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Premessa

Quando il Presidente dell’Associazione Geotec-
nica Italiana mia ha chiesto di tenere la Nona Con-
ferenza Arrigo Croce non ho avuto particolari incer-
tezze nella scelta del tema poiché l’argomento che
ho deciso di trattare mi ha molto appassionato negli
ultimi anni, oltre ad appartenere ad uno dei filoni
di ricerca a me più cari: l’interazione terreno-strut-
tura.

Il tema è l’attraversamento sotterraneo del cen-
tro storico di Roma.

Com’è a molti noto, è in corso di realizzazione
la terza linea metropolitana di Roma, la Linea C,
che interessa la città nella direzione sud est – nord
ovest. I lavori riguardano attualmente il tratto sud
orientale, mentre il tratto che attraversa il centro
storico, da San Giovanni a Castel Sant’Angelo, è in
fase di progettazione avanzata.

A questo tratto è rivolta la mia attenzione poiché
la specificità dei luoghi ha richiesto un approccio
alla progettazione del tutto inusuale nella pratica
corrente e sta dando corpo ad un’esperienza di tale
interesse, per originalità e approfondimento, da
meritare un’adeguata diffusione nella comunità tec-
nica e scientifica.

Ho avuto l’opportunità di occuparmi di questo
argomento fin dalle prime fasi della progettazione,
quando la Società per il Trasporto Automobilistico
del Comune di Roma (STA) mi chiese di coordinare
un gruppo di ricerca – nell’ambito di una conven-
zione con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale
e Geotecnica (DISG) dell’Università di Roma La Sa-
pienza – che si occupasse degli studi d’interazione
linea-monumenti nella Tratta T3, da San Giovanni
a Piazza Venezia, della Linea C. L’esigenza di questi
studi nasceva dalla preoccupazione delle Soprinten-
denze preposte alla tutela dei Beni culturali che i la-
vori di costruzione di questa infrastruttura potes-
sero causare risentimenti all’ambiente monumen-
tale sovrastante, di valore unico.

Il gruppo di ricerca era particolarmente nutrito,
ha coinvolto diverse università e si è avvalso, in una
fase iniziale, della consulenza del Prof. John Bur-
land dell’Imperial College di Londra. Per gli aspetti
strutturali, il gruppo era guidato dal Prof. Fabrizio
Vestroni del DISG.

Gli studi d’interazione, sviluppati nel corso di
due anni, hanno gettato le basi di un approccio me-
todologico che ha poi addirittura trovato una for-
malizzazione contrattuale nel successivo affida-
mento al Contraente Generale delle attività di pro-
gettazione più avanzata e di costruzione della Tratta
T3, già citata, e della Tratta T2, da Piazza Venezia
alla zona Clodio/Mazzini.

Il contratto di affidamento al Contraente Gene-
rale comprendeva l’istituzione di una Struttura indi-
pendente, costituita da un Comitato Tecnico Scien-
tifico (CTS) e da alcuni Gruppi di Lavoro (GL), che
si occupasse degli studi d’interazione linea-monu-
menti, con riferimento ad un elenco di preesistenze
predisposto dalle Soprintendenze e dal CIPE, rite-
nute meritevoli di specifica attenzione. A questa
struttura era anche affidato il compito di indivi-
duare, alla luce dei risultati degli studi, le più ido-
nee tipologie d’intervento, a carattere preventivo e
possibilmente reversibile, per la protezione delle
preesistenze.

Si tratta di un lavoro di carattere multidiscipli-
nare di tale complessità da richiedere l’impegno di
numerosi studiosi, esperti di discipline che spaziano
dalla Geologia all’Ingegneria geotecnica e struttu-
rale, dall’Archeologia alla Conservazione e restauro
dei beni artistici e monumentali. Questo insieme di
persone e di culture ha dato e sta ancora dando
luogo a un’esperienza irripetibile per originalità e
ricchezza di contenuti, nella quale ciascun parteci-
pante ha modo di valorizzare il proprio settore di-
sciplinare in forma dialettica con gli specialisti delle
altre discipline, man mano assimilando anche gli al-
tri punti di vista.

Di questa esperienza intendo riferire nel se-
guito, riconoscendo da subito, ovviamente, come il
materiale oggetto della presentazione sia il frutto di
un enorme lavoro collettivo, nell’ambito del quale
ho avuto il privilegio e la fortuna di svolgere, nelle
varie fasi del suo sviluppo, un ruolo di coordina-
mento per gli aspetti geotecnici.

* Professore ordinario di Meccanica delle Terre, Università di 
Roma “La Sapienza”
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2. La città lungo il tracciato della linea C

2.1. La città visibile

Immaginiamo di percorrere la città partendo
dalla Stazione S. Giovanni della Linea A della Me-
tropolitana di Roma. Questa Stazione, che sarà con-
divisa con la Linea C, dà inizio alla tratta T3 della
stessa Linea e alla nostra passeggiata (Fig. 1).

Risalendo in superficie dalla Stazione, seguendo
le Mura Aureliane lungo via Sannio si incontra im-
mediatamente Porta Asinaria (Fig. 2a), poi lo sto-
rico Mercato di via Sannio e, quindi, l’altrettanto
storico campo di calcio della Romulea. Costeg-
giando le Mura, si giunge alla prima stazione della
tratta (Amba Aradam-Ipponio) in questo verso. Pro-
seguendo e attraversando idealmente le Mura Aure-
liane a Porta Metronia (Fig. 2b) si arriva, salendo,
alle Chiese di Santo Stefano Rotondo e di Santa Ma-
ria in Domnica (Figure 2c e 2d).

Si è giunti al Rione Celio, che si percorre dap-
prima con un’ampia curva a destra fino all’Ospedale
Militare e poi, con un’altrettanto ampia contro-
curva, per raggiungere il Colosseo (Fig. 2e), che si
costeggia lungo il fianco settentrionale, verso Colle
Oppio, per imboccare via dei Fori Imperiali. Qui si
incontra la seconda stazione della tratta (Fori Impe-

riali) e il percorso prosegue, verso Piazza Venezia,
nel cuore dell’antica Roma, incontrando una serie
di costruzioni eccezionali, dalla Basilica di Massen-
zio (Fig. 2f) alle Colonnacce del Foro di Nerva, dal
Foro di Augusto al Mercato di Traiano con la sua
preziosa colonna.

Il percorso della Linea C nel centro storico con-
tinua con la tratta T2, piegando da Piazza Venezia,
dove è ubicata la prima stazione della tratta (Vene-
zia), verso Via del Plebiscito, interessando la Chiesa
di San Marco, Palazzo Venezia (Fig. 3a), e i Palazzi
Grazioli e Altieri, la Chiesa di S. Andrea della Valle
(Fig. 3b), per dirigersi a Largo di Torre Argentina
dopo aver costeggiato la Chiesa del Gesù. Si prose-
gue lungo Corso Vittorio Emanuele, incontrando
una serie di Palazzi storici e di Chiese, tra cui Pa-
lazzo Vidoni Caffarelli, Palazzo Braschi, il Palazzo
Massimo alle Colonne (Fig. 3e), Palazzo della Can-
celleria (Fig. 3 c), Palazzo Sforza Cesarini e le Chiese
di Sant’Andrea della Valle, di San Lorenzo in Da-
maso e, con la seconda stazione della tratta (Chiesa
Nuova), la Chiesa Nuova e il Convento dei Filippini
(Fig. 3d), l’antica Zecca (Fig. 3f). La tratta prosegue
poi oltre il Tevere, tra via della Conciliazione e Ca-
stel Sant’Angelo, ma con il Ponte Vittorio Emanuele
II ha termine l’ansa barocca del Tevere e la nostra
passeggiata.

Fig. 1 – Il percorso delle tratte T2 e T3 della Linea C della Metropolitana di Roma.
Fig. 1 – Rome Underground C Line: the route of T2 and T3 Lots.
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2.2. La città sotterranea e il sottosuolo

Nell’attraversamento sotterraneo del centro sto-
rico, il percorso della linea evidenzia i caratteri geo-
logici del sito in cui Roma si è andata sviluppando
nei secoli, caratteri che giustificano l’età e la diver-
sità degli ambienti costruiti sovrastanti.

L’insediamento della città di Roma è stato pro-
piziato da fattori ambientali molto favorevoli, quali
la prossimità di un fiume navigabile, la presenza di
acqua sorgiva in quantità e la vicinanza di cave per
il prelievo di materiali da costruzione. L’espansione
della città è stata fortemente condizionata da fattori
geologici che hanno imposto i criteri del suo svi-
luppo e che è utile richiamare brevemente.

Nel Pliocene e nel Pleistocene inferiore, l’area
della campagna romana era sommersa dal mare
(Fig. 4a).

In questo periodo si forma l’Unità del Monte
Vaticano. Si tratta di un deposito di argille gri-
gio-azzurre di quasi 800 m di spessore, che costi-
tuisce la formazione di base del sottosuolo di
Roma.

Nel Pleistocene medio, l’innalzamento regio-
nale dell’area e la conseguente regressione del mare
comportano diversi spostamenti del Tevere, dap-
prima verso sud-ovest e poi verso sud. A questo pe-
riodo (Fig. 4b) è associata una dominanza di depo-
siti continentali fluvio-palustri costituiti da ghiaie,
sabbie e argille.

Il Pleistocene medio-superiore vede la forma-
zione dei distretti vulcanici dei Colli Albani e dei
Colli Sabatini. Le eruzioni e le colate piroclastiche
che si sono succedute hanno modificato il corso del
Tevere, sospingendolo verso nord, nell’attuale posi-
zione (Fig. 4c).

a) b)

c) d)

e) f)

Fig. 2 – I monumenti della tratta T3.
Fig. 2 – Monuments along the T3 Lot.
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A seguito della regressione marina che ha ac-
compagnato l’ultima glaciazione, il Tevere ha inciso
progressivamente e profondamente le formazioni
vulcaniche e prevulcaniche, fino alle argille plioce-
niche (Fig. 4d). I piastroni vulcanici residui prefigu-
rano gli odierni rilievi topografici di Roma.

Con l’Olocene si assiste all’innalzamento del li-
vello marino e al progressivo riempimento della
Valle Tiberina, che separa ad ovest l’area di Monte
Mario – Gianicolo dai piastroni relitti, i “sette colli”,
ad est (Fig. 4e).

Il percorso sotterraneo della Linea C nelle tratte
di nostro interesse si muove dalla Stazione S. Gio-
vanni verso Piazza Venezia ad una quota assoluta di
circa 9.5 m s.l.m. e ad una profondità dal piano stra-
dale di circa 25 m (Fig. 5). Il tracciato perde poi pro-
gressivamente quota fino a raggiungere circa 5 m in

prossimità di Piazza Celimontana, a 45 m di profon-
dità dal piano viario, per risalire poi con continuità
fino a circa quota 0, a 25 m di profondità, in corri-
spondenza della Stazione Fori Imperiali. Di qui, il
tracciato prosegue in discesa verso la Stazione Vene-
zia, a una quota assoluta di circa -10 m.

Nel tratto iniziale, in discesa, fino a Largo
dell’Amba Aradam, il tracciato interessa prevalente-
mente depositi di 7 terreni a grana fina pleistocenici
e olocenici.

Si intesta poi nelle argille plioceniche di base
dopo un breve attraversamento della formazione
sabbio-ghiaiosa pleistocenica sovrastante. Il tracciato
riemerge dalla formazione pliocenica in prossimità
del Colosseo, muovendosi in parte nelle sovrastanti
formazioni di sabbie e ghiaie e di sabbie, limi e argille
del Pleistocene. Giunge in queste condizioni in pros-

a) b)

c) d)

e) f)

Fig. 3 – I monumenti della tratta T2.
Fig. 3 – Monuments along the T2 Lot.
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simità di Piazza Venezia dove l’ambiente geologico
cambia repentinamente per l’aprirsi della valle del
Tevere e dei terreni olocenici a grana fina e media. Il
tracciato della linea corre in questi terreni fino al ter-
mine della tratta (Fig. 6).

In corrispondenza delle tratte in esame la distri-
buzione della pressione interstiziale nel sottosuolo è
prevalentemente idrostatica, localmente con un leg-
gero gradiente verso il basso, e la superficie piezo-
metrica è localizzata a profondità comprese tra 10 e

Fig. 4 – Fasi geologiche nell’area della campagna romana. Disegni di M. Parotto da “Geologia e idrogeologia del centro
storico di Roma”. Progetto strategico Roma capitale. C.N.R. (1990).
Fig. 4 – Geological evolution of the Roman area from Pliocene to Olocene.

