
RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA 4/2010

Il congelamento artificiale del terreno negli scavi 
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Sommario
Per realizzare le gallerie delle nuove stazioni della metropolitana di Napoli è stata adottata la tecnologia del congela-

mento artificiale del terreno. L’esperienza condotta, che costituisce una applicazione di grande importanza del metodo, sia
per le notevoli dimensioni sia per la varietà delle situazioni affrontate, ha permesso di acquisire un numero consistente di
dati sperimentali. Nella prima parte del presente lavoro è richiamato un noto approccio approssimato per la valutazione
a priori delle grandezze che condizionano il progetto, come i tempi necessari al raggiungimento delle temperature obiet-
tivo o le esigenze in termini di potenza degli impianti da utilizzare. I risultati di tale analisi, applicata al tufo napoletano,
sono poi stati confrontati con quelli ottenuti da una serie di analisi numeriche condotte con il metodo degli elementi finiti,
e con i dati sperimentali misurati sul campo durante i congelamenti eseguiti nell’ambito dei suddetti lavori.

1. Introduzione

Le gallerie di banchina delle stazioni comprese
nella tratta tra le stazioni di piazza Dante e piazza
Garibaldi della linea 1 della metropolitana di Na-
poli sono state realizzate all’interno di uno strato di
tufo fratturato sotto falda con carico idrostatico
nell’ordine dei 30 m.

La presenza di banchi di sabbie pozzolaniche in
corrispondenza della calotta di alcune gallerie,
unita all’estrema difficoltà e ai costi elevati previsti
per la realizzazione di un trattamento di imperme-
abilizzazione dello scavo con iniezioni, ha condotto
all’adozione, in fase progettuale, della tecnica del
congelamento artificiale del terreno per lo scavo
delle gallerie di 4 delle 5 stazioni comprese nella
tratta.

L’esperienza acquisita è resa particolarmente si-
gnificativa dalle dimensioni dell’intervento: per cia-
scuna delle stazioni, infatti, è stato congelato un vo-
lume di terreno di circa 33.000 m3 che ha consentito
lo scavo di 4 gallerie (di banchina) con sezione tra-
sversale di 87 m2 e lunghezza pari a 45 m, e di 4 gal-
lerie inclinate (per le discenderie) caratterizzate da
una sezione trasversale di 40 m2 e uno sviluppo di
25 m. Lo schema della stazione tipo è rappresentato
nella figura 1.

I dati raccolti durante i monitoraggi delle tem-
perature nel terreno hanno consentito di verificare
ex-post alcuni degli elementi valutati teoricamente
prima dell’intervento, cioè i tempi necessari al rag-
giungimento delle temperature obiettivo, i consumi
energetici totali, i dimensionamenti degli impianti
in termini di potenza.

2. La tecnologia del congelamento artificiale del 
terreno

Dal punto di vista tecnologico il raffreddamento
del terreno fino a raggiungere il congelamento
dell’acqua in esso contenuta, si ottiene attraverso la
circolazione di un fluido refrigerante all’interno di
un circuito predisposto nel volume da trattare. In fi-
gura 2 sono visibili le testate delle sonde impiegate
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Fig. 1 – Metropolitana di Napoli: schema geometrico del-
la stazione tipo con le 4 gallerie di banchina e le 4 discen-
derie.
Fig. 1 – Naples Underground: geometrical layout of the 
typological station with 8 tunnels realized by AGF application.
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a Napoli per il congelamento del terreno (posizio-
nate all’esterno del perimetro di scavo di una galle-
ria di banchina) e i tubi di distribuzione del fluido
refrigerante nelle sonde stesse.

Usualmente si indica come “fase di congela-
mento” quella che termina con il raggiungimento,
nel terreno, delle temperature di progetto; la fase
successiva, nella quale si dosa opportunamente l’as-
sorbimento di calore per mantenere le temperature
costanti nel tempo, è invece denominata “di mante-
nimento”.

Le sonde sono composte da due tubi concentrici
dei quali quello esterno a fondo chiuso e quello in-
terno a fondo aperto. Generalmente, il fluido refri-
gerante percorre, in immissione, tutta la lunghezza
della sonda nel tubo centrale, e ritorna verso l’im-
pianto di distribuzione attraverso la corona circo-
lare tra tubo esterno e tubo interno.

Lungo il percorso entro le sonde, il fluido estrae
calore dal terreno mentre la sua temperatura si in-
nalza. A seconda del tipo di fluido utilizzato, si pos-
sono individuare 2 procedimenti: il “metodo indi-
retto” (schematizzato in figura 3a) utilizza una solu-
zione satura di acqua e cloruro di calcio (salamoia)
che percorre un circuito chiuso tra le sonde da una
parte ed i gruppi frigoriferi industriali dall’altra; e il
“metodo diretto” (schematizzato in Fig. 3b) che im-
piega azoto immesso nelle sonde in fase liquida e ri-
lasciato nell’atmosfera dopo l’evaporazione.

La temperatura di circolazione della salamoia è
nel campo compreso tra i -25°C ed i -40°C, l’azoto
liquido è immesso invece a -197°C e rilasciato a tem-
perature comprese tra i -60°C ed i -100°C.

È possibile impiegare una combinazione dei
due procedimenti suddetti, o alternare l'uso dei due
procedimenti nell'ambito dello stesso congela-
mento, a condizione che le sonde di congelamento
siano adeguate alla circolazione di ambedue i fluidi
refrigeranti; una delle possibilità, sfruttata nell’am-

bito dei lavori della metropolitana di Napoli, è l'im-
piego del metodo diretto per la fase di congela-
mento e del metodo indiretto per la fase di mante-
nimento.

3. Analisi termica del terreno in fase di 
congelamento

Il passaggio di fase tra acqua e ghiaccio provoca
una variazione significativa del coefficiente di diffu-
sione termica e del calore specifico del terreno sa-
turo, oltre all’assorbimento del calore latente di fu-
sione. L’analisi rigorosa del processo di trasferi-
mento del calore nel terreno presenta quindi un ele-
vato grado di non linearità che rende di fatto impos-
sibile la soluzione in forma chiusa.

Il problema può essere comunque risolto intro-
ducendo alcune semplificazioni che, pur rendendo
più agevole il calcolo, non alterano significativa-
mente, dal punto di vista ingegneristico, i risultati.
La trattazione riportata nel seguito si deve a SANGER

e SAYLES [1979], i quali hanno proposto una solu-
zione analitica per l’analisi termica del terreno in
fase di congelamento, basata sulle seguenti ipotesi:

Fig. 2 – Metropolitana di Napoli: Sonde di congelamento
per lo scavo di una delle gallerie di banchina.
Fig. 2 – Naples Underground: freeze pipes for one of the 
platform tunnels.

Fig. 3a – Schema del metodo “indiretto” per il congela-
mento artificiale del terreno.
Fig. 3a – Scheme of “indirect” method for the AGF.

Fig. 3b – Schema del metodo “diretto” per il congelamen-
to artificiale del terreno.
Fig. 3b – Scheme of “direct” method for the AGF.
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– L’evoluzione del processo è sufficientemente
lenta da potere essere assimilata a una succes-
sione di stati stazionari;

– Il terreno attorno alla sonda può essere schema-
tizzato come costituito da due corone circolari
concentriche, una congelata e una non congela-
ta, al di fuori delle quali la temperatura non ri-
sulta variata rispetto a quella iniziale; si assume
che il rapporto tra i raggi esterni delle due coro-
ne sia una costante;

– La somma del calore latente e sensibile è rap-
presentabile come un’energia specifica per uni-
tà di volume;

– Durante il processo di congelamento con la ti-
pologia di sonde considerata, la diffusione del
calore avviene prevalentemente in direzione ra-
diale, mentre risulta trascurabile quella in dire-
zione longitudinale, parallela all’asse delle son-
de. Il processo di diffusione può quindi essere
considerato piano.
Per lo studio del congelamento si individuano,

in generale, 3 stadi di propagazione dell’isoterma
corrispondente al punto di congelamento dell’ac-
qua:
1) Stadio I: nel quale lo spessore delle colonne di

terreno congelato cresce separatamente attorno
alle sonde fino alla tangenza delle stesse;

2) Stadio II: nel quale le colonne di terreno conge-
lato, divenute secanti, formano un muro conge-
lato che cresce di spessore;

3) Stadio III (se esistono più file parallele di sonde): nel
quale due muri congelati, crescendo, si fondono
in un unico elemento di spessore maggiore.
Nel presente studio si considera solo il caso pra-

tico di congelamento artificiale del terreno ottenuto
con un’unica fila di sonde, nel seguito verranno per-
tanto riassunti i soli risultati relativi ai primi due
stadi. Si rimanda a SANGER e SAYLES [1979] per la
completa trattazione analitica del problema.

