
Capitolo 3. ANALISI AGLI ELEMENTI FINITI DEL SISTEMA CAMERE-PILASTRI 

 
49 

 

Capitolo 3. ANALISI AGLI ELEMENTI FINITI DEL SISTEMA CAMERE - 
PILASTRI 

 

È presentata nel seguito un’ampia ed approfondita campagna di analisi numeriche 
condotte con il metodo degli elementi finiti. 

Le analisi hanno consentito di rappresentare varie geometrie di sistemi di 
cavità, analizzare il comportamento globale dei sistemi di studio, caratterizzarne le 
condizioni di collasso permettendo di descriverne al contempo l’evoluzione delle 
principali variabili di tensione e deformazione, sia nelle fasi di coltivazione che 
nelle successive simulazioni di applicazione di carichi esterni. Le analisi sono state 
condotte con l’ausilio del codice di calcolo agli elementi finiti ABAQUS®. 

La ricerca ha preso avvio da un’ampia ed approfondita disamina dei modelli 
costitutivi applicati a modelli tridimensionali di pilastri e volte e dalla taratura dei 
parametri caratteristici di ciascun modello. Nel processo di taratura è stata rivolta 
particolare attenzione all’interazione fra pilastri e volte. 

È seguito uno studio di modelli assial-simmetrici, ammettendo in prima istanza, 
che i pilastri così come le camere adiacenti, possedessero una simmetria assiale. 
Sotto tali ipotesi è stato possibile limitare la descrizione del problema alla porzione 
di terreno compresa tra l’asse di simmetria del pilastro e quello della camera 
adiacente. 

Si è quindi proceduto con l’analisi di modelli tridimensionali di pilastri isolati a 
sezione quadrata e rettangolare, al fine di valutare sia gli effetti legati alla forma 
della sezione dei pilastri, sia di un’eccentricità del carico, a causa dell’asimmetria 
fra pilastro e ricoprimento. 

La fase finale dello studio ha riguardato l’analisi numerica di sistemi 
tridimensionali rappresentativi, in maniera semplificata, di numerose delle 
caratteristiche geometriche peculiari delle cavità scavate in terreni piroclastici. 

Particolare attenzione è stata posta alla individuazione dei legami funzionali 
esistenti tra grandezze rappresentative delle capacità resistenti e caratteristiche 
geometrico-meccaniche dei pilastri ed alla rivisitazione, in termini critici, dei 
principali criteri analitici convenzionali. 

In questo capitolo, si affronterà l’analisi delle fasi di modellazione e taratura; 
saranno individuate le ipotesi semplificative adottate sia in termini meccanici che 
geometrici e si procederà poi alla sintetica disamina della tecnica di modellazione e 
dei modelli FEM nelle loro caratteristiche peculiari. 

 

3.1 - Definizione del problema 

Il metodo degli elementi finiti è un metodo numerico, utilizzato in numerosi ambiti 
della ricerca geotecnica e dell’ingegneria in generale, che consente di risolvere 
problemi complessi, per i quali una teoria esatta sia di difficile sviluppo o 
applicazione. Quella fornita dal metodo è una soluzione approssimata, il cui grado di 
accuratezza dipende da numerosi fattori correlati alle scelte effettuate dall’analista 
non soltanto nelle fasi di progetto e generazione dei modelli, ma anche e soprattutto 
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nelle fasi preliminari di schematizzazione della geometria dei sistemi reali e di 
individuazione di legami costitutivi in grado di riprodurre qualitativamente e 
quantitativamente la risposta meccanica dei materiali. 

Il processo di modellazione può essere schematizzato come segue: 

• Definizione della geometria: individuazione delle caratteristiche geometriche 
significative riproducili nell’ambito di una modellazione agli elementi finiti. 

• Definizione delle caratteristiche fisico-meccaniche: individuazione dei legami 
costitutivi e calibratura parametri meccanici da attribuire a ciascuno di essi, al 
fine di riprodurre il comportamento dei materiali reali; 

• Modellazione: generazione della maglia, impostazione ed ottimizzazione del 
modello e soluzione del problema; 

• Rielaborazione dell’output delle simulazioni. 

Ciascuna delle fasi di cui sopra è affetta da un livello di semplificazione che se 
non adeguatamente ponderato, può portare a risultati formalmente corretti ma poco 
rappresentativi della realtà dei fenomeni di studio. La ricerca, per lo più di natura 
parametrica, condotta su sistemi tridimensionali ha richiesto lo sviluppo di una 
tecnica di modellazione, che nel rispetto degli obiettivi della stessa, portasse 
attraverso progressivi affinamenti alla determinazione di criteri di discretizzazione 
che garantissero estrema accuratezza della soluzione ed al contempo la 
minimizzazione dei costi computazionali. 

 

3.2 - Definizione della geometria, delle caratteristiche fisico meccaniche dei 
modelli costitutivi adottati nelle analisi 
I sistemi di cavità rilevati nell’area romana presentano nel complesso geometrie e 
distribuzioni spaziali fortemente irregolari che ne hanno resa impossibile, a meno di 
una inevitabile schematizzazione, la riproduzione nell’ambito di un piano di calcoli 
agli elementi finiti. 

Una rappresentazione eccessivamente realistica delle cavità rilevate, d’altro 
canto, perderebbe di significato a fronte della approssimazione che l’analisi 
numerica comunque comporta. Per tali ragioni si è proceduto alla generazione di 
modelli semplificati, rappresentativi di alcune caratteristiche peculiari delle cavità 
rinvenute nell’area laziale. 

