paratia di micropali, nonché la realizzazione stessa.
Successivamente per campi di 3 m è stato effettuato
lo scavo fino al piano di posa del cordolo e la sua
realizzazione. Durante questa fase è stata monitorata
l’evoluzione degli spostamenti totali all’avanzare dello
scavo. I risultati saranno meglio descritti nel paragrafo
successivo.
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Fig. 17 p
Total Displacement Output of the excavations for the construction of the micropiles
Output Total displacement dello scavo per la realizzazione dei micropali

Fig. 18 p
Total Displacement Output of an intermediate excavation
Output Total displacement per uno scavo intermedio
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This first phase of interventions was terminated by
restoring the initial geometry of the railway platform.

Questa prima fase di interventi viene terminata ripristinando
la geometria iniziale della piattaforma ferroviaria.

Excavation phase 2
Final lowering excavation

Fase di scavo 2
Scavo definitivo di abbassamento

The final lowering excavations phases were now
modelled, in such a way as to assess the course of the
deformation effects as the excavation progressed. In
this case, the excavation phases were also simulated
with advances of 3 m.

Sono state modellate ora le fasi di scavo di abbassamento
finale, in modo da valutare l’andamento degli effetti
deformativi con l’avanzamento dello scavo. Anche in questo
caso le fasi di scavo sono state simulate con avanzamenti
di 3 m.

The next intervention phase, regarding the structural
consolidation interventions through radial VTR – steel
nailing, was again modelled through the Change
Property command on a strip of earth behind the lining,
applying an increase of effective cohesion.
Since the purpose of the analysis was also to assess the
deformation impact of the excavations, neither binding
operations nor increments of rigidity of the linings due to
the resin injections were modelled.

La fase successiva di intervento, riguardante gli interventi di
consolidamento strutturale tramite chiodature radiali VTR –
acciaio, è stata modellata nuovamente tramite il comando
Change Property su una fascia di terreno a tergo del
rivestimento, applicando un incremento di coesione efficace.
Essendo inoltre lo scopo dell’analisi quello di valutare
l’impatto deformativo degli scavi, non sono stati modellate,
né le operazioni di fresatura, né gli incrementi di rigidezza
dei rivestimenti dovuti alle iniezioni di resina.

Fig. 19 p
Total Displacement Output of an intermediate excavation
Output Total displacement per uno scavo intermedio
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Results

Risultati

T

D

he main results obtained for the two excavation
phases envisaged are summarised below, with
comments on the graphic outputs extrapolated by the
programme and their processing.
The total displacements at the excavation level were
analysed, at the height of the railway platform, and the
displacements on the lining.
On the lining, representative nodes of the main areas
were monitored: crown, sides and springers. The
control section was on an element of barycentric lining
compared to the model: the purpose was to assess the
maximum value of the displacements and the influence
of the progress of the excavation. The results of the
nodes were extrapolated by the programme through
the Extract command. It is also specified that the side
affected by the excavation was the right side.

i seguito sono riepilogati i principali risultati ottenuti
per le due fasi di scavo previste, commentando
gli output grafici estrapolati dal programma e la loro
elaborazione.
Sono stati analizzati gli spostamenti totali al livello del
piano di scavo, alla quota della piattaforma ferroviaria,
e gli spostamenti sul rivestimento.
Sul rivestimento sono stati monitorati dei nodi
rappresentativi delle principali zone: calotta, reni e
piedritti. La sezione di controllo è su un elemento di
rivestimento baricentrico rispetto al modello: lo scopo
è stato quello di valutare il valore massimo degli
spostamenti e l’influenza dell’avanzamento dello scavo.
I risultati dei nodi sono stati estrapolati dal programma
tramite il comando Extract. Si specifica inoltre che il
lato interessato dallo scavo è il lato destro.