3.1. Stadio I

Nello stadio I, SANGER e SAYLES considerano cia-
scuna sonda di congelamento isolata, trascurando
l’influenza di quelle vicine. L’equazione di Fourier
di trasmissione del calore in condizioni stazionarie:

(1)

nella quale T è la temperatura e r la distanza radiale
dall’asse della sonda, viene integrata assumendo
che il terreno circostante possa essere istantanea-
mente diviso in due porzioni concentriche, una in-
terna congelata delimitata da una circonferenza di
raggio R, e una esterna non congelata, che si esten-
de fino a una distanza dalla sonda pari a ar R.

Dette Ts la temperatura della sonda (imposta a
r=r0, raggio esterno della sonda), Tf la temperatura
di congelamento all’interfaccia fra volume conge-
lato e volume non ancora congelato, e T0 la tempe-
ratura iniziale del terreno, l’andamento della tem-
peratura nell’intorno della sonda risulta istantanea-
mente descrivibile dalle seguenti espressioni:

(2a)

(2b)

il cui andamento è riportato in Fig. 4. SANGER e SAY-
LES suggeriscono di assumere un raggio di influenza
esterno ar pari a 3.

L’energia complessiva necessaria per il congela-
mento di un cilindro di lunghezza unitaria e di rag-
gio R può essere calcolata come somma dei contri-
buti necessari per raggiungere le temperature de-
scritte dall’equazione (2) più il calore latene di fu-
sione, L. Detti C1 e C2 i calori specifici per unità di
volume del terreno congelato e non congelato, ri-
spettivamente, la sua espressione risulta:

(3)

Il tempo tI necessario per il congelamento del
cilindro di raggio R può essere stimato come il
tempo nel quale viene assorbita una quantità di ca-
lore pari a QI attraverso la parete della sonda di con-
gelamento. SANGER e SAYLES [1979] riportano per
quest’ultimo l’espressione:

Fig. 4 – Distribuzione della temperatura in funzione della
distanza dalla sonda congelatrice r.
Fig. 4 – Temperature distribution as a function of the distance to 
the freeze pipe.
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(4)

dove K1 è la conducibilità termica del terreno con-
gelato.

La potenza necessaria per il congelamento del
cilindro di terreno per unità di lunghezza, riferito
alla singola sonda risulta, infine:

(5)

La soluzione analitica proposta da SANGER e SAY-
LES [1979] è stata confrontata con i risultati di una
analisi numerica condotta con il codice di calcolo
commerciale ABAQUS. L’analisi è stata condotta
adottando le ipotesi di validità della soluzione ana-
litica, ovvero trascurando il moto di filtrazione e as-
sumendo un comportamento termico isotropo.

Il modello rappresenta una sonda di diametro
pari a 76 mm al centro di una sezione di terreno qua-
drata di lato pari a 4,80 m, discretizzata con la mesh
rappresentata in figura 5. Gli elementi utilizzati sono
del tipo bidimensionale per stati piani, a 4 nodi con
funzioni di forma lineari (in abaqus DC2D4) il cui
unico grado di libertà è la temperatura.

I valori sia del calore specifico volumetrico che
della conducibilità termica sono stati definiti te-
nendo conto delle differenze tra le fasi solida e li-
quida. È infine stato introdotto il calore latente as-
sorbito durante il passaggio di fase tra liquido e so-
lido dell’acqua che satura il terreno.

Le analisi sono state condotte con riferimento al
tufo giallo napoletano in condizioni sature, le cui ca-
ratteristiche termiche, ricavate attraverso le meto-
dologie descritte al punto seguente, sono state rias-
sunte nella tabella I.

La condizione iniziale imposta al modello è di
temperatura ovunque pari a +18°C.

Durante il primo passo dell’analisi è stato impo-
sto che la temperatura dei nodi sul perimetro della
sonda passasse da +18°C a -33°C, con progressione
lineare, lungo un periodo di tempo pari ad 1
giorno.

Nei passi successivi la temperatura della sonda è
stata mantenuta costante e pari a -33°C per un pe-
riodo di tempo pari a 46 giorni.

Nel grafico di figura 6 sono rappresentate le
curve di variazione della temperatura nel tempo,
calcolate dal modello in corrispondenza di tre nodi
posti a 0,20 m, 0,30 m, 0,40 m, dall’asse della sonda.

Lo stesso grafico riporta, sovrapposte alle curve
ottenute con l’analisi FEM, i risultati restituiti dalla
formulazione di SANGER e SAILES adottando le carat-
teristiche termiche di tabella I e le grandezze geo-
metriche e di temperatura seguenti:

ro = 0,038 m

Tf – Ts = 33 ºC

T0 – Tf = 18 ºC

ar = 3

coerenti con le condizioni iniziali ed al contorno as-
sunte per l’analisi numerica.

Tab. I – Caratteristiche termiche del tufo giallo napoletano saturo.
Tab. I – T thermal characteristics for saturated yellow Neapolitan tuff.

Temperatura T
[°C]

Fase
Calore specifico 
volumetrico C

[KJ/m3°C]

Conducibilità termica K
[W/m°C]

Calore latente 
volumetrico L [kJ/m3]

densità tufo saturo ρf

[kg/m3]

< -1° Solida 1.910 3,07
179.280 1.550

> 0° Liquida 3.100 1,48

Fig. 5 – Mesh ad elementi finiti per lo studio del congela-
mento artificiale del terreno nell’intorno di una singola
sonda.
Fig. 5 – Finite element mesh for the analysis of artificial ground 
freezing around a single pipe.
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Le analisi termiche fin qui presentate (stadio I)
sono state sviluppate considerando l’assenza di inte-
razioni termiche tra le sonde contigue appartenenti
ad un allineamento; in altri termini si è assunto che
i cilindri congelati che si formano attorno ad ogni
tubo, aumentino il proprio raggio indipendente-
mente uno dall’altro fino alla mutua tangenza.

In realtà tale approccio è corretto solo quando
sia effettivamente presente una sola sonda.

Nel caso di più elementi allineati, infatti, già du-
rante lo stadio I, si manifesta una mutua interazione
dell’azione refrigerante dovuta a sonde contigue.

Tale interferenza è idealizzabile come il rag-
giungimento del contatto tra le frontiere dei cilindri
di terreno nei quali la temperatura risulta inferiore
a quella di partenza, pur mantenendosi al di sopra
del punto di solidificazione.

Sulle superfici di contatto tra i volumi a tempe-
ratura Tf<T2(t)<T0 per simmetria, non avvengono
scambi di calore. Denominato quindi S l’interasse
delle sonde, al temine dello stadio I, cioè quando
R=S/2, la geometria delle porzioni di terreno a tem-
peratura più bassa di quella iniziale può essere sche-
matizzata come in figura 7.

Nel caso di più sonde allineate, quindi, il calore
totale da sottrarre al terreno è dato da un’equazione
simile alla (3) nella quale però l’ultimo termine si
differenzia e rappresenta la quantità di calore da
sottrarre per abbassare la temperatura da quella ori-
ginale T0 alla T2(r) nel volume di terreno compreso
tra la superficie cilindrica di raggio ar R e quella di
raggio R, e le due superfici piane, adiabatiche, poste
il corrispondenza dell’interasse tra ogni coppia di
sonde adiacenti.

Fig. 6 – Confronto tra la formulazione di SANGER e SAYLES e l’analisi ad elementi finiti per il caso di una sonda isolata.
Fig. 6 – Results of thermal computations according with Sanger & Sayles versus FEM for an isolated pipe.

Fig. 7 – Temperature nel terreno all’intorno di una fila di sonde al termine dello stadio I.
Fig. 7 – Ground temperature in the area surrounding a line of freeze pipes at the end of stage I.



