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Sommario
Nei pendii argillosi, la conoscenza dei processi di deformazione nella fase che precede la rottura è indispensabile per

fare previsioni sull’evoluzione delle condizioni di stabilità. La meccanica di tali processi può essere però delineata sol-
tanto attraverso l’interpretazione di misure strumentali, ma studi sperimentali al riguardo sono scarsi. La possibilità di
acquisire conoscenze sui processi di deformazione e rottura di alti fronti di scavo, avvenuti in condizioni controllate, si
è presentata durante la coltivazione a cielo aperto di lignite nella miniera S. Barbara dell’ENEL, ubicata nel Valdarno
Superiore.

Nella prima parte del lavoro, dopo aver illustrato i caratteri geologici del comprensorio minerario e lo sviluppo dell’at-
tività mineraria, che ha comportato scavi profondi fino a 150 m, sono svolte alcune considerazioni sugli aspetti geotecnici
della coltivazione mineraria, ponendo in evidenza l’importanza dell’indagine geotecnica preliminare e del sistema dei con-
trolli continui.

Nella seconda parte del lavoro sono trattati gli scavi nell’Argilla di S. Barbara, che è un deposito lacustre di età plioce-
nica costituito da terreni argillosi consistenti sovraconsolidati con discontinuità. I caratteri dei processi di deformazione
pre-rottura sono stati ricostruiti mediante lo studio sperimentale di una scarpata di scavo e di un fronte di scavo alti rispet-
tivamente 25 e 125 m. L’esperienza acquisita ha mostrato che, in seguito allo scarico tensionale, il processo di deformazione
dell’ammasso argilloso si sviluppa in due fasi la cui importanza è regolata dai caratteri strutturali. Nella fase iniziale, di
durata compresa tra qualche giorno e qualche anno, il comportamento dell’ammasso è controllato dalle caratteristiche di
deformabilità e idrauliche dell’argilla intatta. Alla fase iniziale segue la fase di “disarticolazione” dell’ammasso per l’inte-
razione di due meccanismi: scorrimenti lungo le discontinuità e allentamento dovuto all’apertura delle discontinuità.

Nella terza parte del lavoro sono trattati gli scavi nelle “Argille Scagliose”, che sono una formazione strutturalmente
complessa, costituita da argilliti (85%) e da blocchi e brandelli di strati lapidei con assetto caotico. In questa formazione è
stato realizzato un fronte di scavo di altezza progressivamente crescente fino a 200 m. Nella fase di deformazione in con-
dizioni lontane dalla rottura, gli spostamenti sono stati la conseguenza di deformazioni elasto-visco-plastiche distribuite
nell’ammasso. Nella fase di deformazione in condizioni prossime alla rottura, gli spostamenti sono stati la conseguenza di
deformazioni localizzate in “bande di taglio” di neoformazione ad andamento subverticale che hanno determinato un mec-
canismo di instabilità del tipo “ribaltamento flessionale”. Nella fase di rottura, si è formato uno scoscendimento profondo
il cui meccanismo può essere definito di “rottura attiva-passiva”.

1. Introduzione

Nei pendii in argille consistenti e in rocce argil-
lose tenere, i processi di deformazione che prece-
dono la rottura raramente possono essere corretta-
mente interpretati a posteriori sulla base dei carat-
teri del fenomeno di collasso, che spesso sono gli
unici elementi osservabili dell’intero processo. Sol-
tanto il controllo strumentale del pendio consente
di fare luce sull’evoluzione delle condizioni di stabi-
lità dalla fase iniziale di deformazione fino alla rot-
tura. Studi sperimentali al riguardo sono però
scarsi, mentre la conoscenza del comportamento
dei pendii nella fase di pre-rottura riveste notevole
interesse sia scientifico che applicativo per preve-
dere l’evoluzione dei processi in atto.

Tenuto conto di ciò, ho proposto all’Associa-
zione Geotecnica Italiana di illustrare in questa con-
ferenza alcuni studi in vera grandezza sui processi di
deformazione e rottura di alti fronti di scavo, avve-
nuti in condizioni controllate, con l’intento di ana-
lizzare i caratteri geometrici e cinematici e di defi-
nire la meccanica di tali processi.

Gli studi riguardano gli scavi a cielo aperto ef-
fettuati per la coltivazione di lignite nella miniera S.
Barbara dell’ENEL, ubicata nel Valdarno Supe-
riore. Gli scavi sono stati eseguiti nell’Argilla di S.
Barbara, che è un deposito lacustre costituito da ter-
reni argillosi consistenti con discontinuità, e nelle
“Argille Scagliose” che sono una formazione argil-
losa strutturalmente complessa.

Gli scavi minerari a cielo aperto, eseguiti per
motivi economici in condizioni di stabilità margi-
nale, forniscono l’opportunità di studiare con con-
tinuità il comportamento dei fronti di scavo dalla* Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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fase di deformazione iniziale all’eventuale fase di
rottura.

Data la complessità delle situazioni geometri-
che, geologiche e geotecniche in cui i lavori gene-
ralmente si svolgono e considerati i grandi volumi
di terreno interessati, i metodi di analisi tradizio-
nali risultano inadeguati come strumenti di pro-
gettazione e forniscono risultati che possono es-
sere considerati, al più, ipotesi di lavoro. Il pro-
getto dei fronti di scavo pertanto deve essere svi-
luppato in corso d’opera, adattandolo alle diverse
situazioni che si rendono manifeste con il proce-
dere dei lavori.

Il controllo del comportamento delle aree in-
teressate dagli scavi, indispensabile per racco-
gliere i dati necessari per sviluppare il progetto, è
anche un mezzo per ottenere informazioni sulle
proprietà meccaniche e idrauliche dei terreni e
sull’evoluzione dei processi di deformazione e rot-
tura.

2. Il comprensorio minerario S. Barbara

2.1. Inquadramento geologico

Il bacino lacustre del Valdarno Superiore si è
formato agli inizi del Pliocene medio in un’ampia
depressione tettonica, delimitata a NE dalla dorsale
del Pratomagno e a SW dai Monti del Chianti
(Fig. 1). Nel Pliocene medio si depositarono essen-
zialmente sabbie e argille con intercalazioni di li-
gnite (“depositi lacustri”). In seguito a vicissitudini
tettoniche, nel Pliocene superiore il lago si ampliò
verso Est e in esso si depositarono fino al Pleisto-
cene inferiore sabbie, limi, argille e ghiaie (“depositi
fluvio-lacustri”). Colmatosi il lago, nel Pleistocene
medio si formarono terreni alluvionali [GHINASSI et
al., 2004]. Nell’Olocene si ebbe la parziale erosione
dei depositi fluvio-lacustri e lacustri, che portò
all’asportazione di terreni per spessori fino a 150 m.
Il bacino lignitifero di S. Barbara è ubicato alla base

Fig. 1 – Carta e sezione geologica semplificata del bacino del Valdarno Superiore [da GHINASSI et al., 2004, modificato].
Fig. 1 – Simplified geological map and cross section of the Upper Valdarno basin [from GHINASSI et al., 2004, modified].
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del versante orientale dei Monti del Chianti nei
pressi dell’abitato di Castelnuovo dei Sabbioni.

Nell’area del comprensorio minerario S. Bar-
bara, il fondo e la sponda occidentale del bacino la-
custre sono costituiti in gran parte dalla formazione
del Macigno del Chianti (Oligocene – Miocene infe-
riore), costituita da alternanze di arenarie, siltiti ed
argilloscisti (Fig. 2). In tale formazione, è inglobato
un potente ammasso di terreni più antichi (olisto-
stroma) messo in posto per colate sottomarine du-
rante la sedimentazione del Macigno [ABBATE e BOR-
TOLOTTI, 1961; CASTELLUCCI e CORNAGGIA, 1980; LAZ-
ZAROTTO e LIOTTA, 1991]. I terreni più antichi, qui in-
dicati come formazione delle “Argille Scagliose”,
hanno assetto caotico e sono costituiti da argilliti e
da blocchi e brandelli di strati in prevalenza calca-
rei. Essi affiorano lungo la sponda occidentale del

bacino lacustre in zona Allori-S.Donato. I livelli di
“Argille Scagliose” inglobati nella serie del Macigno
sono di età compresa tra il Cretacico e l’Eocene e
proverrebbero dalle unità alloctone Liguridi [DAL-
LAN NARDI e NARDI, 1975].

Nel Pliocene medio, nel bacino lacustre si depo-
sitò la formazione delle Argille di Meleto, costituita
da un complesso inferiore prevalentemente sab-
bioso (“sabbie basali”) e da un complesso superiore
prevalentemente argilloso (“Argilla di S. Barbara”)
che comprende alla base il banco principale di li-
gnite oggetto della coltivazione mineraria (Fig. 2).
Lo spessore complessivo della formazione è dell’or-
dine di 200 m.

Alla formazione delle Argille di Meleto è so-
vrapposta la formazione delle Sabbie di S.Donato in
Avane, con la quale si chiude il ciclo di sedimenta-

Fig. 2 – Schema geologico del bacino lignitifero di S. Barbara [da LAZZAROTTO e LIOTTA, 1991, modificato].
Fig. 2 – Geological sketch of the Santa Barbara lignitiferous basin [from LAZZAROTTO and LIOTTA, 1991, modified].
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zione del Pliocene medio. A questo ciclo, come visto,
segue quello di sedimentazione dei depositi fluvio-
lacustri di età compresa tra il Pliocene superiore e il
Pleistocene inferiore.

2.2. Sviluppo dell’attività mineraria

Le aree di intervento minerario si estendono
per circa 1800 ha nei territori dei comuni di Cavri-
glia (AR) e di Figline Valdarno (FI) (Fig. 2).

La coltivazione a cielo aperto della lignite iniziò
nel 1956 dal giacimento Castelnuovo ubicato nella
parte meridionale del bacino lignitifero e si sviluppò
da Sud verso Nord con scavi che raggiunsero la pro-
fondità massima di circa 150 m. La coltivazione di
questo giacimento fu ultimata nel 1984 per esauri-
mento della lignite economicamente estraibile.

Dal 1974 le coltivazioni si sono estese al giaci-
mento Allori-S.Donato-Gaville, a Nord di Castel-
nuovo dei Sabbioni. Questo giacimento è stato colti-
vato mediante la realizzazione di due distinti cavi
minerari. Quello più esteso e di maggiore profon-
dità (circa 150 m) corrisponde alla zona Allori dove
la coltivazione è cessata nel 1992.

2.3. Caratteri geologici dei giacimenti Castelnuovo e Allori

Nella zona del giacimento Castelnuovo le Argille
di Meleto sono sovrapposte al basamento prelacu-

stre, costituito dalla formazione del Macigno, e sono
interessate da faglie normali con direzione NW-SE
inclinate di 45°-60° e con rigetto di 20-30 m, che at-
traversano l’Argilla di S. Barbara, il banco principale
di lignite e si estendono in profondità fino al basa-
mento prelacustre (Fig. 3a). Gli scavi per la coltiva-
zione del banco di lignite, che aveva spessore medio
di una trentina di metri, hanno asportato l’argilla ed
hanno messo a giorno le sabbie basali.

