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Sommario
Il completamento del riempimento della cassa di colmata del porto di Gaeta ha rappresentato una importante sfida progettuale.
L’esigenza dell’Autorità Portuale di eseguire nel più breve tempo possibile gli escavi per l’approfondimento dei fondali fino a -12.5
m slm, necessari per il pieno utilizzo della nuova banchina Cicconardi già realizzata, richiedeva infatti l’utilizzo di draghe ad elevata produttività apparentemente inconciliabile con le ridotte dimensioni della vasca di colmata esistente. Nello specifico, il volume
nominale della vasca era inferiore a quello del terreno da dragare anche senza contare l’iniziale aumento di volume che i terreni a
grana fine inevitabilmente subiscono per effetto dello scavo e del conferimento in vasca. Il risultato è stato conseguito aumentando la
capacità ricettiva della cassa mediante l’accelerazione dei processi di consolidazione dei sedimenti già presenti al suo interno e l’ideazione di un originale sistema di drenaggio, integrato con un circuito di pompe a vuoto, che permette una forte riduzione del volume
di terreno immesso in vasca. In questo modo, la consolidazione avviene più rapidamente e, pertanto, si verifica una maggiore riduzione del volume del fango durante il refluimento; questo fenomeno è ulteriormente amplificato dal mantenimento in depressione
dei contorni drenanti, in quanto la consolidazione avviene sotto stati tensionali maggiori rispetto a quelli legati al solo peso proprio.
Oltre all’installazione dei classici dreni verticali nei terreni in posto, l’intervento è consistito nella realizzazione di tre piani drenanti
orizzontali (suddividendo le attività di dragaggio in tre fasi), due dei quali mantenuti in depressione. L’insieme delle prove geotecniche eseguite in sito e in laboratorio ha consentito di acquisire le informazioni necessarie per la calibrazione delle relazioni costitutive
a bassissimi livelli tensionali ed elevati valori dell’indice dei vuoti, indispensabili per la modellazione dei processi di consolidazione
in grandi deformazioni. Le previsioni sull’evoluzione dei cedimenti nel tempo e la configurazione geometrica del sistema al raggiungimento delle condizioni drenate finali sono state ottenute analizzando con strumenti di calcolo semplificati i singoli sottosistemi nei
quali è stato suddiviso il problema e sovrapponendo i risultati.
Parole chiave: cassa di colmata, dragaggio, consolidamento, tecniche per l’accelerazione dei processi di consolidazione, consolidazione sotto vuoto, recupero terra al mare.

1. Introduzione
Nel porto commerciale di Gaeta, l’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ha in corso di esecuzione una serie di interventi volti alla realizzazione delle opere previste dal piano regolatore
portuale. In particolare, nel 2013 sono stati completati i lavori di prolungamento della banchina Cicconardi e il dragaggio dell’antistante fondale marino
fino alla batimetrica di -10 m slm.
Per far fronte alla crescente richiesta di maggiori fondali conseguente alla tendenza del commercio
navale che negli ultimi anni vede spostare il traffico su navi di maggiore stazza e pescaggio, l’Autorità
Portuale - ottenuto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un adeguamento tecnico funzionale del
Piano Regolatore che approfondisce i fondali antistanti le banchine sino alla batimetrica di -12.5 m slm
- ha sviluppato il progetto di dragaggio e del completamento dell’esistente vasca di colmata. La realiz-
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zazione dei piazzali in corrispondenza della vasca e
il nuovo svincolo di accesso al porto, opere inserite nello stesso progetto, creeranno le condizioni per
l’adeguata movimentazione di merci e passeggeri
che, con tempistiche e modalità diverse, attraverseranno la nuova infrastruttura portuale. Gli interventi, oggi in fase di completamento, consentiranno di
consolidare il ruolo che il porto di Gaeta è destinato
ad assumere nella rete dei porti di Roma e del Lazio,
e cioè quello di “gate” marittimo per un’importante
ed estesa area dell’Italia centro-meridionale.
La realizzazione degli escavi comporta la necessità di gestire i sedimenti dragati [PANTAZIDOU et al.,
2010]; tra le varie opzioni possibili (scarico a mare,
ripascimento, casse di colmata), la collocazione del
terreno dragato in casse di colmata appositamente
predisposte è frequentemente perseguita in quanto consente di recuperare terra al mare utilizzabile,
ad esempio, per la realizzazione dei piazzali necessari allo stoccaggio delle merci e alla movimentazione
dei mezzi. Nel caso dei terreni a grana grossa (sabbie, ghiaie, ciottoli) il volume occupato in vasca è
molto simile a quello occupato dal terreno in posto,
indipendentemente dalle tecniche di dragaggio e di
ricollocazione del terreno all’interno della cassa. Nel
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caso dei terreni a grana fine o finissima (limi, argille), viceversa, e in special modo quando si impiegano
draghe di tipo aspirante-refluente (dragaggio idraulico), si verifica un rilevante aumento del volume occupato subito dopo il refluimento in vasca, seguito
da una riduzione di volume associata alla consolidazione sotto il peso proprio e, soprattutto, ai consolidamenti cui devono necessariamente essere sottoposti affinché acquisiscano una consistenza idonea a
garantire un accettabile comportamento sotto i carichi d’esercizio. Alla fine di questi processi, specie nel
caso in cui i terreni dragati presentano una struttura
iniziale particolarmente aperta (terreni fangosi poco
consistenti e di recentissima deposizione spesso presenti sul fondale marino), il volume finale occupato
dal materiale in vasca può risultare sensibilmente minore rispetto a quello occupato in posto.
In questa memoria viene descritto il progetto
della cassa di colmata presente a tergo della nuova
banchina Cicconardi nel porto di Gaeta. Il progetto degli escavi è stato sviluppato con l’obiettivo di
consentire la fruizione della banchina alle imbarcazioni con 12 m di pescaggio nel più breve tempo
possibile (requisito prestazionale richiesto dalla stazione appaltante). Per raggiungere questo obiettivo,
la scelta dell’impiego di draghe di tipo aspirante-refluente, capaci di produzioni molto elevate, è risultata obbligata. Tuttavia, poiché il volume della vasca
(300˙000 m3) risultava inferiore al volume da dragare (366˙000 m3), e tenuto conto dell’aumento di volume che il terreno avrebbe sperimentato nel processo di dragaggio e refluimento, il progetto è stato
sviluppato in maniera tale da incrementare la capacità ricettiva della vasca contestualmente all’immissione del fango inducendo una forte riduzione del
volume dei fanghi contestualmente allo stesso refluimento. A tale scopo, oltre al ricorso all’impiego dei
classici dreni a nastro verticali, sono stati progettati
e realizzati dei sistemi drenanti orizzontali, integrati
con sistemi di vacuum consolidation, in una configurazione originale, ed è stata messa a punto una articolata sequenza di operazioni che permettesse di accelerare i processi di consolidazione e di incrementare
lo stato tensionale efficace già durante i processi di
dragaggio-refluimento mediante l’applicazione sui
contorni drenanti orizzontali di pressioni di valore
più basso di quella atmosferica.
La tecnica del vacuum consolidation, diffusasi nel
corso degli ultimi vent’anni [CHU et al., 2000; SHANG
et al., 1998] permette di ottenere mediante la generazione di pressioni interstiziali negative all’interno
del terreno, sia un aumento delle tensioni efficaci
(consolidamento) sia un effetto di precarica, fondamentale per minimizzare le deformazioni indotte dall’esercizio. In tal modo è possibile ridurre drasticamente il volume di materiale di cava necessario
alla realizzazione di un rilevato di precarica che rappresenta l’unica realistica alternativa per il consegui-
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mento del consolidamento del terreno indotto da fenomeni di consolidazione.
Per quanto attiene la fruibilità dei nuovi piazzali,
stanti i circa 4 ettari di piazzali già esistenti immediatamente utilizzabili, i tempi necessari per il consolidamento dei terreni presenti all’interno della vasca
di colmata non costituivano un vincolo progettuale
stringente. Non risultava eccessivamente vincolante
neanche la quota finale di sistemazione dei piazzali,
essendo gestibile con relativa semplicità un eventuale modesto dislivello rispetto alla quota di banchina.
Nella memoria, dopo aver inquadrato da un
punto di vista geologico l’areale del porto di Gaeta, vengono descritte le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni in posto oggetto di dragaggio e dei
terreni presenti all’interno della vasca di colmata e
refluiti in occasione del prolungamento della banchina Cicconardi e delle operazioni di dragaggio
che hanno portato i fondali alla quota di -10 m slm
(concluse nel 2012). In particolare, oltre alle prove
classiche in sito e di laboratorio finalizzate a valutare le caratteristiche meccaniche di compressibilità,
avendo deciso di impiegare draghe di tipo aspiranterefluente, sono state eseguite le prove necessarie a
studiare le caratteristiche di sedimentabilità dei terreni di escavo e a valutare le caratteristiche fisiche
che il materiale assume subito dopo la sedimentazione, quando i processi di consolidazione sotto il
peso proprio non si sono ancora sviluppati in modo
apprezzabile.
Si passa quindi ad illustrare il progetto privilegiando gli aspetti geotecnici e, in particolare, le sequenze costruttive. Successivamente sono mostrate le previsioni progettuali ottenute suddividendo il problema
in sottosistemi il cui comportamento è stato studiato
mediante modelli numerici basati su algoritmi che risolvono in modo approssimato l’equazione della consolidazione in grandi deformazioni a partire da bassissimi stati tensionali e sovrapponendo gli effetti. Infine, è descritto il sistema di monitoraggio ideato per
tenere sotto osservazione i processi di consolidazione
nei diversi sottosistemi misurando i cedimenti di alcuni punti significativi e gli andamenti delle pressioni
interstiziali ed è fatto un breve cenno alle problematiche legate agli aspetti di compatibilità ambientale.
Benché pubblicate durante la realizzazione dei
lavori, le previsioni riportate in questa memoria sono estratte dagli elaborati progettuali inseriti nel
bando della gara di appalto. Tali risultati, pertanto,
possono essere considerati pienamente delle previsioni di classe A.
Il progetto, e in particolare il progetto della vasca di colmata, è stato sviluppato nell’ambito di una
convenzione di ricerca tra l’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ed il Dipartimento di
Ingegneria Strutturale e Geotecnica della Sapienza,
Università di Roma. Si tratta di un caso fortunato nel
quale le esigenze operative di un’amministrazione si
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Fig. 2 – Situazione ante operam (sezione 1).
Fig. 2 – Ante operam state (section 1).