47IL CONGELAMENTO ARTIFICIALE DEL TERRENO NEGLI SCAVI DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI: VALUTAZIONI TEORICHE…

OTTOBRE - DICEMBRE 2010

SANGER e SAYLES [1979] forniscono l’espressione
del calore complessivo che deve essere estratto dal
terreno per il congelamento dello stesso in presenza
di più sonde allineate, considerando, con riferi-
mento allo schema di figura 7, il volume compreso
fra le direttrici A, B, C e D. Integrando su di esso la
variazione della temperatura e assumendo nuova-
mente ar = 3, il calore complessivo può essere
scritto in forma analoga all’espressione (3):

(6)

Il tempo richiesto per raggiungere la fine dello
stadio I risulta pari a:

(7)

Anche questo secondo caso è stato confrontato
con i risultati di un’analisi numerica condotta per
elementi finiti.

In particolare si è considerato un modello bidi-
mensionale con sonde D=2r0=76 mm poste ad in-
terasse pari ad S = 0,75 m inserite in un mezzo con
caratteristiche termiche analoghe a quelle del tufo
napoletano saturo (Tab. 1). La geometria è quella
rappresentata in figura 8.

I risultati sono riportati nel diagramma di figura
9 che riporta le curve temperatura-tempo calcolate
con l’analisi FEM per i punti E ed F del modello con
sonde allineate, e per un nodo del modello con
sonda singola situato alla stessa distanza di 0,375 m
dall’asse dell’elemento refrigerante.

Dal confronto tra le curve sopra dette si eviden-
zia come la velocità di raffreddamento sia massima

per il punto E intermedio tra due sonde di un alli-
neamento, e minima per il caso di sonda isolata.

Il grafico riporta inoltre due punti che rappre-
sentano, nel piano temperatura-tempo, il raggiun-
gimento del congelamento a 0,375 m dall’asse della
sonda (fine dello stadio I) calcolato con la (4) appli-
cabile per il caso della sonda isolata, e con la (7) ap-
plicabile per il caso delle sonde allineate.

Come di può osservare, il risultato ricavato dalla
(4) si sovrappone alla curva ottenuta con l’analisi
FEM per la sonda isolata, mentre quello ricavato
con la (7) si sovrappone alla curva ottenuta con
l’analisi FEM nel caso di sonde allineate (punto F).

Una stima approssimata del tempo tE necessa-
rio per il congelamento del terreno in corrispon-
denza del punto E intermedio fra due sonde, rica-
vata per via analitica da SANGER e SAYLES [1979], è
pari a:

(8)

Il valore precedente, rappresentato in figura 9,
non si discosta di molto dalla curva ottenuta per il
punto E dal modello a elementi finiti.

3.2. Stadio II

Al termine dello stadio I, come detto, i cilindri
di ghiaccio sono tangenti. Tale situazione equivale
ad un “muro congelato” il cui spessore può essere

Fig. 8 – Geometria per l’analisi ad elementi finiti condotta
nel caso di sonde allineate (misure in mm).
Fig. 8 – Geometry for the FEM analysis in case of aligned frozen 
pipes (measures in mm).

Fig. 9 – Curve temperatura-tempo calcolate con il metodo
degli elementi finiti con riferimento al modello a sonda
isolata e ai punti E ed F del modello con sonde allineate;
sovrapposte ai tempi per il raggiungimento del congela-
mento calcolato con le espressioni (4) – SANGER e SAYLES

per sonda isolata con r = 0,375 m; (7) – SANGER e SAYLES

per sonde allineate con r=0,375 m; e (8) – SANGER e SAYLES

modificato per punto intermedio tra le sonde ed r=0,375
m.
Fig. 9 – Time to reach R=0,375 m (end of stage I) obtained by 
using the formulas (4) – SANGER and SAYLES for single pipe; (7) 
– SANGER and SAYLES for aligned pipe, and (8)- SANGER and 
SAYLES modified; and by FEM analysis applied to the geometry of 
Fig 8. (aligned pipes) of Fig. 5 (single pipe).
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calcolato imponendo l’uguaglianza tra la sua se-
zione e le superfici delle sezioni circolari congelate.

Con riferimento alla simbologia della figura 10
si ottiene quindi:

(9)

Continuando con l’estrazione di calore, nello
stadio II, lo spessore del muro congelato aumenta
su entrambi i lati.

SANGER e SAYLES assumono l’ipotesi ingegneri-
stica che la distribuzione della temperatura sia line-
are nel tratto congelato e mantenga un andamento
logaritmico nel tratto di temperatura compresa tra
il limite di congelamento e la temperatura iniziale
T0. In tale ipotesi, rappresentata in figura 11, il ca-
lore rilasciato per aumentare di Z lo spessore del
muro congelato su una delle facce, e con riferi-
mento ad una porzione unitaria di superficie, è dato
da:

(10)

con la simbologia introdotta precedentemente. La
precedente espressione è una sovrastima del calore
da estrarre per il raggiungimento di uno strato con-
gelato di spessore 2 (δ + Z), poiché trascura l’abbas-
samento di temperatura del terreno oltre al fronte
di congelamento che si verifica durante lo stadio I.

Sostituendo l’andamento logaritmico assunto
per la temperatura e integrando, il calore da
estrarre può essere riscritto nella forma:

(11)

SANGER e SAYLES [1979] suggeriscono di adottare,
in questo caso, un valore pari a 5 per il parametro
ar. Il termine fra parentesi quadre assume il carat-
tere di un calore latente equivalente, Lf. Questa de-

finizione permette di riscrivere formalmente l’equa-
zione precedente nella forma:

QI = 2 Z Lf (12)

per tenere in conto l’aumento di spessore su en-
trambe le facce del muro congelato.

Seguendo una procedura concettuale analoga a
quella riassunta per lo stadio I, è possibile ottenere
la potenza per unità di superficie PII e il tempo tII

necessari per incrementare di Z lo spessore del
muro congelato:

dove è lo spessore equivalente ai cilindri

congelati alla fine dello stadio I, mentre W è lo spes-
sore totale del muro raggiunto alla fine dello stadio
II.

4. Determinazione delle caratteristiche termiche 
del tufo giallo napoletano saturo

Il terreno congelato è un sistema multi-fase nel
quale sono presenti allo stesso tempo lo scheletro
solido, l’acqua in fase liquida, il ghiaccio e l’acqua in
fase di vapore. I valori assunti dalle caratteristiche
termiche di tale insieme dipendono da fattori quali:
la composizione mineralogica e la densità dello
scheletro solido, la superficie specifica delle parti-
celle, la presenza o meno di soluti, la temperatura
dell’assieme.

In letteratura si incontrano diversi metodi, pro-
posti per lo più su base empirica, per il calcolo della
conducibilità termica del terreno [JOHANSEN et al.,
1980].

Fig. 10 – Muro congelato equivalente alla fine dello stadio I.
Fig. 10 – Frozen wall equivalent to the end of stage I.
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Detta n la porosità, esprimibile in termini di
densità ρ delle particelle solide e di quella del ter-
reno secco, ρd:

la conducibilità termica del terreno allo stato secco
può essere scritta nella forma:

con ρd e ρ in [kg/m3], e K°

in [W/m°C] la conducibilità termica delle particelle
costituenti lo scheletro solido macinato Ks discende
dal contenuto percentuale di silice (SiO2), indicata
con q, attraverso la formula:

Ks = 7,7q · 2,2(1–q) [W/m°C]

la conducibilità termica del terreno saturo non con-
gelato, Ksat,u, si ricava invece dalla seguente:

Ksat,u = Ks
(1–n) · Kw

n [W/m°C]

dove Kw =0,57÷0,63 W/m°C è la conducilità termi-
ca dell’acqua.
Infine la conducibilità termica del terreno saturo
congelato, Ksat,f, è data da:

Ksat,f = Ks
(1–n) · Ki

(n–Wu)· Kw
Wu [W/m°C]

essendo:
Ki = 2,20÷2,50 W/m°C la conducibilità termica del
ghiaccio;

Wu il contenuto di acqua in fase liquida.

Considerando i valori massimi e minimi per la
densità misurati in laboratorio [CDM JESSBERGER

GMBH, 2004], dall’applicazione della formulazione
sopra esposta si ottengono i valori evidenziati nella
tabella II.