Nella zona del giacimento Allori, il basamento
prelacustre in corrispondenza della sponda occi-
dentale del bacino è costituito in prevalenza dalla
formazione delle “Argille Scagliose”, che presenta
intricati rapporti con le altre formazioni presenti. A
ridosso della sponda, il banco principale di lignite si
presentava distorto e con spessori molto maggiori
di quelli del giacimento Castelnuovo (Fig. 3b). Il
giacimento Allori è attraversato da una faglia tra-
scorrente destra (Fig. 2) ad andamento SW-NE (fa-
glia di S.Martino) che interessa sia i depositi plioce-
nici che il basamento prelacustre [LIOTTA, 1989]. A
Nord della zona delimitata da tale faglia non è stata
rilevata la presenza di faglie normali paragonabili a
quelle osservate nel giacimento Castelnuovo e l’Ar-
gilla di S. Barbara è poco disturbata dal punto di vi-
sta tettonico.

Per cercare di chiarire l’origine dell’assetto geo-
logico della sponda del bacino lacustre, è stata effet-
tuata una ricostruzione dell’evoluzione paleogeo-
grafica e della tettonica più recente della zona. Gli

Fig. 3 – (a) Sezione geologica del giacimento Castelnuovo; (b) Sezione geologica del giacimento Allori.
Fig. 3 – (a) Geological cross section of the Castelnuovo coal field; (b) Geological cross section of the Allori coal field.
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schemi tettonici locali della sponda del lago in zona
Allori, ai quali sono riferiti gli eventi considerati in
quanto segue, sono sintetizzati in Fig. 4 [MERLA e AB-
BATE, 1967; ABBATE et al., 1970; DALLAN NARDI e
NARDI, 1975; BARTOLINI e PRANZINI, 1980; ABBATE e
SAGRI, 1981].

Cessata con il Miocene l’attività tettonica di tipo
plicativo, che aveva dato origine alla piega dei
Monti del Chianti, ha inizio nel Pliocene l’attività
tettonica di tipo distensivo, che determinò all’inizio
del Pliocene medio la formazione del lago plioce-
nico (Fig. 4-1).

Colmatasi in parte la primitiva depressione in
seguito alla sedimentazione delle sabbie basali,
lungo la sponda dell’antico lago si instaurò una tor-
biera (Fig. 4-2).

L’elevato spessore della lignite in zona Allori
potrebbe essere dovuto in parte ad abbassamenti
differenziali del fondo del bacino; infatti, dove que-
sto è più profondo, lo spessore del banco principale
e della formazione lignitifera è maggiore; questa
formazione è costituita da sottili alternanze di livelli
di lignite e di strati di terreni argillosi (Fig. 4-3).

A causa dell’innalzamento del livello dell’acqua
nel lago, si ha l’estinzione generalizzata della tor-
biera. In concomitanza con la sedimentazione

dell’Argilla di S. Barbara ha inizio una fase di defor-
mazione della sponda del lago costituita dalle “Ar-
gille Scagliose”, causata dall’innalzamento tettonico
delle zone a SW della linea di costa rispetto a quelle
poste a NE. La sponda fu interessata da movimenti
con spostamento di volumi notevoli di terreno che
ricoprirono in parte i depositi lacustri. Questi movi-
menti produssero anche la rotazione e l’ispessi-
mento del banco principale di lignite (Fig. 4-4).

Una seconda fase di deformazione e sposta-
mento verso Est della sponda del lago potrebbe cor-
rispondere alla fase di rotazione generalizzata dei
sedimenti lacustri avvenuta nel Pliocene Superiore
dopo il colmamento del lago pliocenico (Fig. 4-5).

2.4. Aspetti geotecnici della coltivazione mineraria

La coltivazione a cielo aperto dei due giacimenti
di lignite ha imposto la risoluzione di problemi di
stabilità diversi da caso a caso, in dipendenza della
necessità di realizzare fronti di scavo molto alti ed
estesi in un ambiente geologicamente e geotecnica-
mente complesso, costituito da terreni di caratteri-
stiche meccaniche non particolarmente elevate alla
scala dell’ammasso [D’ELIA et al., 1993].

Fig. 4 – Schemi dell’evoluzione geologica della sponda occidentale del bacino lacustre del Valdarno Superiore in zona Allori.
Fig. 4 – Sketches of the western side geological evolution of the Upper Valdarno lacustrine basin in the Allori area.
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L’altezza e l’estensione degli scavi, e di conse-
guenza gli ingenti volumi di terreno asportati,
hanno indotto notevoli aumenti del livello di ten-
sione nel sottosuolo delle zone adiacenti agli scavi.
La coltivazione della lignite è stata perciò accompa-
gnata da processi di deformazione che localmente si
sono sviluppati fino a dare luogo a franamenti dei
fronti di scavo. Processi di deformazione e frana-
menti hanno avuto caratteri dipendenti dalla costi-
tuzione litologica, dai caratteri strutturali e dalle
proprietà meccaniche dei terreni interessati.

Le soluzioni sono state ovviamente condizionate
dalla particolare natura dei lavori minerari nei quali
la stabilità e le deformazioni dei fronti di scavo assu-
mono rilevanza in rapporto all’esigenza di estrarre
il minerale utile. Pertanto, assicurate l’incolumità
delle persone e la sicurezza dei beni, la coltivazione
è stata sviluppata accettando anche grandi sposta-
menti e probabilità di collasso relativamente alte.

Le fasi iniziali di progetto e di condotta dei la-
vori erano state basate sulle esperienze derivanti
dalla coltivazione delle miniere a cielo aperto dei
bacini della Ruhr in situazioni geologiche e geotec-
niche diverse da quelle del Valdarno Superiore. Per
rispettare le esigenze della sicurezza della coltiva-
zione, si è gradualmente passati ad un approccio
sviluppato tenendo conto della situazione locale. In
particolare, con il procedere degli scavi hanno as-
sunto importanza crescente l’indagine geotecnica
preliminare ed il metodo di progetto di tipo osser-
vazionale, basato sull’interpretazione dei risultati

delle misure ed osservazioni effettuate nel corso dei
lavori [ESU et al., 1986].

Il sistema dei controlli continui (misure degli
spostamenti del terreno in superficie ed in profon-
dità e della pressione dell’acqua interstiziale e nelle
discontinuità) ha fornito un quadro completo e co-
stantemente aggiornato dello stato dei lavori e ha
consentito di prevedere con buona approssima-
zione l’evolvere delle situazioni con il procedere
della coltivazione [BORDONI et al., 1980; FEDERICO,
1986 e 1988].

3. Scavi nell’Argilla di S. Barbara

3.1. Caratteri litologici e strutturali dell’Argilla di S. Bar-
bara

L’Argilla di S. Barbara è un limo con argilla stra-
tificato con giunti e fessure. Essa è composta da mi-
nerali argillosi dei gruppi illite, clorite e caolinite,
da minerali non argillosi (quarzo, miche e feldspati)
e da più o meno diffusi residui vegetali carbonifi-
cati. La microstruttura è piuttosto aperta con vuoti
sia all’esterno sia all’interno degli aggregati di par-
ticelle argillose (Fig. 5).

Tra gli strati di argilla, di spessore compreso tra
0,1 e 1,0 m (Fig. 6b), sono spesso presenti sottili in-
tercalazioni di sabbia fina e più raramente strati di
sabbia con spessore di alcuni decimetri (Fig. 6a).

Fig. 5 – Microstruttura dell’Argilla di S. Barbara al microscopio elettronico a scansione: (a) sulla sinistra in alto, l’elemento
di forma arrotondata è un polline; (b) particolare della foto (a) in cui sono visibili granuli filiformi.
Fig. 5 – Santa Barbara Clay – Microstructure at the scanner electron microscope: (a) the rounded element on the upper left side is a pollen; 
(b) particular of the (a) photograph were threadlike grains are visible.
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Oltre alle superfici di stratificazione e alle faglie
descritte al § 2.3, sono presenti faglie secondarie
con rigetto di qualche metro (Fig. 7a), giunti rag-
gruppabili in famiglie (Fig. 7b) e fessure con orien-
tazione casuale [ESU, 1966; ESU e CALABRESI, 1969;
ESU et al., 1971].

3.2. Proprietà geotecniche dell’Argilla di S. Barbara

Le proprietà indici dell’Argilla di S. Barbara
sono riportate in Tab. I. I differenti valori delle pro-
prietà dell’argilla dei due giacimenti devono essere
attribuiti alla diversa ubicazione dei due bacini di se-
dimentazione in rapporto alla provenienza degli
apporti solidi nel periodo di deposizione.

L’Argilla di S. Barbara, in accordo con la storia
geologica del deposito, è un terreno argilloso consi-
stente fortemente sovraconsolidato [CALABRESI e

MANFREDINI, 1973; ESU et al., 1984; CALABRESI, 2004].
L’argilla intatta è un materiale fragile dilatante.
Lungo i giunti la fragilità è bassa. Lungo disconti-
nuità che hanno subito scorrimenti (faglie) il com-
portamento è duttile e contraente (Fig. 8).

I valori dei parametri di resistenza al taglio di
picco dell’argilla intatta del giacimento Castelnuovo
sono compresi nei seguenti intervalli: c’p=50–170 kPa
e ϕ’p=16°–24°; quelli di resistenza al taglio residua
sono c’r=0 e ϕ’r=11°. La resistenza al taglio lungo i
giunti è caratterizzata da una coesione minore di
quello di picco dell’argilla intatta e da un angolo di
resistenza al taglio uguale a quello di picco della
stessa argilla intatta. La resistenza al taglio lungo le
faglie corrisponde a quella residua dell’argilla in-
tatta [CALABRESI e MANFREDINI, 1973; FEDERICO, 1990].

Le caratteristiche di resistenza al taglio dell’ar-
gilla del giacimento Castelnuovo sono sostanzial-
mente simili a quelle dell’argilla del giacimento Al-

a) b)

Fig. 6 – Argilla di S. Barbara – Stratificazione vista su: (a) taglio fresco (i livelli più scuri sono costituiti da sabbia); (b) su
taglio eseguito da qualche mese.
Fig. 6 – Santa Barbara Clay – Bedding planes seen on: (a) a recent cut (the darkest levels are made of sand); (b) a cut excavated since 
several months.

Tab. I – Proprietà indici dell’Argilla di S. Barbara (campo di variazione).