Fig. 1 – Situazione ante operam (planimetria).
Fig. 1 – Ante operam state (planimetry).

sono ben coniugate con le attività di studio e di ricerca del mondo universitario.

2. Stato dei luoghi ante operam
L’area interessata dagli interventi in progetto ricade all’interno del territorio comunale di Gaeta, a
nord del centro abitato, nella zona del porto commerciale (molo Salvo D’Acquisto, Fig. 1), in prossimità del Km 31 della SS 213 “Flacca” che, proseguendo verso nord, conduce al comune di Formia. L’area
è costituita da una fascia di circa 500 m parallela alla
costa che si spinge in mare fino a circa 600 m dalla
linea di riva originaria.
La vasca di colmata, situata a tergo della banchina Cicconardi di recente realizzazione, ha forma trapezia, una superficie di circa sei ettari, è delimitata
da rilevati arginali ed è destinata a piazzali con una
quota finale media di circa +2.5 m (tutte le quote riportate in questa memoria sono riferite al livello medio marino). Gli argini perimetrali sono rialzati sino
alla quota di +6.50 m (Fig. 2) con rilevati realizzati in
tout-venant rinforzati con geogriglie (rilevati in terra
rinforzata). Il fondo della vasca non è impermeabilizzato. La vasca è dotata di un doppio sistema di sfioratori sul lato nord (Fig. 1), il primo dei quali, che
separa la vasca principale da una vasca di sedimentazione secondaria di dimensioni minori, si trova alla
quota di circa +6 m.
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Al momento della stesura del progetto, la cassa
di colmata risultava parzialmente riempita con materiale limo-argilloso di scarsa consistenza proveniente
dai dragaggi già eseguiti con draga di tipo aspiranterefluente, sino ad una quota media di circa +1 m (Fig.
3) ed aveva quindi un volume nominale utilizzabile di
circa 300˙000 m3. Lo spessore massimo dei sedimenti
presenti in vasca era di circa 6 m; il materiale si trovava in fase di consolidazione sotto il peso proprio.
I terreni di fondazione sono costituiti da alternanze di limi argillosi superficialmente normalmente consolidati e, pertanto, alquanto compressibili e di terreni più francamente sabbiosi ben addensati. I cedimenti associati al riempimento della
vasca e ai carichi di esercizio che insisteranno sul
piazzale, pertanto, saranno dovuti sia alla compressione dei terreni presenti in vasca sia alla compressione dei terreni di fondazione. Il fondale marino
antistante la banchina Cicconardi si trovava alla
profondità di -10 m.

3. Inquadramento geologico
Nell’area di progetto sono presenti terreni di
origine sedimentaria correlabili con il sistema deposizionale costiero attuale e recente, influenzato anche dall’apporto di sedimenti dei corsi d’acqua minori che in questo tratto di costa dall’entroterra si
riversano in mare. Il banco di sedimenti d’interesse
è caratterizzato, localmente, da depositi di spiaggia
(sia emersa sia sommersa), da depositi di ambiente
marino e depositi continentali (piana costiera), con
associate le rispettive evoluzioni di facies verticali e laterali connesse con le variazioni eustatiche del livello marino. Al di sopra di questo pacco di sedimenti, è presente, nel settore sommerso, uno strato fangoso con abbondanti resti vegetali e frammenti conchigliari, riferibile al corpo sedimentario dell’attuale
stazionamento alto del livello del mare.
La dispersione e la distribuzione dei sedimenti,
che derivano dall’erosione dei rilievi circostanti, è
stata ed è controllata dalle differenti condizioni idrodinamiche e dalla specifica morfologia della costa e
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Fig. 3 – Situazione ante operam (vista dalle colline a monte di Gaeta).
Fig. 3 – Ante operam state (view from the hills above Gaeta).

della piattaforma continentale: tale ambiente risulta condizionato dalla dinamica del moto ondoso, dai
processi dispersivi delle sorgenti di sedimento e dalla
morfologia del territorio. Relativamente a quest’ultimo punto, in accordo con BRONDI et al. [1983], “l’effetto baia” determinato dal Golfo di Gaeta unitamente alla morfologia prevalentemente pianeggiante, a
debole inclinazione, della piattaforma, instaura celle
di circolazione locali che isolano e confinano i sedimenti più fini all’interno del Golfo stesso. I sedimenti presenti nell’area investigata di età recente-attuale
sono costituiti da sabbie e sabbie limose, da limi argillosi e argille limose da debolmente sabbiose a con
sabbia; da torba, associata alla locale deposizione fluvio-lacustre all’interno di una piana costiera (Fig. 4).

4. Caratterizzazione geotecnica
Il progetto di ampliamento e dragaggio del porto commerciale di Gaeta ha richiesto, durante le varie fasi in cui questo si è articolato, l’esecuzione di
più campagne di indagini geotecniche al fine di determinare le caratteristiche fisico-meccaniche e l’andamento stratigrafico dei terreni costituenti il sottosuolo. Le indagini hanno interessato sia i terreni presenti nell’area della vasca sia quelli antistanti la banchina in corrispondenza dell’area da dragare.
Durante le campagne di indagini pregresse
(antecedenti il 2008) sono stati eseguiti numerosi sondaggi meccanici a carotaggio continuo sia a
terra, nella zona d’ingresso del porto, sia a mare.
Durante l’esecuzione dei sondaggi meccanici sono state eseguite prove in sito (CPT, SPT, DPSH,
DMT) e sono stati prelevati campioni di terreno
indisturbati, poi sottoposti a prove di laboratorio

per la determinazione delle caratteristiche fisiche
e meccaniche.
L’ultima campagna di indagine, eseguita nel 2013
nell’ambito dello sviluppo del progetto di espansione
del porto, è stata finalizzata al completamento della
definizione del quadro geotecnico e all’affinamento
della caratterizzazione fisico-meccanica con particolare riguardo alle specificità del problema in esame.
A tal fine sono stati eseguiti 4 ulteriori sondaggi profondi a carotaggio continuo situati ai vertici della vasca, sono stati prelevati dei campioni disturbati dalla superficie della vasca (materiale refluito nel corso
della precedente campagna di dragaggio) e, inoltre,
nell’ambito delle indagini ambientali relative al terreno di escavo, sono stati prelevati numerosi campioni
dalla fascia superficiale del fondale marino. I campioni prelevati sono stati sottoposti a prove di laboratorio
volte all’identificazione e classificazione dei terreni e
alla determinazione delle loro caratteristiche fisiche,
meccaniche e di sedimentabilità.

Fig. 4 – Stralcio carta geologica modificata da BRONDI et al.
[1983].
Fig. 4 – Excerpt of the geological map modified from BRONDI et
al. [1983].
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Fig. 5 – Caratteristiche fisiche e meccaniche LAS.
Fig. 5 – Physical and mechanical characteristics LAS.