Per le analisi sono stati quindi assunti i seguenti
valori:
Ksat,u = 1,48 W/(m°C) ≅ 1,27 kcal/(h m°C)
Ksat,f = 3,07 W/(m°C) ≅ 2,64 kcal/(h m°C)

La capacità termica volumetrica del terreno sa-
turo è data, invece, dalla somma dei calori specifici
dei singoli componenti moltiplicati per le relative
masse presenti nel volume di riferimento. In altri
termini, con riferimento al terreno saturo non con-
gelato, ed assumendo in prima approssimazione
l’assenza di aria od acqua in fase gassosa, si ha:

capacità termica volumetrica del tufo saturo non
congelato dove:

Fig. 11 – Andamento delle temperature nel terreno per lo
stadio II secondo SANGER e SAYLES.
Fig. 11 – Temperature in the ground during stage II according 
to SANGER and SAYLES.

Tab. 1 – Caratteristiche termiche del tufo giallo napoletano saturo.
Tab. 1 – T thermal characteristics for saturated yellow Neapolitan tuff.

conducibilità termica del TUFO GIALLO NAPOLETANO

min max

densità materiale essicato ρd [kg/m3] 1,010 1,040

densità particelle solide r [kg/m3] 2,200 2,230

porosità n 0,540 0,530

conducibilità termica terreno secco Kdry [W/m°C] 0,160 0,160

contenuto in SiO2 q % 55,000 55,000

conducibilità termica particelle solide Ks [W/m°C] 4,500 4,500

conducibilità termica terreno saturo non congelato Ksat,u [W/m°C] 1,470 1,500

conducibilità termica terreno saturo congelato (*) Ksat,f [W/m°C] 3,060 3,080

(*) assumendo Wu = 0



50 COLOMBO

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

cv capacità termica volumetrica [kJ/(m3°C)]
ρd densità del tufo essicato (vedi tabella 1)

ρw densità dell’acqua = 1000 kg/m3

cms calore specifico tufo = 0,85 kJ/(kg °C)
cmw calore specifico acqua = 4,187 kJ/(kg °C)
mentre per il terreno congelato, considerando il
caso generale di contemporanea presenza di acqua
in fase liquida e solida, risulta:

capacità termica volumetrica del tufo saturo conge-
lato
cmi calore specifico ghiaccio = 2,100kJ/(kg °C)

ρi densità del ghiaccio = 920 kg/m3

wu percentuale volumetrica occupata dall’acqua li-
quida

sostituendo i valori numerici ed assumendo wu =0,
risulta:

cvu = 3100 kJ/(m3°C)

cvf = 1910 kJ/(m3°C)

la densità naturale del tufo saturo è data da:

f = d + w · n

sostituendo i valori numerici risulta quindi:

ρf = 1.550 kg/m3

infine il calore latente di fusione (o di solidificazione)
per il tufo saturo si ottiene moltiplicando per la poro-
sità n e per la densità dell’acqua ρw=1.000 kg/m3, il
calore latente dell’acqua LW=332 kJ/kg, nel caso allo
studio risulta:

L = 0,54 x 332 x 1.000 = 179.280,00 kJ/m3

5. Metropolitana di Napoli: valutazioni 
progettuali

Il congelamento delle gallerie di banchina delle
stazioni progettate per la metropolitana di Napoli è
stato ottenuto, in generale, con 52 sonde di lun-
ghezza pari a 50 m, disposte all’esterno della se-
zione di scavo secondo la geometria rappresentata
in figura 12.

L’interasse delle sonde è quindi costante lungo
tutto il perimetro e pari a 0,75 m. Le sonde erano
costituite da 2 tubi concentrici dei quali quello
esterno con diametro pari a 2r0 = 76 mm.

Applicando la formulazione esposta al prece-
dente punto 2, ed adottando le caratteristiche ter-
miche del tufo saturo calcolate al punto precedente,
risulta:

5.1. Stadio I

r0 = 0,038 m

R = 0,375 m

La temperatura di circolazione della salamoia è
stata fissata a TS = -33 °C, mentre la temperatura
naturale della falda nel sottosuolo di Napoli è stata
misurata in T0 = 18 °C; assumendo come tempera-
tura di congelamento dell’acqua di falda Tf = 0 °C,
risulta:

Tf - Ts = 33 °C

T0 - Tf = 18 °C

essendo poi:

L = 179.280 kJ/m3 calore latente;

C2=cvu=3100 kJ/(m3°C) capacità termica volumetri-
ca del tufo saturo;

C1=cvf=1910 kJ/(m3°C) capacità termica volumetri-
ca del tufo congelato;

K1=Ksat,f = 3,07 W/(m°C) conducibilità termica del
tufo congelato;

Risulta:

LI = 293.670 kJ/m3

tI = 488.478 secondi  5,7 giorni

con riferimento ad 1 m di 1 sonda congelatrice ri-
sulta poi:

QI = 135.821 kJ

Fig. 12 – Schema sonde di congelamento per una galleria
di banchina.
Fig. 12 – Geometry of freeze pipes for a typical platform gallery.
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PI = 278 W

Moltiplicando per 52 canne e per la lunghezza
di 50 m, si ottengono le richieste in termini di po-
tenza dell’impianto e di energia per lo stadio I
(nell’ipotesi di assenza di moti di filtrazione e di
geometria delle sonde uguale a quella teorica):

QI,tot = 353.135 MJ

PI,tot = 278 x 2600 = 723 kW

5.2. Stadio II

Per il caso allo studio gli spessori del terreno
congelato sono relativamente piccoli rispetto al dia-
metro della calotte, nel seguito si è quindi ritenuto
corretto applicare la formulazione esposta al prece-
dente punto 2.2 per le pareti congelate piane, con

WI = 0,589 m

δ = 0,295 m

Il congelamento artificiale del terreno nell’in-
torno delle gallerie in oggetto aveva come obiettivo
sia l’impermeabilizzazione dello scavo, sia il miglio-
ramento provvisorio delle caratteristiche meccani-
che della roccia circostante.

Nella definizione delle temperature obiettivo,
inoltre, sono state debitamente tenute in conto le
possibili deviazioni geometriche delle sonde in fase
di perforazione, soprattutto per le sezioni più di-
stanti dagli imbocchi, rispetto alle posizioni teoriche
con interasse di 0,75 m.

I progettisti, per le gallerie in oggetto, hanno in-
dividuato come obiettivo del processo di raffredda-
mento, il raggiungimento della temperatura di -10°C
a 0,50 m dall’asse delle sonde, tali valori avrebbero
garantito la compenetrazione dei cilindri congelati
lungo tutto lo sviluppo delle gallerie, ed una tempe-
ratura inferiore ai -10°C per uno spessore di circa 1
m nell’intorno della superficie cilindrica congiun-
gente gli assi delle sonde di congelamento.

Le valutazioni condotte di seguito porteranno
quindi alla quantificazione del calore totale da sot-
trarre, del tempo e della potenza necessari, per il
raggiungimento della temperatura di -10°C a 0,50
m dall’asse delle sonde.

Per l’applicazione della formulazione è indi-
spensabile calcolare il valore di Z, cioè dello spes-
sore raggiunto su ciascuna delle due facce del ter-
reno congelato, oltre la distanza δ.