 

3.2.1 - Schemi della geometrica e delle caratteristiche fisiche e meccaniche 

Nell’analisi numerica agli elementi finiti, così come per la applicazione dei metodi 
analitici, è stata adottata la seguente schematizzazione: 

1. Il piano di campagna e gli strati di terreno di ricoprimento sopra la cavità sono 
stati assunti orizzontali; 

2. Si è ipotizzato che le cavità fossero disposte alla profondità compresa tra 12m 
e 15,5 al d sotto del piano campagna; 
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Fig. 3.1. Stratigrafia semplificata adottata nelle analisi. 

 

3. La superficie e la sezione trasversale di ciascun pilastro sono state considerate 
costanti per tutta l’altezza dello stesso; 

4. L’analisi è stata limitata a pilastri aventi area della sezione trasversale 
compresa tra circa 7 m2 e 65 m2; si è tralasciata l'analisi dei pilastri di 
dimensioni maggiori, caratterizzati da elevate capacità portanti; 

5. Le volte sono state assunte piane; 

6. Lo spessore di sottosuolo interessato dalla evoluzione dello stato di tensione e 
deformazione indotta dalla presenza dei sistemi di cavità, desunto da calcoli 
preliminari, è stato posto pari a 30,5 m; 

Per ciò che concerne il profilo stratigrafico, si è adottata la seguente 
semplificazione rappresentativa di una situazione tipica dell’area romana: 

1. Il primo strato dello spessore di 3m a partire dal piano campagna, è costituito 
di terreni di riporto fortemente rimaneggiati dalle scadenti caratteristiche 
meccaniche; 

2. Il secondo strato è costituito di piroclastiti, dello spessore di 7 m, di scarse 
caratteristiche meccaniche; 

3. Il terzo stato, dello spessore di 2 m, è costituito di Tufo Litoide; 

4. Il quarto strato, dello spessore di 18 m, è costituito di Pozzolana Rossa, ed è 
interessato dalle operazioni di estrazione. 

Ciascuno strato è stato considerato omogeneo e ciascun materiale isotropo con 
comportamento elastico lineare, elastico perfettamente plastico ovvero elasto-
plastico incrudente. 

 

3.3 – Modellazione numerica di pilastri isolati 
È stato innanzitutto studiato lo stato di tensione e deformazione di pilastri isolati. 
Sotto tale ipotesi ciascun pilastro è sottoposto al carico dovuto alla colonna di terreno 
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avente area della sezione trasversale pari all’area tributaria e altezza pari allo 
spessore del terreno dalla sommità del pilastro sino al piano campagna. Questa 
condizione è stata riprodotta in tutti i modelli bi- e tri-dimensionali, sfruttando, di 
volta in volta, eventuali simmetrie o antisimmetrie geometriche e/o di carico. 

Il fine dello studio è stato l’analisi dell’interazione pilastro-volta della resistenza 
dei pilastri e l’individuazione di funzioni che, sulla scorta di quanto previsto dai 
criteri analitici convenzionali, ponessero in relazione tale grandezza con alcune delle 
variabili geometriche del sistema (forma dei pilastri, dimensione delle gallerie ecc.). 

Alla luce di ciò i modelli prodotti possono essere distinti in 2 categorie: 

• Modelli finalizzati alla valutazione della resistenza a compressione di pilastri 
circolari, quadrati e rettangolari caricati assialmente (Modelli M1,M2, M3 e M4); 

• Modelli per la analisi parametrica dell’influenza sulle capacità resistenti di 
pilastri quadrati, della “eccentricità” di carico indotta dalla asimmetria del 
sistema pilastro/camera (Modelli M5, M6, M7 ed M8); 

La stima della resistenza a compressione dei pilastri è stata condotta simulando la 
variazione dello stato di tensione e deformazione derivante dalla applicazione di 
sovraccarichi verticali, di intensità crescente,sul piano campagna. Onde evitare la 
rapida divergenza della soluzione, le prove di carico sono state effettuate a velocità 
di deformazione controllata, ricavando poi delle correlazioni (funzioni di carico) tra 
gli spostamenti imposti ed il sovraccarico equivalente che, se applicato, avrebbe 
prodotto i medesimi abbassamenti. 

Tutte le analisi, di tipo statico, sono state articolate come segue: 

• Uno step iniziale di tipo geostatico nel quale si è vincolato il modello in maniera 
da ripristinare la condizione di dilatazione trasversale impedita (condizione 
edometrica), si è applicato il carico gravitazionale e sono state definite 
manualmente le condizioni iniziali, in termini componenti generali di tensione e 
indice dei vuoti, ottenute da analisi preliminari condotte sui medesimi modelli 
attribuendo a ciascun materiale legami costitutivi elastico lineari. 

• Un numero variabile di step, di analisi statica, nei quali sono stati simulatele 
operazioni di scavo operando la rimozione di gruppi di  elementi precedentemente 
individuati; 

• Un ultimo step ancora statico, nel quale vengono portati a collasso i pilastri 
applicando al sistema carichi esterni crescenti sotto forma di spostamenti. 

In tutte le simulazioni è stato adottato il solutore diretto che, sebbene imponga un 
maggior onere computazionale rispetto al metodo iterativo, fornisce una maggiore 
accuratezza della soluzione, in particolare, in corrispondenza delle sezioni di 
contatto tra elementi di forma differente, che nei modelli tridimensionali, sono 
sede di costraint. Per la soluzione del sistema di equazioni è stato adottato il 
metodo di Newton. 

Onde evitare la divergenza della soluzione per ragioni di natura numerica è stato 
assegnato il massimo valore dello spostamento da imporre a ciascun nodo ed il 
numero massimo di incrementi di carico (2000), lasciando al software la 
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possibilità di determinarne, di volta in volta, l’ampiezza in un intervallo di 
variabilità (tra 0,00005 m e 0,01 m) preliminarmente definito. 