Giacimento CF γ γs w wL IP Ic A

(%) (kN/m3) (kN/m3) (%)

Castelnuovo 22-45 15,7-19,0 24,6-27,0 29-51 72-96 30-51 0,75-1,05 0,58-1,73

Allori 10-35 17,0-20,0 26,4-27,4 21-46 32-62 13-28 0,75-1,05 0,69-0,88
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lori; questa presenta però un comportamento meno
fragile.

I valori del modulo di deformabilità al taglio a
bassi livelli di deformazione (G’0) dell’argilla intatta,
ricavati attraverso la misura della velocità delle onde
elastiche in cella triassiale per diversi valori della
tensione di consolidazione, sono compresi nell’inter-
vallo 60-200 MPa [BERTUCCIOLI, 1995] e corrispon-
dono ad un mezzo di rigidezza medio-alta.

3.3. Caratteri dei processi di deformazione

I fronti di scavo nell’Argilla di S. Barbara hanno
raggiunto l’altezza massima di 150 m ed erano ta-
gliati a gradoni, delimitati da scarpate alte general-
mente 25 m e con inclinazione di 45°, separate da ri-
piani la cui ampiezza variava con il procedere delle
coltivazioni; l’inclinazione media dei fronti era com-
presa tra 15° e 20° (Fig. 9). Lo scavo avveniva me-
diante l’impiego di escavatori a catena di tazze
(Fig. 10).

Sulla base delle osservazioni e delle misure ef-
fettuate nel corso della coltivazione del giacimento
Castelnuovo, è risultato che le deformazioni delle
singole scarpate e dei fronti di scavo sono state
condizionate dal tipo e dalla giacitura delle discon-

tinuità strutturali. Sono stati individuati due tipi di
comportamento [ESU e D’ELIA, 1976]: il primo (alta
mobilità dei blocchi) si è verificato nelle zone in cui
il sistema delle discontinuità consentiva il facile
movimento relativo dei blocchi in cui l’argilla era
divisa (Fig. 11a); il secondo (bassa mobilità dei
blocchi) si è verificato dove il sistema delle discon-
tinuità era orientato in modo da contrastare il mo-
vimento relativo dei blocchi stessi (Fig. 11b). Nel
caso di alta mobilità dei blocchi, la geometria ori-
ginaria del fronte di scavo variava rapidamente,
anche se non seguita da franamenti, e le modifiche
potevano essere osservate senza ricorrere a misura-
zioni dirette: nel periodo di tempo di due o tre
anni dall’esecuzione dello scavo, il profilo iniziale
dei fronti mutava completamente con la scomparsa
delle singole scarpate e con diminuzione della
pendenza media.

Nel caso di bassa mobilità dei blocchi, le modi-
fiche del profilo degli scavi erano impercettibili e
le deformazioni potevano essere riconosciute solo
attraverso misure strumentali. Ciò è risultato da
uno studio sperimentale in sede sulle deforma-
zioni di un gradone di un fronte di scavo strumen-
tato con tre postazioni inclinometriche [D’ELIA e
OTTAVIANI, 1976; ESU e D’ELIA, 1976]. La sezione

Fig. 7 – Argilla di S. Barbara: (a) superficie di una faglia secondaria; (b) blocchi delimitati da due famiglie di giunti siste-
matici.
Fig. 7 – Santa Barbara Clay: (a) surface of a secondary fault; (b) blocks delimited by two sets of systematic joints.

a) b)



20 D’ELIA

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

da strumentare è stata scelta in una zona destinata
a rimanere per tempi lunghi nella stessa configu-
razione geometrica. I profili della superficie del
terreno prima e dopo lo scavo, la posizione delle

tubazioni inclinometriche e la posizione delle
principali discontinuità (faglie secondarie) sono
indicati in figura 12a.

Il processo di deformazione è stato seguito du-
rante lo scavo della scarpata e per circa un anno
dopo il termine degli scavi. Con riferimento al foro
I1, più prossimo alla scarpata di scavo, le deformate
inclinometriche hanno indicato spostamenti piccoli
(al massimo di 10-15 mm) decrescenti regolarmente
con la profondità, con l’eccezione della misura effet-
tuata un anno dopo il termine degli scavi che ha in-
dicato marcate inversioni di inclinazione della de-
formata del foro (Fig. 12b).

La deformata del foro I1 dopo un anno dal ter-
mine degli scavi può essere attribuita alla presenza
delle faglie che ne intersecano l’asse. Dalla figura
12b risulta infatti che esiste una relazione tra le dif-
ferenti inclinazioni della deformata e la posizione e
la giacitura delle faglie (i tratti di deformata ruotati
verso l’esterno della scarpata corrispondono a faglie
aventi una componente dell’immersione diretta
verso l’esterno e viceversa).

Nelle modalità di deformazione nel tempo si
sono individuate due fasi: una prima, nella quale la
forma regolare delle deformate sta ad indicare che
il terreno si è comportato come un mezzo continuo;
una seconda, nella quale la forma irregolare della
deformata del foro I1, sta ad indicare che nella scar-
pata si sono verificati processi di deformazione le-
gati alle discontinuità nell’argilla (mezzo disconti-
nuo). Tale comportamento può essere spiegato te-
nendo conto delle caratteristiche di resistenza
dell’argilla intatta e delle discontinuità:

– dato l’alto grado di sovraconsolidazione
dell’argilla, le deformazioni dell’ammasso dovute
allo scarico tensionale hanno avuto un’elevata com-
ponente orizzontale;

– la resistenza lungo le faglie, come visto, è di
fatto pari a quella residua del materiale intatto;

Fig. 8 – Argilla di S. Barbara: risultati di prove di com-
pressione triassiale CID [da FEDERICO, 1990].
Fig. 8 – Santa Barbara Clay: results of CID compression triaxial 
tests [from FEDERICO, 1990].

Fig. 9 – Caratteristiche geometriche dei fronti di scavo nell’Argilla di S. Barbara [da BERTUCCIOLI, 1995, modificato].
Fig. 9 – Geometric features of the cuts in the Santa Barbara Clay [from BERTUCCIOLI, 1995, modified].
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lungo queste superfici il livello di tensione era per-
ciò maggiore di quello medio dell’ammasso ed ha
raggiunto valori tali da indurre scorrimenti;

– in seguito a questi scorrimenti si è avuta l’aper-
tura delle discontinuità e la graduale riduzione
delle condizioni di vincolo tra i blocchi.

Il meccanismo di deformazione osservato può
essere attribuito ad un processo di “disarticola-

zione” dell’ammasso argilloso controllato dal si-
stema di faglie e differito nel tempo.

3.4. Processi di deformazione e condizioni idrauliche nel 
sottosuolo

Gli scavi minerari hanno mutato il regime di cir-
colazione delle acque nel sottosuolo ed hanno stabi-

Fig. 10 – Giacimento Castelnuovo – Veduta degli scavi minerari nell’Argilla di S. Barbara (zona Bomba – Ottobre 1980).
Fig. 10 – Castelnuovo coal field – General view of the mine excavations in the Santa Barbara Clay (Bomba area – October, 1980).

a) b)

Fig. 11 – Giacimento Castelnuovo – Fronti di scavo nell’Argilla di S. Barbara: (a) alta mobilità dei blocchi; (b) bassa mobilità
dei blocchi [da ESU e D’ELIA, 1976].
Fig. 11 – Castelnuovo coal field – Cuts in the Santa Barbara Clay: (a) high blocks mobility; (b) low blocks mobility [from ESU and D’ELIA, 
1976].
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lito un livello di base, continuamente variabile con il
procedere della coltivazione, coincidente con il
fondo scavo.

Poiché lo scarico tensionale dovuto all’esecu-
zione degli scavi causava, come detto, l’apertura
delle discontinuità, la permeabilità dell’argilla in
sede è risultata di diversi ordini di grandezza mag-
giore di quella del materiale intatto. Dopo il ter-
mine dello scavo, perciò, la distribuzione della pres-
sione dell’acqua nelle discontinuità si poneva in

tempi brevi in equilibrio con le condizioni idrauli-
che al contorno [ESU, 1966; ESU e CALABRESI, 1969;
ESU e D’ELIA, 1976; ESU et al., 1984].

In definitiva, nel giacimento Castelnuovo l’espe-
rienza ha indicato che nell’ammasso si stabilivano
condizioni drenate in tempi brevi dopo l’esecuzione
degli scavi, ma non erano note né la profondità fino
alla quale si estendeva tale processo né le relazioni
esistenti tra l’andamento delle piogge nel tempo e il
regime della pressione dell’acqua nelle disconti-
nuità.

Tali aspetti sono stati chiariti durante la coltiva-
zione del giacimento Allori dove è stato condotto
uno studio del processo di deformazione del fronte
di scavo Est in condizioni lontane dalla rottura
(Fig. 13). Il fenomeno è stato analizzato sulla base
dei dati forniti dal sistema di controllo, compren-
dente la misura degli spostamenti del terreno in su-
perficie e in profondità e delle pressioni interstiziali
con piezometri Casagrande ed elettropneumatici
(EL/P). Il controllo è stato effettuato su un’area
molto estesa ed è stato protratto per oltre 6 anni
[BERTUCCIOLI, 1995].

In figura 14 è riportato il profilo del terreno al
termine degli scavi (Settembre 1991): l’altezza del
fronte di scavo era di 125 m e la sua inclinazione
media di 20°. A Dicembre 1987, quando l’altezza del
fronte era di circa 50 m, è iniziata l’installazione del
sistema di controllo e sono state eseguite le prime
misure. Nella figura sono anche indicati schemati-
camente i caratteri strutturali dell’argilla. Le discon-
tinuità più importanti, rappresentate dalle superfici
di stratificazione e dalla famiglia principale di
giunti sistematici, hanno orientazione che non favo-
risce il movimento relativo tra i blocchi di argilla
(bassa mobilità dei blocchi).

Gli spostamenti del terreno in superficie, che si
sono sviluppati in circa 4 anni durante la realizza-
zione dello scavo (Fig. 15), sono risultati piccoli ri-
spetto al volume di terreno interessato dallo scarico
tensionale (abbassamento massimo 15 cm; sposta-
mento orizzontale massimo 25 cm).

Se si escludono gli scorrimenti che si sono veri-
ficati nella fascia di terreno prossima alla superficie,
durante l’esecuzione degli scavi le deformate incli-
nometriche hanno indicato spostamenti piccoli, de-
crescenti linearmente con la profondità.

La modesta grandezza degli spostamenti del
terreno in superficie e in profondità indica che du-
rante l’esecuzione degli scavi, malgrado la presenza
delle discontinuità, l’argilla si è comportata come
un mezzo continuo la cui risposta al variare dello
stato di tensione è stata controllata dalla caratteristi-
che di deformabilità del materiale intatto.