Per calcolare Z si procede in due passi come se-
gue:
– Si determina prima la temperatura Ts,II in corri-

spondenza della superficie limite tra stadio I e
stadio II (r = δ = 0,295 m) al raggiungimento
dell’obiettivo di progetto (T = -10°C per r =
0,50 m) partendo da un andamento della tem-

peratura logaritmico, cioè considerando la se-
guente forma dell’integrale generale della (1):

(13)

dove le costanti A e B imponendo le generiche
condizioni al contorno T(r1)=T1 e T(r2)=T2, as-
sumono la forma:

(14)

– Determinata Ts,II, assumendo che l’andamento
delle temperature sia invece lineare nella zona
congelata dello stadio II, è possibile calcolare la
Z corrispondente alla condizione T(dprg)=Tprg.
Dalle (14), imponendo le condizioni al contorno
per il caso allo studio, risulta:

Sostituendo i valori ottenuti nella (13), la tem-
peratura Ts,II risulta:

Ts,II = T  = -14,71 °C

Dalla ipotesi sopra richiamata della linearità
dell’andamento di T nello spessore congelato dello
stadio II (Fig. 13), risulta:

Fig. 13 – Determinazione dello spessore congelato corri-
spondente al raggiungimento degli obiettivi di progetto.
Fig. 13 – Eevaluation of frozen thickness corresponding to the 
design target.
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Nel nostro caso risulta quindi:

Z = 0,64 m

W = 2(Z + δ) = 1,87 m

Si noti che lo spessore di terreno congelato cor-
rispondente al raggiungimento degli obiettivi citati
in termini di temperatura è di quasi 2 m; tale risul-
tato è stato confermato dalle osservazioni condotte
in fase di avanzamento dello scavo delle gallerie, es-
sendo possibile leggere sul fronte lo spessore a tem-
peratura < 0°C (Fig. 14).
Continuando le valutazioni corrispondenti allo sta-
dio II, risulta:

τs = 33 °C

τ0 = 18 °C

dalla (14), risulta:

LF = 349.737 kJ/m3

Con riferimento ad una superficie unitaria e ad
entrambe le facce del muro di terreno congelato ri-
sulta:

QII = 447,66 MJ/m2

Il tempo necessario per il raggiungimento degli
obiettivi progettuali (stadio II) è dato da:

tII = 1.357.714 secondi  15,7 giorni

la potenza specifica assorbita per un aumento di spes-
sore su entrambe le facce pari a Z = 0,64 m, è pari a:

PII = 317 W/m2

La superficie totale del muro congelato può es-
sere assunta pari, in prima approssimazione, alla
lunghezza delle sonde (50 m) moltiplicata per lo svi-
luppo della congiungente gli assi delle sonde (52 x
0,75 = 39 m).

Risulta quindi:

Atot = 39 x 50 = 1.950 m2

e quindi:

PII,tot = 317×1.950 = 618 kW

QII,tot = 447,66×1950 = 872.937 MJ

Nelle ipotesi già enunciate (geometria delle
sonde senza deviazioni rispetto agli assi teorici ed as-

Fig. 14 – Evidenza dello spessore congelato sul fronte di
scavo di una galleria della metropolitana di Napoli (le
sonde di congelamento sono posizionate a 0,50 m
all’esterno del profilo di scavo).
Fig. 14 – Frozen thickness on the excavation face of Naples 
Underground (freeze pipes are at 0,50 m externally to the 
excavated cross section).

Fig. 15 – Mesh ad elementi finiti per lo studio del conge-
lamento del terreno per lo scavo di una galleria di banchi-
na della metropolitana di Napoli.
Fig. 15 – Finite Element Mesh for study of artificial ground 
freezing for a platform tunnel of Naples Underground.
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senza di filtrazione) il tempo totale al raggiungimento
degli obiettivi di progetto si ottiene dalla somma dei
contributi dello stadio I e dello stadio II, e risulta:

ttot=488.478+1.257.714=1.846.192 secondi =
21,4 giorni

5.3. Analisi FEM

Lo stesso problema è stato risolto attraverso
l’impiego di un modello ad elementi finiti risolto

con ABAQUS. La mesh, riportata in figura 15, rappre-
senta una porzione di terreno di dimensioni pari a
10×20 m, gli elementi sono i soliti DC2D4 già ri-
chiamati in precedenza, le caratteristiche termiche
sono quelle di tabella I.

Condizione iniziale si è assunto un campo di
temperatura uniforme e pari a +18°C, l’analisi è
stata sviluppata imponendo, linearmente durante il
primo giorno, un abbassamento fino a -33°C della
temperatura dei nodi che rappresentano il perime-
tro delle sonde di congelamento. La propagazione
del raffreddamento è stata quindi studiata per i suc-
cessivi 40 giorni.

Dopo la compenetrazione dei cilindri di terreno
congelato formatisi attorno alle sonde, lo spessore
del muro congelato aumenta progressivamente nel
tempo con linee isoterme sostanzialmente omolo-
ghe alla congiungente delle sonde di congelamento
(vedi Fig.16).

Nei tratti ove tale congiungente degli assi delle
sonde è rettilinea o curva con un raggio ampio ri-
spetto all’interasse delle sonde, la progressione
dello spessore congelato può essere considerata
simmetrica, mentre si manifesta un effetto forma
per geometrie a curvatura pronunciata (come nella
zona di attacco tra il piedritto e l’arco rovescio della
galleria).

Per confrontare i risultati dell’analisi FEM con
quelli ottenuti in forma chiusa sono stati quindi con-
siderati due punti situati su un allineamento ortogo-
nale la congiungente tra le sonde, a 0,50 m e 0,90 m
dalla stessa linea, in una posizione corrispondente
al piano dei centri (il piano di unione tra calotta e
piedritto).

Le curve temperatura-tempo calcolate in corri-
spondenza dei suddetti punti rappresentano quindi

Fig. 17 – Curve temperatura – tempo calcolate con il mo-
dello ad Elementi Finiti.
Fig. 17 – Temperature versus time obtained by FEM application.

Fig. 16 – Analisi FEM – spessore del terreno congelato dopo 1 giorno, 5 giorni, 21 giorni (temp. salamoia = -33°C).
Fig. 16 – FEM analysis – frozen ground thickness after 1 day, 5 days, 21 days (brine temperature = -33°C).
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l’andamento della temperatura nell’intorno della
galleria alle stesse distanze (0,50 m e 0,90 m) dalla
linea che inviluppa i centri delle sezioni delle sonde.

Dal punto di vista della velocità di propagazione
del congelamento nel tufo, le curve calcolate con
l’analisi ad Elementi Finiti, rappresentate in figura
17, confermano i risultati ottenuti in forma chiusa,
si evidenzia infatti che:
– dopo circa 21 giorni (1,81×106 secondi), la tem-

peratura a 0,50 m dalle sonde raggiunge il valo-
re -10°C;

– la curva a 0,90 m dalle sonde, dopo lo stesso in-
tervallo di tempo, si trova invece a 0°C, il muro
congelato ha quindi raggiunto, al termine del
periodo considerato, uno spessore di 1,80 m.
Dal punto di vista energetico, l’analisi ad ele-

menti finiti porta ad una quantità di calore da assor-
bire totale (per l’intera galleria) pari a:

Qtot,FEM = 1,03×106 MJ

Sommando il calore totale calcolato per lo sta-
dio I a quello ottenuto per lo stadio II, si è invece ot-
tenuto:

Qtot = 353.135 + 872.937 = 1.226.072 MJ

Si conferma quindi che l’approccio in forma
chiusa porta ad una sovrastima (che nel caso allo
studio è di circa il 20%) del calore necessario ri-
spetto ai risultati ottenuti con l’analisi ad elementi
finiti.

Il calore totale effettivamente assorbito durante
il congelamento delle gallerie di Napoli non è stato
misurato direttamente. Una stima potrebbe essere
condotta per via indiretta conoscendo le portate in
ciascuna delle sonde congelatrici e monitorando la

differenza tra la temperatura della salamoia im-
messa in ogni sonda e quella della salamoia in
uscita.

Tale valutazione non potrebbe essere diretta-
mente confrontata con i risultati dei modelli teorici,
poiché la presenza di moti di filtrazione nel volume
di terreno in fase di raffreddamento, porta a disper-
sioni energetiche di difficile (quando non impossi-
bile) valutazione.

Va comunque osservato che gli impianti di con-
gelamento dimensionati secondo le previsioni teori-
che (3 gruppi frigoriferi da 250 KW) hanno consen-
tito il raggiungimento degli obiettivi progettuali in
termini di temperature del terreno.

6. Velocità di congelamento: riscontri 
sperimentali con il metodo indiretto

Un confronto più significativo tra i risultati teo-
rici e quelli sperimentali è possibile in termini di ve-
locità di raffreddamento. Sia durante la fase di con-
gelamento che in quella di mantenimento durante
lo scavo delle gallerie, infatti, particolare attenzione
è stata posta nel monitoraggio delle temperature.
L’effettiva presenza di un volume congelato, infatti,
era il presupposto indispensabile per l’esecuzione
degli scavi in sicurezza.