Fig. 5 – Profilo geologico lungo la tratta T3.
Fig. 5 – Geological profile along the T3 Lot.
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15 m dal piano viario lungo la tratta T3 e tra 6 e 8
m lungo la tratta T2.

Tra la città visibile, in superficie, e l’ambiente
geologico sottostante, ci sono altre città, sepolte,
spesso distrutte e spianate, che testimoniano la sto-
ria millenaria di Roma. La figura 7 mostra le piante
di Roma nel 40 a.C. e nel 350 d.C., mentre la figura
8 mostra l’espansione della città intorno al 1840,
prima degli sfondamenti del tessuto urbano
nell’ansa barocca del Tevere e nell’area dei Fori Ro-
mani.

Le demolizioni e le ricostruzioni succedutesi nei
secoli non hanno solo cambiato progressivamente il
volto della città, ma ne hanno modificato anche sen-
sibilmente l’altimetria, come è testimoniato dai ri-
porti antropici che, nell’area di nostro interesse,
hanno spessori compresi tra 7 e 11 m circa, che ac-
colgono i residui delle precedenti città e che, per
questo, hanno un valore archeologico immenso.
Non deve pertanto stupire come le attività di scavo
nel centro storico di Roma, e non solo, a qualunque
titolo effettuate, siano oggetto dello specifico inte-

Fig. 6 – Profilo geologico lungo la tratta T2.
Fig. 6 – Geological profile along the T2 Lot.

Fig. 7 – Piante di Roma antica in età repubblicana (a) e imperiale (b).
Fig. 7 – Maps of Rome in a) Republican and b) Imperial ages.

a) b)
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resse delle Soprintendenze ai Beni Archeologici,
comportando accertamenti preliminari e l’autoriz-
zazione all’inizio dei lavori, rendendo spesso incerta
la previsione della loro durata e i costi complessivi.

2.3. Le gallerie e i pozzi

Il percorso sotterraneo della Linea C prevede la
realizzazione di due gallerie appaiate, ciascuna di
diametro pari a 6.7 m, realizzate con TBM (Tunnel
Boring Machine) tipo EPB (Earth Pressure Ba-
lance). Con queste macchine, l’avanzamento dello
scavo è prodotto da una fresa e il terreno scavato
passa in una camera pressurizzata retrostante,
chiusa da uno scudo. Il terreno scavato è allontanato
da una coclea e portato all’esterno da un nastro tra-
sportatore. La coclea è un dispositivo la cui regola-
zione riveste un ruolo cruciale nelle prestazioni
della TBM. La velocità di avanzamento della fresa,
la velocità di rotazione della coclea e le proprietà
del terreno influenzano la portata del materiale sca-
vato e il gradiente di pressione lungo la coclea. La
pressione nella camera dietro la fresa, che unita-
mente a questa sostiene il fronte di scavo, è regolata
dal flusso del terreno lungo la coclea in relazione
alla velocità di avanzamento. Questa delicata rego-
lazione è facilitata dal condizionamento del terreno
scavato con appropriati additivi (acqua, bentonite,
schiume, polimeri o loro combinazioni) per otte-
nere una miscela di bassa resistenza al taglio, idonea
a un buon controllo della sua estrazione.

L’appropriato controllo dei parametri di scavo,
così come il completo riempimento dello spazio tra
estradosso del rivestimento e terreno naturale con
miscele di bassa permeabilità rappresentano i fat-
tori determinanti affinché si possano ottenere ri-

dotti valori del volume perso con queste TBM, in
genere inferiori all’1%.

3. Effetti in superficie della costruzione di una 
linea metropolitana

3.1. Fenomeni di subsidenza indotti da scavi profondi

Le gallerie metropolitane sono realizzate a mo-
desta profondità e, per questo motivo, possono in-
durre fenomeni d’interazione con le costruzioni in
superficie.

Tutti i procedimenti per la valutazione quantita-
tiva di questi fenomeni sono saldamente ancorati ad
un’evidenza sperimentale consolidata, riguardante
la forma della cosiddetta “conca di subsidenza” ge-
nerata dallo scavo di una galleria superficiale in
condizioni di campo libero (greenfield), in assenza
cioè di costruzioni in superficie.

Nel 1969 a Città del Messico, in occasione del
VII Congresso Internazionale di Meccanica delle
Terre e di Ingegneria delle Fondazioni, in un ormai
classico Stato dell’Arte dedicato agli scavi profondi
e alle gallerie in terreni scadenti, Ralph Peck ha
presentato un inquadramento generale dei pro-
blemi di sicurezza e del comportamento in esercizio
di queste opere, mostrando anche numerosi dati
sperimentali sulle conche di subsidenza in diversi
tipi di terreno. Dopo Peck, molti altri studiosi si
sono occupati di questo tema [SCHMIDT, 1969; RAN-
KIN, 1988, MAIR and TAYLOR, 1997] e, tra i più re-
centi, Robert Mair che, con la Rankine Lecture del
2008, ha consolidato la stato delle conoscenze
sull’argomento.

In condizioni di campo libero, la conca di subsi-
denza ha una forma caratteristica (Fig. 9).

In direzione normale all’asse della galleria, il
profilo di subsidenza ha una forma ben approssima-

Fig. 8 – Pianta di Roma nel 1841.
Fig. 8 – Map of Rome in 1841.

Fig. 9 – Conca di subsidenza in condizioni di campo libe-
ro.
Fig. 9 – Subsidence trough in greenfield conditions.
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bile da una curva di probabilità gaussiana, mentre il
profilo di subsidenza longitudinale, lungo l’asse, ha
la forma di una curva di probabilità gaussiana cu-
mulata:

(profilo trasversale), (1)

(profilo longitudinale). (2)

Nell’espressione analitica del profilo trasver-
sale, il parametro i è la distanza dall’asse del punto
di flesso della curva e il valore che assume ne deter-
mina l’ampiezza.

Il cedimento massimo può essere messo in rela-
zione al volume della conca di subsidenza e quest’ul-
timo al volume di terreno scavato in eccesso rispetto
al volume nominale della galleria.

In terreni a grana fina saturi e in condizioni non
drenate il volume della conca di subsidenza è uguale
al volume di sovrascavo. Nei terreni a grana grossa
questa uguaglianza non sussiste e il volume della
conca di subsidenza è in genere minore del volume
di sovrascavo. Indicando con VL la “perdita di vo-

lume”, definita in termini percentuali dal rapporto
tra il volume per unità di lunghezza della conca di
subsidenza e l’area della sezione teorica di scavo
della galleria, la (1) può essere riscritta nella forma

Il valore del parametro i, in superficie, è in ge-
nere fissato con criteri empirici da relazioni quali

[SCHMIDT, 1969],

[O’REILLY e NEW, 1982],

avendo indicato con z0 la profondità dell’asse della

galleria, con D il suo diametro e con K un parametro
che dipende dalla natura del terreno e dalle sue
caratteristiche di addensamento e consistenza.

I valori del parametro K sono tipicamente com-
presi tra 0.2 e 0.3 per sabbie sopra la falda, tra 0.4 e
0.5 per argille consistenti e tra 0.6 e 0.7 per argille
tenere [RIBACCHI, 1993].

Le relazioni (1) e (2) sono alla base di valuta-
zioni approssimate del campo di spostamenti del
terreno sotto il piano campagna. A questo fine sono
state proposte diverse leggi di variazione del para-
metro i con la profondità, tra le quali

[MAIR et al., 1993],

[MOH et al., 1993],

dove b ed m sono parametri dipendenti dalle carat-
teristiche del terreno. La relazione di MAIR et al. è
stata proposta per terreni a grana fina consistenti,
mentre la relazione di MOH et al. è stata proposta
per terreni a grana grossa.

Per la valutazione delle componenti orizzontali
degli spostamenti si ammette generalmente che i
vettori spostamento nel piano ortogonale all’asse
della galleria siano diretti verso il centro della galle-
ria [O’REILLY e NEW, 1982]. Indicando con α l’an-
golo che il vettore spostamento totale forma con la
direzione verticale, questa ipotesi conduce imme-
diatamente al valore u = w·tan(α) della componente

orizzontale.
Gli spostamenti ai quali si è fatto finora riferi-

mento derivano dalle nuove condizioni di equilibrio
che si manifestano a seguito dell’avanzamento del
fronte di scavo e della realizzazione del rivesti-
mento. Nei terreni a grana fina, tuttavia, deforma-
zioni aggiuntive si possono manifestare per gallerie
sotto falda, a causa delle variazioni di pressione in-
terstiziale indotte dallo scavo e dall’azione di dre-
naggio del rivestimento. Queste deformazioni si
manifestano progressivamente nel corso del pro-
cesso di consolidazione conseguente la dissipazione
delle sovrappressioni interstiziali e i corrispondenti
cedimenti superficiali si sommano a quelli indotti
dallo scavo, tendendo in genere ad allargare la
conca di subsidenza.

Di questi ulteriori fenomeni esiste un’ampia evi-
denza sperimentale [MAIR, 2008] e sono disponibili
studi parametrici. WONGSAROJ [2005], ad esempio,
ha effettuato un esteso studio numerico i cui risultati
sono riportati nel diagramma di figura 10. Indi-
cando con wmax il cedimento massimo di lungo ter-
mine e con wmax,imp e wmax,perm i cedimenti massimi
nell’ipotesi di rivestimento impermeabile e total-
mente permeabile, rispettivamente, l’Autore ha de-
finito le grandezze adimensionali

,

,

essendo krivestimento, kterreno i coefficienti di permea-
bilità del rivestimento e del terreno e t lo spessore
del rivestimento, con le quali si accede al dia-
gramma di figura 10 per valutare il cedimento mas-
simo di lungo termine in funzione delle proprietà
fisiche e geometriche indicate.

Il diagramma mostra come il rivestimento possa
essere considerato impermeabile rispetto al terreno
se la permeabilità relativa è inferiore a 0.1 e comple-
tamente permeabile se la permeabilità relativa è su-
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periore a 100. Queste indicazioni sono utili per in-
dirizzare le scelte progettuali verso soluzioni appro-
priate per il rivestimento e gli eventuali trattamenti
a tergo.

Pur comportando cedimenti maggiori di quelli
indotti immediatamente dallo scavo, nella maggior
parte dei casi questi fenomeni non conducono a
maggiori risentimenti nelle costruzioni in superficie
poiché, come si è già accennato, i cedimenti asso-
ciati alla consolidazione radiale tendono ad allar-
gare la conca di subsidenza, riducendo i cedimenti
differenziali e le curvature.

3.2. Fenomeni d’interazione con le costruzioni in superfi-
cie

Il campo di spostamenti che si genera per lo
scavo della galleria e che si propaga fino alla super-
ficie, attiva fenomeni d’interazione con le costru-
zioni preesistenti che si trovino nell’area della conca
di subsidenza.

Le costruzioni in prossimità dell’asse della galle-
ria tendono ad assumere una configurazione defor-
mata con la concavità verso l’alto (sagging), mentre
le costruzioni più lontane dall’asse, oltre il punto di
flesso del profilo di subsidenza, tendono ad assu-

mere una configurazione deformata con concavità
verso il basso (hogging). La presenza di una costru-
zione modifica, più o meno significativamente, la
forma della conca di subsidenza in ragione della sua
rigidezza, riducendo le curvature, ma se queste su-
perano certi livelli possono manifestarsi risenti-
menti di varia intensità, dal danno estetico al danno
strutturale.

Le costruzioni che subiscono fenomeni di hog-
ging manifestano in genere risentimenti più apprez-
zabili delle costruzioni che subiscono fenomeni di
sagging (Fig. 11). Ciò è dovuto al vincolo esercitato
dal terreno nelle situazioni di sagging, che tende a li-
mitare gli effetti della subsidenza nelle parti basse
della costruzione rispetto a quanto accade per le si-
tuazioni di hogging, dove la curva di subsidenza in-
duce maggiori effetti nelle parti alte, libere di defor-
marsi.

Quando questi fenomeni si manifestano in co-
struzioni vecchie o addirittura antiche, spesso già
soggette a risentimenti di varia origine, prevalente-
mente dovuti al peso proprio, con quadri fessurativi
riconducibili a queste cause, gli eventuali nuovi ri-
sentimenti possono presentarsi come accentuazioni
dei precedenti, ma possono anche interessare parti
delle costruzioni non colpite dagli effetti del peso
proprio o di altre, precedenti, cause. Di tutto ciò si
deve tener conto nella valutazione del danno atteso
per tali costruzioni.