Per i terreni a grana fine, la caratterizzazione
geotecnica è principalmente basata sull’interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio ed integrata con i risultati delle prove in situ CPT e DMT;
per i terreni a grana grossa, stante l’impossibilità di
prelievo di campioni indisturbati, la caratterizzazione geotecnica è basata sull’interpretazione delle
prove in sito.
4.1. Caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni
Il complesso delle indagini ha permesso di suddividere i terreni presenti nell’area in 3 litotipi geotecnicamente omogenei:
– l’unità geotecnica denominata LAS costituita da
limi argillosi sabbiosi;
– l’unità geotecnica AL/LA costituita da terreni a
grana fine con composizioni variabili da argille
limose a limi argillosi;
– l’unità geotecnica definita S/SL, costituita prevalentemente da terreni sabbiosi e sabbioso-limosi.
Lo strato più superficiale è costituito da limi
argillosi sabbiosi (Fig. 5) normalmente consolidati, scarsamente consistenti e caratterizzati da elevati valori dell’indice dei vuoti, e. Il peso dell’unità
di volume assume valori di 14÷16 kN/m3, l’indice
di consistenza è nullo o negativo e il coefficiente
di compressibilità, cc, è compreso tra 0.2 e 0.6.
I terreni a grana fine più profondi, indicati come AL/LA (Fig. 6), sono costituiti da limi argillo-
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si sovraconsolidati con grado di sovraconsolidazione
decrescente con la profondità. Si tratta di un terreno con composizione granulometrica simile a quella
dei sovrastanti LAS ma con caratteristiche meccaniche significativamente migliori dovute alla più elevata consistenza (0.5÷1.1). L’indice dei vuoti è compreso tra 0.6 e 1.2, il coefficiente di compressibilità varia
nel campo 0.15÷0.42.
I terreni a grana grossa (Fig. 7), situati a diverse
profondità all’interno dell’area in esame, presentano un buon grado di addensamento e, conseguentemente, buone caratteristiche meccaniche. La densità
relativa, stimata impiegando la relazione di GIBBS e
HOLTZ [1957] in base al numero di colpi corretto,
*
NSPT
, per tenere in considerazione la presenza della
falda, è generalmente compresa tra il 60% e il 100%.
4.2. Caratteristiche di sedimentazione
Per la progettazione delle casse di colmata - nel
caso in cui l’escavazione viene eseguita impiegando
draghe aspiranti refluenti e, pertanto, il materiale
viene refluito in vasca idraulicamente sotto forma di
un fango con alto rapporto tra il volume di acqua
e il volume della frazione solida - oltre a studiare il
comportamento strettamente meccanico è necessario studiare la sedimentabilità delle particelle solide in sospensione [KYNCH, 1952]. Le caratteristiche
di sedimentabilità, oltre a fornire indicazioni indispensabili per il dimensionamento idraulico della
vasca (dimensionamento degli sfioratori, necessità
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Fig. 6 – Caratteristiche fisiche e meccaniche AL/LA.
Fig. 6 – Physical and mechanical characteristics AL/LA.

di eventuali vasche di calma, individuazione delle
portate limite di fango che possono essere sopportate dal sistema, etc...) e a evidenziare l’eventuale necessità di impiegare agenti flocculanti nel caso in cui
i tempi di sedimentazione fossero particolarmente
alti, forniscono informazioni essenziali per lo sviluppo della progettazione geotecnica. In particolare, è

progettualmente rilevante la conoscenza dell’indice
dei vuoti immediatamente dopo la fine del processo di sedimentazione, quando i processi di consolidazione non si sono ancora sviluppati in maniera
apprezzabile. Si tratta di un dato necessario per valutare il volume che occuperà il terreno refluito in
vasca subito dopo la sedimentazione e, inoltre, per

Fig. 7 – Caratteristiche fisiche e meccaniche S/SL.
Fig. 7 – Physical and mechanical characteristics S/SL.
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Fig. 8 – Schematizzazione del processo di sedimentazione.
Fig. 8 – Schematization of the sedimentation process.

calibrare la legge di compressibilità a bassissimi livelli tensionali.
La prova di sedimentazione [IMAI, 1980] consiste
nel porre una miscela solido-liquido all’interno di
un cilindro graduato e misurare nel tempo l’abbassamento dell’interfaccia tra la sospensione e la zona
di acqua chiara.
In una prima fase, nei casi in cui la frazione argillosa tende a flocculare, l’altezza della sospensione rimane costante. Successivamente, ha inizio il processo di sedimentazione vero e proprio che vede il graduale abbassamento dell’interfaccia e il contestuale
accrescimento sul fondo del cilindro di uno spessore di terreno già sedimentato soggetto a consolidazione per peso proprio. La fine del processo di sedimentazione può essere individuata nel momento
in cui la velocità di abbassamento della sospensione
mostra una brusca riduzione, la zona in sedimentazione si estingue e rimangono solamente la zona in
consolidazione per peso proprio e la zona di acqua
chiara (Fig. 8).
L’indice dei vuoti al termine della sedimentazione può essere stimato come rapporto tra il volume
dei vuoti e il volume occupato dalla fase solida; in
questo caso si ha:
e=

V wi –V cw V wi –V cw
( ρw Gs )
=
Vs
ms

Le prove di sedimentazione sono state eseguite
su campioni rappresentativi prelevati nelle aree di
escavo e all’interno della vasca di colmata. Il materiale è stato miscelato con acqua marina proveniente
dal golfo di Gaeta, al fine di tenere conto della specifica concentrazione elettrolitica dell’acqua del posto,
utilizzando rapporti tra volume di acqua e volume di
solido variabili nel campo 6÷18. Successivamente, la
miscela solido-liquido è stata energicamente agitata
e posta all’interno di un cilindro graduato di diametro pari a 7.64 cm. In figura 9 sono riportate due foto
scattate poco dopo l’immissione della miscela all’interno del cilindro graduato e al termine della prova.

(1)

Dove:
Vwi è il volume d’acqua iniziale utilizzato per la preparazione della miscela;
Vcw è il volume d’acqua chiara;
Vs è il volume di solido impiegato per la preparazione della miscela;
ms è la massa di solido;
w è la densità dell’acqua;
Gs è la densità specifica dei granuli solidi.
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Fig. 9 – a) Miscela appena inserita nel cilindro graduato e
b) al termine della sedimentazione.
Fig. 9 – a) Mixture just inserted in the graduated cylinder and
b) at the end of the sedimentation.

Fig. 10 – Risultati delle prove di sedimentazione.
Fig. 10 – Sedimentation tests results.
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Tab. I – Stratigrafia di progetto. Vasca di colmata lato terra.
Tab. I – Design stratigraphy. Shore side of the containment area.
Da
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(-)

(-)

(-)

(-)

(MPa)

(m)

(m)

(-)

(kN/m3)
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1

Mat. Escavo

12.23÷12.67

4.5÷5.0

0.3÷0.6

0.05÷0.08

1

-

1

-4

Mat. Colmata

15

2.2÷2.6

0.3÷0.6

0.05÷0.08

1

-

-4

-8

LAS

15.5

1.6

0.3÷0.6

0.05÷0.08

1

-

-8

-16

SL

19

0.9

-

-

-

35

-16

-35

AL

18

1

0.3

0.06

5

-

Calcari

-

-

-

-

-

-

e0

cc

cs

OCR

E'
(MPa)

-35

Tab. II – Stratigrafia di progetto. Vasca di colmata lato mare.
Tab. II – Design stratigraphy. Sea side of the containment area.
Da

A

Unità

γ

(m)

(m)

(-)

(kN/m3)

(-)

(-)

(-)

(-)

P.C.

1

Mat. Escavo

12.23÷12.67

4.5÷5.0

0.3÷0.6

0.05÷0.08

1

1

-6

Mat. Colmata

15

2.2÷2.6

0.3÷0.6

0.05÷0.08

1

-

-6

-11

LAS

15.5

1.6

0.3÷0.6

0.05÷0.08

1

-

-11

-20

SL

19

0.9

-

-

-

35

-20

-30

AL

18

1

0.3

0.06

5

-

-30

-43

SL

19

0.8

-

-

-

35

-43

-55

AL

18.5

0.8

0.3

0.06

3

-

Nella figura 10 si riportano le curve dell’indice
dei vuoti in funzione del tempo ottenute nelle prove di sedimentazione eseguite sul materiale di escavo
e sul materiale prelevato dalla colmata impiegando
rapporti volumetrici tra acqua e frazione solida tipici
delle draghe aspiranti refluenti (8÷10).
La sperimentazione eseguita mostra una apprezzabile differenza in termini di velocità di sedimentazione tra il materiale prelevato dalla vasca e
il materiale di escavo. Tale differenza è attribuibile
alla più elevata frazione argillosa presente nei terreni provenienti dalla vasca, essendo stati questi ultimi prelevati in prossimità dello sfioratore, posto alle maggiori distanze rispetto ai punti di refluimento
attivi durante il dragaggio del 2012. In ogni caso, il
processo di sedimentazione è relativamente rapido
per entrambi i materiali e l’indice dei vuoti assunto
dal fango al termine della sedimentazione è compreso tra 4.5 e 5.
I risultati delle prove eseguite, inoltre, mostrano
che il materiale attualmente presente in vasca, conferito nella precedente campagna di dragaggio, ha
una struttura relativamente simile a quella del materiale appena sedimentato; l’indice dei vuoti attuale del materiale presenta, infatti, valori alti, sebbene
non così alti come quelli caratteristici del materiale
appena sedimentato; ciò indica che il materiale sta
sperimentando un processo di consolidazione ben
lontano dall’essere concluso.