Ai terreni sono stati attribuiti valori medi delle caratteristiche fisico meccaniche, 
desunti da prove di laboratorio, in sito o dalla letteratura (Tabella 3.1). 

L’attendibilità dei risultati delle analisi numeriche è fortemente dipendente dai 
modelli costitutivi adottati per rappresentare il comportamento meccanico dei terreni 
e dai parametri che a ciascuno vengono assegnati. 

Le rocce tenere, così come molti terreni, manifestano un comportamento 
estremamente complesso, per la rappresentazione accurata del quale i legami 
costitutivi comunemente utilizzati sono spesso eccessivamente generici. 

Il modello Cam-Clay Modified, come mostrato nel capitolo 2, permette di 
rappresentare aspetti della risposta meccanica quali la non linearità, la irreversibilità 
dei processi di carico e la transizione da comportamento fragile a duttile al variare 
della pressione di pre-consolidazione. 

Ai terreni di riporto ed alle piroclastiti, in mancanza di dati relativi al loro 
comportamento in regime di plasticità, è stata assegnata una legge costitutiva elastica 
lineare, con parametri riportati in tabella 3.2. 

Per il Tufo litoide, costituente la volta, è stato adottato un legame costitutivo 
elastico perfettamente plastico con criterio di snervamento di Mohr-Coulomb e legge 
di scorrimento associato con parametri meccanici desunti dalla letteratura (Federico e 
Screpanti, 2004) (Tabella 3.3) 

Il quarto strato, costituito di pozzolana rossa, è stato suddiviso in due ulteriori 
sottostrati: al primo, dello spessore di 7 m a partire dalla sezione di contatto con il 
tufo, è stato assegnato un modello Clay Plasticity abbinato ad una legge elastica non 
lineare (Porous Elasticity) mentre al secondo, dalla quota di 19 m sino a 30,5 m sotto 
il piano campagna è stato attribuito un legame elastico lineare. 

 
Tab. 3.1. Caratteristiche fisico meccaniche medie attribuite ai materiali. 

Num. 
materiale Materiale Peso dell’unità di 

volume γ (kN/m3)

Modulo di 
Young E 

(MPa) 

Coefficiente 
di Poisson ν 

Angolo di 
resistenza 

al taglio φ’ (°) 

Coesione 
efficace c’ 

(MPa) 

1 Terreno di 
riporto 16 20 0.02 25 0.01 

2 Piroclastiti 16 100 0.25 35 0.05 

3 Tufo 
Litoide 20 1000 0.03 30 1 

4 Pozzolana 
Rossa 17 300 0.25 40 0.03 

 

Tab. 3.2. Parametri del modello elastico lineare attribuiti ai materiali. 

Numerazione 
materiale Materiale Peso dell’unità 

di volume γ (kN/m3)
Modulo di 

Young E (MPa) 
Coefficiente di 

Poisson ν 

1 Terreno di riporto 16 20 0.02 
2 Piroclastiti 16 100 0.25 
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Tab. 3.3. Parametri attribuiti al modello elastico perfettamente plastico (Mohr- Coulomb). 

Num. 
materiale Materiale Peso dell’unità 

di volume γ (kN/m3)
Modulo di 

Young E (MPa)
Coefficiente
di Poisson ν

Angolo di 
resistenza 

al taglio φ’ (°) 

Coesione 
efficace c’ 

(MPa) 

3 Tufo 
Litoide 0 1000 0.3 30 1 

 

Tab. 3.4. Parametri del modello Cam-Clay attribuiti alla pozzolana rossa. 

Num. 
materiale Materiale 

Peso dell’unità
di volume γ 

(kN/m3) 
λ N k e0 M p’0 

(MPa) 

4a Pozzolana 
Rossa 17 0,132 2 0,0032 0,75 1,5 1 

 

Tab. 3.5. Parametri del modello elastico lineare attribuiti alla pozzolana rossa. 

Num. 
materiale Materiale Peso dell’unità 

di volume γ (kN/m3) 
Modulo di 

Young E (MPa) 
Coefficiente di 

Poisson ν 

4b Pozzolana 
Rossa 17 300 0.25 

 

I parametri necessari per definire le suddette leggi costitutive sono riportati nelle 
tabelle 3.4 e 3.5. 

Alla luce di quanto sopra riportato la stratigrafia di modello assume la forma 
seguente: 

1. Uno strato di terreni di riporto dello spessore di 3 m,  supposto a comportamento 
elastico lineare; 

2. Un secondo strato di piroclastiti dello spessore di 7m,  a cui è stato attribuito un 
legame costitutivo elastico lineare; 

3. Un terzo strato di tufo litoide dello spessore di 2 m, per il quale è stata ipotizzata 
una legge costitutiva elastica perfettamente plastica con criterio di rottura di 
Mohr Coulomb e flusso associato; 

4. Un quarto strato costituito di pozzolana, dello spessore di 7 m, sede delle 
operazioni di coltivazione, modellato con un legame elasto-plastico incrudente 
Modified Cam-Clay; 

5. Un quinto strato di Pozzolana, dalla quota di 19 m sino a 30,5 m sotto il piano 
campagna, modellato con un legame costitutivo elastico lineare. 

 

3.3.1 - Modello 1: Analisi assialsimmetrica di pilastri circolari 

La complessità spaziale dei sistemi di cavità richiede una rappresentazione 
tridimensionale. 

Per una prima stima dei livelli di sollecitazione e deformazione è stata, tuttavia, 
particolarmente utile la realizzazione di un modello bidimensionale a simmetria 
assiale. Tale ipotesi consente, procedendo alla corretta definizione dei vincoli in 
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corrispondenza dell’asse di simmetria del sistema, di ridurre il problema 
tridimensionale ad un più semplice problema bidimensionale con una evidente 
contenimento degli oneri computazionali. 