Il monitoraggio è stato condotto attraverso un
sistema di catene termometriche (di solito 10 o 11)
disposte entro il terreno in perforazioni lunghe 50
m parallele all’asse della galleria da scavare e ad in-
terasse grossomodo costante.

Il problema della realizzazione dell’effettiva
geometria richiesta dal progetto sia per le canne di

Fig. 18 – Geometria delle sonde di congelamento e delle termometriche in corrispondenza della sezione di lancio delle
perforazioni (all’attacco con il pozzo), e in corrispondenza della sezione di fine perforazione (a 50 m dalla prima).
Fig. 18 – Geometry of freezing pipes and thermometric chains in the section of start of drillings, and in the section of end, 50 m from the 
first.



55IL CONGELAMENTO ARTIFICIALE DEL TERRENO NEGLI SCAVI DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI: VALUTAZIONI TEORICHE…

OTTOBRE - DICEMBRE 2010

alloggiamento delle sonde che per quelle delle ca-
tene termometriche, è stato risolto adottando parti-
colari tecnologie di perforazione. Tali tecnologie
impiegano uno speciale utensile di scavo che con-
sente di correggere, almeno in parte, eventuali er-
rori che vengono riscontrati in fase di avanzamento.
Laddove le verifiche hanno evidenziato comunque
eccessive deviazioni, sono state eseguite perfora-
zioni aggiuntive “di chiusura”. Nella figura 18 sono
rappresentate 2 sezioni della galleria con la posi-
zione sia delle sonde di congelamento che delle ca-
tene termometriche: la prima è alla sezione di at-
tacco al pozzo di stazione, la seconda all’estremità
della canne, cioè a 50 m di distanza dalla prima. Si
possono facilmente notare alcune perforazioni ag-
giunte per compensare le deviazioni in corrispon-
denza della chiave, in asse all’arco rovescio, ed alle
reni.

I cerchi rappresentati attorno alle sonde hanno
raggio di 0,50 m e rappresentano le sezioni dei ci-
lindri a T<-10°C.

Le catene termometriche, infine, erano costitu-
ite da sensori posti ogni 5,0 m, realizzando quindi
11 sezioni di misura con lo stesso interasse; per cia-
scuno dei punti di misura, le temperature rilevate
venivano associate alla distanza dello stesso punto
dall’asse della sonda di congelamento più vicina.

Una unità di acquisizione dati registrava poi,
ogni 30 minuti, la temperatura misurata dalle ter-
mocoppie. È stato quindi possibile rappresentare
l’andamento delle temperature in funzione del
tempo per ciascun punto di misura ed associare il

diagramma alla relativa distanza dall’elemento con-
gelante.

La figura 19 riporta l’andamento nel tempo, du-
rante il raffreddamento con salamoia a -25°C, delle
temperature acquisite da 3 termocoppie apparte-
nenti alla stessa catena termometrica posizionata
all’incirca in corrispondenza della chiave di una gal-
leria. Ogni punto è caratterizzato dalla profondità p
(la distanza tra il punto di misura e la paratia del
pozzo in corrispondenza della quale si immette la
salamoia) e dalla distanza d tra la catena termome-
trica in quella sezione e la sonda di congelamento
più vicina.

Le curve presentano 3 diverse velocità di raf-
freddamento spiegabili in parte con le diverse di-
stanze tra il punto di misura e la sonda di congela-
mento più vicina ed in parte dal fatto che la tempe-
ratura del fluido refrigerante si modifica lungo il
percorso.

Va osservato che non solo ogni catena termome-
trica presenta una dispersione più o meno accen-
tuata dei valori misurati in un dato istante, ma che i
risultati si differenziano anche tra le diverse catene
termometriche, cioè tra le diverse posizioni nell’in-
torno della sezione da scavare.

La termometrica dalla quale sono stati estratti i
dati di figura 19 era posizionata in chiave alla galle-
ria, considerando invece i dati acquisiti, per la stessa
galleria e nello stesso lasso di tempo, dalla termo-
metrica posta lateralmente e in prossimità del piano
dei centri, si ottiene il diagramma di figura 20.

Durante le fasi di congelamento e di scavo delle
gallerie, quindi, i dati raccolti dovevano essere quo-

Fig. 19 – Diagramma temperature-tempo relativo 3 termocoppie di una catena termometrica durante il raffreddamento
con salamoia a -25°C.
Fig. 19 – Temperature-time diagram referring to 3 point of a thermometric chain during the freezing process obtained by brine circulation
at -25°C.
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tidianamente rielaborati allo scopo di calcolare i
corrispondenti valori di temperatura su tutto l’in-
torno del cavo ad una distanza fissa dagli assi degli
elementi congelanti.

Durante i primi congelamenti nell’ambito dei
lavori della metropolitana di Napoli sono state spe-
rimentate diverse temperature di invio della sala-
moia dai gruppi frigoriferi. I diagrammi presentati
nelle figure 19, 20 e 21 si riferiscono a temperature
di invio del fluido refrigerante pari a T= -25°C e
comportano il raggiungimento della soglia di -10°C
a 0,50 m dalle sonde in circa 70 giorni.

Sempre adottando il modello ad elementi finiti
della figura 15, è stato simulato il raffreddamento
del tufo con temperatura applicata ai nodi delle
sonde pari a -25°C; è stato quindi possibile sovrap-
porre i risultati dell’analisi numerica con quelli mi-
surati e verificare l’esistenza o meno di scostamenti.

Il diagramma di figura 21 presenta tale sovrap-
posizione. In particolare sono state riportate le
curve temperatura-tempo acquisite da due termo-
coppie (della stessa catena termometrica) poste alla
distanza p=0,53 m dalla sonda di congelamento più
vicina, tali curve risultano tra loro congruenti. Sullo

Fig. 20 – Temperature acquisite dalla termometrica posta lateralmente ed all’altezza del piano dei centri.
Fig. 20 – Temperature measured at the laterally at the middle height of cross section.

Fig. 21 – Confronto tra i risultati dell’analisi FEM e le misure di temperatura acquisite durante i lavori della metropolitana
di Napoli.
Fig. 21 – Superposition of FEM results and temperature measured during Naples underground construction.
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stesso piano è stata tracciata la curva ricavata
dall’analisi numerica per un nodo posto a 0,50 m
dalle sonde refrigeranti.

Si è osservato che il risultato ottenuto con il mo-
dello ad elementi finiti segue un andamento molto
simile a quello sperimentale per temperature infe-
riori al limite di congelamento, mentre appare più
ripido nel primo tratto (corrispondente alla pre-
senza nel terreno di acqua ancora in fase liquida). Il
risultato è una velocità apparente di raffredda-
mento inferiore nella realtà rispetto a quella valu-
tata teoricamente.

Si è però notato che, traslando in avanti lungo
l’asse dei tempi di 7 giorni il diagramma risultato
dall’analisi FEM, questo va a sovrapporsi, per tem-
perature inferiori a 0°C, con le curve ottenute dal
monitoraggio, confermando una elevata accura-
tezza delle valutazioni in tale intervallo.

Lo scostamento tra le misure e le previsioni teo-
riche è invece evidente prima di raggiungere il con-
gelamento dell’acqua a 0,50 m dalle sonde.

Tale evidenza è stata interpretata con la pre-
senza di moti di filtrazione nel tufo. Tali moti di fil-
trazione, infatti, provocano l’allontanamento pro-
gressivo dell’acqua già raffreddata diminuendo l’ef-
ficacia del sistema. Se la velocità di filtrazione è,
come nel caso in parola, contenuta, il congelamento
dell’acqua viene comunque raggiunto, anche se con
ritardo, realizzando di fatto una barriera che blocca
localmente il movimento dell’acqua e riporta la ve-
locità dell’ulteriore raffreddamento a livello di
quella teorica.

La presenza di moti di filtrazione in fase di con-
gelamento è stata verificata durante l’esecuzione dei
lavori anche se non è stato possibile misurarne la ve-
locità. In effetti si è osservato come la filtrazione nel
tufo avvenga, analogamente a quanto avviene negli
ammassi rocciosi, lungo piani di frattura, presenti
nell’ammasso con giacitura sia orizzontale che verti-
cale, le cui frequenze ed aperture non possono es-
sere determinate su scale dell’ordine di quelle delle
gallerie da scavare.