4. Il danno atteso

Il patrimonio di valore storico, artistico e monu-
mentale sotto il quale si sviluppa il tracciato della li-
nea ha reso necessaria la riconsiderazione del con-
cetto di danno e della sua identificazione e classifi-
cazione. Non è semplice e, forse, nemmeno possi-
bile sviluppare un approccio razionale e del tutto
obiettivo alla valutazione del rischio di danno a que-
ste costruzioni, dovuto alla realizzazione di gallerie
superficiali e scavi profondi.

Seguendo l’approccio di Burland, il rischio è as-
sociato al “possibile grado di danno”, cosicché un
basso o alto livello di rischio riconduce il giudizio

Fig. 10 – Influenza della permeabilità relativa rivestimen-
to/terreno sul cedimento massimo di lungo termine (mo-
dificato da MAIR, 2008).
Fig. 10 – Influence of the soil-lining relative permeability on 
Influence of the soil the long-term maximum settlement (after 
MAIR, 2008).

Fig. 11 – Comportamento delle strutture in presenza di fenomeni di sagging e di hogging.
Fig. 11 – Sagging and hogging effects in masonry walls.

HoggingSagging
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alla valutazione di un basso o alto grado di danno.
Si giustifica così la predisposizione di una classifica-
zione del danno che associ la sua severità a degli in-
dicatori rappresentativi.

4.1. Classificazione del danno

BURLAND et al. [1977] proposero una classifica-
zione del danno per edifici in muratura, basato sulla
facilità di riparazione dei suoi effetti visibili, cioè le
fessure (Tab. I). La classificazione prevede sei cate-
gorie di danno, la cui rilevanza è crescente, da tra-
scurabile a molto severo, a loro volta raggruppabili
in tre più ampie classi di effetti: effetti sull’appa-
renza visuale o estetici (categorie 0, 1 e 2); effetti
sulla funzionalità (categorie 3 e 4); effetti sulla stabi-
lità (categoria 5).

È di un certo interesse richiamare l’osservazione
di Burland quando afferma come i danni fino alla
categoria 2 possano derivare da una varietà di
cause, proprie della struttura (quali gli effetti ter-
mici) o associate al terreno di fondazione (quali, ad
esempio, le oscillazioni periodiche della falda). Su
questo argomento, di particolare interesse nel caso
in esame, si tornerà più dettagliatamente nel se-
guito.

Ai fini della previsione del danno atteso, l’im-
piego di questa classificazione comporta la necessità
di valutare il quadro fessurativo indotto dalla per-
turbazione nell’edificio o l’evoluzione del quadro

fessurativo preesistente. Si tratta di un compito
molto complesso, per la difficoltà di modellare ade-
guatamente il comportamento strutturale di una
muratura, e dai risultati incerti.

Assumendo che la fessurazione delle murature
derivi principalmente dalle deformazioni unitarie
di allungamento, BURLAND e WROTH [1974] propo-
sero di assumere proprio queste deformazioni quali
indicatori fondamentali del danno strutturale. È
evidente come questa ipotesi apra la strada a valuta-
zioni molto più semplici del comportamento strut-
turale, addirittura riferibili al semplice modello di
trave elastica.

Seguendo questo percorso e riprendendo anche
le indicazioni di BOSCARDING e CORDING [1989]
sull’influenza delle deformazioni orizzontali di tra-
zione nei riguardi del risentimento strutturale, BUR-
LAND [1995] ha integrato la precedente classifica-
zione del 1977, giungendo alla definizione in forma
grafica di “domini d’interazione” nei quali l’identi-
ficazione della categoria di danno deriva dalla posi-
zione di punti le cui coordinate sono la deforma-
zione unitaria orizzontale di allungamento e il rap-
porto d’inflessione, quest’ultimo legato, nelle mura-
ture, alla deformazione unitaria limite di allunga-
mento (Fig. 12).

Così strutturata, questa classificazione del
danno consente un’agevole previsione del risenti-
mento atteso da una costruzione, assumendo che
una parete muraria sia assimilabile a una semplice
trave dotata di rigidezza a flessione e taglio (trave di

Tab. I – Classificazione del danno secondo BURLAND et al. [1977].
Tab. I – Damage classification after BURLAND et al. [1977].

Category of 
damage

Normal degree of severity
Description of typical damage (ease of repair in bold type)
Note: Crack width is only one factor in assessing category of damage and should not be 
used on its own as a direct measure of it

0 Negligible Hairline cracks less than about 0.1 mm wide

1 Very slight
Fine cracks that are easily treated during normal decoration.
Damage generally restricted to internal wall finishes. Close inspection may reveal some 
cracks in external brickwork or masonry. Typical cracks widths up to 1 mm

2 Slight

Cracks easily filled. Redecoration probably required. Recurrent cracks can be masked 

by suitable linings. Cracks may be visible externally and some repointing may be 

required to ensure weather-tightness. Doors and windows stick slightly. Typical crack 
widths up to 5 mm.

3 Moderate

The cracks requires some opening up and can be patched by a mason. Repointing of 

external brickwork and possibly a small amount of brickwork to be replaced. Doors and 
windows sticking. Service pipes may fracture. Weather tightness often impaired. Typical 
crack widths are 5-15 mm or several > 3 mm

4 Severe

Extensive repair work involving breaking-out and replacing sections of walls, 

especially over doors and windows. Windows and door frames distorted, floor sloping 
noticeably. Walls leaning or bulging noticeably, some loss of bearing in beams. Service 
pipes disrupted. Typical cracks widths are 15-25 mm but also depends on the number of 
cracks.

5 Very severe

This requires a major repair job involving partial or complete rebuilding. Beams lose 
bearing, walls lean badly and require shoring. Windows broken with distortion. Danger of 
instability. Typical crack widths are greater than 25 mm, but depends on the number of 
cracks.



23L’ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO DEL CENTRO STORICO DI ROMA

OTTOBRE - DICEMBRE 2011

Timoshenko). Questa classificazione è stata impie-
gata estensivamente in fase di progettazione della
Jubilee Line Extension a Londra, come passo inter-
medio di un processo di valutazione del danno che
prevedeva una stima preliminare semplicemente
basata sui valori delle rotazioni e dei cedimenti mas-
simi e analisi più avanzate nelle quali si teneva conto
dell’interazione terreno-struttura.

In quale misura il procedimento appena richia-
mato può essere seguito per il centro storico di
Roma e, più in generale, quale strategia può essere
ideata per la salvaguardia del patrimonio storico,
artistico e monumentale che lo caratterizza? La ri-
sposta a questa domanda non è semplice e richiede
la considerazione di diversi aspetti.

Occorre innanzitutto richiamare l’attenzione
sulla circostanza che un’infrastruttura così impor-
tante e di considerevole impatto sociale, come una
linea metropolitana, non può che scaturire da valu-
tazioni di ordine urbanistico e trasportistico che ne
dimostrino l’efficacia e da conseguenti decisioni
prese dalle Istituzioni, a livello centrale e locale. Ciò
implica che, prima dell’avvio delle fasi di progetta-
zione ed esecuzione delle nuove opere, un primo,
fondamentale, bilancio sia stato fatto e nel rapporto
costi/benefici i secondi abbiano prevalso, anche a
nome dell’interesse pubblico. Ecco dunque che la
società è chiamata nel suo insieme a farsi carico de-
gli inconvenienti che potrebbero derivare dalla co-
struzione e dall’esercizio di infrastrutture di questo
tipo purché, ovviamente, previsti in progetto e co-
munque contenuti entro limiti accettabili.

Cosa si debba intendere per limiti di accettabi-
lità costituisce di per sé un altro problema.

Riferendosi ai beni tutelati di particolare valore,
una posizione estrema potrebbe portare a conside-

rare a priori infattibile ogni nuova opera che po-
trebbe interagire con tali beni, se non specifica-
mente prevista per la loro conservazione o valoriz-
zazione. Un esempio eclatante è rappresentato
dalla Basilica di Massenzio e dagli scavi archeologici
in prossimità dell’Arco dei Ladroni, che hanno ri-
chiesto la predisposizione di un vistoso ed estetica-
mente discutibile intervento strutturale di salva-
guardia per ridurre al minimo il rischio di crollo di
una parte del monumento.

È tuttavia indubbio che la tutela di simili beni ri-
chieda la garanzia dell’assenza di risentimenti a
causa della costruzione di nuove opere nelle vici-
nanze. Assenza di risentimenti non significa però as-
senza d’interazione fra le nuove opere e le antiche
costruzioni. Si tratta allora, da un lato, di marcare
un nuovo confine al dominio di danno zero, per ri-
manere nell’ambito della classificazione di Burland,
rispettoso di più stringenti vincoli per garantire la
migliore tutela di questo speciale patrimonio e,
dall’altro lato, di mettere in campo metodi e proce-
dimenti per svolgere analisi d’interazione terreno-
struttura adeguate all’obiettivo da raggiungere.

A questo fine è stato seguito un approccio alla
valutazione del danno articolato su successivi livelli
di approfondimento e di approssimazione.

4.2. Approccio metodologico alla valutazione del danno 
atteso

La valutazione del danno atteso ha preso a rife-
rimento la classificazione di Burland e si è svilup-
pata con analisi di diverso livello.

Nelle analisi di primo livello non si è tenuto
conto dell’interazione tra il terreno e la costruzione,
ipotizzando che quest’ultima assumesse la configu-
razione deformata propria della conca si subsidenza
nelle condizioni di campo libero.

Nelle analisi di secondo livello si è tenuto conto
dell’interazione tra il terreno e la costruzione.

In entrambi i tipi di analisi sono stati impiegati
modelli strutturali, generalmente tridimensionali,
sufficientemente affinati da cogliere con sufficiente
approssimazione i dettagli geometrici della costru-
zione. Con riferimento all’approccio di BURLAND e
WROTH [1974] e al comportamento della trave ela-
stica posto a base della loro classificazione del
danno, ma basandosi anche su alcune valutazioni
quantitative preliminari svolte con riferimento alla
meccanica del danno, sulle quali si tornerà nel se-
guito, si è ritenuto sufficientemente adeguato alle fi-
nalità dello studio l’impiego di modelli strutturali li-
neari, valutando i risultati in funzione dei valori cal-
colati delle deformazioni unitarie di allungamento,
oltre che dei rapporti d’inflessione.

I modelli geotecnici adottati nelle analisi di se-
condo livello hanno richiesto una maggiore appros-
simazione, per la necessità di tener conto della na-

Fig. 12 – Classificazione di BURLAND [1995].
Fig. 12 – BURLAND’s damage classification [1995].
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tura prevalentemente plastica delle deformazioni e
del marcato decadimento della rigidezza anche a
piccole deformazioni.

Per ciascuna costruzione è stata effettuata
un’analisi di primo livello, che comprendeva i se-
guenti passi:
1. definizione del campo di spostamenti di campo

libero, corrispondente al valore del volume per-
so previsto in progetto, e del coefficiente K, scel-
to in funzione delle caratteristiche del terreno.
Gli spostamenti di campo libero sono stati calco-
lati in corrispondenza dei piani di fondazione
delle costruzioni, facendo uso delle relazioni
analitiche precedentemente illustrate;

2. valutazione preliminare della categoria di dan-
no secondo la classificazione di BURLAND [1995];

3. analisi strutturale, svolta imponendo gli sposta-
menti di campo libero all’intradosso delle fon-
dazioni;

4. rivalutazione della categoria di danno.
Se al termine di questi primi passi fosse stata

confermata la categoria 0 della classificazione, non
si sarebbe reso necessario alcun altro approfondi-
mento a meno che particolari conformazioni delle
costruzioni, come si vedrà nel seguito, o il loro ecce-
zionale valore avessero giustificato ulteriori appro-
fondimenti, con il passaggio al secondo livello di
analisi. Il secondo livello sarebbe stato anche av-
viato, ovviamente, se le analisi di primo livello aves-
sero portato a stimare categorie di danno superiori
a 0.

Le analisi di secondo livello sono delle vere e
proprie analisi d’interazione con le quali si model-
lano le fasi costruttive delle nuove opere conside-
rando la presenza, in superficie, delle costruzioni
delle quali si intende valutare il danno atteso.

5. Studio dell’interazione linea-monumenti

Analisi di questo tipo pongono immediata-
mente l’esigenza della ricerca di una strategia com-
putazionale che conduca allo stesso livello di ap-
prossimazione i risultati sia in ambito geotecnico sia
in ambito strutturale. Questa esigenza deriva da due
ordini di problemi. Il primo è connesso con la spe-
cializzazione dei codici di calcolo automatico, che
spesso non rendono possibile o, comunque, agevole
trattare problemi strutturali con programmi “geo-
tecnici” e viceversa. Un secondo ordine di problemi
è di carattere più concettuale e riguarda la capacità
e la sensibilità necessarie per utilizzare efficace-
mente il software specializzato per i diversi aspetti,
strutturale e geotecnico.