Il modello (Figura 3.2) rappresenta una porzione cilindrica di sottosuolo, di 
raggio 5,5 m (raggio dell’area tributaria) ed altezza 30,5 m, interessata dal sistema 
caveale in una porzione di pozzolana compresa tra la quota 12 m e 15,5 m al di sotto 
del piano campagna. 

 

 
Fig. 3.2. Modello a simmetria assiale: ricostruzione 3D, maglia utilizzata nelle analisi e condizioni di 
vincolo imposte al modello 

 
Fig. 3.3. Articolazione delle fasi di scavo per il modello a simmetria assiale. 
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Nel complesso la maglia è costituita di 4896 elementi e 4589 nodi; sono stati 
utilizzati elementi finiti del primo ordine, quadrangolari a 4 nodi (cax4) e triangolari 
a 3 nodi (cax3) con densità massima in corrispondenza della porzione di sottosuolo 
che, a seguito dell’incremento dei carichi esterni, si è stimato potesse essere 
interessata da elevati gradienti di tensione e deformazione. 

Sotto il profilo delle leggi costitutive, la stratigrafia del modello prevede 5 strati, 
tuttavia in fase di affinamento della mesh è stata operata la seguente ulteriore 
suddivisione in strati, per dimensione e tipologia di elementi: 

1. Terreni di riporto (D1 = 3 m); elementi quadrangolari di dimensione 
caratteristica 0,75m; 

2. Piroclastiti (D2 = 6 m) ; elementi triangolari  di dimensione variabili tra 0,75 
m e 0,125 m; 

3. Piroclastiti (D3 = 1m); elementi quadrati di dimensione caratteristica 0,125m; 

4. Tufo Litoide (D4 = 2 m); elementi quadrati di dimensione 0,125 m; 

5. Pozzolana Rossa a riposta elasto-plastica (D5 = 7 m); elementi quadrati di 
dimensione 0,125 m; 

6. Pozzolana Rossa a risposta elastica lineare (D6 = 1 m); elementi 
quadrangolari di 0,125 m; 

7. Pozzolana a comportamento elastico lineare (D7 = 4 m); elementi triangolari 
di dimensione variabile tra 0,125 m e 0,75 m; 

8. Pozzolana a risposta elastica-lineare; elementi quadrangolari di dimensione 
0,75m. 

Il metodo di coltivazione del materiale considerato prevede lo scavo progressivo 
per “corone” successive a partire da una porzione di terreno posta sull’asse di 
simmetria della camera, con lo scavo contemporaneo della base e della parete della 
camera (Fig. 3.3); lo scavo avviene in 7 fasi, operando la rimozione di corone 
circolari di Pozzolana, di spessore 0,5 m ed altezza costante pari a 3,5m. 

In tabella 3.6 sono riportate le caratteristiche geometriche dei pilastri circolari 
analizzati (raggio, area della sezione trasversale), la dimensione delle camere 
adiacenti ed il rapporto di estrazione r. 

 
Tab. 3.6. Dimensioni caratteristiche dei pilastri a simmetria assiale. 

Id. 
Pil. Modello 

area tributaria 

At (m
2) 

area pilastro
Ap (m

2) 
raggio pilastro

Rp (m) 
H 

(m)
rapporto di 
estrazione r 

Larghezza camera
adiacente Lc (m)

1A M1 95,02 63,62 4,50 3,50 0,33 1,00 
2A M1 95,02 50,27 4,00 3,50 0,47 1,50 
3A M1 95,02 38,48 3,50 3,50 0,60 2,00 
4A M1 95,02 28,27 3,00 3,50 0,70 2,50 
5A M1 95,02 19,63 2,50 3,50 0,79 3,00 
6A M1 95,02 12,57 2,00 3,50 0,87 3,50 
7A M1 95,02 7,07 1,50 3,50 0,93 4,00 
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3.3.2 - Modello 2: Analisi tridimensionale di pilastri quadrati e rettangolari con 
area tributaria quadrata 
Il modello 2 (Fig. 3.4), progettato per la realizzazione di prova di carico su sistemi di 
cavità con pilastri isolati a sezione trasversale quadrata ed area pari a quella dei 
pilastri assial-simmetrici, ha consentito di realizzare anche un ampio spettro di 
simulazioni su pilastri a base rettangolare. 

Per la generazione della maglia è stata sfruttata la particolare simmetria 
geometrica e di carico, che ha permesso di rappresentare una quarta parte del sistema 
area tributaria / pilastro (Fig. 3.5). A tal fine, le condizioni di vincolo sono state 
definite in modo da impedire la traslazione nelle 3 direzioni per la base inferiore  
(z=30,5m=cost), mentre le superfici laterali sono state vincolate in maniera da 
riprodurre la condizione edometrica ed evitare la distorsione della facce degli 
elementi di bordo: sono state permesse le sole rotazioni intorno all’asse normale alle 
superfici stesse. 

Il modello rappresenta una porzione di sottosuolo con sezione trasversale 
quadrata di lato 4,97 m ed altezza 30,5 m. La maglia è composta di elementi 
tetraedrici a 4 nodi (C3D4) di dimensione variabile, tranne che nella porzione di 
pozzolana a risposta elastoplastica incrudente, composta di elementi esaedrici ad 8 
nodi (C4D8). Complessivamente si compongono di 10434 elementi e 4108 nodi. 

 

 
Fig. 3.4. Vista tridimensionale del Modello 2 (M2), particolare della porzione sede del sistema caveale 
ed indicazione delle dimensioni caratteristiche degli elementi. 
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Fig. 3.5. Planimetria del sistema caveale simulato, ed individuazione della simmetria. 