In bibliografia si incontrano diverse formulazioni
per la determinazione della velocità di filtrazione ol-
tre la quale non si riesce a raggiungere l’unione dei
cilindri congelati nell’intorno delle sonde, tale va-
lore, detto “velocità critica di filtrazione” è inversa-
mente proporzionale alla temperatura del fluido cir-
colante nelle sonde ed alla mutua distanza tra di esse.
Nel caso del congelamento con salamoia è general-
mente individuato come 1 m/giorno.

7. Congelamento con azoto liquido

Per diminuire i problemi in fase di congela-
mento indotti dai moti di filtrazione e quindi conte-
nere i tempi necessari per la realizzazione delle gal-

lerie, si è passati dall’utilizzo del metodo indiretto
all’impiego di una tecnologia mista basata sull’ado-
zione del metodo diretto (con circolazione di azoto
liquido) nella fase di congelamento, e quella del me-
todo indiretto (a circolazione di salamoia) in quella
di mantenimento.

Dal punto di vista delle valutazioni quantitative,
va osservato che l’immissione di azoto liquido nelle
sonde di congelamento provoca assorbimento di ca-
lore per effetto di due fenomeni:
– Il passaggio tra stato liquido e stato gassoso as-

sorbe il calore di evaporazione;
– La temperatura passa da -196°C circa della fase

liquida, a quella dei vapori in uscita, di solito
compresa entro l’intervallo -80°C÷-120°C.
La quantità di calore assorbita può essere calco-

lata a partire dai seguenti valori:

Pm = 28 g peso molare

Il volume molare in condizioni standard (SATP)
di temperatura e pressione può essere calcolato
dall’equazione dei gas ideali:

Con:

N numero di moli = 1
R numero di Avogadro = 8,314472 J/(mol K)
Ts temperatura standard = 273,15 K (0°C)
p pressione standard (atmosferica al livello del

mare) = 101,325 103 Pa
sostituendo i valori numerici risulta:

Vm = 0,02241399 m3 = 22,414 lt
Il peso di 1 m3 di azoto gassoso è quindi pari a:

Il peso dell’azoto liquido1 è invece pari a:

WNL = 808 kg/m3 = 0,808 kg/lt

Il calore latente di evaporazione dell’azoto liquido
vale:

LN = 2,7928 kJ/mol

Mentre il calore specifico dell’azoto vale:

CNG = 1.040,00 J/(kg K)

Considerando quindi che ogni litro di azoto li-
quido immesso nel circuito di congelamento evapora
e passa dalla temperatura di 77,33 K (-195,85°C) a

1 Si noti che il volume gassoso a 273,15 K (0°C) corrispondente 
a 1 lt di azoto liquido è pari al volume molare Vm moltiplicato 
per il numero di moli comprese in 808 g, cioè:

V = (808/28) – 22,414 = 650 lt
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quella di 193 K (-80°C), l’assorbimento totale di ca-
lore per ogni litro di azoto liquido vale:

 kJ/lt

Con riferimento al caso della galleria analizzato
al precedente punto 5, le valutazioni in forma
chiusa possono essere sviluppate adottando come
temperatura del f luido refrigerante quella
dell’azoto in fase gassosa rilasciato nell’atmosfera,
per esempio:

Ts = 80 °C

mantenendo per tutti gli altri parametri i valori
già esposti per le analisi con salamoia, risulta:

Stadio I

tI = 272.863 secondi = 3,2 giorni
Qtot,I = 478.206 MJ

Stadio II

Sempre considerando il raggiungimento
dell’obiettivo progettuale pari a -10°C a 0,50 m
dalle sonde, risulta:
Ts,II = -24,33°C
Z = 0,348 m
W = 1,287 m
tII = 262.870 secondi = 3,0 giorni
Qtot,II = 536.911 MJ

Ne risulta che, operando con il metodo diretto,
il consumo teorico atteso di azoto liquido, per il con-
gelamento di un’intera galleria lunga 50 m, è pari a:

= 6.701 m3

Il volume totale teorico di terreno congelato, es-
sendo lo spessore pari a W= 1,30 m, risulta pari a:

Vtot = 52 · 0,75 · 1,30 · 50,0 = 2 · 535 m3

Ne risulta che il consumo specifico teorico per
congelare 1 m3 di tufo napoletano saturo è pari a
2.249 lt (= 2,249 m3)

I valori a livello di consumo reale di azoto li-
quido durante la fase di congelamento osservati du-
rante la costruzione della metropolitana di Napoli
sono risultati mediamente vicini ai valori calcolati
teoricamente.

Il tempo totale per la fase di congelamento con
azoto liquido si ottiene sommando i risultati otte-
nuti per lo stadio I e per lo stadio II e risulta pari ad
6,2 giorni.

Anche il congelamento ad azoto liquido è stato
simulato utilizzando lo stesso modello ad elementi
finiti descritto in precedenza; i risultati sono anche

in questo caso in linea con quelli dedotti dai calcoli
in forma chiusa.

In particolare, osservando le curve del dia-
gramma di figura 22, si conferma per dopo circa 6
giorni la temperatura nel terreno a 0,50 m dall’asse
delle sonde ha raggiunto l’obiettivo di -10°C, e che,
nello stesso intervallo di tempo, lo spessore del
muro congelato è di circa 1,2 m (il terreno a 0,60 m
dall’asse delle stesse sonde ha superato il “gradino”
dovuto al calore latente di liquefazione).

7.1. Confronti sperimentali

Nella pratica le operazioni di congelamento con
il metodo misto cominciavano con l’immissione di
azoto liquido nelle sonde con portate regolate in
modo da ottenere vapori in uscita di temperatura
nell’intorno dei -100°C. In questa fase le sonde
erano costituite da due tubi concentrici dei quali
quello esterno avente diametro pari a 76 mm, e
quello interno, in rame, con diametro di 18 mm.

Una volta raggiunta la temperatura di -10°C a
distanza di 0,50 m dalle sonde di congelamento, ve-
niva interrotta l’immissione di azoto, sostituito il
tubo centrale in rame con un nuovo tubo in polieti-
lene con diametro di 50 mm, collegate le testate al
circuito di distribuzione e iniziata la circolazione di
salamoia con temperature di invio di circa -33°C.

Il tempo necessario alle modifiche tecnologiche
di tutte le 52 sonde costituenti l’impianto, per con-

Fig. 22 – Risultati analisi FEM nel tufo giallo napoletano
con fluido refrigerante a temperatura = -80°C.
Fig. 22 – FE Analysis results referring to the yellow Neapolitan 
tuff and freezing liquid temperature at = -80°C.
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sentire la circolazione di salamoia, era general-
mente di 1 o 2 giorni, in tale periodo veniva misu-
rata la temperatura interna delle sonde impiegando
catene termometriche o speciali termometri fissati
ad un tubo. Tali misure hanno consentito di verifi-
care che, al momento dell’immissione della solu-
zione salina, l’interno delle sonde manteneva una
temperatura nell’intorno dei -40°C.

Va osservato che nel primo periodo di circola-
zione della salamoia, quest’ultima agisce unifor-
mando le differenze di temperatura che si manife-
stano tra le sezioni della galleria durante la fase di
congelamento ad azoto.

Infatti il fluido di refrigerazione invece che as-
sorbire calore lo cede quando attraversa zone di
temperatura inferiore alla propria, per poi riassor-
birlo nelle tratte ove il terreno, al momento della in-
terruzione della fase di congelamento, manteneva
una temperatura maggiore.

L’effetto descritto è ben visibile nel diagramma
di figura 23 che riporta i dati acqusiti da una catena
termometrica posta al di sotto dell’arco rovescio di
una galleria per la quale in precedenza era stato ini-
ziato un trattamento con salamoia.

La temperatura misurata dalle termocoppie
all’inizio dell’osservazione era compresa tra i +5°C
ed i -5°C. Dopo l’immissione di azoto si assiste ad
un repentino abbassamento delle temperature i cui
valori si presentano comunque molto dispersi:
dopo circa 8 giorni, al momento del passaggio alla
fase di mantenimento, le temperature variano da
0°C a -45°C.

Successivamente all’immissione della salamoia
si osserva un effetto di riduzione della dispersione
dei valori che invece tendono a raggrupparsi
nell’intorno del valore -15°C.