Ultimati gli scavi, gli spostamenti verticali in su-
perficie sono risultati trascurabili, mentre quelli
orizzontali sono aumentati per circa un anno fino a
valori dell’ordine di 30 cm (Fig. 15). Gli inclinome-

Fig. 12 – Giacimento Castelnuovo – Scarpata di scavo
nell’Argilla di S. Barbara: (a) sezione con la posizione de-
gli inclinometri e delle principali faglie; (b) spostamenti
orizzontali dell’inclinometro I1 e orientazione delle prin-
cipali faglie [da ESU e D’ELIA, 1976].
Fig. 12 – Castelnuovo coal field – Cut slope in the Santa 
Barbara Clay: (a) cross section with position of inclinometers and 
main faults; (b) horizontal displacements of inclinometer I1 and 
attitude of main faults [from ESU and D’ELIA, 1976].
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tri hanno evidenziato deformazioni localizzate a
profondità comprese tra 30 e 70 m, che hanno man-
dato fuori uso, anche se non ostruito, le tubazioni
inclinometriche (Fig. 16). Gli spostamenti massimi
della testa degli inclinometri (3-4 cm) sono in ac-
cordo con quelli misurati in superficie (5 cm).

Al termine degli scavi, i valori della pressione
interstiziale erano minori di quelli ipotizzabili in
base alle condizioni idrauliche al contorno nel caso
di moto di filtrazione in regime permanente
(Fig. 17). I livelli piezometrici misurati indicano in-
fatti che la permeabilità in sede era bassa e che du-

Fig. 13 – Giacimento Allori – Veduta del fronte di scavo Est nell’Argilla di S. Barbara.
Fig. 13 – Allori coal field – General view of the East cut in the Santa Barbara Clay.

Fig. 14 – Giacimento Allori – Sezione del fronte di scavo Est nell’Argilla di S. Barbara: strumentazione installata e schema-
tizzazione dei caratteri strutturali dell’argilla [da BERTUCCIOLI, 1995, modificato].
Fig. 14 – Allori coal field – Cross section of the East cut in the Santa Barbara Clay: instrumentation and schematic representation of the 
clay structural features [from BERTUCCIOLI, 1995, modified].
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Fig. 15 – Giacimento Allori – Fronte di scavo Est nell’Argilla di S. Barbara: spostamenti del terreno in superficie in funzione
del tempo [da BERTUCCIOLI, 1995, modificato].
Fig. 15 – Allori coal field – East cut in the Santa Barbara Clay: surface displacements versus time [from BERTUCCIOLI, 1995, modified].

Fig. 16 – Giacimento Allori – Fronte di scavo Est nell’Argilla di S. Barbara: spostamenti del terreno in profondità dopo il
termine degli scavi [da BERTUCCIOLI, 1995, modificato].
Fig. 16 – Allori coal field – East cut in the Santa Barbara Clay: in depth displacements after the end of excavations [from BERTUCCIOLI, 
1995, modified].
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rante lo scavo non si era stabilita una facile e rapida
circolazione idrica nel sottosuolo. Le proprietà
dell’argilla intatta hanno controllato pertanto anche
il comportamento idraulico dell’ammasso; cioè lo
scavo è avvenuto in condizioni non drenate.

In figura 18 sono riportati, in funzione del
tempo, i livelli piezometrici misurati da alcuni dei
piezometri installati e le piogge mensili dopo il ter-
mine degli scavi. È da osservare che le altezze di
precipitazione dei mesi di ottobre 1992 e 1993 sono
notevolmente superiori all’altezza di precipitazione
media mensile dello stesso mese.

Dopo il termine degli scavi, le misure piezome-
triche indicano che nel sottosuolo esistevano due
zone con diverso comportamento idraulico: una fa-
scia di terreno più superficiale, che gradualmente si
è estesa in profondità fino alla quota del fondo
scavo, nella quale i livelli piezometrici sono variati
in relazione all’andamento delle precipitazioni me-
teoriche ed una zona a profondità maggiore nella
quale i livelli piezometrici si sono mantenuti sostan-
zialmente costanti nel tempo (Fig. 18). Va rilevato
inoltre che, nella fascia di terreno in cui i piezometri
hanno risentito delle piogge, la risposta alle precipi-
tazioni particolarmente intense dei mesi di ottobre
1992 e 1993 non è stata immediata: il piezometro
1145 ha risentito della precipitazione di ottobre
1992 con un ritardo di circa tre mesi e il piezometro
1212 ha risposto alla precipitazione di ottobre 1993
con lo stesso ritardo. Dopo questi ritardi l’anda-
mento dei livelli piezometrici nel tempo è risultato
in accordo con quello delle piogge (Fig. 18).

In definitiva, dopo il termine degli scavi gli spo-
stamenti del terreno in superficie e in profondità
sono da attribuire, come nel caso della scarpata di
scavo strumentata nel giacimento Castelnuovo, alla

progressiva “disarticolazione” dell’ammasso argil-
loso. L’apertura delle discontinuità e gli scorrimenti
tra i blocchi si sono propagati a profondità via via
maggiori, determinando la deformazione d’insieme
del fronte di scavo a stato tensionale totale costante
e un regime della pressione dell’acqua nelle discon-
tinuità dipendente dalle condizioni idrauliche al
contorno.

3.5. Fenomeni di rottura

Nel corso dei lavori soltanto i fronti di scavo del
giacimento Castelnuovo sono stati interessati da fra-
namenti di varia importanza che possono essere di-
stinti in frane delle singole scarpate e grandi frane
dei fronti di scavo. Le frane sono avvenute dopo una
fase preparatoria più o meno lunga, mentre la fase di
assestamento delle masse di terreno franate si è esau-
rita rapidamente. Dopo questa fase è stata raggiunta
una nuova configurazione stabile del pendio che ha
consentito di riprendere i lavori in condizioni di sicu-
rezza e senza gravi ritardi rispetto ai programmi.

Le frane delle singole scarpate sono avvenute
per il movimento di blocchi di argilla lungo super-
fici di discontinuità preesistenti; esse hanno avuto
volumi variabili dai metri cubi alle decine di mi-
gliaia di metri cubi. A seconda della giacitura delle
superfici di discontinuità in rapporto a quella della
scarpata, le frane si sono manifestate come scivola-
menti e movimento di cunei (Fig. 19).

Come messo in vista mediante verifiche di stabi-
lità a posteriori [ESU, 1966; ESU e CALABRESI, 1969],
la resistenza a taglio lungo le superfici di stratifica-
zione e i giunti può essere espressa da c’=0 e ϕ’=ϕ’p.
In corrispondenza delle faglie principali e seconda-

Fig. 17 – Giacimento Allori – Fronte di scavo Est nell’Argilla di S. Barbara: livelli piezometrici al termine degli scavi
[da BERTUCCIOLI, 1995].
Fig. 17 – Allori coal field – East cut in the Santa Barbara Clay: piezometric levels at the end of excavations [from BERTUCCIOLI, 1995, 
modified].
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rie, in accordo con i risultati della sperimentazione
sull’elemento di volume, si ha c’=0 e ϕ’=ϕ’r.

Le frane che hanno coinvolto l’intero fronte di
scavo nell’Argilla di S. Barbara sono state relativa-

mente rare, soprattutto se si tiene presente la di-
mensione degli scavi. Queste frane sono avvenute
nel giacimento Castelnuovo per traslazione di
grandi volumi di terreno (alcuni milioni di m3) su

Fig. 18 – Giacimento Allori – Fronte di scavo Est nell’Argilla di S. Barbara: livelli piezometrici e piogge mensili in funzione
del tempo dopo il termine degli scavi [da BERTUCCIOLI, 1995, modificato].
Fig. 18 – Allori coal field – East cut in the Santa Barbara Clay: piezometric levels and monthly rainfall versus time after the end of 
excavations [from BERTUCCIOLI, 1995, modified].
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superfici coincidenti, in tutto o in parte, con giunti
di stratificazione, contatti stratigrafici e faglie prin-
cipali. La frana più importante (volume 12 milioni
di m3 circa) è avvenuta nella parte settentrionale del
giacimento (in zona di Bomba) in un fronte di scavo
alto circa 150 m (Fig. 10) [ESU et al., 1984].

Nel caso di un franamento avvenuto per movi-
mento di cunei (Fig. 19), si era riscontrato che nelle
discontinuità si aveva circolazione di acqua a seguito
di una intensa precipitazione per cui fu fatta l’assun-
zione che a determinare le condizioni di instabilità
avesse concorso in larga misura anche la spinta
dell’acqua nelle discontinuità. Ciò fu confermato
dall’analisi dell’equilibrio limite dei cunei delimitati
dalle superfici di discontinuità [ESU e CALABRESI,
1969].

Per analizzare l’evoluzione del processo di rot-
tura con strumenti numerici non disponibili al
tempo del franamento (1968), è stata condotta di re-
cente un’analisi numerica 2D con il metodo degli
elementi distinti (codice di calcolo UDEC) [D’ELIA et
al., 1998a]. Il modello è costituito da un insieme di
blocchi, considerati sia deformabili che rigidi, deli-
mitati dalle superfici di stratificazione, da una fami-
glia di giunti e da una faglia. In Fig. 20 è riportato
il modello con le condizioni idrauliche al contorno
prima e dopo l’evento meteorico del 16 agosto
1968.

I risultati delle analisi confermano che le caratte-
ristiche geometriche e meccaniche delle disconti-
nuità governano la deformazione della scarpata, che
è dovuta allo spostamento dei blocchi lungo le di-

scontinuità (Fig. 21). La grandezza degli spostamenti
dipende dalla pressione dell’acqua nelle disconti-
nuità e dalla deformabilità dei blocchi. Anche mode-
sti aumenti della pressione dell’acqua nelle disconti-
nuità causano un apprezzabile aumento dello sposta-
mento dei blocchi. A parità di condizioni idrauliche,
l’assunzione di blocchi deformabili comporta sposta-
menti che sono circa il doppio di quelli calcolati nel
caso di blocchi indeformabili. Nelle varie fasi della
sua evoluzione, la deformazione della scarpata for-
nita dal modello agli elementi distinti è simile a
quella osservata in sede [ESU e CALABRESI, 1969].

3.6. Meccanismi di instabilità

L’esperienza acquisita ha mostrato che, in se-
guito allo scarico tensionale, il processo di deforma-
zione dell’ammasso argilloso si sviluppa in due fasi
la cui importanza è regolata dai caratteri strutturali.
– Fase di deformazione iniziale – Il comportamento

dell’ammasso è controllato dalle caratteristiche
di deformabilità ed idrauliche del materiale in-
tatto, determinando nel sottosuolo profili di
spostamento regolari e condizioni non drena-
te. La durata di questa fase, che dipende dalle
condizioni di vincolo dei blocchi di argilla, può
essere molto breve (da alcune ore a qualche
giorno) o relativamente lunga (alcuni anni).