 

La transizione tra elementi differenti è realizzata definendo, in corrispondenza 
delle superfici di contatto, dei “Costraint tied” di tipo “surface to surface”. Tale 
tecnica numerica di modellazione, spesso utilizzata in ambito di simulazione 
numerica, ha permesso di ripristinare in tali sezioni la congruenza che la non perfetta 
corrispondenza tra i nodi non avrebbe garantito. 

L’impostazione analitica del comando, sebbene garantisca che i nodi in contatto 
si spostino solidalmente in molti casi può indurre una distorsione localizzata dello 
stato di tensione. Nel caso in esame l’effetto di distorsione è stato accuratamente 
valutato, per confronto con i risultati di simulazioni condotte su una maglia di 
riferimento interamente costituita da elementi cubici, risultando non apprezzabile. 

Il modello è composto come segue: 

a) Terreni di riporto a comportamento elastico lineare (D1 = 3m); elementi 
tetraedrici del primo ordine di dimensione caratteristica 1,5 m; 

b) Piroclastiti a risposta elastica lineare (D2 = 7m); elementi tetraedrici di 
dimensione variabile: tra 1,5 m e 0,44 m nella direzioni orizzontali e tra 1,5 m e 
0,50 m nella direzione verticale; 

c) Tufo litoide (D3 = 2m), elastico perfettamente plastico; elementi tetraedrici di 
dimensione 0,44m nelle direzioni orizzontali e 0,50 m nella direzione verticale; 

d) Pozzolana elasto-plastica (D4 = 7m); elementi esaedrici di dimensioni 0,44 m 
nelle direzioni orizzontali e 0,50 m nelle direzioni verticali; 

e) Pozzolana (D5 = 1m), a comportamento elastico-lineare; elementi tetraedrici di 
dimensione variabile nella tra 0,44 m e 1,50 m; 

f) Pozzolana (D6) a risposta elastica lineare; elementi tetraedrici di dimensione 
caratteristica 1,50 m. 

 

Pilastri a sezione trasversale quadrata 

La figura 3.6 mostra l’articolazione delle fasi di coltivazione. La tecnica di scavo 
simulata è, in analogia con il caso a simmetria assiale, rappresentativa del metodo di 
coltivazione “per corone successive”. 
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Fig. 3.6. Articolazione delle fasi di scavo, definite per ottenere pilastri a sezione trasversale quadrata 

 

Mentre nel caso precedente la rappresentazione adottata forniva, nei limiti imposti 
dalla pseudo-tridimensionalità del modello, la migliore schematizzazione della 
tecnica utilizzata nella realtà, in questo caso l’articolazione delle fasi di coltivazione 
simula lo scavo contemporaneo delle 4 gallerie che individuano il pilastro. 

Questa è un’astrazione puramente legata alla modellazione, che tuttavia permette 
di descrivere pilastri di dimensioni variabili e, definendo opportunamente numero e 
dimensione degli elementi da rimuovere in ciascuna fase, consente di ottenere una 
stima estremamente accurata anche dello stato di tensione e deformazione in sito. 

 

 
Fig. 3.7. Articolazione delle fasi di coltivazione. 
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Tab. 3.7. Dimensioni caratteristiche dei pilastri a sezione trasversale quadrata. 

Id. Pil. Modello A (m2) B (m) L (m) Req (m) Hp (m) At (m2) r
8Q M2 63,52 7,97 7,97 4,50 3,50 95,02 0,33
9Q M2 50,27 7,09 7,09 4,00 3,50 95,02 0,47 

10Q M2 38,56 6,21 6,21 3,50 3,50 95,02 0,60 
11Q M2 28,41 5,33 5,33 3,00 3,50 95,02 0,70 
12Q M2 19,80 4,45 4,45 2,50 3,50 95,02 0,79 
13Q M2 12,74 3,57 3,57 2,00 3,50 95,02 0,87 
14Q M2 7,24 2,69 2,69 1,50 3,50 95,02 0,93 
15/R M2 56,43 7,08 7,97 4,24 3,50 95,02 0,41 
16/R M2 49,41 6,20 7,97 3,97 3,50 95,02 0,48 
17/R M2 42,32 5,31 7,97 3,67 3,50 95,02 0,55 
18/R M2 35,31 4,43 7,97 3,35 3,50 95,02 0,63 
19/R M2 28,21 3,54 7,97 3,00 3,50 95,02 0,70 
20/R M2 21,12 2,65 7,97 2,59 3,50 95,02 0,78 
21/R M2 14,11 1,77 7,97 2,12 3,50 95,02 0,85 
22/R M2 43,90 6,20 7,08 3,74 3,50 95,02 0,54 
23/R M2 37,59 5,31 7,08 3,46 3,50 95,02 0,60 
24/R M2 31,29 4,42 7,08 3,16 3,50 95,02 0,67 
25/R M2 25,06 3,54 7,08 2,82 3,50 95,02 0,74 
26/R M2 18,76 2,65 7,08 2,44 3,50 95,02 0,80 
27/R M2 12,46 1,76 7,08 1,99 3,50 95,02 0,87 
28/R M2 32,92 5,31 6,20 3,24 3,50 95,02 0,65 
29/R M2 27,47 4,43 6,20 2,96 3,50 95,02 0,71 
30/R M2 21,95 3,54 6,20 2,64 3,50 95,02 0,77 
31/R M2 16,49 2,66 6,20 2,29 3,50 95,02 0,83 
32/R M2 10,97 1,77 6,20 1,87 3,50 95,02 0,88 
33/R M2 23,52 4,43 5,31 2,74 3,50 95,02 0,75 
34/R M2 18,80 3,54 5,31 2,45 3,50 95,02 0,80 
35/R M2 14,07 2,65 5,31 2,12 3,50 95,02 0,85 
36/R M2 9,40 1,77 5,31 1,73 3,50 95,02 0,90 
37/R M2 15,68 3,54 4,43 2,23 3,50 95,02 0,83 
38/R M2 11,78 2,66 4,43 1,94 3,50 95,02 0,88 
39/R M2 7,84 1,77 4,43 1,58 3,50 95,02 0,92 
40/R M2 9,38 2,65 3,54 1,73 3,50 95,02 0,90 
41/R M2 6,27 1,77 3,54 1,41 3,50 95,02 0,93 