I diagrammi acquisiti dal sistema di monitorag-
gio in termini di curve temperatura-tempo sono
stati utilizzati anche per verificare i risultati
dell’analisi ad elementi finiti.

In particolare è stata sovrapposta la curva rela-
tiva ad una termocoppia posta a 0,60 m dalla sonda
più vicina e quella calcolata con riferimento alla
stessa posizione mediante l’impiego del modello
numerico.

Il risultato è rappresentato nella figura 24:
– Al momento dell’immissione dell’azoto la tem-

peratura misurata era già a circa +9°C, quindi
inferiore a quella naturale, per effetto del
congelamento attivo in precedenza in zone lim-
itrofi. La circolazione di azoto liquido è stata
proseguita per 8 giorni regolando la portata per
avere una temperatura dei gas in uscita pari a -
80°C.

– Nel modello per l’analisi FEM è stata quindi
considerata una temperatura iniziale di +9°C,
nel primo step si è applicata una variazione del-
la temperatura dei nodi sulla frontiera delle
sonde da +9°C a -80°C per la durata di 12 ore;
negli step successivi dell’analisi la temperatura
dei nodi delle sonde è stata mantenuta per 8
giorni costante e pari a -80°C.
In corrispondenza del giorno 9, nell’analisi

FEM, la temperatura imposta alle sonde è stata mo-
dificata direttamente da -80°C a quella della sala-
moia pari a -28°C. In realtà il passaggio da azoto,
come detto, richiede un tempo di circa 2 giorni, e
tale considerazione spiega probabilmente la minore
pendenza della curva sperimentale rispetto a quella
fornita con il FEM nei giorni immediatamente se-
guenti il passaggio tra i due metodi.

Fig. 23 – Misure di temperatura acquisite dal sistema di monitoraggio durante il congelamento con il metodo misto.
Fig. 23 – Temperature measures during the AGF using first liquid nitrogen and brine in the second stage.
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Il confronto fra i due andamenti in figura 24
conferma la valenza preliminare della modellazione
semplificata a fini progettuali.

8. Conclusioni

Il congelamento artificiale del terreno è influen-
zato, oltre che dalle caratteristiche termiche del ter-
reno stesso, da elementi quali la permeabilità
dell’ammasso e la presenza o meno di discontinuità
che concentrino i flussi di filtrazione aumentandone
localmente la velocità.

L’estrema difficoltà di modellazione di alcuni di
tali elementi introducono una certa aleatorietà nelle
valutazioni quantitative teoriche relative al dispen-
dio energetico ed ai tempi necessari al raggiungi-
mento degli obiettivi progettuali in termini di tem-
perature, rispetto alla realtà fisica.

Cionondimeno è possibile effettuare valutazioni
in forma chiusa estremamente utili dal punto di vi-
sta ingegneristico, a prezzo dell’introduzione di al-
cune approssimazioni.

Il ricorso al metodo degli elementi finiti, infine,
consente di effettuare analisi predittive anche per
casi con geometrie e condizioni al contorno molto
complesse e porta a risultati certamente impiegabili
sia per il dimensionamento degli impianti richiesti
che per la valutazione dei tempi necessari per il rag-
giungimento degli obiettivi progettuali.

Ringraziamenti

Si ringrazia la società concessionaria Metropoli-
tana di Napoli S.p.A. ed il Comune di Napoli per
l’autorizzazione alla pubblicazione dei dati relativi
ai congelamenti realizzati nell’ambito della costru-
zione della linea 1 della metropolitana.

Si ringrazia inoltre la Rocksoil S.p.A. che ha cu-
rato la progettazione strutturale delle opere a foro
cieco, e la Metropolitana Milanese S.p.A., titolare
della progettazione generale e della direzione dei
lavori dell’intera infrastruttura.

Simbologia

ar costante che indica il rapporto tra la dimensione
del volume di terreno congelato (R per lo stadio
I, W per lo stadio II) e il volume di terreno la cui
temperatura risente della presenza delle sonde
(cioè è inferiore a quella iniziale)

C1 calore specifico volumetrico del terreno saturo
congelato

C2 calore specifico volumetrico del terreno saturo
non congelato

δ distanza tra l’asse di una fila di sonde di conge-
lamento e il limite del terreno congelato all’ini-
zio dello stadio II (δ=WI/2)

k conducibilità termica

K0 conducibilità termica del terreno essicato

Fig. 24 – Confronto risultati analisi FEM e misure in campo; congelamento con azoto liquido per i primi 8 giorni e man-
tenimento con salamoia dal giorno 9.
Fig. 24 – Superposition of FEM results and temperature measured in the ground during AGF using direct method for the first 8 days and 
brine in the following period.
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K1 conducibilità termica del terreno saturo conge-
lato

K2 conducibilità termica del terreno saturo non
congelato

L calore latente di fusione (o solidificazione) del
terreno saturo

LW calore latente di fusione (o solidificazione)
dell’acqua

LN calore latente di evaporazione dell’azoto liquido
n porosità
Q calore
θ generica superficie isoterma
r0 raggio della sonda di congelamento
R(t)raggio limite del cilindro congelato attorno alla

sonda singola
r distanza dall’asse della sonda di congelamento

(in simmetria polare)
r1 distanza dall’asse della sonda di congelamento

entro il cilindro congelato
r2 distanza dall’asse della sonda di congelamento

fuori dal cilindro congelato
ρ densità delle particelle costituenti lo scheletro

solido macinato
ρf densità naturale del terreno saturo
ρd densità del terreno essicato
ρw densità dell’acqua
S interasse delle sonde di congelamento
T(s)temperatura in funzione della distanza s dalla

sonda (stadio I) o dall’asse di una fila di sonde
(stadio II)

T1(s)temperatura nel terreno congelato in funzione
di s

T2(s)temperatura nel terreno non congelato in fun-
zione di s

T0 valore della temperatura iniziale del terreno
Ts valore della temperatura del fluido di congela-

mento
Tf valore della temperatura di congelamento del

terreno saturo
t tempo
tI quantità di tempo necessaria a raggiungere un

cilindro di terreno congelato di raggio R attor-
no ad una sonda singola

tII nello stadio II, quantità di tempo necessaria per
incrementare di Z lo spessore del muro conge-
lato

W(t)spessore del muro di terreno congelato ottenu-
to con una o più file di sonde

WI nel caso di una fila di sonde di congelamento
equidistanti, spessore del muro di terreno con-
gelato equivalente, dal punto di vista energeti-
co, alla tangenza dei cilindri di terreno congela-
ti attorno alle singole sonde

Z(t)durante lo stadio II, incremento di spessore, su
una delle due facce, del muro di terreno conge-
lato da una fila di sonde

z durante lo stadio II, distanza dall’asse della fila
di sonde diminuita di δ

z1 durante lo stadio II ed entro lo spessore di ter-
reno congelato, distanza dall’asse della fila di
sonde diminuita di δ

z2 durante lo stadio II e fuori dallo spessore di ter-
reno congelato, distanza dall’asse della fila di
sonde diminuita di δ
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The artificial ground freezing for the 
excavation of Naples Underground: 
theoretical evaluations and experimental 
results

Summary
Artificial ground freezing was adopted in the excavation of 

new tunnels for Naples Underground. The experience was an 
important opportunity to collect experimental data, both for the 
extension and for the complexity of the engineering works. In 
fact, for each of the four new stations under construction a 
volume of about 33.000 m3 of soil was subjected to artificial 
ground freezing, to allow the excavation of the tunnel platforms 

and of the exit tunnels. In the paper, a theoretical analysis due to 
SANGER and SAYLES [1979] is recalled, for a preliminary 
evaluation of the design parameters, time to reach the target 
temperature and energetic demand for the freezing plant. 
Afterwards, a numerical approach, based on finite element 
procedure (FEM) is presented, and the procedure is first 
validated by comparison with the analytical results. The 
analytical and the FEM approaches are adopted to analyze the 
typical layout of the freezing pipes adopted in the construction of 
the Naples Underground, on a realistic geometry. The thermal 
characteristics of the yellow tuff were assigned based on literature 
data. The results of the theoretical analyses are compared with 
monitoring data, recorded during the artificial freezing and 
excavation works. The comparison confirms the validity of the 
numerical approach in the preliminary design of artificial 
ground freezing from the engineering point of view.