4.3. Stratigrafie e parametri fisici e meccanici
I risultati delle indagini appena descritte, inserite
nel complesso quadro geotecnico delineato dall’insieme delle campagne d’indagine, hanno consentito di
caratterizzare geotecnicamente il materiale che sarà
dragato, il materiale già presente in vasca ed i terreni
in posto sino a grande profondità. In conseguenza della variabilità stratigrafica (Fig. 11) sono stati individuati
due profili di progetto. Le tabelle 1 e 2 riportano le caratteristiche fisiche e meccaniche dei litotipi presenti e
le successioni stratigrafiche rappresentative della vasca
di colmata lato terra e lato mare, rispettivamente.

5. Il progetto della vasca di colmata
Al fine di accelerare il processo di consolidazione del materiale di colmata già presente in vasca (fino alla quota +1.0 m) e dello strato sottostante di
LAS in posto, il progetto ha previsto l’installazione
mediante l’utilizzo di un pontone di un sistema di
dreni verticali a nastro, disposti a quinconce, con interasse pari a 2 m e di lunghezza pari a 12 m; la lunghezza è stata definita in modo che i dreni possano intestarsi nello strato di sabbia presente nell’area
della vasca al di sotto dei LAS (Fig. 8) e poter esplicare la loro funzione drenante per tramite di questo
terreno di elevata permeabilità.
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Fig. 11 – Sezione stratigrafica di riferimento (sezione 2).
Fig. 11 – Design stratigraphic section (section 2).

La consolidazione del materiale di escavo è accelerata dalla posa in opera, ancora con l’ausilio di
piattaforme galleggianti, di tre piani drenanti orizzontali la cui realizzazione ha richiesto la suddivisione in tre fasi delle operazioni di dragaggio; il primo piano, costituito da un geocomposito drenante, è collocato sul terreno già presente in vasca ed
è connesso idraulicamente ai dreni verticali; gli altri
due, costituiti da tubi microfessurati disposti parallelamente al lato corto della vasca a un interasse di 4
m, collegati idraulicamente da un ulteriore geocomposito drenante, sono posti a quote maggiori e messi
in opera dopo il refluimento in vasca del primo e del
secondo terzo di materiale dragato.
L’introduzione di questi sistemi di drenaggio
permette una notevole riduzione dell'altezza di drenaggio. Quest’ultima, infatti, in assenza di interventi di accelerazione del processo di consolidazione,
coincide con la semialtezza dello strato di LAS di
elevata compressibilità (costituito dal materiale di
colmata e dai terreni argillosi in posto) e, dunque,
nell’area della vasca, risulta compresa tra 3.5 m e 5.5
m (Fig. 11); con gli interventi previsti, le altezze di
drenaggio risultanti sono pari alla metà dell’interasse tra i dreni a nastro verticali e a metà della distanza
tra i livelli drenanti orizzontali, quindi, in entrambi i
casi, dell’ordine del metro.
I due piani drenanti superiori sono connessi a
un sistema di pompe a vuoto che, grazie alla depressione applicata, nelle prime fasi della consolidazione
favorisce lo smaltimento delle elevate portate d’acqua associate alle grandi riduzioni dell’indice dei
vuoti sperimentate dal materiale appena sedimentato e, successivamente, quando il materiale assume
un assetto più chiuso, permette di applicare una depressione dell’ordine di 60 kPa.
Si tratta di una applicazione atipica della tecnica del vacuum consolidation, integrata con sistemi di
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drenaggio classici, che permette lo sviluppo di aliquote significative del processo di consolidazione contestualmente alle operazioni di dragaggio. Inoltre, l’incremento dello stato tensionale efficace, indotto dalla presenza di piani drenanti in corrispondenza dei
quali si mantiene una pressione più bassa di quella
atmosferica, consente di ottenere, a parità di tempo, una riduzione dell’indice dei vuoti sensibilmente
maggiore di quella che si avrebbe per effetto del solo
peso proprio, a parità di altezza di drenaggio.
Al fine di rendere i piazzali idonei a sostenere
i carichi caratteristici della loro destinazione d’uso
(40 kPa), risultava necessario conferire al sistema la
giusta consistenza e, in particolare, ai terreni presenti in vasca e ai sottostanti terreni argillosi. Oltre ai
margini di sicurezza definiti dal quadro normativo
vigente rispetto ai fenomeni di instabilità, il sistema
doveva essere in grado, sotto i futuri carichi di esercizio e nel tempo, di esibire cedimenti assoluti e differenziali compatibili con la funzionalità dell’opera.
Per rendere fruibile l’area del terrapieno, il progetto prevede di eseguire una precarica mediante un
rilevato di altezza pari a 3 m su tutta la superficie
della vasca, costituito da misto granulare a granulometria grossolana e di caratteristiche idonee a costituire la fondazione della pavimentazione del futuro
piazzale. In tal modo è possibile evitare l’innesco di
apprezzabili fenomeni deformativi del terrapieno allorquando, in esercizio, sarà soggetto ai carichi trasmessi dallo stoccaggio dei materiali sul piazzale.
Il sistema di vacuum, introdotto con lo scopo
principale di ridurre il volume del fango già durante il refluimento in vasca, consente anche di ottenere un effetto di preconsolidazione ben maggiore
rispetto a quello che si sarebbe potuto ottenere con
l’impiego del solo rilevato di precarica. Al momento della dismissione dell’impianto, infatti, il ritorno delle pressioni interstiziali a una distribuzione
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Fig. 12 – a) installazione dei dreni a nastro verticali, posa in opera del geocomposito drenante, installazione strumentazione
di monitoraggio (assestimetri a piastra); b) refluimento in vasca dei primi 122˙000 m3 e successiva posa in opera del primo livello di tubi orizzontali drenanti; c) refluimento in vasca dei secondi 122˙000 m3, attivazione delle pompe a vuoto subito dopo che il fango avrà ricoperto il sistema drenante e successiva posa in opera del secondo livello di tubi orizzontali drenanti; d)
refluimento in vasca degli ultimi 122˙000 m3, collegamento al sistema in depressione dopo che il fango avrà ricoperto il nuovo livello drenante e successiva posa in opera di 50 cm di misto granulare previa stesa di un telo di geotessuto; e) integrazione del sistema di monitoraggio (mediante assestimetri e piezometri), posa in opera del rilevato di precarica; f) rimozione del
rilevato arginale e degli argini di sovralzo, dismissione dell’impianto di applicazione del vuoto e realizzazione delle finiture.
Fig. 12 – a) installation of vertical drains, drainage geocomposite and monitoring instruments (settlement gauges); b) hydraulic filling of
the first 122˙000 m3 and subsequent installation of the first level of horizontal drainage pipes; c) hydraulic filling of the second 122˙000
m3, activation of the vacuum pumps after the dredged mud has covered the drainage system and subsequent installation of the second
level of horizontal drainage pipes; d) hydraulic filling of the last 122˙000 m3, connection to the vacuum systems after the dredged mud
has covered the new drainage system and subsequent construction of a 50 cm thick stratum of granular mixture after the installation
of geotextile; e) integration of the monitoring system (settlement gauges and piezometers), construction of the preloading embankment; f)
removal of the preloading and dikes embankments, shutdown of the vacuum system and completion of the pavement.

idrostatica, comporterà una significativa riduzione
dello stato tensionale efficace all’interno della vasca e, quindi, un maggiore grado di sovraconsolidazione.
Il tempo di mantenimento della precarica necessario per il raggiungimento di un grado di consolidazione pari al 90% è stato stimato in circa 3 mesi (cfr.
§. 6.3); tenuto conto delle diverse fonti di incertezza e, in particolare, delle incertezze sui valori operativi del coefficiente di permeabilità del LAS e sulla
possibile perdita di efficienza dei sistemi di drenaggio (dreni verticali e geocompositi drenanti) durante lo sviluppo dei fenomeni di consolidazione, è sta-

to cautelativamente previsto di mantenere il rilevato
di precarica per un periodo di 6 mesi.
Le principali fasi costruttive sono riassunte nella
figura 12; alcune di esse sono documentate nelle fotografie riportate nella figura 13.