Id. Pilastro = codice identificativo del pilastro cui si farà nel seguito riferimento;Modello = maglia 
sulla quale è stata eseguita la prova; At = area tributaria; Ap  = area del pilastro; B = dimensione 
trasversale minore del pilastro;  L = dimensioni trasversali maggiore del pilastro; Req  = raggio del 
pilastro circolare di pari area; r = rapporto di estrazione; 

 

 

Pilastri a sezione trasversale rettangolare 

Il passo successivo alla analisi della risposta meccanica di pilastri a pianta quadrata, 
è stato lo analisi dei legami funzionali esistenti tra la resistenza e, come previsto  dai 
criteri analitici convenzionali, la dimensione trasversale minima b ovvero il minimo 
valore della snellezza b/H. 

Tale analisi è stata condotta ridefinendo opportunamente l’articolazione delle fasi 
di scavo secondo ulteriori 6 modalità, simulando la progressiva riduzione di una delle 
due dimensioni traversali del pilastro, mantenendo invariata l’altra. (Fig. 3.7). 

In tabella 3.7, sono riportate le caratteristiche geometriche dei pilastri definiti ed 
analizzati utilizzando la maglia 2. 
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Fig. 3.8. Planimetria del sistema caveale simulato ed individuazione delle simmetrie del complesso 
pilastro/camere. 

 

3.3.3 - Modello 3: Analisi tridimensionale di pilastri rettangolari con area 
tributaria rettangolare 
Dall’analisi dei risultati delle simulazioni condotte su pilastri a sezione trasversale 
rettangolare, è emersa la impossibilità di legare univocamente la capacità resistente 
dei pilastri al parametro geometrico b (dimensione del lato minore) ovvero a b/H 
(snellezza minima del pilastro), come previsto dai criteri analitici convenzionali. 

È stato osservato, come si illustrerà nel capitolo 4, che la variabile geometrica 
che meglio si adatta a rappresentare la resistenza è l’area della sezione trasversale 
(Ap) ovvero la semi-somma dei lati del pilastro. 

L’analisi dell’influenza delle dimensioni traversali del pilastro, è stata analizzata 
confrontando la risposta meccanica di pilastri differenti per forma, ma di pari area. A 
tal fine sono stati progettati modelli M3 ed M4. In entrambi i modelli, l’area di base 
del volume di terreno sostenuto dal pilastro (95 m2), ha forma rettangolare con lati in 
rapporto costante pari, così come per i lati dei pilastri, a 0,75 (M3) ovvero 0,50 (M4). 

Tale condizione, con riferimento a quanto mostrato in figura 3.8, è analiticamente 
esprimibile come: 

  (3.1) 

dove: b = dimensione trasversale minima del pilastro; L = dimensione trasversale 
maggiore del pilastro; bat = dimensione trasversale minore dell’area tributaria; Lat = 
dimensiona trasversale massima dell’area tributaria; α = parametro adimensionale 
pari a 2 per il Modello M3 ed a 3 per il Modello M4. 

Questa impostazione ha consentito di descrivere, con 8 fasi di scavo, pilastri con 
rapporto b/L fissato ed area equivalente a quella dei pilastri circolari e quadrati, 
analizzati rispettivamente con il modello a simmetria assiale e con il modello M2. 

Le maglie sono state progettate ed impostate secondo le medesime modalità 
precedentemente esposte, sfruttando analoghe proprietà di simmetria, utilizzando la 
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medesima tecnica di modellazione e tipologia di elementi, ma attribuendo loro 
dimensioni di volta in volta calcolate. 

Di seguito sono riportati i modelli, le indicazioni delle dimensioni caratteristiche 
degli elementi attribuiti a ciascuno strato al fine di discretizzare il sistema reale (Fig. 
3.9 e 3.11, Tab. 3.8) e l’articolazione delle fasi di scavo definite per ciascuno (Fig. 
3.10 e 3.12). 

 

 

 
Fig. 3.9. Vista tridimensionale del Modello 3 (M3) e particolare del sistema pilastro - volta 

 
Fig. 3.10. Articolazione delle fasi di scavo definite per il Modello 3. 
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Fig. 3.11. Vista tridimensionale del Modello 4 (M4) e particolare del sistema pilastro – volta 

 

 
Fig. 3.12. Articolazione delle fasi di scavo definite per il Modello 4 
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3.4 - Analisi bidimensionali in deformazioni piane di singole camere 
Le analisi numeriche bidimensionali di singole camere sono state innanzitutto 
analizzate con modelli bi-dimensionali in deformazioni piane di mesh tali da 
riprodurre camere che per geometria, condizioni di vincolo e di carico e 
caratteristiche meccaniche, fossero rappresentative delle cavità dell’area romana. 