Fig. 20 p
Nodi di controllo scelti in sezione
Output Total displacement per uno scavo intermedio
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Excavation phase 1
Construction of the micropiles and the curb

Fase di scavo 1
Realizzazione dei micropali e del cordolo
Fig. 21 t
Total Displacement Output
on completed excavation
Output Total displacement
a scavo completato

Fig. 22 u
Total displacement vectors
output on completed
excavation
Output vettori Total
displacement a scavo
completato

•48•

DIGITAL MODELiNG 22
R. Di Rollo - R. Ferraro - R. Giordano - A. Pacilli | ETS S.r.l.
Deformation analisys of the adaptation excavations in an existing tunnel

In this phase, it emerged that the absolute values of
displacement at the height of the railway platform were
of a small extent, with values of around 3 mm near the
portion of platform affected by the excavation.
Additional displacements of around 8 mm were also
observed in correspondence with the excavation
contour, but these were deemed irrelevant since they
were localised in “angular” points of the model.
The displacements measured on the barycentric
section of the lining, on the other hand, are shown
below. The abscissas shows the distance of the course
of the excavation with regard to the control section,
considering the direction of progress from negative
values to positive ones.
In the first graphic, the total displacements are given,
obtained following the excavations necessary both for
the installation of the micropiles and for the construction
of the concrete curb.
The second graphic, on the other hand, only shows
displacements obtained following the excavation
necessary for the construction of the curb.

In questa fase emerge che i valori assoluti degli
spostamenti alla quota della piattaforma ferroviaria, siano
di modesta entità, con valori di circa 3 mm in prossimità
della porzione di piattaforma interessata dallo scavo.
Si osservano, inoltre, ulteriori spostamenti di circa 8
mm in corrispondenza del contorno di scavo, ma che
si ritengono ininfluenti in quanto localizzati in punti
“angolosi” del modello.
Di seguito sono rappresentati invece gli spostamenti
misurati sulla sezione baricentrica del rivestimento. In
ascissa è riportata la distanza dell’avanzamento dello
scavo rispetto alla sezione di controllo, considerando
la direzione di avanzamento da valori negativi a quelli
positivi.
Nel primo grafico, si riportano gli spostamenti totali
ottenuti a seguito degli scavi necessari sia per la posa in
opera dei micropali che per la realizzazione del cordolo
in cls.
Nel secondo grafico, invece, si riportano solo
spostamenti ottenuti a seguito dello scavo necessario
alla realizzazione del cordolo.

Fig. 23 t
Total displacement
trend
Andamento Total
displacement totale

Fig. 24 t
Trend of total
excavation
displacement after
micropiles construction
Andamento Total
displacement di scavo
post realizzazione
micropali
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The results obtained show that appreciable
displacements were only registered on the springer
affected by the excavation; their absolute value is
deemed to be within acceptable limits, with an overall
maximum value of around 3 mm. It also emerged
that the effects of the excavations on a generic lining
element start to be displayed at a distance of around 3
m from it, reaching a more or less asymptotic maximum
value after around 12 m, practically at a distance equal
to around 2 times the radius of the tunnel.

I risultati ottenuti mostrano che, soltanto sul piedritto
interessato dallo scavo, si registrano spostamenti
apprezzabili; il loro valore assoluto è ritenuto nei limiti
accettabili, con un valore massimo complessivo di
circa 3 mm. Emerge, inoltre, che gli effetti degli scavi
su un generico elemento del rivestimento, iniziano a
manifestarsi ad una distanza di circa 3 m dallo stesso,
raggiungendo un valore massimo pressoché asintotico
dopo circa 12 m, praticamente ad una distanza pari a
circa 2 volte il raggio della galleria.

Excavation phase 2
Final lowering excavation

Fase di scavo 2
Scavo definitivo di abbassamento

Fig. 25 p
Total Displacement Output for the lowering excavation
Scavo definitivo di abbassamento
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Fig. 25 u
Total displacement vectors
output on excavation of the
completed micropiles
Output vettori Total
displacement a scavo di
realizzazione dei micropali
completato

In this phase, it was found that the absolute maximum
values measured at the base of the excavation were
around 8 mm, values also deemed acceptable in this
case, taking account of the temporary nature of the
intervention and the subsequent reinforcing of the
railway platform. Furthermore, on the track not directly
affected by the excavation, displacements of a small
extent were encountered, although not taking account
in the model of the planned installation interventions of
the new railway platform.
As regards the displacements in correspondence with
the lining, the same measurement conventions and
representation conventions as the previous phase were
applied.