6. Modellazione dei processi di consolidazione
Lo studio dell’evoluzione dei cedimenti durante
le operazioni di refluimento con il sistema di accelerazione della consolidazione previsto è stato necessario per verificare la compatibilità della soluzione
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Fig. 13 – a) installazione dei dreni a nastro verticali da pontone; b) posa in opera del primo livello drenante da piattaforma
galleggiante; c) posa in opera del secondo sistema drenante dopo il primo terzo di dragaggio; d) collettori di raccordo tra le
tubazioni micro fessurate e il sistema di pompe a vuoto; e) circuito esterno di aspirazione e smaltimento delle acque aspirate; f) tubazioni predisposte per la seconda fase del refluimento; g) posa in opera del terzo livello drenante; h) configurazione dopo il completamento delle operazioni di dragaggio.
Fig. 13 – a) installation of vertical drains from pontoon; b) installation of the first horizontal drainage level from floating platform;
c) installation of the second drainage level after the first third of the dredging; d) connection pipes between the micro slotted pipes and
the vacuum pumps; e) circuit of aspiration and disposal of drained water; f) dredge mud filling pipes set up for the second phase of the
dredging; g) installation of the third drainage level; h) configuration after the completion of the filling works.
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adottata con il programma di dragaggio previsto (3
fasi da 122˙000 m3 ciascuna con velocità di immissione in vasca di circa 15˙000 m3 di fango al giorno per
una durata di ciascuna fase di dragaggio di 30 giorni e un successivo periodo di 15 giorni tra una fase
di dragaggio e la successiva, nel quale eseguire le lavorazioni previste in vasca). L’analisi dei processi di
consolidazione, inoltre, ha avuto lo scopo di valutare
i tempi di mantenimento della precarica necessari
per il raggiungimento del grado di consolidazione
previsto in progetto.
6.1. Consolidazione in grandi deformazioni
La teoria della consolidazione monodimensionale di Terzaghi usualmente impiegata per valutare l’evoluzione dei cedimenti nel tempo risulta poco adatta a studiare questi fenomeni; nel caso in esame, infatti, per tenere conto delle rilevanti variazioni dell’indice dei vuoti e delle conseguenti rilevanti variazioni fisiche, meccaniche e geometriche che
il terreno sperimenta durante il processo è necessario modellare i fenomeni impiegando la teoria della consolidazione monodimensionale nella formulazione in grandi deformazioni [GIBSON et al., 1967],
che permette di tenere in conto le variazioni di compressibilità e di permeabilità del mezzo, oltre che le
variazioni di geometria, durante lo sviluppo del processo di consolidazione.
Sotto le ipotesi di mezzo saturo e omogeneo in
direzione orizzontale, flusso monodimensionale, assenza di componenti viscose nel comportamento
meccanico dello scheletro solido, fase liquida e fase
solida incompressibili, validità della legge di Darcy,
dall’equazione di conservazione della massa si ottiene l’equazione di governo della consolidazione monodimensionale in grandi deformazioni:
ρs
d k(e) ∂e ∂ k(e) d σ' ∂e ∂e
+
– ρ – 1 de 1+e ∂z + ∂z ρ (1+e) de ∂z + ∂t = 0 (2)
f
f
si tratta di un’equazione differenziale alle derivate
parziali del secondo ordine nella quale:
z è la variabile geometrica;
s e f sono la densità dei granuli solidi e dell’acqua
interstiziale, rispettivamente;
k(e) è il coefficiente di permeabilità (funzione dell’indice dei vuoti);
d'/de rappresenta la legge di compressibilità.
Le analisi numeriche sono state eseguite impiegando il codice di calcolo alle differenze finite CONDES0 [YAO e ZNIDARCIC, 1997]. Il codice risolve l’equazione di governo (2) con le specifiche condizioni iniziali e al contorno mediante un algoritmo numerico basato sul metodo delle differenze finite (approccio implicito) e consente di studiare l’evoluzione nel tempo dell’indice dei vuoti e dello stato tensionale (totale, efficace e interstiziale).

Fig. 14 – Calibrazione della legge di compressibilità.
Fig. 14 – Calibration of the compressibility law.

Le relazioni costitutive impiegate per descrivere
la legge di compressibilità e l’evoluzione della permeabilità con l’indice dei vuoti a partire da bassissimi livelli di tensioni sono le seguenti:
e=A('+Z)B [LIU e ZNIDARCIC, 1991]

(3)

k =CeD [KRIZEK e SOMOGYI, 1984]

(4)

nelle quali A, B, C, D e Z sono costanti da determinare mediante l’interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio.
6.2. Calibrazione delle leggi di compressibilità e di permeabilità
Le relazioni che descrivono la legge di compressibilità e l’evoluzione del coefficiente di permeabilità con l’indice dei vuoti, data la comune origine dei
terreni e la componente fine largamente prevalente,
sono le stesse per tutti i terreni modellati (terreni di
escavo, terreni costituenti la colmata attuale, strato
superficiale di argille in posto).
Per quanto attiene la legge di compressibilità,
al fine di ricavare i parametri A, B e Z e specializzare al caso in esame la (3), sono stati interpolati i
dati sperimentali. Per valori delle tensioni verticali
efficaci maggiori di 10 kPa sono stati utilizzati i risultati delle prove edometriche, mentre a più bassi
stati tensionali sono state utilizzate le prove di sedimentazione, considerando i risultati delle prove
eseguite con rapporti acqua/solido simili a quelli
tipici delle draghe di tipo aspirante refluente di cui
si prevede l’impiego (Vw/Vs = 8÷10). Nel grafico di
figura 14 si mostra l’insieme dei dati impiegato e la
legge di compressibilità interpolante. In particolare, i punti sperimentali rappresentati con il triangolo capovolto corrispondono agli indici dei vuoti
medi valutati al temine convenzionale del processo
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Fig. 15 – Calibrazione della relazione permeabilità-indice
dei vuoti.
Fig. 15 – Calibration of the permeability-void ratio relationship.

Fig. 16 – Effetto della depressione applicata in termini di
incremento di tensioni efficaci.
Fig. 16 – Suction effect in terms of effective stress increments.

di sedimentazione (cfr. par. 4.2), associato alla tensione verticale efficace media stimata a metà altezza della colonna di fango sedimentato. I valori delle costanti empiriche risultano all’interno dei campi di variazione riportati in letteratura [ABU-HEJLEH
et al., 1996; BERILGEN et al., 2006] e riassunti in tabella III.
La relazione (4), che lega il coefficiente di permeabilità all’indice dei vuoti, è stata calibrata impiegando i risultati delle elaborazioni delle prove edometriche, utilizzando i valori del coefficiente di permeabilità ottenuto analizzando alla luce della teoria
della consolidazione monodimensionale di TERZAGHI
[1923] gli andamenti dei cedimenti nel tempo per
ciascun gradino di carico applicato. La figura 15 riporta i dati sperimentali e la legge assunta. I valori delle costanti empiriche C e D risultano anch’essi compatibili con i campi di variazione riportati in
letteratura [ABU-HEJLEH et al., 1996; BERILGEN et al.,
2006].
Nella modellazione del problema al finito i valori
dei coefficienti di permeabilità sono stati moltiplicati
per un fattore pari a 5, per tenere in conto gli effetti
di sito, in base ad esperienze riportate in letteratura
(effetti macrostrutturali, influenza delle dimensioni

del campione, ecc.; BURGHIGNOLI e CALABRESI, 1975).
Non è stata eseguita specifica sperimentazione, si
tratta pertanto di una assunzione la cui validità andrà
verificata in fase esecutiva (monitoraggio).