Tutte queste considerazioni hanno portato alla
separazione delle analisi più strettamente geotecni-
che dalle analisi strutturali e alla individuazione di
un procedimento che consentisse di studiare l’inte-

razione tra le costruzioni e il terreno sottostante con
lo stesso livello di approssimazione per gli aspetti
geotecnici e per gli aspetti strutturali.

Questo obiettivo è stato perseguito con l’intro-
duzione del cosiddetto “solido equivalente”.

Ritornando in seguito sui criteri d’identifica-
zione del solido equivalente, con questa locuzione si
intende una struttura di forma e comportamento
meccanico semplici, da comprendere nell’analisi
geotecnica, che abbia lo stesso peso della costru-
zione reale e che ne approssimi quanto più possibile
la rigidezza. In questo modo si può effettuare una
prima analisi d’interazione in ambito strettamente
geotecnico, con l’obiettivo di ricavare la configura-
zione deformata del piano di fondazione del solido.

Identificando il solido equivalente in modo che
abbia la stessa forma, in pianta, della fondazione
della costruzione reale, il secondo passo del proce-
dimento consiste nell’imporre alla costruzione, que-
sta volta nell’ambito di un’analisi strutturale, gli
stessi spostamenti del solido equivalente nel piano
di fondazione.

Questo procedimento richiederebbe una o più
iterazioni nel caso risultasse un’apprezzabile in-
fluenza della non linearità del comportamento mec-
canico della costruzione reale nella sua configura-
zione deformata. In genere, tuttavia, i risultati delle
analisi hanno mostrato come non sia in pratica ne-
cessaria alcuna iterazione.

5.1. I modelli geotecnici

Per contenere l’onerosità delle analisi numeri-
che, soprattutto se tridimensionali, in una prima
fase degli studi d’interazione si è fatto riferimento al
semplice modello elastico lineare – plastico per-
fetto, con criterio di resistenza di Mohr-Coulomb.

Successivamente, i limiti di questo legame costi-
tutivo sono stati superati con il ricorso a modelli più
avanzati e più aderenti al reale comportamento
meccanico dei terreni. A questo scopo, impiegando
sempre più frequentemente nelle analisi il codice di
calcolo commerciale PLAXIS, nelle versioni bi- e tri-
dimensionali, si è fatto riferimento al modello costi-
tutivo Hardening Soil [SCHANZ et al., 1999] implemen-
tato in tale codice. Si tratta di un modello elasto pla-
stico con incrudimento isotropo, di tipo volumetrico
e deviatorico. Rispetto al modello elastico lineare –
plastico perfetto, l’impiego del modello Hardening
Soil ha apportato un significativo miglioramento ai
risultati delle analisi poiché considera una relazione
sforzi – deformazioni non lineare (di tipo iperbo-
lico); tiene conto della diversa rigidezza nei cicli di
carico/scarico; considera la dipendenza della rigi-
dezza dallo stato tensionale corrente; la dipendenza
della rigidezza, lungo un percorso di compressione,
dal grado di sovraconsolidazione OCR; lo sviluppo
di deformazioni plastiche anche in condizioni di so-
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vraconsolidazione, per percorsi tensionali deviato-
rici, grazie alla separazione delle due superfici di
plasticizzazione.

Per la determinazione dei parametri necessari
alla individuazione della tangente iniziale della
curva tensioni – deformazioni, si è fatto riferimento
ai valori di G0 desunti da prove cross-hole.

5.2. I modelli strutturali

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni,
appare evidente come la scelta dei modelli e dei
procedimenti per svolgere le analisi strutturali ab-
bia rivestito un ruolo fondamentale per la valuta-
zione del danno atteso in costruzioni di particolare
valore come quelle in esame.

In linea teorica, il duplice obiettivo di modellare
con la migliore approssimazione il comportamento
meccanico delle murature e di permettere l’indivi-
duazione di possibili danneggiamenti anche a li-
vello di dettaglio strutturale, comporterebbe l’ese-
cuzione di pesanti analisi numeriche tridimensio-
nali non lineari.

L’enorme onere di calcolo connesso con la ge-
neralizzazione di tali analisi a tutte le situazioni pre-
viste nelle tratte T2 e T3 lascia aperta questa strada
solo in qualche caso, specificamente selezionato e al
quale attribuire valore emblematico.

Per trovare un punto d’equilibrio accettabile tra
onere computazionale e rispetto delle finalità degli
studi d’interazione, una utile guida è offerta da al-
cune applicazioni basate sulla meccanica del danno.
La meccanica del danno fa riferimento ad un mo-
dello continuo di materiale, al contrario di quanto
accade nella meccanica della frattura, introducendo
una variabile di danno, in genere a carattere tenso-
riale. In un modello semplificato di danno isotropo,
proposto da MAZARS [1984] per il calcestruzzo, si
ipotizza che il danneggiamento sia rappresentato
da due variabili scalari indipendenti, una a trazione
e una a compressione (Fig. 13).

Questo modello è stato preso a riferimento, con-
siderando solo il danno a trazione in quanto ritenuto
più significativo per le murature, in alcune analisi
strutturali effettuate nell’ambito della Convenzione
STA-DISG [2003], prima citata. È stato inoltre impie-
gato, nell’ambito degli studi successivi, per predi-
sporre un algoritmo in grado di permettere una va-
lutazione dei risultati delle analisi lineari.

Uno studio parametrico effettuato con riferi-
mento a pareti murarie rettangolari dotate di aper-
ture con diverse percentuali vuoto/pieno, ha per-
messo di costruire i diagrammi di figura 14 dai quali
si può dedurre come i modelli lineari e non lineari
forniscano risultati molto simili nelle condizioni di
sagging, mentre nelle condizioni di hogging la corri-
spondenza tra analisi lineari e non lineari è da con-

siderarsi buona fino a valori del rapporto d’infles-

sione, ∆/B, di 1·10-4.
Questi risultati hanno indicato la via da seguire

con le analisi strutturali, di impiegare cioè modelli
lineari nei casi in cui le analisi di primo livello aves-
sero previsto la possibilità di danni trascurabili o
nulli e di riservare alle analisi non lineari una fun-
zione di controllo, quando ritenuto necessario, dei
risultati delle analisi lineari.

La particolare attenzione posta nella scelta dei
modelli geotecnici e strutturali, unitamente alla ne-
cessità di affidare le analisi geotecniche e le analisi
strutturali a specialisti delle relative discipline,
hanno portato alla ricerca di un procedimento che,
conservando le prerogative innanzi evidenziate, at-
traverso l’impiego di diversi e specifici codici di cal-
colo automatico permettesse uno studio completo
dei fenomeni d’interazione terreno – struttura ge-
nerati dalla costruzione delle gallerie di linea.

L’obiettivo è stato raggiunto con l’introduzione,
innanzi richiamata, del solido equivalente.

5.3. Il Solido Equivalente

La letteratura tecnica recente riporta diverse
formulazioni di solido equivalente, generalmente
riferite ad edifici in muratura e tali da contenere nel
solo ambito geotecnico lo studio dell’interazione.

A partire dalla semplice trave di Timoshenko,
cui hanno fatto riferimento Burland e Wroth per
formulare la loro classificazione del danno, altri au-
tori [FINNO et al., 2005; PICKHAVER, 2006] hanno assi-

Fig. 13 – Variabili di danno nel modello di MAZARS [1984].
Fig. 13 – Damage variables in MAZARS’s model [1984].
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milato le facciate di edifici in muratura a travi equi-
valenti, di appropriata rigidezza a flessione e a ta-
glio.

Gli Autori citati hanno preso le mosse per i loro
lavori dall’osservazione che l’ipotesi di isotropia
non rappresenti adeguatamente il comportamento
degli edifici quando si adotti il semplice modello
elastico lineare e che si possano ottenere risultati
più approssimati alla realtà assumendo valori di-
versi del rapporto E/G in funzione del tipo di edifi-
cio. Ad esempio, per strutture in cemento armato a
telaio, dotate di elevata flessibilità a taglio, sem-
brano più appropriati valori elevati di questo rap-
porto, mentre valori inferiori sono più adatti a edi-
fici in muratura. Assumendo ν = 0.3, cui corri-
sponde E/G = 2.6 nell’ipotesi di isotropia, nei due
casi precedenti sono indicati valori fino a 12.5 e a
0.5 dello stesso rapporto.

VOSS [2003] ha esteso il lavoro di Burland e
Wroth proponendo delle espressioni per il calcolo
del rapporto d’inflessione ∆/L nelle quali compare
esplicitamente il rapporto E/G, oltre al rapporto λ

tra la distanza dell’asse neutro dalla base della trave
e la sua altezza (Fig. 15).

Nell’approccio di FINNO et al., la trave equiva-
lente è identificata assumendo che i solai contribui-
scano alla rigidezza flessionale dell’edificio, così
come le pareti alla rigidezza a taglio. Gli Autori ar-
rivano a formulare un modello di trave laminata
(Fig. 16) i cui diversi strati corrispondono ai solai e
alle pareti.

Anche Pickhaver ha basato il suo procedi-
mento sull’ipotesi di assimilazione delle facciate di
edifici a travi elastiche rettangolari, tenendo conto
delle aperture costituite da porte e finestre e del
tipo di curvatura indotta dagli spostamenti del ter-
reno.

Basandosi sui risultati di un esteso studio para-
metrico del comportamento di facciate rettangolari
in muratura con diverse percentuali di aperture,
svolto in campo elastico lineare con l’ausilio di un
codice di calcolo automatico ad elementi finiti, l’Au-
tore ha dapprima evidenziato come la trave di Ti-
moshenko non consenta un’adeguata modellazione

Fig. 14 – Risultati di un’analisi parametrica per la valutazione del danno in pareti murarie.
Fig. 14 – Parametric study of damage in masonry walls based on Mazars’s model.

Fig. 15 – Influenza di E/G sul rapporto d’inflessione per una trave rettangolare elastica (da VOSS, 2003).
Fig. 15 – Influence of E/G on the deflection ratio for an elastic beam (after VOSS, 2003).
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del comportamento di tali facciate e come esista un
valore critico del rapporto L/H tra la lunghezza e
l’altezza della facciata, prima del quale la rigidezza
della muratura dipende essenzialmente di tale rap-
porto e dopo la quale la rigidezza della muratura di-
penda essenzialmente dalla percentuale di aperture
(Fig. 17).

Pickhaver ha poi proposto una procedura per
valutare i valori equivalenti dell’area della sezione
trasversale della trave e del momento d’inerzia, per
tener conto dei fattori innanzi evidenziati.

Negli studi d’interazione linea-monumenti per
la Linea C il tema dell’identificazione del solido
equivalente è stato affrontato ex novo, per ricercare
un procedimento, adeguato alla specificità delle
preesistenze, che garantisse la migliore approssi-
mazione alla valutazione del danno atteso. L’ap-
proccio adottato non ha l’intento di semplificare le
analisi d’interazione, pur considerando in modo
approssimato la presenza di una struttura in super-
ficie come nei procedimenti appena richiamati, ma
richiede una serie di analisi strutturali e geotecni-
che per calibrare di volta in volta il solido equiva-
lente.

A questo fine, è stata dapprima eseguita un’ana-
lisi strutturale per ogni preesistenza, alla cui base è
imposta la configurazione deformata di campo li-
bero e sono state ricavate le reazioni ai nodi posti
alla base del modello strutturale. Successivamente, è
stata identificata una struttura elastica di forma
semplice, avente la stessa impronta a terra, per la
quale i valori del modulo elastico sono stati fatti va-
riare fino ad ottenere, imponendo la stessa configu-
razione deformata di campo libero, una distribu-
zione delle reazioni nei nodi alla base confrontabile,
con la migliore approssimazione, con quella della
costruzione reale (Fig. 18).

Lo spessore del solido equivalente è stato in ge-
nere scelto in modo da occupare, nel reticolo di di-
scretizzazione per le analisi geotecniche d’intera-
zione, lo stesso spazio delle fondazioni della costru-
zione reale.

6. Il “rumore di fondo"

Nello specifico contesto degli studi d’intera-
zione linea-monumenti, con la locuzione “rumore
di fondo” si è voluto intendere la variazione nel
tempo, prima della realizzazione delle nuove opere,
di quelle grandezze fisiche, quali gli spostamenti su-
perficiali e le pressioni interstiziali nel sottosuolo,
che saranno poi modificate dalla costruzione delle
gallerie e dei pozzi.