L’analisi su modelli bidimensionali, in condizioni di deformazioni piane ha 
diversi pregi: 

 È estremamente semplificata dal punto di vista computazionale; 

 consente di ottenere una rappresentazione preliminare dell’evoluzione dello stato 
tensionale e deformativo del sistema geotecnico, che fornisce una chiave di 
lettura per l’interpretazione dei risultati di analisi più avanzate (analidi 
tridimensionali di sistemi di camere e pilastri; vedi paragrafo successivo); 

 Permette un confronto diretto con i metodi analitici convenzionali, basati 
tradizionalmente sui modelli di trave con comportamento elastico ovvero di 
blocchi con comportamento rigido-plastico (vedi Cap. 8). 

 

I modelli analizzati sono costituiti dai seguenti strati di terreno: 

 strato di riporto, di spessore 3m 

 strato di pozzolana di spessore 7m.  

 strato di tufo, di spessore variabile da 1 a 3m. 

 strato di pozzolana di spessore circa 20 m.  

Le analisi sono state condotte con riferimento a due diversi modelli che 
corrispondono a due possibili rappresentazioni del problema fisico: 

 Modelli ridotti (Fig 3.13a). Modello costituito dalla volta, rappresentata da uno 
strato orizzontale di spessore costante, e dai pilastri sottostanti. Il terreno di 
ricoprimento è rappresentato da un carico uniformemente distribuito di intensità 
pari al peso proprio dei terreni stessi. Per i modello bidimensionali ridotti è stata 
considerata una stratigrafia semplificata costituita di 3 strati: volta di spessore 
variabile tra 1 e 3m; strato di pozzolana interessata dallo scavo; strato di base, 
costituito anch’esso di pozzolana, di spessore di 3m. 

 Modelli estesi (Fig 3.13b). Modello costituito dalla volta, dai pilastri sottostanti e 
dal terreno di ricoprimento, rappresentato da un mezzo continuo di spessore 
fissato con caratteristiche fisico-meccaniche assegnate. I risultati permettono di 
valutare l’influenza degli strati superiori di terreno nella ridistribuzione dello 
stato tensionale fra le componenti dei sistemi di cavità (“effetto arco”). 

Simulazioni preliminari hanno consentito di: 

 effettuare la taratura dei legami costitutivi da attribuire ai diversi materiali; 

 studiare l’influenza della forma della volta sull’evoluzione dello stato tensionale 
e deformativo della camera. 
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Fig. 3.13. Modelli delle analisi bidimensionale in deformazioni piane di camere di sistemi di cavità: a) 
modello ridotto; b) modello esteso. 

 
Tab. 3.8.  Parametri del modello costitutivo elastico lineare attribuiti ai materiali. 

N. Tipo di 
materiale γ (kN/m3) Modulo di 

Young E (MPa) 
Coeff. di 
 Poisson ν 

0 Terreni di riporto e 
piroclastiti 17 100 0,3 

1 Tufo litoide 17 600 0,35 

2 Pozzolana rossa 17 300 0,3 

 

Ai fini della caratterizzazione meccanica dei materiali, un primo ciclo di analisi 
è stato effettuato attribuendo a tutti i terreni un modello costitutivo elastico lineare. I 
valori attribuiti a ciascun parametro del modello, per i terreni in esame, sono riportati 
in tabella 3.8. 

Le analisi successive hanno esaminato in modo più avanzato l’evoluzione dello 
stato di tensione e deformazione nelle volte al variare delle condizioni di scavo e di 
applicazione di sovraccarichi esterni. Le analisi sono state pertanto condotte 
assegnando al tufo un comportamento meccanico elastico-perfettamente plastico, 
definito dal modello costitutivo di Mohr-Coulomb (Tab. 3.9). Alla pozzolana, per 
semplicità, è stato attribuito un comportamento meccanico elastico-lineare. 

b) Modello esteso 

a) Modello ridotto 
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Tab. 3.9. Parametri del modello costitutivo elastico – perfettamente plastico attribuiti al tufo. 

N. Tipo di 
materiale γ (kN/m3) Modulo di 

Young E (MPa) 
Coeff. di 
 Poisson ν 

Coesione 
(kPa) 

Angolo di resistenza a 
taglio (°) 

1 Tufo litoide 17 600 0,35 50 - 1000 30 

 

 
Fig. 3.14. Sequenza di scavo della camera. 

 

Articolazione delle fasi di scavo 

Determinato lo stato tensionale iniziale del terreno, la simulazione dello scavo delle 
camere avviene in varie fasi (fig. 13.4) nelle quali si rimuove gradualmente il 
materiale “ per corone”, allargando lo scavo verso il basso e sulle pareti. 

Il materiale viene rimosso appena sotto lo strato di tufo litoide, caratterizzato da 
proprietà meccaniche migliori, che costituirà quindi la volta della camera. 

 

Condizioni di vincolo. 

Il modello è vincolato alla base nelle direzioni verticale ed orizzontale; sulle facce 
laterali è impedito lo spostamento in direzione orizzontale. Tali condizioni di vincolo 
sulle facce permettono la simulazione di condizioni di simmetria, per cui lo studio si 
può considerare applicato al modulo base di un sistema di cavità di estensione 
indefinita. 

 

Carichi sul modello 

Sul modello sono applicati i carichi derivanti dalla gravità ed inoltre è applicato 
all’estradosso dello strato di tufo, il carico corrispondente al peso degli strati di 
terreno gravanti sulla volta. 

Tali carichi cariano tra 50kPa e 200kPa, corrispondenti a profondità della 
camera variabili tra 3m e 12m. 
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3.5 - Analisi tridimensionali di gruppi di camere e pilastri 
Si illustrano di seguito le caratteristiche dei modelli utilizzati per le analisi 
tridimensionali agli elementi finiti di sistemi di cavità a quattro pilastri. 

La porzione di sottosuolo costituente il modello ha la pianta di forma quadrata, 
con lato 15 metri, e si estende, come i modelli in fino ad una profondità di 30.5 metri 
(Fig. 3.15). 