Tab. III – Campi di variazione delle costanti empiriche relative alle equazioni (3) e (4).
Tab. III – Ranges of the empirical constants related to equations
(3) and (4).
Costante

Valore

Campo di variazione

A

3

2.5 ÷ 12

B

-0.21

-0.32 ÷ -0.19

Z

0.04

0.02 ÷ 0.28 [kPa]

C

3.2 · 10-10

6.2 · 10-10 ÷ 4.2 · 10-7 [m/s]

D

4.3

0.8 ÷ 4.4
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6.3. Analisi dei singoli sottosistemi
L’evoluzione dei fenomeni di consolidazione
all’interno (e al di sotto) della vasca di colmata è stata modellata tramite sottosistemi semplificati: il materiale di escavo è stato suddiviso nei sottosistemi
S1, S2 e S3, corrispondenti alle tre fasi di dragaggio
nelle quali è equamente diviso il volume da dragare
(366˙000 m3), mentre i terreni già refluiti nella vasca
e i terreni sottostanti costituiscono il sottosistema P,
modellato in due diverse configurazioni rappresentative l’una del lato terra e l’altra del lato mare, per
tenere conto dei differenti spessori di terreno compressibile presenti (cfr. Fig. 11).
6.3.1. TERRENI DI NUOVO CONFERIMENTO IN VASCA (SOTTOSISTEMI S1, S2 E S3)
Per effetto delle modalità operative prescelte per
il dragaggio, il materiale sperimenta un incremento
di volume dovuto all’aumento dell’indice dei vuoti
dal valore in posto, mediamente pari a 1.8 (cfr. par.
4), al valore iniziale in vasca, calcolato pari a 5.9 introducendo un valore nullo delle tensioni efficaci
all’interno della legge di compressibilità. Qualora il
terreno appena sedimentato non sperimentasse processi di consolidazione (condizioni non drenate), il
volume di 122˙000 m3 di ciascun sottosistema assumerebbe in vasca un’altezza pari a circa 5 m.
Per ciascuno dei tre sottosistemi è stata modellata l’immissione graduale in vasca impiegando un tasso di riempimento nominale della vasca pari a 0.167
m/giorno; tale valore è in accordo con la produzio-
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ne fissata per la draga (4˙000 m3/giorno di materiale
in posto) e con i rapporti volumetrici acqua-solido di
immissione del fango.
Successivamente alla fase di refluimento del materiale di escavo, coerentemente con i tempi previsti per
le lavorazioni in progetto, i sottosistemi sono sottoposti ai carichi trasmessi dai terreni sovrastanti (seconda e terza fase di dragaggio) e dal sistema di pompe a
vuoto. Il peso di ciascuno strato induce una tensione
verticale pari a 35 kPa sui terreni sottostanti mentre la
depressione applicata dalle pompe a vuoto è assunta
cautelativamente pari a 60 kPa. Grazie all’introduzione dei sistemi di drenaggio, i contorni inferiori e superiori di ciascuno dei tre sottosistemi sono drenanti.
Nella modellazione del sottosistema S1, corrispondente al primo refluimento, poiché il codice di calcolo utilizzato non permette l’applicazione di carichi variabili nel tempo, il carico dovuto al sovrastante sottosistema S2 e la depressione applicata dal sistema di
pompe a vuoto vengono applicati, come valori costanti, a partire dal momento in cui si raggiunge il refluimento in vasca del 50% della seconda fase di dragaggio (quella responsabile dell’immissione del materiale
costituente il sottosistema S2). Lo stesso criterio è stato
seguito per tenere conto del peso del sottosistema S3.
Il sottosistema S1 è drenato inferiormente dal
geocomposito drenante connesso idraulicamente al
banco di sabbia profondo per tramite dei dreni verticali e superiormente dal primo livello di dreni tubolari connessi al sistema di pompe a vuoto; per tale
ragione si è assunto che esso sia sottoposto solamente alla metà della pressione di esercizio delle pompe.
A tal proposito, nella figura 16 viene illustrato schematicamente l’effetto di una depressione applicata
al contorno superiore di uno strato il cui contorno
inferiore si trova in condizioni idrostatiche (come
nel caso del sottosistema S1); con riferimento al raggiungimento delle condizioni drenate, l’incremento
di tensioni efficaci indotto dalla depressione rispetto ad una condizione idrostatica, varia linearmente
da 60 kPa a 0 kPa; nelle analisi è stato assunto il valore di 30 kPa, corrispondente all’incremento medio.
Per il sottosistema S2, le modalità di analisi sono
pressoché le stesse, con l’eccezione che tale sistema
subisce il solo carico applicato dal sottosistema S3 (oltre alla suzione) e che tale carico viene applicato in
corrispondenza dell’inizio della terza fase di dragaggio. Si è proceduto in questo modo poiché tale sottosistema è sottoposto fin dalle prime fasi di refluimento all’applicazione del vuoto nel sistema drenante posto alla sua base. Per questo sottosistema, inoltre, poiché la depressione è applicata su entrambi i contorni (superiore e inferiore): l’effetto della depressione
imposta dalle pompe a vuoto induce un incremento
delle tensioni efficaci coincidente con la suzione di
progetto e pari a 60 kPa.
Le analisi eseguite sul sottosistema S3 presentano
l’unica differenza che esso, costituendo l’ultima fase
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Fig. 17 – Evoluzione nel tempo dello spessore dei sottosistemi.
Fig. 17 – Time histories of the thickness of the subsystems.

di dragaggio, risulta sottoposto alla sola depressione
alla base e non all’applicazione di ulteriori carichi.
In figura 17 sono riportati i risultati ottenuti nelle analisi relative ai tre sottosistemi in termini di evoluzione nel tempo dello spessore del fango. La spezzata riportata in tratteggio rappresenta lo spessore
che virtualmente assumerebbe ciascuno strato qualora durante il refluimento in vasca, subito dopo la
deposizione, non si attivassero i processi di consolidazione (condizioni non drenate).
In ragione della comune origine dei tre sottosistemi analizzati, riflessa nell’identità dei parametri
costitutivi, il primo tratto delle curve è coincidente.
Nel primo tratto, inoltre, è possibile osservare, per
differenza rispetto alla deposizione idealmente in
condizioni non drenate, l’effetto della consolidazione che si sviluppa contestualmente al refluimento in
vasca del fango; il terreno refluito, infatti, raggiunge
uno spessore massimo di poco inferiore ai 3 m.
Successivamente, dopo un tratto corrispondente ad un intervallo di 15 o 30 giorni (a seconda del
sottosistema) in cui si verifica solamente la consolidazione per peso proprio, l’applicazione dei carichi
dovuti al peso del terreno sovrastante e/o alla depressione applicata, induce una brusca accelerazione dei processi di consolidazione. Lo spessore finale
dei sottosistemi S1 e S2 è 1.54 m mentre per il sottosistema S3 è pari a 1.62 m.
6.3.2. TERRENI GIÀ PRESENTI IN VASCA (SOTTOSISTEMA P)
La modellazione dei terreni costituenti la colmata attuale e il sottostante strato di argille in posto (LAS) è stata ottenuta ricostruendo inizialmente, mediante un processo di back analysis, la situazione ante operam. Si è proceduto quindi a modellare la
precedente campagna di dragaggio con le stesse mo-
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dalità adottate per i tre sottosistemi. In tal modo è
stato possibile calcolare che al termine dei fenomeni
di consolidazione in atto il tetto del materiale di colmata si troverà ad una quota circa coincidente con il
livello medio marino.
Considerato che l’infissione dei dreni verticali,
prevista nelle prime fasi del progetto, permetterà di
raggiungere le condizioni drenate in circa 3 mesi, al
momento dell’inizio del refluimento in vasca del materiale dragato nella prima fase, i processi di consolidazione sotto il peso proprio dei terreni già presenti
in vasca possono essere considerati sostanzialmente
esauriti.
A partire da tali condizioni sono stati applicati i
carichi indotti dai sovrastanti sottosistemi S1, S2 e S3,
ciascuno in corrispondenza del raggiungimento del
50% delle rispettive fasi di dragaggio.
Al fine di studiare l’influenza delle variazioni
stratigrafiche riscontrate dalle indagini, sono state
analizzate due configurazioni, una rappresentativa
del lato terra e una del lato mare. Tenuto conto della modesta compressibilità dei terreni in posto al di
sotto del LAS (cfr. §. 4.3), i contributi al cedimento
associati alle deformazioni dei litotipi AL/LA e S/SL
sono stati trascurati.
Il coefficiente di permeabilità dei terreni del
sottosistema P è stato fittiziamente incrementato
per tenere indirettamente conto della presenza dei
dreni verticali e della conseguente riduzione dell'altezza di drenaggio. Nello sviluppo del progetto questa equivalenza è stata ottenuta assumendo che l’evoluzione del grado di consolidazione nel tempo in
presenza di dreni verticali coincida con quello ottenuto con la teoria della consolidazione monodimensionale, sostituendo all’altezza di drenaggio, H,
del processo 1D (in assenza di dreni) il semi-interasse dei dreni, (Hdr); operando in questo modo sono stati trascurati gli effetti di bordo (che per strati
di spessore relativamente modesto possono essere
significativi) e le differenze tra il valore del coefficiente di permeabilità orizzontale e quello verticale.
Poiché il tempo di consolidazione, t, in funzione
del fattore tempo, TV, risulta pari a:
2
2
t = CV H = k E H
TV γW TV

(5)

dove CV è il coefficiente di consolidazione, k il coefficiente di permeabilità ed E il modulo edometrico.
A parità di grado di consolidazione, affinché la consolidazione del mezzo dotato di sistemi drenanti verticali avvenga nello stesso tempo del mezzo privo di
dreni, è necessario che si abbia:
k H 2 = k eq Hdr2

(6)