– Fase di deformazione successiva a quella iniziale fino
all’eventuale rottura – Alla fase iniziale segue la
fase di “disarticolazione” dell’ammasso per
l’interazione di due meccanismi: scorrimenti

Fig. 19 – Giacimento Castelnuovo: scarpata di scavo nell’Argilla di S. Barbara franata ad agosto 1968 in seguito a movimenti
di cunei.
Fig. 19 – Castelnuovo coal field: general view of the August, 1968 slide in the Santa Barbara Clay due to wedge movements.
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lungo le discontinuità e allentamento dovuto
all’apertura delle discontinuità non soggette a
scorrimento. Questo processo si sviluppa nel
tempo e si estende in profondità, determinan-
do profili di spostamento irregolari e il riequi-
librio della pressione dell’acqua nelle disconti-
nuità rispetto alle condizioni idrauliche al con-
torno. In relazione al tipo di discontinuità pre-
senti ed alla loro giacitura rispetto alle superfi-
ci libere, gli spostamenti dell’ammasso possono
arrestarsi o possono proseguire fino al collasso
del pendio.

– Fase di rottura – Può considerarsi la diretta evo-
luzione dei processi di deformazione sia in ter-
mini di cinematismi che di meccanismi.

4. Scavi nelle “Argille Scagliose”

4.1. Caratteri litologici e strutturali delle “Argille Scagliose”

Le “Argille Scagliose” sono una tipica forma-
zione strutturalmente complessa [A.G.I., 1979], co-
stituita da argilliti e da blocchi e brandelli di strati

Fig. 20 – Modello numerico agli elementi distinti della scarpata di scavo franata ad agosto 1968: reticolo di blocchi con le
condizioni idrauliche al contorno [da D’ELIA et al., 1998a].
Fig. 20 – Discrete element model of the cut slope which failed in August, 1968: block mesh with hydraulic boundary conditions [from 
D’ELIA et al., 1998a].

Fig. 21 – Modello numerico agli elementi distinti della scarpata di scavo franata ad agosto 1968 – Spostamento dei blocchi
e livello dell’acqua nelle discontinuità: (a) prima della precipitazione del 16 Agosto 1968; (b) alla fine del movimento [da
D’ELIA et al., 1998a].
Fig. 21 – Discrete element model of the cut slope failed in August, 1968 – Block displacements and water level in the discontinuities: (a) 
before August 16, 1968 rainfall; (b) at the end of the movement [from D’ELIA et al., 1998a].
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lapidei di dimensioni comprese tra alcuni centime-
tri ed alcuni metri. La componente argillitica è pre-
valente (85%), quella lapidea è costituita da calcari
più o meno marnosi e silicei. A causa delle intense
deformazioni tettoniche e gravitazionali, l’assetto
dell’ammasso è in generale caratterizzato da una di-
sordinata distribuzione delle due componenti lito-
logiche (Fig. 22a); solo in alcune zone, alla scala dei
metri, le due componenti si alternano regolarmente
(Fig. 22b).

La componente argillitica si presenta sia inten-
samente fessurata (Fig. 23a) sia interessata da dif-
fuse strutture di taglio. Nelle zone più intensamente
tettonizzate è formata da un aggregato di scaglie,
con superficie liscia e spesso striata, di dimensioni
inferiori al centimetro (Fig. 23b).

In considerazione dell’eterogeneità e dei carat-
teri strutturali, la complessità geotecnica delle “Ar-
gille Scagliose” è dei tipi B2 e B3 [ESU, 1977].

4.2. Proprietà geotecniche delle “Argille Scagliose”

A causa dei legami diagenetici tra le particelle
argillose, la composizione granulometrica e le carat-
teristiche di plasticità della componente argillitica
dipendono dalle tecniche di preparazione dei pro-
vini [A.G.I., 1979]. Le principali proprietà indici
sono sintetizzate in tabella II.

Le proprietà meccaniche ed il comportamento
in sede della formazione dipendono dalle caratteri-
stiche delle due componenti litologiche e dalle rela-
zioni esistenti tra loro. A causa dei caratteri litologici
e strutturali delle “Argille Scagliose”, le prove di la-
boratorio eseguite sulla componente argillitica non
sono in grado di fornire dati rappresentativi delle
caratteristiche meccaniche d’insieme della forma-
zione. Tenuto conto, tuttavia, della percentuale re-
lativamente bassa della componente lapidea e della
apparente mancanza di continuità tra gli elementi
che la compongono, il comportamento meccanico

Fig. 22 – Macrostruttura delle “Argille Scagliose”: (a) caotica; (b) ordinata.
Fig. 22 – “Argille Scagliose” formation macrostructure: (a) chaotic; (b) ordered.

a) b)

Fig. 23 – Mesostruttura delle “Argille Scagliose”: a) intensamente fessurata; b) scagliettata.
Fig. 23 – “Argille Scagliose” formation mesostructure: (a) highly fissured; (b) scaly.

a) b)
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di insieme della formazione dipende essenzial-
mente dalle caratteristiche della componente argil-
litica [HANEBERG, 2004].

La resistenza al taglio dell’elemento di volume è
stata misurata su campioni indisturbati di argillite
privi di frammenti lapidei mediante prove di com-
pressione triassiale CID [D’ELIA et al., 1984; PA-
GLIARA, 1989] e prove di taglio diretto [D’ELIA et al.,
1984]. Nella figura 24 sono riportati i risultati di
prove di compressione triassiale CID a deforma-
zione controllata su provini di 100 mm di diametro
e 200 mm di altezza. I grafici della figura mostrano
che i materiali provati hanno comportamento dut-
tile fino a tensioni di confinamento dell’ordine di
1,0 MPa. Per tensioni di confinamento maggiori si
osserva una modesta riduzione di resistenza dopo il
picco. Per basse tensioni di confinamento il mate-
riale è dilatante. I valori del modulo tangente ini-
ziale sono compresi nell’intervallo 60-280 MPa.

Nella figura 25 sono riportati i risultati ottenuti
da prove di compressione triassiale CID, condotte
su provini di argillite di differente diametro. L’invi-
luppo della resistenza al taglio di picco è curvilineo
[BERTUCCIOLI et al., 1991].

I parametri di resistenza al taglio ricavati me-
diante prove di taglio diretto su campioni di dimen-
sioni standard sono:

c’p=50–100 kPa e ϕ’p=20°–25° 

c’r♠0 e ϕ’r=13°–16° 

Per definire le relazioni tensioni-deformazioni-
tempo della componente argillitica, da utilizzare per
analizzare i processi di deformazione degli scavi nelle
“Argille Scagliose”, sono state effettuate anche prove
di compressione triassiale drenate di lunga durata
(fino a 30 giorni per ciascuna fase di creep) su provini
di 100 mm di diametro e 200 mm di altezza [PA-
GLIARA, 1989; D’ELIA, 1991a e 1991b]. Nella figura 26
sono presentati alcuni tipici risultati, relativi a prove
con tensione σ‘3 decrescente e σ‘1 costante per simu-
lare le condizioni di scarico tensionale prodotte dagli
scavi. Per livelli di tensione q/qf fino a 0,9, il logaritmo
della velocità di deformazione assiale decresce quasi
linearmente con il logaritmo del tempo. Questo com-
portamento è tipico delle argille sovraconsolidate
[BISHOP e LOVENBURY, 1969; TAVENAS et al., 1978].

Tab. II – Proprietà indici della componente argillitica delle “Argille Scagliose”: campo di variazione e valor medio
[da PAGLIARA, 1989].

Tecnica sperimentale CF (%) γ (kN/m3) γs (kN/m3) w (%) wL IP e A

ASTM
13-32 
(21,5)

24-33 
(29,8)

7-12 
(9,3)

21-24 
(23,5)

27,3-27,6 
(27,5)

4-17 
(10,2)

0,22-0,42 
(0,31)

0,8-1,0 
(0,9)

Disaggregazione 
meccanica

37-55 
(39,0)

34-49 
(41,5)

15-26 
(17,1)

Fig. 24 – “Argille Scagliose”: risultati di prove di compres-
sione triassiale CID a deformazione controllata su provini
di argillite di 100 mm di diametro e 200 mm di altezza [da
D’ELIA, 1991].
Fig. 24 – “Argille Scagliose” formation: results of CID strain 
controlled compression triaxial tests on clay shale specimens 100 
mm in diameter and 200 mm in height [from D’ELIA, 1991].
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4.3. Problemi di progetto e sistema di controllo

Gli scavi nelle “Argille Scagliose” del giacimento
Allori hanno comportato la realizzazione di un
fronte di scavo di altezza progressivamente cre-
scente fino a 200 m [D’ELIA, 1993].

Sin dalla fase di progetto della coltivazione del
giacimento Allori ci fu consapevolezza dei problemi
da affrontare per le peculiari caratteristiche geome-
triche del banco di lignite e per la presenza delle
“Argille Scagliose”. A causa delle incertezze relative
al loro comportamento in sede, sin dall’inizio dei la-
vori di scavo (1978), il progetto degli scavi fu impo-
stato su un approccio osservazionale basato sui dati
forniti dal sistema di controllo [ESU et al., 1986].

Il processo di deformazione del fronte di scavo
è stato analizzato utilizzando in particolare i dati
forniti dalle misure di spostamento in profondità
eseguite con inclinometri a sonda mobile all’interno
di tubazioni profonde fino a 60-70 m, con inclino-
metri fissi biassiali installati fino a profondità di
circa 150 m e con segnalatori di scorrimento [FEDE-
RICO, 1986 e 1988].

Il sistema di controllo è stato concepito in modo
da poterlo adeguare alle situazioni (geometriche e
geotecniche) variabili con il procedere degli scavi,
divenendo via via più articolato con l’estendersi
delle aree e con l’aumentare dei volumi di terreno
interessati dagli scavi.

4.4. Processo di deformazione e rottura del fronte di scavo

4.4.1. FASE DI DEFORMAZIONE IN CONDIZIONI LONTANE 
DALLA ROTTURA (1978-1983)

In figura 27 è riportata la sezione geologica del
giacimento Allori in corrispondenza della sponda

occidentale del bacino lacustre, costituita in preva-
lenza dalla formazione delle “Argille Scagliose”.
Nella figura sono indicati il profilo originario del
terreno e due profili del fronte di scavo in questa
fase di deformazione caratterizzata da una interru-
zione degli scavi di circa due anni (1979-1981).

La variazione dello stato di tensione, indotta dai
primi scavi che portarono l’altezza del fronte a 50 m

Fig. 25 – “Argille Scagliose”: resistenza al taglio della componente argillitica da prove di compressione triassiale CID a de-
formazione controllata su provini di differente diametro [da BERTUCCIOLI et al., 1991, modificato].
Fig. 25 – “Argille Scagliose” formation: shear strength of the clay shale component from CID strain controlled compression triaxial tests 
on specimens of different diameter [from BERTUCCIOLI et al., 1991, modified].