Gli strati di terreno considerati sono : 

1- strato di riporto, di spessore 3m 

2- strato di pozzolana di spessore 7m. 

3- strato di tufo, di spessore variabile da 1 a 3m. 

4- strato di pozzolana di spessore 18.5 m. 

Nella definizione dei modello, gli strati di terreno sono stati divisi in vari 
sottostrati, al fine di applicare a questi diversi legami costitutivi o diversi attributi 
geometrici. 

 

 

 
Fig. 3.15. Modello FEM a 4 pilastri. Vista tridimensionale. 



Capitolo 3. ANALISI AGLI ELEMENTI FINITI DEL SISTEMA CAMERE-PILASTRI 

 
68 

 

Gli strati che costituiscono i modelli analizzati agli elementi finiti sono: 

1- Riporti, di spessore 3m; 

2- Pozzolana con caratteristiche meccaniche elastico-lineari di spessore 3m; 

3- Pozzolana di spessore 3m; 

4- Tufo, di spessore variabile tra 1,0 e 3,0 m, ulteriormente diviso i tre sottostrati 
da 1,0 m ciascuno; 

5- Pozzolana interessata completamente dallo scavo, di spessore 3,5m; 

6- Pozzolana di spessore 3 m; 

7- Pozzolana di spessore 15 m; 

Sono stati realizzati due modelli, caratterizzati da differente geometria della 
volta: 

- Modello 1: modello con volta piana; 

- Modello 2: modello con volta ad arco; 

In tutti i modelli, lo strato di riporto e gli strati di pozzolana 2 e 7 sono 
caratterizzati da legami costitutivi elastico lineari; per gli altri strati, i legami 
costitutivi cambiano a seconda della necessità di analisi. 

 

3.5.1 - Modello G1: gruppi con volta piana 
Il modello è concepito per analizzare l’effetto dello scavo di due gallerie ortogonali, 
ed dell’applicazione di sovraccarichi sul piano campagna. L’analisi è condotta 
assegnando agli strati di pozzolana 3 , 5 e 6 e ed allo strato di tufo un comportamento 
elasto-plastico.  

Lo scavo crea camere a pareti verticali, con volta piana.  

Nel modello1 gli strati di pozzolana collocati sopra lo strato di tufo e sotto la 
parte interessato dallo scavo svolgono la funzione di superfici di transizione tra zone 
caratterizzate da una mesh con elementi di dimensione caratteristica differente. 

L’analisi è stata ripetuta per differenti spessori dello strato di volta (1, 2 e 3 m) 
per analizzare il ruolo dello spessore nella distribuzione degli sforzi sui pilastri e sul 
meccanismo di rottura della volta. 

La zona dello scavo è stata suddivisa in elementi cubici, con lato 0.625 m di tipo 
lineare, a 8 nodi (tranne uno strato di 0.5m al contatto pozzolana-tufo); per tutti gli 
altri strati, la mesh è composta di elementi tetraedrici di tipo lineare. La zona di 
transizione tra elementi cubici e tetraedrici è composta di elementi tetraedrici, con 
una faccia verticale ed una orizzontale per permettere la transizione. Il modello 
completo è composto da 70.000 elementi e circa 28.000 nodi. 

Il modello è vincolato alla base nelle tre direzioni dello spostamento e nelle tre 
componenti rotazionali; sulle facce laterali è impedito lo spostamento in direzione 
normale alla faccia stessa e la rotazione attorno all’asse verticale ed attorno ad assi 
tangenziali alla faccia (Fig. 3.16). 
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Tali condizioni di vincolo sulle facce del modello permettono la simulazione di 
opportune condizioni di simmetria (Fig. 3.17). 

Il modello tridimensionale considerato simula lo scavo di una galleria di 
larghezza 5m, per tutta l’estensione del modello e successivamente la realizzazione 
di una seconda galleria ortogonale alla prima (Fig. 3.18). Lo scavo della prima 
galleria è realizzato in 6 fasi di scavo. Ogni fase interessa l’intera sezione della 
galleria, (larga 5m ed alta 3.5m) e ha una profondità sul fronte di 2.5m. La seconda 
galleria si realizza in 4 fasi di scavo analoghe a quelle della prima. 

L’analisi si articola in 12 step, il primo dei quali di tipo geostatico, i seguenti 10 
necessari alla simulazione delle diverse fasi di scavo; nello step 12 è simulata 
l’applicazione di sovraccarichi sul piano campagna.  

A tal fine, per visualizzare meglio la progressiva evoluzione della condizione di 
snervamento e della plasticizzazione negli elementi, tale fase è analizzata mediante 
due differenti analisi: la prima di tipo sia statico e la seconda di tipo dinamico. 

 
Fig. 3.16. Condizioni di vincolo sul modello. 

 
Fig. 3.17. Schema del modello all’interno di un sistema di cavità con indicazione degli assi di 
simmetria prodotti dalla scelta dei vincoli. 
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3.5.2 - ModelloG2: gruppi con volta ad arco 
Il modello è analogo al precedente, con la differenza che la geometria dello scavo 
descrive una volta ad arco. L’arco è stato ricavato nello strato di tufo, con una freccia 
di 1,0 m, valore tipico dei sistemi di cavità realizzati nell’area di Roma (Fig. 3.19 e 
3.20). 

Questo modello permette di valutare le differenti condizioni di snervamento della 
volta e la differenza di sollecitazione nei pilastri derivanti dalla diversa geometria del 
sistema. 

 

 
Fig. 3.18. Articolazione delle fasi di scavo. 

  
Fig. 3.19. Modello2. Fasi di scavo. 

 
Fig. 3.20. Modello2. Profilo delle volte ricavate nello strato di tufo. 
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