Sotto questa ipotesi, pertanto, il coefficiente di
permeabilità “equivalente”, keq, è dato dalla seguente
espressione:
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Fig. 18 – Evoluzione nel tempo dello spessore del sottosistema P nelle due configurazioni stratigrafiche assunte
(lato terra e lato mare).
Fig. 18 – Time histories of the thickness of the subsystem P in the
two stratigraphic profiles considered (shore side and sea side).

k eq= k

H
Hdr

2

(7)

Tenuto conto che nel caso in esame l’interasse
tra i dreni è di 2 m e che, pertanto, Hdr è pari a 1 m,
il coefficiente di permeabilità è stato incrementato
di (4/1)2 = 16 volte per la configurazione lato terra,
dove lo spessore del sottosistema è pari a 8 m, e di
(5.5/1)2 ≅ 30 volte per la configurazione lato mare,
dove lo spessore è pari a 11 m.
I risultati delle analisi sono riportati in figura 18
in termini di variazione di spessore del sottosistema P
nelle due diverse configurazioni stratigrafiche assunte.
La previsione dell’evoluzione nel tempo degli
spessori dei 4 sottosistemi permette, posizionando
opportunamente l’origine dei tempi di ciascun sottosistema in coerenza con il cronoprogramma delle attività di cantiere previste in progetto, di ottenere l’andamento nel tempo della quota del materiale
all’interno della vasca durante le operazioni di dragaggio e sino all’esaurimento dei processi di consolidazione (Fig. 19).
È opportuno notare che le limitazioni imposte
dal codice di calcolo utilizzato, come, ad esempio,
l’impossibilità di applicare carichi variabili nel tempo o di inserire contorni drenanti all’interno del dominio, inducono delle approssimazioni nella risoluzione del problema. Il ricorso a modalità di modellazione numerica più avanzate consentirebbe di seguire in maniera più accurata l’evoluzione dei fenomeni durante le singole fasi di dragaggio evitando la
suddivisione in sottosistemi. Ciononostante le modalità di analisi scelte, che permettono di semplificare
e discretizzare il problema, rappresentano un adeguato compromesso tra la complessità del problema
e l’accuratezza dei risultati.
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Fig. 19 – Evoluzione nel tempo della quota del materiale
di colmata all’interno della vasca.
Fig. 19 – Time histories of the height of the dredged mud inside
the containment area.
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sociato alla realizzazione del rilevato di precarica è
stato calcolato utilizzando il tradizionale metodo edometrico. La configurazione assunta dal sistema, infatti, non risente più di significative variazioni geometriche, fisiche o meccaniche, rendendo non necessario
fare ricorso alla modellazione dei processi nella formulazione in grandi deformazioni; inoltre, nel campo di tensioni significative in questa fase le due leggi
di compressibilità risultano praticamente coincidenti.
Le tensioni indotte dal rilevato di precarica sono
state considerate uniformi con la profondità e pari
a 50 kPa. L’indice di compressibilità cc è stato assunto pari a 0.5, valore desunto dai risultati dalle prove
edometriche (cfr. Tab. I e II). Il cedimento dovuto alla precarica è pari a 43 cm e a 50 cm per il lato terra
ed il lato mare, rispettivamente. Le quote finali del
terrapieno risultano pertanto pari a 2.05 m e 2.41 m.
Al termine dei processi di consolidazione il rilevato di precarica viene rimosso e, contestualmente, si
procede alla disattivazione del sistema di vacuum consolidation. Entrambe queste operazioni causano una
riduzione delle tensioni efficaci che comporta il rigonfiamento del terreno; in particolare, la rimozione
della precarica comporta una diminuzione uniforme
della ’v pari a 50 kPa mentre la disattivazione delle
pompe a vuoto ha esclusiva influenza sui sottosistemi
S1, S2 e S3. L’entità del rigonfiamento è stata calcolata
ancora con il metodo edometrico utilizzando un indice di rigonfiamento cs=0.063. L’aumento di quota
sperimentato dal terrapieno è di circa 15 cm per entrambe le configurazioni analizzate. Le quote finali
del terrapieno sono quindi le seguenti: 2.20 m per il
lato terra e 2.56 m per il lato mare, compatibili con la
quota finale di sistemazione dei piazzali.

7. Il sistema di monitoraggio
I risultati confermano la validità della soluzione
progettuale. I sistemi di drenaggio adottati, infatti,
permettono il sostanziale esaurimento dei fenomeni
di consolidazione in tempi rapidi (90% della consolidazione dopo circa 3 mesi dal termine del dragaggio), confrontabili con i tempi di esecuzione dell’opera, e garantiscono l’immissione in vasca della totalità del materiale proveniente dal dragaggio. La quota massima prevista durante l’ultimo refluimento è
pari a circa 4.6 m. Al termine della consolidazione,
raggiunte le condizioni drenate, la quota media prevista del materiale in vasca è pari a circa 2.6 e 2.9 m
per il lato terra e il lato mare, rispettivamente.
6.4. Cedimenti indotti dal rilevato di precarica
Al termine delle analisi in grandi deformazioni, a
partire dalla conoscenza dell’andamento con la profondità dell’indice dei vuoti e della distribuzione delle tensioni verticali efficaci, l’ulteriore cedimento as-

Il monitoraggio è un importante parte del progetto che consente di valutare l’effettivo comportamento dell’opera e l’adeguatezza dei modelli utilizzati; questi ultimi, infatti, risultano sempre affetti da
incertezze dovute principalmente alla larga scala del
problema e ai modesti volumi di terreno interessati
dalle indagini, oltre che alle semplificazioni richieste
dalla complessità dei problemi. Il sistema di monitoraggio descritto in questo paragrafo è stato pensato
allo scopo di controllare l’evoluzione del processo di
consolidazione del materiale di colmata e dei sottostanti terreni in posto. Le modalità scelte per l’installazione degli strumenti e l’esecuzione delle misure
all’interno della vasca sono state adattate al particolare contesto geotecnico. La scarsa consistenza del materiale all’interno della vasca rende infatti necessaria
l’adozione di tecniche di misura in grado di garantire
il corretto posizionamento della strumentazione e il
funzionamento della stessa durante tutte le fasi delle
lavorazioni previste in progetto. Il monitoraggio sarà
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attivo per tutta la durata dei lavori, sino alla sostanziale conclusione dei processi di consolidazione.
7.1. Misura dei cedimenti e del livello di riempimento
durante il dragaggio
Il livello di riempimento della vasca durante il
refluimento del materiale di escavo e i cedimenti
previsti contestualmente al dragaggio – ma che si
protrarranno per alcuni mesi dopo il termine dello
stesso – sono monitorati tramite dei particolari assestimetri a piastra, adattati al contesto geotecnico.
Ciascun assestimetro è costituito da un elemento
tubolare metallico intestato per almeno 5 m nello
strato sabbioso presente al di sotto dell’area di ingombro della vasca (cfr. Fig. 11); ciò garantisce che
per effetto di tutte le lavorazioni successive, il tubo
subirà abbassamenti molto piccoli e, inoltre, che la
sommità del palo rimarrà sempre visibile (quota + 8
m). In sommità di questo elemento metallico è installato un mini-prisma ottico che permette di verificare la quota di testa del palo e di misurare eventuali, sia pur modesti, cedimenti dello stesso. L’infissione dei tubi è prevista con l’impiego di un pontone galleggiante previo allagamento della vasca.
Il tubo funge da guida per un ulteriore elemento tubolare flottante, di diametro maggiore, dotato inferiormente di una flangia circolare di grande diametro. Quest’ultimo elemento rappresenta la
parte mobile dell’assestimetro ed è posto in opera
calandolo dall’alto sino ad appoggiare la piastra di
base sul geocomposito drenante precedentemente
posto in opera in vasca. Gli elementi flottanti sono graduati e muniti anch’essi di un miniprisma in
sommità. La misura della quota di testa consente di
valutare i cedimenti dei terreni sottostanti (materiale di colmata refluito in vasca durante la precedente campagna di dragaggi e terreni di fondazione) mentre la graduazione, unitamente alla misura
della quota di testa dell’elemento flottante, consente di determinare il livello di riempimento raggiunto all’interno della vasca nelle diverse fasi di dragaggio.
Nella figura 20 è rappresentato schematicamente il tipo di assestimetro previsto in progetto e la collocazione dei prismi riflettori. Il sistema di monitoraggio prevede l’installazione di 12 assestimetri profondi distribuiti uniformemente sulla superficie della vasca.