Fig. 16 – Schema di trave laminata (da FINNO et al., 2005).
Fig. 16 – Scheme of laminated beam (after FINNO et al., 2005)

Fig. 17 – Influenza del rapporto L/H e della percentuale
di aperture sulla rigidezza di pareti rettangolari in mura-
tura (da PICKHAVER, 2006).
Fig. 17 – Influence of L/H and of % of openings on the stiffness 
of masonry walls (after PICKHAVER, 2006).

Fig. 18 – Esempio di calibrazione del solido equivalente.
Fig. 18 – Example of calibration for the equivalent solid.
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Lo studio dei rumori di fondo assume partico-
lare rilievo se, come nel caso in esame, questi rag-
giungono valori confrontabili con quelli indotti
dalla costruzione delle nuove opere.

L’ambiente geologico nel quale si è sviluppata la
città, le caratteristiche geotecniche dei terreni pre-
senti e le oscillazioni periodiche del livello idrome-
trico del Tevere, unitamente ai cicli termici giorna-
lieri e stagionali, costituiscono un insieme di fattori
che, in diversa misura, concorrono a produrre mo-
vimenti delle costruzioni.

Il recente avvio del monitoraggio della Basilica
di Massenzio mediante Stazioni Totali motorizzate
ha evidenziato il rumore di fondo di questo monu-
mento, caratterizzato da spostamenti dell’ordine
del millimetro per effetto del ciclo termico giorna-
liero (Fig. 19).

Alle oscillazioni del regime idrometrico del Te-
vere si devono i progressivi cedimenti del Palazzo di
Giustizia [CALABRESI et al., 1980], riportati nella fi-
gura 20, prima di un importante intervento di con-
solidamento.

A questa stessa causa sono imputabili i movi-
menti dei fabbricati in una fascia di varia ampiezza

lungo il fiume. La presenza dello strato di ghiaia e
sabbia immediatamente sopra le argille plioceniche
di base, il cui livello piezometrico segue con preci-
sione le oscillazioni del livello idrometrico del Te-
vere, come si vede chiaramente nella stessa figura
20, ed è causa di deformazioni nei terreni compres-
sibili sovrastanti, è responsabile inoltre della diversa
ampiezza della fascia d’influenza del Tevere su que-
sti fenomeni.

La tecnica di rilievo degli spostamenti superfi-
ciali basata sulla formazione di interferogrammi a
partire da immagini SAR (Synthetic Aperture Ra-
dar) e la precisione raggiunta con l’elaborazione di
questi dati consentono una rappresentazione molto
precisa (dell’ordine di qualche millimetro o meno)
dei cosiddetti permanent scatterers, ovvero di partico-
lari che riflettono nello stesso modo il segnale radar
in riprese o passaggi diversi, presenti in gran nu-
mero in ambiente urbano (tipicamente sui tetti o sui
terrazzi degli edifici).

La figura 21 mostra la vista d’insieme su tutta la
città dei permanent scatterers, indicati con piccoli cer-
chi di colore variabile dal blu al rosso in funzione
dei valori misurati della velocità media annuale de-

Fig. 19 – Effetto del ciclo termico giornaliero sui movimenti orizzontali  della Basilica.
Fig. 19 – Influence of the daily thermic cycle on the Basilica displacements. 
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gli spostamenti. È interessante osservare, coerente-
mente con quanto appena detto, la formazione di
una fascia lungo il Tevere caratterizzata da mag-
giori velocità medie e la presenza di aree critiche,
normalmente in corrispondenza di situazioni geo-
tecniche molto scadenti (e di scarsa attenzione ai
problemi di fondazione), nelle quali le costruzioni
mostrano tuttora una significativa progressione dei
cedimenti.

Prendendo a riferimento l’area interessata
dalle tratte T2 e T3 nel centro storico, la figura 22
evidenzia la maggiore compressibilità dei terreni
presenti nell’ansa barocca del Tevere, rispetto ai
terreni più antichi tra Piazza Venezia e il Colosseo.
Anche alla scala delle singole costruzioni o di co-
struzioni contigue, i dati SAR evidenziano apprez-
zabili velocità medie di spostamento (Fig. 23), con
valori che mostrano oscillazioni anche di qualche
millimetro.

Da tutto quanto precede, nella previsione degli
effetti dell’interazione linea-monumenti sembra
evidente l’inutilità di ricercare precisioni superiori

al millimetro per gli spostamenti verticali in super-
ficie e attribuire a spostamenti dell’ordine di qual-
che millimetro particolare significato ai fini della
valutazione del danno atteso.

7. Esempi di analisi d’interazione

7.1. La Basilica di Massenzio

La Basilica di Massenzio si presta efficacemente
a illustrare le caratteristiche peculiari dello studio
d’interazione linea-monumenti. Si tratta innanzi-
tutto di una costruzione particolarmente pesante
con elevate pressioni di contatto, trasferite al ter-
reno da fondazioni costituite dal prolungamento,
con modesti allarghi, delle murature. Un altro mo-
tivo d’interesse risiede nella varietà di ipotesi pro-
gettuali per le gallerie e per il pozzo di stazione pre-
visto in quell’area, prima della scelta definitiva, che
ha comportato la necessità di svolgere numerose
analisi d’interazione.

Fig. 20 – Spostamenti verticali del Palazzo di Giustizia dovuti alle oscillazioni del livello idrometrico del Tevere (adattato
da CALABRESI et al, 1980).
Fig. 20 – Courthouse vertical displacements due to the cyclic fluctuations of the Tevere hydrometric level (after CALABRESi et al.,
1980).



30 BURGHIGNOLI

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

7.1.1. NOTIZIE STORICHE

La costruzione della Basilica è stata avviata da
Massenzio nei primi anni del 300 d.C. e portata a
termine da Costantino. Nella sua configurazione
originaria, la Basilica si articolava in tre navate, con
la centrale più grande, occupando una superficie

rettangolare di circa 80 x 60 m2, escludendo gli ab-
sidi (Fig. 24).

Già durante la costruzione il monumento ha su-
bìto i primi dissesti, probabilmente durante l’inter-
ruzione dei lavori per la guerra civile tra Massenzio
e Costantino. I successivi rinforzi hanno imposto dei
contrafforti e degli archi di contrasto.

Le murature perimetrali della Basilica, così
come i setti, sono costituite da due paramenti di la-
terizio (opus testaceum) che comprendono un nucleo
di conglomerato di calce e pozzolana (opus caementi-
cium), con inerti di materiale diverso. Le strutture a
volta sono costituite da opus caementicium, così come
le fondazioni.

Nel IV e nel V secolo la Basilica fu oggetto di
modificazioni, tra le quali la realizzazione dell’ab-
side sul lato nord occidentale e del muro di conteni-
mento verso il colle della Velia. Nel VI secolo, la Ba-
silica era già abbandonata.

Le successive ripetute spoliazioni e anche atti-
vità artigianali invasive hanno portato al progres-
sivo degrado del monumento e, forse anche a causa
dei terremoti dell’847 e del 1349, alla sua parziale
distruzione. Nei secoli successivi, quel che restava

del monumento fu oggetto di superfetazioni e di di-
verse destinazioni d’uso, perfino come stalla e
scuola d’equitazione (Fig. 25).

Nel XIX secolo ebbero inizio i primi scavi per ri-
portare la Basilica al suo livello originario e nel
1932 vennero effettuati i lavori di sbancamento del
colle della Velia per far luogo a Via dell’Impero.
Portata a nudo in quella occasione, la struttura del
monumento mise in evidenza un esteso quadro fes-

Fig. 21 – Misure SAR: rappresentazione d’insieme, su tutta la città, delle velocità medie annue di spostamento.
Fig. 21 – SAR survey: distribution of velocities for the whole urban area.

Fig. 22 – Misure SAR: rappresentazione, nell’area del cen-
tro storico, delle velocità medie annue di spostamento.
Fig. 22 – SAR survey: distribution of velocities for the area 
pertaining to the T2 and T3 Lots.
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surativo e numerose vecchie lesioni nelle due arcate
e nell’abside.

Negli anni Sessanta Musumeci realizzò in ce-
mento armato la cupola dell’abside, che era andata
distrutta e, oggi, la Basilica di Massenzio si presenta
come è mostrato nella foto di figura 26.

Nella figura 27, infine, è riportato lo schema
della costruzione della Basilica, poi utilizzato nella
modellazione strutturale del monumento.

7.1.2. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL SOTTOSUOLO

NELL’AREA DELLA BASILICA

La caratterizzazione geotecnica dei terreni inte-
ressati dalle fondazioni della Basilica e dalle nuove
opere in progetto è stata effettuata in base a misure

in sito e a prove di laboratorio su campioni indistur-
bati prelevati nel corso di diverse campagne geotec-
niche. L’ubicazione delle verticali d’indagine è ri-
portata nella planimetria di figura 28 unitamente
alla posizione delle gallerie, così come previste nel
progetto preliminare, e alle tracce di tre sezioni di
riferimento per i profili stratigrafici da porre a base
delle analisi d’interazione.

Una di queste sezioni, passante per l’abside
della Basilica è riportata nella figura 29.

Nel progetto preliminare, le gallerie erano pre-
viste di diametro esterno pari a circa 10 m e, nella
sezione della figura 29, sono disposte ad interasse di
24 m e a profondità di circa 25 m dal piano stradale.
La galleria più prossima alla Basilica si trova con il
proprio asse a circa 22 m dall’abside.

Fig. 23 – Misure SAR: diagrammi di velocità alla scala della singola costruzione.
Fig. 23 – SAR survey: distribution of velocities at the level of single building.

Fig. 24 – Pianta della Basilica dopo gli interventi del IV e
V secolo.
Fig. 24 – Map of the Basilica after the restoration works of IV 
and V Centuries.

Fig. 25 – Veduta del monumento nel 1865.
Fig. 25 – View of the monument in 1865.
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La sezione mostra la variabilità stratigrafica in
direzione trasversale all’asse delle gallerie, lo spes-
sore, anch’esso molto variabile, dei terreni di ri-
porto e i terreni a grana media e fina dell’Unità del
Paleotevere 2. Le gallerie, che nel progetto prelimi-
nare erano previste di diametro pari a circa 10 m,
interessano quest’ultima formazione e, in parte, lo
strato di ghiaia e sabbia che chiude l’Unità del Pale-
otevere, appoggiandosi alla formazione delle argille
plioceniche di base.

Le principali proprietà indice e grandezze di
stato sono riportate nella figura 30 insieme alla di-
stribuzione delle pressioni interstiziali nel sotto-
suolo che indica un regime pressoché idrostatico
con superficie piezometrica a una quota assoluta di
poco meno di 15 m. Nella figura 31 sono riportate
le caratteristiche di compressibilità e di resistenza.

La variazione con la profondità di tutte le gran-
dezze mostrate evidenzia la diversa costituzione
delle formazioni pleistoceniche e plioceniche e il di-
verso stato di sovraconsolidazione.

7.1.3.CONCA DI SUBSIDENZA NELLE CONDIZIONI DI CAMPO

LIBERO

Le analisi di primo livello hanno avuto inizio
con la valutazione della conca di subsidenza in con-
dizioni di campo libero. La figura 32 mostra i va-
lori dei cedimenti, in mm, indotti alla quota del
piano medio di fondazione della Basilica dal pas-
saggio di entrambe le gallerie, supponendo una
perdita di volume dello 0.6%. In corrispondenza
degli assi delle gallerie il cedimento è di circa 2 cm,
mentre avvicinandosi alla Basilica il cedimento si
riduce considerevolmente, interessando l’abside
per meno di 2 mm.

Fig. 26 – Veduta del monumento nel 2000.
Fig. 26 – View of the monument in 2000.

Fig. 27 – Ricostruzione delle fasi costruttive della Basilica.
Fig. 27 – Construction stages of the Basilica.

Fig. 28 – Planimetria dell’area della Basilica con ubicazi-
one delle verticali d’indagine.
Fig. 28 – Geotechnical investigations in the area of the Basilica.
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7.1.4. LE ANALISI DI PRIMO LIVELLO

Elaborando i risultati della precedente analisi
lungo lo sviluppo dell’abside, sono state ricavate le
grandezze necessarie per la valutazione del danno
(Fig. 33).

Nelle condizioni in esame, il danno atteso corri-
sponde alla categoria 0 della scala indicata da Bur-
land e può essere classificato come trascurabile.