Fig. 26 – “Argille Scagliose”: variazione nel tempo della ve-
locità di deformazione assiale per diversi livelli di tensione
(q/qf) durante prove di creep (σ’3 decrescente e σ’1 costante)
sulla componente argillitica [da D’ELIA et al., 1998b].
Fig. 26 – “Argille Scagliose” formation: axial strain rate versus
time relationship obtained at various stress levels (q/qf) during
creep tests (σ’3 decreasing and σ’1 constant) on the clay shale com-
ponent [from D’ELIA et al., 1998b].
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e la sua inclinazione a 30° (1979), è stata sufficiente
ad innescare movimenti che sono proseguiti per più
di un anno con configurazione del pendio invariata
(Fig. 27). In figura 28, il logaritmo della velocità di
abbassamento di due punti di misura posti a monte
del ciglio del fronte di scavo è riportato in funzione
del logaritmo del tempo. La relazione tra logaritmo

della velocità di abbassamento e logaritmo del
tempo è analoga a quella tra logaritmo della velo-
cità di deformazione assiale e logaritmo del tempo
per livelli di tensione medio-bassi, ottenuta con le
prove di creep sulla componente argillitica delle
“Argille Scagliose” (Fig. 26). A stato tensionale co-
stante, pertanto, gli spostamenti in superficie pos-
sono essere attribuiti essenzialmente a deformazioni
di tipo viscoso delle “Argille Scagliose” in condi-
zioni lontane dalla rottura.

Nel periodo successivo (1981-1983), in cui l’al-
tezza del fronte di scavo fu portata a 90 m mentre la
sua inclinazione media fu ridotta a 18° (Fig. 27), la
velocità di spostamento in superficie dei punti di
misura era aumentata fino a 2 mm/g e gli sposta-
menti fino a 1 m. Nel frattempo lungo il fronte di
scavo e a monte del suo ciglio si era formata una fa-
scia di terreno soggetta a distensione, evidenziata
da fratture di trazione, mentre al fondo dello scavo
e al piede del fronte si era formata una zona sog-
getta a compressione, evidenziata da piccoli innal-
zamenti e rotture locali. Sulla base dei dati forniti
dagli inclinometri e dai segnalatori di scorrimento,
si era ipotizzata l’esistenza in profondità di una fa-
scia di terreno di 30-40 m di spessore interessata da
intense deformazioni di taglio (Fig. 29).

Si è perciò assunto che, nella parte medio-alta
del fronte di scavo, lo stato di tensione fosse pros-
simo alle condizioni di equilibrio plastico attivo.
Data la geometria della parte medio-alta del fronte
di scavo, si è fatto riferimento al modello di pendio
indefinito in condizioni di equilibrio plastico attivo
[TERZAGHI, 1943]. La figura 30 mostra l’andamento

Fig. 27 – Profili del fronte di scavo nelle “Argille Scagliose” nel 1979 e nel 1983.
Fig. 27 – Cut profiles in the “Argille Scagliose” formation in 1979 and 1983.

Fig. 28 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: velocità
di abbassamento in funzione del tempo di due punti di
misura in condizioni di stato tensionale essenzialmente
costante e relative rette di regressione [da D’Elia, 1991].
Fig. 28 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: settlement 
rate versus time for two reference points in nearly constant state 
of stress and corresponding regression lines [from D’Elia, 1991].
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delle due famiglie di linee di scorrimento (ω e ξ), ot-
tenuto assumendo filtrazione parallela al pendio e i
parametri di resistenza a taglio delle “Argille Sca-
gliose”. Si è cioè supposto che si fosse instaurato un
flusso plastico confinato alla parte medio-alta del
fronte di scavo e che le deformazioni avvenissero se-
condo le due famiglie di linee di scorrimento, ma, a
causa delle condizioni di vincolo rappresentate
dalla base del fronte di scavo e dal banco di lignite,

non esistevano superfici di scorrimento cinematica-
mente possibili [D’ELIA et al., 1989].

4.4.2. FASE DI DEFORMAZIONE IN CONDIZIONI PROSSIME 
ALLA ROTTURA E CONDIZIONI IDRAULICHE NEL 
SOTTOSUOLO (1983-1987)

Quando l’altezza del fronte di scavo fu portata a
115 m (1983-1984) mentre la sua inclinazione rimase

Fig. 29 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: caratteristiche di deformazione al termine della fase di scavo che ha por-
tato l’altezza del fronte da 50 a 90 m [da D’ELIA et al., 1984].
Fig. 29 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: deformation characteristics at the end of excavation stage which took the cut height 
from 50 to 90 m [from D’ELIA et al., 1984].

Fig. 30 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: condizioni di equilibrio plastico attivo per pendio indefinito [da D’ELIA

et al., 1989, ridisegnato].
Fig. 30 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: active plastic equilibrium conditions for an infinite slope [from D’ELIA et al., 1989, 
simplified].
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invariata (Fig. 31), nella zona del ciglio la velocità di
spostamento aumentò più che linearmente fino a va-
lori di 25 mm/g. In superficie si formarono scarpate
rivolte verso monte che si estesero a tutta la parte
medio-alta del fonte di scavo. Queste scarpate, poste
ad una distanza media di circa 20 m l’una dall’altra,
raggiunsero l’altezza di alcuni decimetri (Fig. 32).

In questa fase dello sviluppo del processo di de-
formazione del fronte di scavo, si pose il problema
del significato da attribuire al notevole aumento
della velocità di spostamento in superficie e in par-
ticolare se tale aumento fosse il sintomo di una im-
minente rottura. Gli inclinometri profondi a sonda
mobile (Fig. 33) mostrarono che la tubazione incli-
nometrica ruotava progressivamente nel tempo in-
torno a punti posti a profondità gradualmente cre-
scente e prossima a quella della base della tubazione
stessa. Ciò ha suggerito che nel sottosuolo si fosse
formata una “zona di taglio” che, all’aumentare
dell’altezza del fronte di scavo, andava approfon-
dendosi senza che si formasse una vera e propria su-
perficie di scorrimento [D’ELIA et al., 1986]. Com-
portamenti simili sono stati osservati nella miniera
a cielo aperto di Jeffrey in Canada, dove gli scavi
hanno interessato rocce ultrabasiche tenere attra-
versate da un fitto reticolo di discontinuità di taglio
con giacitura casuale [SHARP et al., 1987].

Con riferimento al fronte di scavo nelle “Argille
Scagliose”, i profili di spostamento di tutti gli incli-
nometri mostrano brevi tratti ruotati in senso con-
trario rispetto alla rotazione media del foro. All’au-
mentare nel tempo dell’inclinazione media del foro,

aumentava anche l’inclinazione dei tratti ruotati in
senso contrario (Fig. 33).

Per spiegare la graduale rotazione del terreno al
di sopra della “zona di taglio” lungo gran parte del
fronte di scavo, è stato considerato il modello cine-
matico semplificato riportato in figura 34. Il modello
mostra che, affinché si abbia compatibilità tra defor-
mazioni e spostamenti, una rotazione verso valle
della fascia di terreno più superficiale (A), con centro
nella “zona di taglio” (B), può avvenire solo se nel
pendio si formano “bande di taglio” (D) che delimi-
tano prismi di terreno che ruotano rigidamente
verso valle. Secondo questo modello, i tratti dei pro-
fili inclinometrici ruotati in senso contrario rispetto
alla rotazione media dei profili stessi corrispondono
a tratti delle tubazioni inclinometriche che attraver-
savano le bande di taglio (D). Le scarpate rivolte
verso monte, osservate in superficie, corrispondono
alla parte terminale delle bande di taglio lungo la
quale si era formata una superficie di discontinuità
per taglio. Se si considera il modello di pendio inde-
finito in condizioni di equilibrio plastico attivo di fi-
gura 30, le linee di scorrimento ξ corrispondono alla
zona di taglio in fase di approfondimento e le linee
di scorrimento ω corrispondono alle bande di taglio
subverticali. Una volta che queste nuove strutture si
sono formate, il fenomeno evolve come un ribalta-
mento flessionale (flexural toppling) [TOMMASI, 1996].

Nei circa tre anni durante i quali l’altezza del
fronte di scavo è aumentata fino a 150 m (1985-
1987), il processo di deformazione è proseguito con
i caratteri sopra delineati estendendosi verso monte
e in profondità come risulta dalle misure eseguite

Fig. 31 – Profilo del fronte di scavo nelle “Argille Scagliose” nel 1984.
Fig. 31 – Cut profile in the “Argille Scagliose” formation in 1984.
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Fig. 32 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: scarpate rivolte verso monte nella parte medio-alta del pendio.
Fig. 32 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: up-facing scarps in the medium-upper part of the slope.

Fig. 33 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: profili di spostamento dell’asse di un inclinometro [da D’ELIA et al., 1989,
ridisegnato].
Fig. 33 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: displacement profiles of an inclinometer axis at different times [from D’ELIA et al., 
1989].
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con gli inclinometri fissi: il limite inferiore della
zona soggetta a deformazioni si era approfondito
infatti fino a quote di oltre 50 m inferiori a quelle
del fondo scavo. La velocità di spostamento in su-
perficie, che aveva raggiunto valori dell’ordine di
50 mm/g, fu contenuta entro valori accettabili
(25 mm/g) mediante scavi di alleggerimento nella
parte sommitale del fronte che ridussero l’inclina-
zione media da 18° a 16° (Fig. 35).

In questa fase del processo di deformazione del
fronte di scavo fu approfondito lo studio delle con-

dizioni idrauliche nel sottosuolo che risultavano in-
certe per le peculiari caratteristiche di permeabilità
delle “Argille Scagliose”. La presenza, infatti, delle
due componenti litologiche irregolarmente alter-
nate e di strutture di taglio più o meno estese, dif-
fuse alla scala dell’elemento di volume e del fronte
di scavo, nonché la caoticità in grande della forma-
zione, conferiscono all’ammasso caratteristiche di
permeabilità variabili da punto a punto. Si può ipo-
tizzare che in alcune zone l’ammasso sia permeabile
prevalentemente per porosità (pori all’interno dei

Fig. 34 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: modello cinematico delle deformazioni del fronte di scavo [da D’ELIA,
1991].
Fig. 34 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: kinematic model of the cut deformations [from D’ELIA, 1991].

Fig. 35 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose” (Aprile 1987): alla base, la lignite in corso di coltivazione; nella parte
sommitale, scavi per ridurre l’inclinazione del pendio.
Fig. 35 – Cut in the “Argille Scagliose” formation (April, 1987): exploitation of the brown-coal at the cut toe; excavations to reduce the 
slope grade at the cut edge.
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frammenti di argillite e reticolo di discontinuità che
delimitano i frammenti stessi), in altre che sia per-
meabile in grande per la presenza di vie preferen-
ziali di circolazione dell’acqua localizzate in corri-
spondenza di sequenze di strati lapidei più o meno
continui [D’ELIA e PALAZZO, 1994].