In questa fase è stato riscontrato che i valori massimi
assoluti misurati al fondo scavo sono di circa 8
mm, valori ritenuti anche in questo caso accettabili,
tenendo conto della provvisorietà dell’intervento e del
successivo riarmamento della piattaforma ferroviaria.
Inoltre sul binario non interessato direttamente dallo
scavo, si riscontrano spostamenti di modesta entità,
pur non avendo tenuto conto nel modello degli
interventi di posa della nuova piattaforma ferroviaria
prevista.
Per quanto riguarda invece gli spostamenti in
corrispondenza del rivestimento, sono state applicate le
stesse convenzioni di misura e rappresentazione della
fase precedente.
Fig. 27 t
Course of total
displacement for the
lowering excavation phase
Andamento Total
displacement per la fase di
scavo di abbassamento
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In this case, it is also noted that the structure was
generally influence by the excavation process,
although the right springer (in correspondence with
the excavation) was once again most subject to
deformation effects. In any case, the displacement
value is still of a minor extent.

Anche in questo caso si nota come la struttura risulti
generalmente influenzata dal processo di scavo,
nonostante il piedritto destro (in corrispondenza dello
scavo) risulti ancora una volta maggiormente sottoposto a
effetti deformativi. In ogni caso il valore degli spostamenti è
ancora di modesta entità.

With reference to the effects on the right springer
caused by the progress of the excavation, very limited
displacements were registered immediately. An
appreciable effect was, however, encountered for a
field of excavation of around 12 m under the control
section, reaching a maximum value of around 1.5 mm
at distances greater than 30 m from the control section.

In riferimento agli effetti sul piedritto destro causati
dall’avanzamento dello scavo, si registrano istantaneamente
spostamenti molti limitati. Un effetto apprezzabile si riscontra
però per un campo di scavo di circa 12 m a ridosso della
sezione di controllo, raggiungendo un valore massimo di
circa 1,5 mm a distanze superiori ai 30m dalla sezione di
controllo.

Conclusions

Conclusione

T

I

he following article places the focus on the
deformation aspects due to the excavation
operations to adapt the contour of the tunnel.
These aspects were studied in detail for the two
excavation phases envisaged: the first concerning the
construction of the micropiles bulkhead; the second
concerning the railway platform lowering excavation.
The effects were therefore analysed at the base of
the excavation, those at the level of the adjacent
railway platform (not excavated) and the effects in
correspondence with various points of the lining.

l seguente articolo pone l’attenzione sugli aspetti
deformativi dovuti alle operazioni di scavo di adeguamento
a sagoma della galleria.
Tali aspetti sono stati studiati dettagliatamente per le due
fasi di scavo previste: la prima riguardante la realizzazione
della paratia di micropali; la seconda riguardante lo scavo di
abbassamento della piattaforma ferroviaria.
Sono stati, dunque, analizzati gli effetti alla base dello
scavo, quelli al livello della piattaforma ferroviaria adiacente
(non scavata) e gli effetti in corrispondenza di diversi punti
del rivestimento.

The results obtained have enabled the project scenario
to be simulated, providing a series of reassuring results,
that enabled the design assumptions made to be
validated.

I risultati ottenuti hanno permesso di simulare lo scenario
di progetto fornendo una serie di risultati confortanti, che
hanno permesso di validare le ipotesi progettuali fatte.

It is also specified that the accuracy of the numeric
forecasts, obtained through the analyses, will subsequently
compared with the data obtained from the monitoring,
envisaged during the works execution phase.

Si specifica, inoltre, che la bontà delle previsioni numeriche,
ottenute tramite le analisi, sarà confrontata successivamente
con i dati ottenuti dal monitoraggio, previsto in fase di
esecuzione dei lavori.
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