Seguendo il percorso metodologico precedente-
mente illustrato, le valutazioni di primo livello
hanno compreso anche analisi strutturali, svolte im-
ponendo gli spostamenti di greenfield alle fonda-
zioni del monumento. Queste analisi sono state ef-
fettuate con riferimento sia a modelli lineari della
Basilica sia a modelli non lineari e alcuni significa-
tivi risultati sono riportati nelle figure 34 e 35.

Nelle figure sono riportate le distribuzioni nella
struttura delle deformazioni unitarie di allunga-
mento, con indicazione dei valori massimo e minimo.
Il modello lineare evidenzia le condizioni più critiche
in corrispondenza dell’abside e, in particolare, all’at-
tacco con la copertura di cemento armato di recente
costruzione. È interessante osservare come questo
impegno strutturale derivi dal peso proprio della
struttura e come sia solo poco acuito dal passaggio
delle gallerie. La deformazione massima di allunga-
mento dovuta all’effetto del peso proprio è pari a

8·10-4 mentre, come si vede nella figura 34, dopo il
passaggio delle gallerie tale valore si eleva fino a poco

più di 9·10-4 . Si è rilevata una condizione di danno
leggero, secondo la classifica di Burland, prima an-
cora dei lavori, condizione che si mantiene anche
dopo aver considerato le nuove opere.

Fig. 30 – Principali grandezze di stato e proprietà indice.
Fig. 30 – Geotechnical characterization: principal state and index properties.

Fig. 29 – Profilo stratigrafico in corrispondenza della sezione trasversale mediana.
Fig. 29 – Stratigraphic profile along the central transversal section.



34 BURGHIGNOLI

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

Esaminando gli analoghi risultati, provenienti
dall’analisi svolta con riferimento al modello non li-
neare della Basilica si deduce un impegno struttu-
rale più severo, ancora una volta già per effetto del
peso proprio, anzi con un incremento molto mode-
sto del risentimento per effetto dello scavo delle gal-
lerie, che porta la deformazione unitaria massima di

allungamento da 3.06·10-3 a 3.11·10-3. Questi valori

porterebbero in assoluto ad una valutazione di
danno severo, mentre i termini di incremento do-
vuto alla costruzione delle nuove opere, ad una va-
lutazione di danno nullo o trascurabile.

Si ritornerà in seguito su queste valutazioni,
dopo aver esaminato i risultati delle analisi di 2° li-
vello.

7.1.5. LE ANALISI DI SECONDO LIVELLO

Le analisi di 2° livello sono state condotte con ri-
ferimento a modelli di crescente complessità geo-
metrica. In tutte le analisi geotecniche si è fatto rife-
rimento al modello Hardening Soil, illustrato in pre-
cedenza, i cui parametri sono stati calibrati in base
alla caratterizzazione geotecnica dei terreni pre-
senti nell’area.

Le prime analisi, svolte in ambito geotecnico,
sono state effettuate adottando un modello geome-
trico piano, collocando le sezioni di riferimento in
corrispondenza dei piloni trasversali principali
della Basilica ed assegnando ai pesi unitati e alle
proprietà meccaniche delle murature valori oppor-
tunamente scalati per tener conto dei rapporti
vuoti/pieni in direzione longitudinale e della loro
variabilità lungo l’altezza del monumento.

Nella figura 36 è riportata la sezione trasversale
della Basilica in corrispondenza di uno dei piloni
centrali, unitamente al reticolo di discretizzazione
per l’analisi numerica. Nella stessa figura è anche ri-
portato lo schema geometrico adottato per la fatto-

Fig. 31 – Caratteristiche di resistenza e deformabilità.
Fig. 31 – Geotechnical characterization: stiffness and strength properties.

Fig. 32 – Conca di subsidenza in condizioni di campo
libero.
Fig. 32 – Subsidence trough in greenfield conditions.
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Fig. 33 – Elaborazione dei risultati dell’analisi geotecnica di primo livello.
Fig. 33 –1st level geotechnical analysis: results for the Basilica Apse.

Fig. 34 – Analisi strutturale di 1° livello: modello lineare.
Fig. 34 – 1st level structural analysis (linear model): contours of tensile strains.
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rizzazione delle grandezze nella definizione del mo-
dello piano.

La semplicità del modello strutturale ha per-
messo di svolgere in ambito geotecnico l’analisi
completa d’interazione. I principali risultati, ripor-
tati nella figura 37, hanno mostrato innanzi tutto il
basso livello di deformazione raggiunto nei piloni,
così com’era da attendersi alla luce dei risultati delle
analisi di 1° livello, ma hanno anche evidenziato un
comportamento inatteso.

Come si vede nella figura, i cedimenti del pi-
lone, che raggiungono 6 mm, sono molto più
grandi dei corrispondenti cedimenti di campo li-
bero. Questo risultato contraddice il comune con-
vincimento che le analisi basate sui cedimenti di
campo libero siano più severe delle vere e proprie
analisi d’interazione. La ragione di questa diffor-
mità è da ricercarsi nella particolare concezione
strutturale della Basilica di Massenzio, una della co-
struzioni con il più basso rapporto tra la sezione re-
sistente e l’area dell’intero manufatto (12%, contro,
ad esempio, il 23% del Pantheon e il 26% della Ba-
silica di S. Pietro), responsabile della vulnerabilità
della struttura e dei crolli succedutisi nel corso della
sua storia.

In queste condizioni, già per effetto del peso
proprio il terreno in prossimità delle fondazioni ha
subìto elevate distorsioni, riducendo considerevol-
mente la sua rigidezza al taglio. Questo comporta-
mento è stato colto grazie al modello costitutivo im-
piegato nell’analisi numerica, che prevede la dipen-
denza della rigidezza dal livello di deformazione
raggiunto, sicché anche la modesta perturbazione
dello stato tensionale in corrispondenza del piano
di posa delle fondazioni, dovuto allo scavo delle gal-
lerie, ha prodotto cedimenti apprezzabili a causa
dei ridotti valori locali raggiunti dalla rigidezza al
taglio.

Nelle analisi strutturali di 2° livello si è fatto ri-
ferimento a modelli tridimensionali più dettagliati
del monumento (Fig. 38) e, in ambito geotecnico, le
analisi d’interazione sono state effettuate sosti-
tuendo alla struttura il corrispondente solido equi-
valente. (Fig. 39).

I risultati sono mostrati nella figura 40 con rife-
rimento alla stessa sezione trasversale prima esami-
nata e ad una sezione longitudinale in corrispon-
denza di una facciata della Basilica. I risultati, ben
confrontabili con quelli ottenuti con l’analisi 2D,
confermano i relativamente elevati cedimenti delle
fondazioni dei piloni trasversali, ad eccezione del

Fig. 35 – Analisi strutturale di 1° livello: modello non lineare.
Fig. 35 – 1st level structural analysis (non linear model): contours of tensile strains.
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Fig. 36 – Analisi geotecniche di 2° livello: modello bidimensionale.
Fig. 36 – 2nd level geotechnical analysis: 2D model.

Fig. 37 – Risultati delle analisi geotecniche bidimensionali di 2° livello.
Fig. 37 – Results of the 2D geotechnical analysis.
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pilone delle Carinae che, per il maggiore approfon-
dimento, ha indotto nel terreno di fondazione ten-
sioni tangenziali più modeste e ha subìto in misura
molto minore l’effetto di degradazione del modulo
di taglio.

I risultati delle analisi strutturali di 2° livello sono
mostrati nella figura 41. Rispetto alle precedenti
dello stesso tipo, queste analisi si sono avvalse di un
modello strutturale più evoluto e più affidabile, oltre
che di una caratterizzazione meccanica conseguente
a specifiche indagini sui materiali costituenti le mura-
ture e a controlli non distruttivi in sito.

I risultati di tutte le analisi innanzi descritte con-
fermano l’elevata vulnerabilità della costruzione,
evidenziano le specificità della Basilica di Massen-
zio, da considerarsi un “unicum” anche dal punto di
vista strutturale, e dimostrano le considerazioni
svolte in precedenza intorno al danneggiamento
strutturale e alla sua modellazione, che indirizzano
verso l’impiego di modelli non lineari in presenza di
un danno atteso non trascurabile, come nel caso in
esame.

A conclusione delle valutazioni intorno alla Ba-
silica di Massenzio si deve precisare che nel corso

Fig. 38 – Modello geometrico di riferimento per le analisi strutturali di 2° livello e campo di spostamenti imposto in fon-
dazione, derivante dall’analisi geotecnica d’interazione con il solido equivalente.
Fig. 38 – Reference geometrical model for the 2nd level structural analysis and displacements field imposed at the foundations level
obtained from the geotechnical analysis with the “equivalent solid” of the Basilica.

Fig. 39 – Il solido equivalente.
Fig. 39 – The “equivalent solid” of the Basilica.
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delle evoluzioni progettuali delle tratte T3 e T2 si è
pervenuti ad una consistente riduzione del diame-
tro delle gallerie, con significativi benefici nei ri-
guardi dei possibili risentimenti del monumento,
che rimane comunque destinatario di molta atten-
zione e che richiederà l’attivazione di interventi di
protezione.

7.2. La Sede dell’Amministrazione Doria Pamphilj

Un secondo esempio d’interazione linea-monu-
menti riguarda l’edificio sede dell’Amministrazione
Doria Pamphilj, compreso nella tratta T2 della linea
e situato lungo Via del Plebiscito tra Via della Gatta
e Vicolo Doria (Fig. 42).

Fig. 40 – Spostamenti verticali in fondazione derivanti dall’analisi d’interazione con il solido equivalente.
Fig. 40 – Vertical displacements of the Basilica foundations obtained by means of the “equivalent solid” in the geotechnical interaction
analysis.
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Si tratta di un edificio costituito da quattro
corpi realizzati in tempi diversi. Il corpo principale
(A) è stato realizzato a metà del XVIII secolo. Il
corpo B, collocato nel secondo cortile del corpo A,
è della fine del XIX secolo, così come il corpo C. Il
corpo D, infine, è il più antico, probabilmente del
XVI secolo, ed è stato sopraelevato alla fine
dell’Ottocento.

Le fondazioni dell’edificio sono poste a 6-7 m di
profondità dal piano viario.

Muovendosi dalla Stazione Venezia, nell’omo-
nima piazza, le gallerie piegano verso Via del Plebi-

Fig. 41 – Risultati delle analisi strutturali di 2° livello.
Fig. 41 – 2nd level structural analysis: maximum tensile strains a) before the tunnel excavation and b) after the tunnel excavation.

Fig. 42 – La Sede dell’Amministrazione Doria Pamphilj.
Fig. 42 – The building of the “Amministrazione” Doria 
Pamphilj.

Fig. 43 – Posizione planimetrica delle gallerie rispetto
all’edificio in esame (in verde) e alle costruzioni circostanti.
Fig. 43 – Top view of the building with the tunnel layout.
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scito e la canna dispari è situata sotto l’impronta
dell’edificio in esame (Fig. 43).

Nell’ambito delle analisi di 1° livello, in condi-
zioni di campo libero si sono ottenute le conche e i
profili di subsidenza riportati nella figura 44. Dopo
il completamento di entrambe le gallerie, gli sposta-
menti verticali di greenfield in corrispondenza del
piano di fondazione assumono valori massimi di
circa 6 mm, per una perdita di volume dello 0.5%,
che si raddoppiano, ovviamente, al raddoppiare
della perdita di volume.

Per quanto riguarda la valutazione del danno
atteso, stimato in base alle curve di greenfield, se-
condo la classifica di Burland si rimane in categoria
zero nelle condizioni di sagging per entrambi i valori
adottati delle perdite di volume, raggiungendo la
categoria 1, in condizioni di hogging, solo per una
perdita di volume dell’1% (Fig. 45).

Questi risultati sono stati sostanzialmente con-
fermati dalle analisi strutturali di 1° livello (Fig. 46),
che mettono in evidenza tuttavia come le deforma-

zioni unitarie di allungamento assumano un valore

di 6-7·10-4 nelle murature di fondazione.
Le condizioni geotecniche del sottosuolo

nell’area dell’edificio, identificate per le analisi di 2°
livello, sono le più critiche nell’ambito delle tratte di
linea che interessano il Centro storico. Sotto i ri-
porti superficiali, di oltre una decina di metri di
spessore, sono presenti, per oltre 30 m, terreni a
grana fina costituiti da limi e argille leggermente so-
vraconsolidate nella parte alta del deposito e nor-
malmente consolidate al di sotto, fino a raggiungere
la formazione di ghiaie e sabbie che ricopre le ar-
gille plioceniche di base (Fig. 47). Alcuni elementi
significativi della caratterizzazione geotecnica dei
terreni a grana fina sono riportati nella figura 48.