Per ottenere indicazioni sulle condizioni idrau-
liche nel sottosuolo a profondità maggiori di 30-40
m (nella fascia di terreno più superficiale il regime
delle pressioni interstiziali era regolato dal regime
delle piogge), furono realizzate due postazioni pie-
zometriche (Fig. 36), ciascuna costituita da tre pie-
zometri installati fino alla profondità di 60 m (po-
stazione A) e di 90 m (postazione B). Le misure fu-
rono eseguite per oltre un anno durante il quale il
fondo scavo fu approfondito di 25 m, portando l’al-
tezza del fronte di scavo da 115 a 140 m.

In figura 37 sono riportati in funzione del
tempo i livelli piezometrici forniti dai piezometri
installati nelle postazioni A e B e i valori delle pre-
cipitazioni mensili. Come risulta dalla figura, i pie-
zometri più profondi della postazione A, più pros-
sima al fronte di scavo, hanno indicato una gra-
duale riduzione dei livelli piezometrici, che può es-
sere attribuita agli effetti del drenaggio determi-
nato dagli scavi. Nella postazione B, i livelli
piezometrici sono gradualmente aumentati nel
tempo apparentemente in accordo con il regime
delle precipitazioni meteoriche. Ma, nell’ipotesi di
scavo avvenuto in condizioni non drenate, l’au-
mento nel tempo dei livelli piezometrici può essere
attribuito anche ad un processo di equalizzazione
dei decrementi di pressione interstiziale rispetto
alle condizioni idrauliche al contorno.

In definitiva, fino a profondità di qualche de-
cina di metri ed in prossimità del fronte di scavo, i
livelli piezometrici sono stati regolati dal regime

delle precipitazioni meteoriche e dagli effetti del
drenaggio determinato dagli scavi. A profondità
maggiori, è possibile che si siano avuti regimi tran-
sitori della pressione dell’acqua. Tenuto conto però
della presenza degli inclusi lapidei e dell’aprirsi
delle discontinuità, la permeabilità in sede do-
vrebbe essere aumentata favorendo il dissiparsi dei
decrementi di pressione interstiziale in tempi rela-
tivamente brevi, come sembrano indicare i piezo-
metri della postazione B.

4.4.3. FASE DI ROTTURA (1987-1990)

Quando l’altezza del fronte di scavo superò 150
m, in superficie si manifestarono i primi segni di
una rottura generale del pendio (novembre 1987)
con la formazione di una scarpata di frana nella
parte medio alta del fronte di scavo (Fig. 38).

Il modello semplificato di pendio in condizioni
di equilibrio plastico attivo consente di spiegare la
formazione di una superficie di scorrimento, che
gradualmente si propaga verso valle seguendo una
delle linee di scorrimento ξ, secondo un meccani-
smo di rottura di tipo attivo (Fig. 30). In figura 39 è
schematizzato lo stato di deformazione del fronte di
scavo nella fase intermedia di sviluppo della super-
ficie di scorrimento. Per avere il completo sviluppo
di questa superficie, si doveva indebolire la zona co-
stituita dal banco di lignite che esercitava l’azione di
sostegno al piede del fronte e al di sotto del fondo
scavo. Ciò è avvenuto in seguito all’approfondi-
mento del fondo scavo, quando, per un meccanismo
di rottura di tipo passivo [TERZAGHI, 1943], si è po-
tuta formare una superficie di scorrimento cinema-
ticamente possibile.

La deformazione del fronte di scavo, caratteriz-
zata dalla presenza in superficie di scarpate rivolte

Fig. 36 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: piezometri installati nel 1985 [da D’ELIA, 1991, modificato].
Fig. 36 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: piezometers installed in 1985 [from D’ELIA, 1991, modified].
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verso monte e da una superficie di scorrimento non
completamente sviluppata (Fig. 39), presenta note-
voli analogie con i fenomeni di sagging (deforma-
zioni profonde di pendii montani: Fig. 40). Secondo
HUTCHINSON [1988] le caratteristiche di deforma-
zione di tali fenomeni, che non possono essere clas-
sificati come frane, rappresentano lo stadio iniziale
di franamenti e la morfologia di superficie riflette lo
stile generale che i franamenti stessi avrebbero as-
sunto nel caso di completo sviluppo.

Per la maggior parte i sagging hanno avuto ori-
gine nelle valli glaciali in risposta alla rimozione
del sostegno esercitato dai ghiacciai. Essi sono per
lo più presenti in versanti costituiti da rocce con fa-
miglie di superfici di minor resistenza (scistosità) o
con discontinuità aventi orientazione tale da con-
sentire gli scorrimenti che in superficie hanno dato
luogo alle scarpate rivolte verso monte [RADBRUCH-
HALL et al., 1976; BOVIS, 1982; HOLMES e JARVIS,
1985]. Alcuni di questi fenomeni sono ancora in
evoluzione [LEMBO FAZIO et al., 1987; DURVILLE et al.,
2004].

Le analogie tra il fenomeno di deformazione
del fronte di scavo e i sagging riguardano sia le ca-
ratteristiche di deformazione sia il fattore di attiva-
zione individuabile nella rimozione del sostegno,
dovuta agli scavi minerari nel caso del fronte di
scavo e al ritiro dei ghiacciai nel caso dei versanti

delle valli glaciali [SAVAGE e VARNES, 1987]. Il feno-
meno di deformazione del fronte di scavo si diffe-
renzia invece dai sagging per il fatto che le bande di
scorrimento sono di neoformazione in un mezzo
che, prima delle operazioni di scavo, statisticamente
poteva considerarsi continuo ed isotropo.

Il processo di propagazione da monte verso
valle della superficie di scorrimento, come mostrato
dai segnalatori di scorrimento, continuò per oltre
due anni, durante i quali il fondo scavo fu abbassato
di 40 m.

Anche dopo il completo sviluppo della superfi-
cie di scorrimento (Aprile 1990), la velocità di spo-
stamento del corpo di frana fu relativamente bassa
e variabile da 10 a 80 mm/g, in relazione al regime
delle precipitazioni meteoriche. Ciò può essere at-
tribuito:
– al comportamento sostanzialmente duttile della

componente argillitica delle “Argille Scagliose”;
– alla componente lapidea, che ha impedito la

formazione di superfici di scorrimento regolari;
– alla geometria del corpo di frana, che ruotando

tendeva naturalmente a condizioni di stabilità.
Durante le varie fasi di deformazione e rottura

del fronte di scavo la coltivazione mineraria è prose-
guita regolarmente, senza particolari impedimenti
dovuti agli spostamenti e alle deformazioni del
fondo scavo (Fig. 41).

Fig. 37 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: livelli piezometrici nelle postazioni A e B e piogge mensili in funzione
del tempo [da D’ELIA, 1991, modificato].
Fig. 37 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: piezometric levels in sites A and B and monthly rainfall versus time [from D’ELIA, 
1991, modified].
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Fig. 38 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: scarpata di frana.
Fig. 38 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: landslide scarp.

Fig. 39 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: rappresentazione schematica dello stato di deformazione nella fase in-
termedia di sviluppo della superficie di scorrimento [da D’ELIA et al., 1989, modificato].
Fig. 39 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: schematic representation of the deformation state at the intermediate stage of 
development of the slip surface [from D’ELIA et al., 1989, modified].



40 D’ELIA

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

4.5. Meccanismi di instabilità

Con riferimento alle tre fasi di scavo considerate
in precedenza, è possibile delineare la meccanica
dei processi di deformazione e di rottura (Fig. 42).
– Fase di deformazione in condizioni lontane dalla rot-

tura, corrisponde alla fase di scavo 1, durante la
quale l’altezza del fronte di scavo ha raggiunto
90 m e gli spostamenti in superficie sono stati al
massimo di 1 m, in conseguenza di deformazioni
elasto-visco-plastiche distribuite nell’ammasso.

– Fase di deformazione in condizioni prossime alla rot-
tura, corrisponde alla fase di scavo 2, durante la
quale l’altezza del fronte di scavo ha raggiunto
150 m e gli spostamenti massimi in superficie
sono stati dell’ordine di 30 m, in conseguenza di
deformazioni localizzate nelle bande di taglio di
neoformazione ad andamento subverticale che
hanno determinato un meccanismo di instabili-
tà del tipo ribaltamento flessionale.

– Fase di rottura, corrisponde alla fase di scavo 3,
durante la quale l’altezza della scarpata ha rag-
giunto 200 m e si è formato uno scoscendimento
profondo il cui meccanismo può essere definito
di “rottura attiva-passiva”. La superficie di scor-
rimento si è gradualmente propagata da monte
verso valle, non per un processo di “rottura pro-
gressiva”, ma per effetto del graduale approfon-
dimento del fondo scavo.

4.6. Analisi numerica del processo di deformazione e rot-
tura del fronte di scavo

Terminata la coltivazione del giacimento Allori,
rimanevano aperte alcune questioni di interesse sia
scientifico che applicativo. In particolare:
– il modello “concettuale” del processo di defor-

mazione e rottura, sintetizzato dallo schema di
Fig. 43 e scaturito dai dati forniti dal sistema di
controllo, si presentava con caratteristiche glo-
bali che non presentavano una giustificazione
meccanica immediata;

– i dati a disposizione non erano sufficienti per
stabilire se il processo di deformazione e rottura
del fronte di scavo fosse avvenuto in condizioni
drenate o se, quanto meno in profondità, in se-
guito allo scarico tensionale si fossero prodotti
incrementi di pressione interstiziale negativi;

– non era evidente se le proprietà meccaniche, co-
sì come ricavate dalla sperimentazione in labo-
ratorio sulla componente argillitica, potessero
considerarsi rappresentative del comportamen-
to della formazione in sede.
Per cercare di chiarire tali aspetti, è stata svilup-

pata una analisi numerica del processo di deforma-
zione e rottura del fronte di scavo.

Sono state condotte analisi alle differenze finite
in condizioni bidimensionali (Fig. 44), utilizzando il
codice di calcolo FLAC [ITASCA, 1998]. Il comporta-
mento meccanico della formazione delle “Argille

Fig. 40 – Tipi di sagging (deformazioni profonde di pendii montani) [da HUTCHINSON, 1988, semplificato].
Fig. 40 – Types of “sagging” (deep deformations of mountain slopes) [from HUTCHINSON, 1988, simplified].
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Fig. 41 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose” dopo il completo sviluppo della superficie di scorrimento (settembre
1990): la linea punteggiata indica l’andamento del ciglio della scarpata di frana.
Fig. 41 – The cut in the “Argille Scagliose” formation after the complete development of slip surface (September, 1990): the dotted line 
represent the edge of the landslide scarp.