Si tratta di terreni di plasticità medio-alta e di
bassa attività, dotati di proprietà meccaniche al-
quanto mediocri. Le particolari condizioni geotec-
niche dei terreni in quest’area e la notevole densità
edilizia della tratta T2 hanno indirizzato gli studi
d’interazione svolti in ambito geotecnico verso mo-

Fig. 44 – Conca e profili di subsidenza in condizioni di campo libero.
Fig. 44 – Subsidence trough and profiles in greenfield conditions.
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delli geometrici tridimensionali che comprendes-
sero un’area in pianta particolarmente estesa, per
tener conto della presenza di altri edifici accanto al
fabbricato di riferimento, del quale si è considerato
il solido equivalente (Fig. 49).

I risultati dell’analisi d’interazione, riportati
nella figura 50, evidenziano il campo di sposta-
menti dell’edificio lungo l’allineamento più cri-
tico. È interessante osservare le condizioni di hog-
ging e di sagging lungo questo allineamento, con

Fig. 45 – Valutazione del danno atteso in base alle curve di greenfield.
Fig. 45 – Expected damage categories corresponding to the greenfield subsidence profiles.

Fig. 46 – Analisi strutturale di 1° livello: tensioni principali di trazione (kPa) per una perdita di volume dell’1%.
Fig. 46 – 1st level structural analysis: maximum tensile stress for 1.0 % volume loss. 
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cedimenti immediati di poco inferiori alla decina
di millimetri, ma che possono quasi raddoppiare
se si tiene conto degli effetti di lungo termine do-
vuti ai fenomeni di consolidazione e di filtrazione
radiale.

Pur in presenza di cedimenti assoluti e differen-
ziali apprezzabili, i valori raggiunti dalle deforma-
zioni unitarie di allungamento si mantengono rela-
tivamente bassi e comunque tali da portare ad una
valutazione di danno trascurabile per una perdita di
volume dello 0.5%. Si osserva anche che, sebbene
responsabili di un cospicuo aumento dei cedimenti,
i fenomeni lenti, prima richiamati, hanno un effetto
benefico sulla struttura poiché ne riducono i cedi-
menti differenziali.

Le analisi strutturali di 2° livello, delle quali al-
cuni significativi risultati sono riportati nella figura
51, confermano le conclusioni tratte dalle analisi ge-
otecniche, come si desume dai valori delle tensioni
massime di trazione raggiunte nelle murature e
dalla loro localizzazione e distribuzione, valori che
si attenuano al progredire dei successivi fenomeni
lenti di deformazione.

8. Il monitoraggio e gli interventi di mitigazione

In un’opera di così grande importanza, il moni-
toraggio riveste un ruolo strategico per i diversi
obiettivi da perseguire, dall’identificazione del “ru-
more di fondo” prima della costruzione delle nuove
opere alla verifica in corso d’opera delle previsioni
di progetto, dalla validazione dei modelli assunti
per le analisi d’interazione e dalla calibrazione dei
parametri geotecnici all’orientamento nei processi
decisionali per l’attivazione degli interventi di com-
pensazione dei cedimenti.

Tutte queste attività comportano l’impiego di
apparecchiature specificamente riferite a ciascun
obiettivo da raggiungere e richiedono controlli di-
versamente organizzati nel tempo.

In generale, il monitoraggio geotecnico e il mo-
nitoraggio strutturale richiedono l’impiego di stru-
mentazione standard per il controllo delle rotazioni
e degli spostamenti superficiali e profondi, delle
pressioni interstiziali, dell’apertura di giunti e fes-
sure. Caratteristica comune di questa strumenta-
zione è la precisione necessaria, tenuto conto delle
perturbazioni attese a seguito della costruzione
delle nuove opere, spesso molto modeste. Anche
l’affidabilità e la durabilità della strumentazione ri-
vestono particolare importanza, in considerazione
dei tempi di osservazione, in alcuni casi molto lun-
ghi. Si pensi, ad esempio, alle misure piezometri-
che, necessarie anche dopo la costruzione delle
nuove opere per il controllo dei fenomeni deforma-
tivi lenti.

Un altro aspetto da considerare nel monitorag-
gio della costruzione delle gallerie riguarda la velo-
cità con la quale avanzano le TBM in condizioni or-
dinarie, dell’ordine della decina di metri al giorno,
che impone una cadenza molto serrata dei cicli di
misura durante il passaggio delle macchine in pros-
simità di un monumento e che, di fatto, impedisce
un efficace controllo di quegli strumenti, quali gli
inclinometri e gli assestimetri a lettura manuale, che
richiedono tempi di misura relativamente lunghi.
Per questo motivo è necessario che una parte cospi-
cua della strumentazione sia adatta al controllo au-
tomatico, come i piezometri elettrici (i quali, se a cir-
cuito chiuso, hanno anche l’altra importante carat-
teristica di un’elevata prontezza) e gli assestimetri e
inclinometri multibase.

Considerando la specificità dei nuovi lavori e la
necessità di protezione delle preesistenze in super-

Fig. 47 – Profilo stratigrafico in corrispondenza della sez. 11 di Fig. 43.
Fig. 47 – Stratigraphic profile along the sect. 11 of  Fig. 43.
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Fig. 48 – Caratterizzazione geotecnica dei terreni nell’area in esame.
Fig. 48 – Geotechnical characterisation of the subsoil in the building area.
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ficie, un’importanza speciale è da attribuire ai con-
trolli di tipo geomatico basati sull’impiego di “Sta-
zioni Totali Motorizzate” (Fig. 52).

Si tratta di strumenti molto efficaci per il con-
trollo automatico degli spostamenti di mire ottiche
(prismi retroriflettori) poste in gran numero in di-
verse posizioni sulle facciate degli edifici da control-
lare a distanze comprese entro il centinaio di metri.
Le stazioni totali più recenti ed evolute hanno rag-
giunto una notevole accuratezza, variabile da alcuni
decimi di millimetro a qualche millimetro, il cui li-
mite superiore può essere ulteriormente abbassato
se i dati provenienti dallo strumento sono sottoposti

a specifiche elaborazioni di tipo statistico per ricon-
durre le minime variazioni di coordinate a prefissati
livelli di probabilità. A questo fine è necessaria
un’elevata capacità di gestione di questa apparec-
chiatura e conoscenze geomatiche avanzate, al
punto tale da aver richiesto uno specifico Gruppo di
Lavoro (Geomatica) tra quelli coordinati dal Comi-
tato Tecnico Scientifico nell’ambito degli studi d’in-
terazione linea-monumenti.

Come già anticipato, uno dei principali obiettivi
del monitoraggio riguarda la decisione di attivare
eventuali interventi di compensazione degli sposta-
menti indotti in prossimità delle preesistenze dalla

Fig. 49 – Reticolo 3D di discretizzazione e posizione di tutti gli edifici considerati nell’analisi geotecnica d’interazione.
Fig. 49 – 3D mesh and “equivalent solid” used for the 2nd level geotechnical interaction analysis.

Fig. 50 – Profili dei cedimenti lungo l’allineamento 1, più critico.
Fig. 50 – Results of the 3D geotechnical analysis along the most critical direction (“allineamento 1”).
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realizzazione delle nuove opere. Si tratta quindi del

tipico impiego del monitoraggio nell’ambito del

“Metodo Osservazionale” nella progettazione geo-

tecnica, che trova una piena applicazione nella pre-

disposizione degli interventi di salvaguardia dei

monumenti.

L’intervento tipico di salvaguardia in applica-

zione del Metodo Osservazionale è rappresentato

dalle le cosiddette iniezioni di compensazione (com-

pensation grouting). Prima di entrare nel merito di

questo specifico intervento è opportuno richiamare

ancora l’attenzione sui criteri di valutazione del

danno.

Tutti i criteri ordinari di valutazione del danno
si basano sulla riparabilità delle costruzioni e sui co-
sti di riparazione. Escludendo i danni molto severi,
con conseguenze irreversibili, con l’adozione di
questi criteri si accetta pertanto l’idea che una co-
struzione possa essere riparata, graduando la seve-
rità del danno in base ai costi di riparazione. Se que-
sto criterio è da considerare pragmaticamente ac-
cettabile per costruzioni ordinarie, tenuto conto dei
benefici sociali connessi con la realizzazione di
nuove infrastrutture, diversa è la questione quando
si ha a che fare con preesistenze di pregio eccezio-
nale. In questi casi è necessario riferirsi a un più
stringente criterio di valutazione dei risentimenti,
soprattutto per i livelli molto bassi, prossimi al
danno estetico, ma anche prevedere l’impiego di
appropriati interventi di mitigazione degli effetti in-
dotti dalle nuove opere sulle preesistenze. Ecco
dunque emergere la necessità di adottare un ap-
proccio alla salvaguardia dei monumenti che pre-
veda anche un criterio condizionale per l’attiva-
zione degli interventi, qual è per l’appunto il me-
todo osservazionale, ma anche interventi appro-
priati a un tale criterio, qual è il compensation grou-
ting.

Il compensation grouting è un intervento con il
quale si inducono nel terreno, sotto i piani di fonda-
zione delle costruzioni da proteggere (e, nel caso
specifico, sotto l’eventuale strato archeologico), spo-
stamenti uguali ma di segno opposto rispetto a
quelli prodotti dallo scavo delle gallerie. La figura
53 esemplifica il procedimento. Nello schema è mo-
strato il profilo degli spostamenti verticali indotto
dallo scavo della galleria alla profondità prescelta
per il trattamento. Il trattamento è realizzato con
l’immissione nel terreno, tramite perforazioni, di

Fig. 51 – Risultati dell’analisi strutturale di 2° livello.
Fig. 51 – Results of the 2nd level structural analysis.

Fig. 52 –  Postazione di una Stazione Totale Motorizzata
per il controllo dei movimenti degli edifici circostanti.
Fig. 52 –  Location of a Motorized Total Station for the 
automatic measurement of the displacements of the surrounding 
buildings.
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tubi valvolati (T.A.M., “Tubes a manchettes”) con i
quali si inietta malta, in modo selettivo e control-
lato, per indurre un campo di spostamenti uguali e
contrari. Il trattamento richiede la preventiva messa
in opera dei tubi valvolati, disposti generalmente a
raggiera da pozzi specificamente predisposti o an-
che dalla superficie mediante l’esecuzione di perfo-
razioni direzionali. Successivamente, ma prima
della costruzione delle nuove opere, si deve provve-
dere alla fase di precondizionamento dei tratta-
menti, consistente nella progressiva immissione nel
terreno di modesti volumi di malta fino a registrare
movimenti in superficie minimamente apprezzabili
tramite uno specifico monitoraggio, monitoraggio
che dovrà poi proseguire per tutte le successive vere
e proprie fasi del trattamento.

Il precondizionamento ha lo scopo di rendere il
sistema pronto e immediatamente efficace in fase di
compensazione degli spostamenti nel corso dei la-
vori di costruzione delle gallerie. I trattamenti di
compensation grouting hanno il notevole pregio di po-
ter essere attivati pressoché contemporaneamente
all’esecuzione delle nuove opere, rimuovendo in
modo praticamente sincrono gli effetti dalle cause
che li producono. Richiedono tuttavia personale
molto qualificato per la loro esecuzione a regola
d’arte e, in presenza di terreni a bassa permeabilità
e alta compressibilità, possono comportare succes-
sive fasi di iniezione per mantenere l’efficacia nel
tempo. In condizioni geotecniche favorevoli e con
una corretta esecuzione di tutte le fasi, questi inter-
venti si sono rilevati molto efficaci, con capacità mil-
limetrica di compensazione dei cedimenti.

Nel caso di scavi estesi e profondi, quali i pozzi
di stazione, i risentimenti nelle aree circostanti
sono dovuti sia alla stessa realizzazione dei pan-
nelli di paratia sia alla deformazione delle paratie
durante le fasi di scavo e agli spostamenti orizzon-
tali conseguenti che possono indurre apprezzabili
spostamenti verticali nel terreno a monte delle pa-
ratie e risentimenti nelle costruzioni adiacenti. È

pertanto necessario limitare al massimo gli sposta-
menti orizzontali delle paratie, come obiettivo
prioritario degli interventi di mitigazione per que-
ste opere. Risultati molto positivi a questo fine pos-
sono essere raggiunti con l’impiego dei cosiddetti
“pannelli sacrificali” (crosswalls). Con riferimento
allo schema di figura 54, la presenza di elementi
strutturali di collegamento delle paratie perime-
trali, privi di armature, costituiti da pannelli sacri-
ficali, aumenta considerevolmente la rigidezza
delle stesse paratie e ne limita molto la deforma-
zione, raggiungendo così l’obiettivo prefissato. I
pannelli sacrificali sono progressivamente demo-
liti durante le fasi di scavo e sostituiti dagli orizzon-
tamenti definitivi. La necessità di demolire senza
eccessive difficoltà i pannelli sacrificali comporta
una specifica attenzione alla costituzione degli
stessi, ricercando un efficace compromesso tra la
rigidezza, necessaria per l’assolvimento della loro
funzione, e la resistenza, sufficientemente bassa da
renderli facilmente aggrediti con mezzi d’opera
ordinari.

9. Conclusioni

Giunto alla fine di un percorso lungo il quale,
partendo dalla descrizione dell’ambiente fisico in
cui si inserisce la Linea C, ho evidenziato i diversi
aspetti dell’interazione linea-monumenti nel parti-
colare contesto del centro storico e illustrato alcuni
interventi geotecnici per la mitigazione dei possibili
risentimenti in superficie, uno sguardo retrospet-
tivo a questo ampio e articolato lavoro mi suggerisce
alcune riflessioni conclusive.

Nel processo che va dall’ideazione di un’infra-
struttura di questo tipo fino alla sua realizzazione,
con tutte le difficoltà e i condizionamenti connessi
con il suo inserimento in un contesto urbano così
delicato e vulnerabile, è a mio giudizio imprescindi-
bile una forte comunità d’intenti fra tutti gli attori

Fig. 53 –  Schema di funzionamento del “compensation
grouting”.
Fig. 53 –  Schematic illustration of the compensation grouting 
technique.

Fig. 54 – Schema di intervento con pannelli sacrificali.
Fig. 54 –  Scheme of the crosswalls.
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coinvolti, dalle Istituzioni che hanno promosso le

nuove opere, giustificandone l’opportunità nei ri-

guardi dell’opinione pubblica in nome del beneficio

sociale che ne deriva, ai soggetti preposti alla loro

realizzazione, che hanno il compito di tradurre in

manufatti le previsioni progettuali, nel rispetto di

molti vincoli, anche stretti, per contenere entro li-

miti accettabili gli effetti sull’ambiente preesistente.

A questo impegno deve corrispondere, a mio giudi-

zio, un lavoro progettuale fuori del comune, in

grado di comprendere le differenze di approccio

che un tema di questo genere comporta rispetto a

realizzazioni dello stesso tipo, ma in altri contesti.

Dall’insieme di tutte le elaborazioni svolte, ho

maturato il convincimento che per le finalità speci-

fiche dell’attraversamento sotterraneo del centro

storico di Roma, gli studi d’interazione linea-mo-

numenti debbano essere affrontati con strumenti

avanzati e impegnativi, che comportano tempi e

costi certamente non ordinari. A questo proposito

non posso non rilevare come un simile impegno

non sarebbe, forse, stato possibile senza i vincoli

imposti dalle Soprintendenze che, se da un lato

hanno comportato la necessità di adeguare le pre-

visioni progettuali a stringenti esigenze di tipo ar-

cheologico, dall’altro lato hanno imposto un’atten-

zione speciale alla valutazione dei risentimenti at-

tesi nelle costruzioni in superficie per effetto delle

nuove opere.

A queste condizioni al contorno si sono dovuti

riferire gli studi d’interazione.

Nel soddisfacimento di queste condizioni, l’in-

troduzione del “solido equivalente” ha costituito un

passaggio importante nella consecuzione degli studi

d’interazione poiché, preservando le specificità

delle analisi geotecniche e delle analisi strutturali,

ha garantito meglio, nel complesso, l’affidabilità dei

risultati.

Nella valutazione del danno atteso non si può

prescindere dalla considerazione del “rumore di

fondo”, cioè dei movimenti delle costruzioni in su-

perficie dovuti a cause esterne, quali le escursioni

termiche giornaliere e stagionali e le oscillazioni del

livello idrometrico del Tevere, che costituiscono un

riferimento necessario per la definizione dei limiti

inferiori per la valutazione degli effetti dell’intera-

zione.

Infine, il monitoraggio e la predisposizione de-

gli interventi di salvaguardia e di mitigazione degli

effetti dell’interazione rappresentano due aspetti

fondamentali di tutto il processo e trovano la più

completa ed efficace attuazione se coerentemente

inserite nell’ambito del metodo osservazionale nella

progettazione geotecnica.
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The underground crossing of the 

historical center of Rome

Summary
The construction of the new ’C’ Line of Rome Underground 

is an important design and realisation challenge, particularly for 
the ’T2’ and ’T3’ Lots that will run below the historical centre of 
the city, in view of the enormous archaeological, historical and 
artistic heritage existing on the surface and in the immediate 
subsoil.

The need to safeguard such a heritage against possible 
adverse effects due to the realization of the new line was felt so 
strongly by the Authorities in charge of its conservation that they 
forced the General Contractor to constitute a Technical-Scientific 
Committee (TSC), of which I am honored to be a member, with 
the task of studying specifically the interactions between the new 
Line and the monuments. To this aim, the TSC coordinates the 
activities of some Work Groups made of specialists in the areas of 
Geology, Geotechnical and Structural Engineering, 
Preservation and Restoration of Artistic and Architectural Assets, 
and Geomatics.

The logical route followed by the TSC and the Work Groups 
to study the interaction between the Line and the monuments and 
to select the most appropriate safeguard measures implies a 
sequence of activities that takes into account the exceptional value 
of the preexisting structures and the nature of the subsoil that will 
host the new line. Some significant monuments existing along the 
path of the above-mentioned Lots are shown in Figures 2 and 3.

To this suggestive surface path corresponds an analogous 
sub-surface path, that physically hosts the new line.

In a city like Rome the immediate subsoil hides a second, 
invisible city, heritage of a millenary past, that occasionally 
becomes visible thanks to archaeological excavations and must be 
protected against the effects of the realisation of the new line.

At larger depths starts the natural subsoil environment, that 
hosts the tunnels of the new Line. In the T3 Lot starting from 
S. Giovanni, the tunnels run first inside deposits of Pleistocene 
and Olocene fine-grained soils, then they dip, although only 
partially, inside basal Pliocene clays, and finally they emerge, 
before the Colosseo, in the upper Pleistocene layers made of 
medium- to fine-grained deposits (Fig. 5). In the T2 Lot, 
starting from Piazza Venezia, the tunnel path runs inside the 
recent deposits of the Tevere valley, comprised of mainly clayey 
and sandy sediments (Fig. 6), characterized by poorer 
mechanical properties.

The interaction studies have mainly been addressed to the 
evaluation of possible damages to existing monuments on the 
surface and, to this aim, reference has been made to the damage 
classification proposed by BURLAND [1997]. More specifically, 
average damage evaluations have been performed with Burland 
classification, that does not require a detailed modeling of the 
structure, whereas more specific evaluations, of local nature, 
have been obtained through more advanced structural analyses 
based on detailed geometrical models.

These evaluations have been performed in sequence 
according to a methodological approach that is based on first- 
and second-level analyses. The first-level analyses, less accurate, 
have been carried out assuming that the deformed configuration 
of the buildings is the same as that of the subsidence trough under 
green-field conditions. This kind of assumption generally 
produces the most conservative estimation of the damages to the 
buildings, that are forced to reach the maximum values of the 
deflection ratios and of the tensile strains. If, under these 
conditions, the level of estimated damage is higher than 
“negligible damage”, a more accurate second-level analysis is 
started, in which the stiffnesses of both the soil and the building 
are taken into account in the interaction. Second-level analyses 
are carried out using geotechnical and structural models 
adequate to reach the desired goals. Moreover, in these analyses 
drainage phenomena in both the soil and the lining due to the 
tunnel construction are considered, together with the soil 
deformations that progressively arise as a consequence of these 
phenomena.
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As concerns the soil, a non-linear, elasto-plastic model with 
isotropic hardening has been adopted. The model takes into 
account, among other things, of the progressive decay of the soil 
stiffness with the increase of the deviatoric strain and of the 
stiffness variation in the unloading/reloading cycles. This model, 
that has been extensively tested, is implemented in the commercial 
code Plaxis.

The choice of structural models has been more articulated 
since, due to the need of achieving a high geometrical detail in 
order to ascertain also locally possible structural damages and the 
consequent computational burden, a preliminary estimate of the 
accuracy achievable with linear and non-linear models has been 
sought, the latter being more accurate but also definitely heavier 
from the computational point of view. Such a preliminary 
estimate has been obtained through parametric analyses, 
employing a structural model based on damage mechanics. It has 
thus been possible to define an average damage functional, that 
depends on the tensile strains, and to study its evolution as a 
function of the curvature imposed to the basis of the entire 
masonry wall. This functional has been calculated performing 
both linear and non-linear analyses of the structure, coming to 
the conclusion that linear models can be considered sufficiently 
reliable when the damage level remain rather low, typically lower 
than “negligible damage”.

In order to employ the most appropriate geotechnical and 
structural codes, the interaction studies have generally been 
carried out identifying first a solid having a simple shape and the 
same footprint on the ground as the actual building and 
equivalent to the latter in terms of weight and stiffness 
(equivalent solid). Such equivalent solid has then been employed 
in the geotechnical analyses to study the interaction arising from 
the excavation of the tunnels. The displacement field of the 
equivalent solid has then been imposed to the foundations of the 
actual building to evaluate its response in the framework of a 
structural analysis.

As an example, the most significant results obtained from the 
interaction analyses concerning the Basilica di Massenzio, 
included in the T3 Lot, and the Palazzo dell’Amministrazione 
Doria Pamphilj, included in the T2 lot, are reported here.

The construction of the Basilica di Massenzio (Fig. 26) was 
started by Massenzio in 300 b.C. and then finished by 
Costantino. During the IV and V centuries the Basilica was 
subject to modifications, however in the VI century it was already 
abandoned. It is a very heavy building, with high contact 
pressures, transferred to the soil by foundations constituted by the 
extension of the walls. First-level analyses (Figs. 32 and 33) have 
lead to an evaluation of the average damage that can be classified 
as “negligible”, according to the classification of Burland. On the 
other hand, studying the local response of the monument, first-

level structural analyses (Figs. 34 and 35) revealed particularly 
high stress and strain states, due to the self-weight of the building, 
that give rise to a high level of damage, to which the effects of the 
excavation of the tunnels are superimposed with a negligible 
increase in the level of damage. These results should not be 
surprising, considering the large number of partial collapses of 
the Basilica that occurred in the past and its still high residual 
structural vulnerability. Second-level analyses, based on an 
accurate geotechnical characterization of the subsoil (Figs. 28, 
30, and 31) and on the use of the equivalent solid, have 
confirmed the results of the first evaluations, revealing even more 
critical effects, as concerns the average damage, than those 
resulting from first-level analyses.

The second example concerns the Palazzo della 
Amministrazione Doria-Pamphilij (Fig. 42). This is a building 
constituted by four bodies realised between the XVI and the XIX 
centuries. The foundations start at about 7 m from the present 
ground level. First-level analyses led to an evaluation of the 
average damage level in the range between “negligible” and 
“medium”. These results have been substantially confirmed by 
similar structural analyses for the evaluation of the local damage 
(Fig. 46). Second-level analyses required a suitable geotechnical 
characterization of the subsoil (Figs. 47 and 48) and have been 
performed with geometrical 3D models and with the use of the 
equivalent solid (Fig. 49). The results of these analyses have 
again led to an evaluation of the damage as “negligible”, mainly 
localised in the foundation walls in the hogging area (Figs. 50 
and 51).

Particular attention has been paid to geotechnical remedial 
measures aimed at compensating and attenuating the expected 
damage. Such measures were adopted in those cases in which a 
higher risk of damage to the structures existing on the surface was 
expected and, in any case, for buildings having (or hosting 
objects) of exceptional historical or artistic value.

Taking into account the need to act in real time, if on the 
basis of a continuous and accurate monitoring differences were 
found with respect to the expected effects, the implementation of 
the compensation grouting technique has been envisioned, which 
consists in injecting controlled volumes of mortar in the subsoil, 
between the tunnels and the buildings on the surface, in order to 
compensate the subsidence induced by the excavations (Fig. 53).

To reduce within acceptable limits the displacements induced 
in the surrounding soil by the deep excavations needed for the 
realisation of the stations, the use of sacrificial panels (crosswalls) 
has been planned. Crosswalls, which consist of diaphragms made 
of mixtures of poor concrete, are placed against the peripheral 
diaphragms to reduce their deformations, then they are 
demolished during the phases of excavation within the peripheral 
diaphragms and of construction of the internal floors.