Fig. 42 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose” – Sezioni del fronte e fasi di scavo: 1a (giugno 1978-giugno 1979); 1b
(luglio 1981-marzo 1983); 2 (aprile 1983-ottobre 1987); 3 (novembre 1987-marzo 1990) [da D’ELIA, 1991, modificato].
Fig. 42 – Cut in the “Argille Scagliose” formation – Cross sections of the cut and excavation stages: 1a (June 1978-June 1979); 1b (July 
1981-March 1983); 2 (April 1983-October 1987); 3 (November 1987-March 1990) [from D’ELIA, 1991, modified].
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Scagliose” è stato riferito a quello della componente
argillitica e si è fatto riferimento al modello costitu-
tivo elasto-plastico di Mohr-Coulomb [D’ELIA et al.,
1999].

Data la storia geologica della zona, è stato con-
siderato uno stato di tensione iniziale corrispon-
dente soltanto all’effetto della gravità. La distribu-
zione della pressione interstiziale prima e durante
gli scavi è stata determinata mediante analisi di fil-
trazione disaccoppiate dalle analisi meccaniche
(condizioni drenate).

Sono state condotte due distinte serie di analisi
che si differenziano per le caratteristiche del mezzo
a cui è stata assimilata la formazione delle “Argille
Scagliose”. In una prima serie di analisi (modello
continuo), tale formazione è stata trattata come un

mezzo continuo. Nella seconda serie, si è fatto rife-
rimento ad un mezzo “discontinuo” con bande di
taglio. La formazione di queste bande è stata mo-
dellata adottando, dall’inizio della seconda fase di
scavo, un modello caratterizzato da una giacitura di
minor resistenza (“giunti ubiquitari”) corrispon-
dente a quella media delle bande di taglio. Lungo i
giunti ubiquitari sono stati assunti valori dei para-
metri di resistenza al taglio variabili da quelli resi-
dui in superficie a quelli di picco alla base del mo-
dello.

Nel caso del modello continuo, i risultati delle
analisi mostrano che durante la prima fase di scavo il
pendio è caratterizzato da spostamenti dovuti a de-
formazioni elastiche. Al termine della seconda fase di
scavo, alla base del fronte numerosi elementi sono in

Fig. 43 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: modello “concettuale” del processo di deformazione e rottura [da D’ELIA

et al., 1988, modificato].
Fig. 43 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: “conceptual” model of the deformation and failure process [from D’ELIA et al., 1988, 
modified].

Fig. 44 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: stratigrafia, condizioni al contorno, parametri meccanici e profili di scavo
adottati nelle analisi [da D’ELIA t al., 1999].
Fig. 44 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: stratigraphy, boundary conditions, mechanical parameters and excavation profiles 
adopted in the analyses [from D’ELIA et al., 1999].
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condizioni di plasticizzazione, ma, per l’azione di so-
stegno esercitata dal banco di lignite, non si giunge a
rottura. Durante la terza fase di scavo si sviluppa una
zona di taglio continua (Fig. 45a) che può essere con-
siderata alla stregua di una superficie di scorrimento.
Il tipo di deformazione del modello corrisponde a
quello di una frana rotazionale, ma non riproduce
l’effettivo processo di deformazione del pendio in
quanto gli spostamenti orizzontali nel corpo di frana
non presentano alcun gradiente lungo la direzione
verticale (Fig. 45b).

Nel caso del modello “discontinuo”, durante la
seconda fase di scavo si raggiungono condizioni di
stabilità, ma lungo i giunti ubiquitari, inclinati di
80°, si verificano scorrimenti fino alla profondità di
100 m (Fig. 46a). Le linee di uguale spostamento
orizzontale e i profili degli spostamenti calcolati
mostrano che gli spostamenti variano linearmente
con la profondità così come indicato dalle misure
inclinometriche. Gli spostamenti massimi calcolati
in corrispondenza della superficie del terreno
(20m) sono confrontabili con quelli misurati pari a
circa 30 m (Fig. 46b). Durante la terza fase di scavo,
per effetto dell’asportazione del banco di lignite, si
riduce l’azione di sostegno e il processo di defor-

mazione, risultante dagli scorrimenti lungo i giunti
ubiquitari, raggiunge una profondità maggiore di
100 m. Al termine, l’analisi riproduce una superfi-
cie di scorrimento più o meno continua che ap-
prossima la reale superficie di scorrimento che si
era sviluppata nella fase finale dei lavori di scavo
(Fig. 47a).

In definitiva, se si introducono le bande di ta-
glio subverticali indotte nel terreno dagli scavi,
l’intero processo di deformazione e l’evoluzione
delle condizioni di rottura fornite dalle analisi nu-
meriche riproducono con buona approssimazione
il fenomeno reale, con una superficie di scorri-
mento però meno profonda di quella risultante dai
controlli.

Appare pertanto possibile affermare che il mo-
dello “concettuale” del processo di deformazione e
rottura, scaturito dalle osservazioni e dai sistemi di
controllo, ha una sua rispondenza meccanica, che
tale processo è avvenuto in condizioni essenzial-
mente drenate e che il comportamento a rottura
della formazione in sede è ben rappresentato dalle
caratteristiche di resistenza al taglio della compo-
nente argillitica delle “Argille Scagliose” misurate in
laboratorio.

Fig. 45 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: risultati delle analisi con il modello continuo relativi alla terza fase di
scavo [da D’ELIA et al., 1999].
Fig. 45 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: results of analyses at the 3rd excavation stage in the hypothesis of continuous model 
[from D’ELIA et al., 1999].
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Fig. 46 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: risultati delle analisi con il modello “discontinuo” relativi alla seconda
fase di scavo [da D’ELIA et al., 1999].
Fig. 46 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: results of analyses at the 2nd excavation stage using the “discontinuous” model [from 
D’ELIA et al., 1999].

Fig. 47 – Fronte di scavo nelle “Argille Scagliose”: risultati delle analisi con il modello “discontinuo” relativi alla terza fase
di scavo [da D’ELIA et al., 1999].
Fig. 47 – Cut in the “Argille Scagliose” formation: results of analyses at the 3rd excavation stage using the “discontinuous” model [from 
D’ELIA et al., 1999].
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5. Considerazioni conclusive

Per la quantità e la qualità dei dati raccolti nella
Miniera S. Barbara, mediante osservazioni dirette,
indagini e misure eseguite con eccezionale am-
piezza di mezzi grazie alla sensibilità dei tecnici
dell’ENEL, i risultati degli studi consentono alcune
considerazioni di carattere generale.

Pur tenuto conto delle peculiarità di una coltiva-
zione mineraria a cielo aperto e di possibili effetti di
scala, l’esperienza acquisita nella Miniera S. Barbara
può applicarsi alla previsione del comportamento
di scavi nell’Ingegneria Civile, tenendo conto ovvia-
mente della diversa natura e delle diverse proprietà
dei terreni interessati e sempre che le indagini e i
controlli siano commisurati all’importanza delle
opere e alla gravità dei problemi.

Una corretta interpretazione delle condizioni di
stabilità dei pendii in ambienti geologici complessi
è possibile solo attraverso una approfondita rico-
struzione della “storia geologica”. Essa determina
infatti lo stato iniziale e le condizioni al contorno del
pendio e condiziona perciò la sua risposta al variare
degli stati di tensione totale ed efficace per effetto di
scavi o per fatti naturali.

Le analisi numeriche consentono di suffragare
dal punto di vista meccanico i modelli “concettuali”
dei processi di deformazione e rottura, ricavati dalle
osservazioni sperimentali, purché siano in grado di
rappresentare le discontinuità preesistenti e quelle
formatesi durante gli scavi.
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Experiences on the behaviour of high 
cuts

Summary
In clayey slopes the knowledge of pre-failure deformation 

processes is essential to carry out reliable predictions on the 
evolution of stability conditions. The mechanics of such processes 
however can be detected only through the evaluation of 
instrumental measurements, but experimental studies on this 
subject are scanty. The opportunity to gain knowledge on the 
deformation and failure processes of high cuts under controlled 
conditions has been offered during the exploitation of the brown 
coal in the ENEL open pit Santa Barbara mine, which is located 
in the Upper Valdarno basin (Italy).

In the first part of the paper the geological characters of the 
mine area are illustrated and some information on the 
development of mine activity are given (this activity has required 
the execution of excavations down to 150 m in depth). Further, 
some considerations on the geotechnical aspects of the mining 
exploitation are made. In particular, with the development of 
excavation works, the preliminary geotechnical investigation and 
the continuous monitoring system have gained increasing 
importance.

The second part of the paper deals with the excavations in the 
Santa Barbara clay, which is a Pliocene lacustrine deposit made 
of stiff overconsolidated clayey soils with discontinuities. Beside 
bedding planes, faults, sets of systematic joints and fissures are 
present. The characters of pre-failure deformation processes have 
been detected by the experimental study of two cuts, 25 and 125 
m in height. The monitoring included the measurement of surface 
and in depth displacements and of pore water and cleft pressure 
during and after (some years) the excavation works. The gained 
experience has shown that, as a consequence of unloading, the 
clay mass deformation process takes place in two stages, whose 
importance is controlled by the structural characters. In the 
initial deformation stage, whose length can vary from days to 
years, the clay mass behaviour is controlled by the deformation 
and permeability characteristics of the intact clay (undrained 
conditions). The first stage is followed by the mass 
“disarrangement” due to interaction of two mechanisms: i) 
sliding along the discontinuities; ii) loosening of the mass due to 
the opening of discontinuities. This process develops in time and 
extends in depth, giving rise to the equalization of cleft pressure 
with respect to the hydraulic boundary conditions. In relation to 
the type of discontinuities and their attitude with respect to that of 
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the cut surfaces, the mass displacements can stop or can continue 
up to the slope failure.

The second part of the paper deals with the excavations in the 
“Argille Scagliose”, which are a structurally complex formation, 
made of clay shales (85%) and blocks and layers of rock with 
chaotic arrangement. In this formation a cut, with height 
progressively increasing up to 200 m, has been excavated. In the 
stage of deformation far from failure (maximum height 90 m), 
the maximum surface displacements were of the order of 1 m as a 
consequence of elastic-viscous-plastic deformations distributed in 
the clay mass. In the deformation stage close to failure (maximum 
height 150 m), the maximum surface displacement reached 30 m 
as a consequence of deformations localized in new formed “shear 
bands” having a near vertical attitude, which gave rise to an 

instability mechanism of the “flexural toppling” type. In the 
failure stage, during which the cut reached the height of 200 m, 
a deep rotational slide took place whose mechanism can be 
defined of “active-passive failure”.

As general conclusions: 1) still taking into account the 
peculiarities of an open pit mining exploitation and the possible 
scale effects, the experience gained in the Santa Barbara mine 
can be applied to predict the behaviour of excavations in the field 
of Civil Engineering; 2) a correct interpretation of slope stability 
conditions in complex geological environments is possible only 
through a deeper reconstruction of the “geological history”; 3) 
from the mechanical point of view, numerical analyses allow to 
support the “conceptual” models of the deformation and failure 
processes obtained from experimental data.