sura dei cedimenti. In dettaglio, si prevede la posa
in opera di 6 classici assestimetri multibase ad anelli magnetici e di 12 ulteriori altrettanto classici assestimetri a piastra superficiali. Gli assestimetri multibase saranno ubicati in prossimità dei 6 assestimetri profondi precedentemente installati che durante
le operazioni di dragaggio avranno mostrato i cedimenti maggiori, mentre gli assestimetri a piastra saranno posizionati in corrispondenza degli assestimetri a piastra profondi già in opera.
Con l’obiettivo di seguire al meglio l’evoluzione
dei processi di consolidazione indotti dalla posa in
opera del rilevato di precarica e individuare la sostanziale conclusione dei processi di consolidazione,
a partire dalla quale procedere alla rimozione del rilevato di precarica, il piano di monitoraggio prevede anche la misura dell’evoluzione nel tempo delle pressioni interstiziali. Per la misura delle pressioni interstiziali è previsto l’impiego di 18 piezometri
elettrici a corda vibrante accoppiati agli assestimetri
multibase (tre piezometri elettrici per ciascun assestimetro). I tre piezometri saranno installati in corrispondenza del baricentro dei sottosistemi P, S1 e S2
(massima distanza dai contorni drenanti); al fine di
individuare le corrette profondità, i fori di sondaggio andranno realizzati a carotaggio continuo ciò, in-

7.2. Misure dei cedimenti e delle pressioni interstiziali al
termine del dragaggio
Al termine delle operazioni di dragaggio e dei
processi di consolidazione, il piano di monitoraggio
prevede l’installazione di ulteriori strumenti di mi-
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Fig. 20 – Assestimetro a piastra profondo.
Fig. 20 – Deep settlement gauge.
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fatti, è necessario per individuare con precisione la
posizione altimetrica dei geocompositi drenanti.

dimetro in grado di rilevare in continuo la quantità
di solido presente in sospensione.

8. Aspetti ambientali

9. Considerazioni conclusive e sviluppi futuri

L’iter autorizzativo del progetto ha previsto l’esecuzione di una campagna di indagini da parte dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per la caratterizzazione ambientale dei sedimenti marini oggetto di dragaggio al fine di stabilirne le possibili opzioni di gestione [MILIZIANO et al., 2016]. In accordo con il Manuale per
la Movimentazione di Sedimenti Marini [APAT-ICRAM,
2007], una parte del materiale da dragare (22% circa), a causa di concentrazioni di Nichel superiori al
valore del Livello Chimico Limite (75 mg/kg di sostanza secca), risulta inquinato ricadendo nella classe B2. Le disposizioni generali contenute nel citato
manuale APAT-ICRAM, impongono che il materiale
di classe B2 possa essere conferito in casse di colmata dotate di adeguati sistemi di impermeabilizzazione sia laterale sia del fondo.
Nel caso in esame la completa impermeabilizzazione della vasca sarebbe risultata incompatibile con
il conseguimento degli obiettivi progettuali che, al
contrario, richiedevano l’impiego di dreni verticali
profondi necessari ad accelerare i processi di consolidazione già durante le fasi di refluimento dei sedimenti. Ulteriori approfondimenti relativi al comportamento degli inquinanti riscontrati nel fondale marino antistante il porto di Gaeta hanno permesso di
stabilire come, nel caso in esame, il Nichel sia legato
stabilmente alla matrice solida e i trattamenti di tipo fisico-meccanico previsti in progetto e l’ambiente
chimico in cui tali processi avvengono (pH e potenziale redox) non possano causarne la solubilizzazione [U.S. EPA, 2005]. I risultati di questi approfondimenti hanno consentito di ottenere una deroga
rispetto a quanto inizialmente imposto dall’ISPRA,
ottenendo l’autorizzazione a non impermeabilizzare la vasca e a impiegare il sistema drenante previsto in progetto. Poiché l’unica possibile fonte di inquinamento rimasta è costituita dall’eventuale fuoriuscita di particelle di terreno, alle quali è legato
il nichel, veicolate dalle acque filtranti attraverso gli
argini e dal fondo, nonché dall’acqua sfiorata, sono
stati adottati i seguenti accorgimenti progettuali: i)
gli argini e i dreni verticali sono rivestiti da teli di
geotessile con funzione filtrante con porosimetria tale da trattenere anche le porzioni solide più fini; ii)
la vasca è stata dotata di un doppio sistema di sfioratori, in grado di garantire la deposizione anche delle
frazioni più fini di terreno mediante l’allungamento
dei tempi di residenza idraulici. A garanzia del risultato, infine, nell’ambito del piano di monitoraggio
ambientale, in prossimità dell’area di restituzione a
mare dell’acqua sfiorata è stato posizionato un torbi-

In questa memoria è stato descritto il progetto di
completamento della cassa di colmata presente a tergo della banchina Cicconardi nel porto commerciale
di Gaeta. Il progetto ha rappresentato una sfida impegnativa in quanto l’esigenza dell’Autorità Portuale di eseguire nel più breve tempo possibile gli escavi fino alla profondità di -12.5 m slm, necessari per
il pieno utilizzo dell’esistente banchina Cicconardi,
era incompatibile con le modeste capacità della vasca di colmata esistente, insufficiente ad accogliere i
sedimenti dragati impiegando draghe a elevata produttività (aspirante-refluente). Il volume nominale iniziale della vasca, infatti, era inferiore di circa
il 20% rispetto al volume dei terreni a grana fine da
dragare, anche senza contare gli iniziali aumenti di
volume che i limi e le argille inevitabilmente subiscono per effetto dello scavo e del conferimento in
vasca, indipendentemente dalle tecniche di dragaggio impiegate. Pertanto, non era possibile rallentare
le attività di dragaggio per consentire un sufficiente
sviluppo dei processi di consolidazione già durante il
refluimento dei sedimenti dragati in vasca.
L’ulteriore requisito prestazionale che il progetto doveva garantire era l’esercizio dei 6 ettari di piazzale, a cui era destinata l’area della colmata, con sovraccarichi di 40 kPa, a una quota compatibile con
quella delle banchine e dei piazzali esistenti (mediamente +2.5 m). Pertanto, era necessario rendere
adeguatamente consistenti i sedimenti argillosi conferiti in vasca e garantire una adeguata quota finale
del terrapieno.
Il primo obiettivo è stato raggiunto agendo preliminarmente sull’accelerazione dei processi di consolidazione dei terreni argillosi già refluiti in vasca
nell’ambito dei recenti lavori per la realizzazione
della banchina Cicconardi (2013), mediante l’infissione di dreni a nastro verticali. La riduzione dell'altezza di drenaggio ad 1 m, oltre ad accelerare i processi di consolidazione per peso proprio che erano
ancora in atto, ha consentito di fare avvenire più rapidamente i processi di consolidazione indotti dagli
ulteriori volumi di terreno refluiti in vasca.
In aggiunta all’impiego dei dreni verticali, l’obiettivo è stato raggiunto grazie alla messa a punto di
un originale sistema di drenaggio costituito da due
piani drenanti messi in opera all’interno della vasca
durante il refluimento dei terreni argillosi provenienti dal dragaggio, tenuti in depressione mediante
un sistema di pompe a vuoto capace di raccogliere
e allontanare le acque drenate e di mantenere una
depressione di 60 kPa. Il sistema, una applicazione
atipica della consolidazione ottenuta mediante l’au-
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silio dei sistemi di vacuum, consente lo sviluppo dei
processi di consolidazione in tempi paragonabili a
quelli esecutivi e, inoltre, una maggiore riduzione
dell’indice dei vuoti rispetto alla consolidazione per
solo peso proprio, grazie alla presenza dei contorni
mantenuti in depressione.
Al fine di rendere i piazzali idonei a svolgere la
funzione cui sono destinati, infine, il progetto ha
previsto di eseguire una precarica mediante un rilevato di altezza pari a 3 m su tutta l’area del terrapieno della vasca di colmata, costituito da misto granulare a granulometria grossolana. L’effetto di preconsolidazione complessivo sarà più intenso rispetto
a quello indotto dalla rimozione del solo rilevato di
precarica in quanto, durante la consolidazione, il sistema verrà mantenuto in depressione e la disattivazione delle pompe avverrà alla fine, contestualmente
alla rimozione della precarica.
Tenuto conto delle rilevanti variazioni dell’indice dei vuoti e delle conseguenti significative variazioni fisiche, meccaniche e geometriche è stato necessario modellare i fenomeni impiegando la teoria della consolidazione monodimensionale nella formulazione in grandi deformazioni. La sperimentazione di
laboratorio, pertanto, oltre alle prove standard, ha
previsto l’esecuzione di prove di sedimentazione utili a determinare gli alti valori dell’indice dei vuoti
che i terreni limo-argillosi presentano non appena
sedimentati. L’interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio ha inoltre consentito di calibrare la
legge di compressibilità e la legge che regola l’evoluzione del coefficiente di permeabilità con l’indice
dei vuoti, estese a bassi valori della tensione verticale efficace.
Le attività di dragaggio si sono concluse nel maggio del 2016 e tutti i 366˙000 m3 di terreno dragato
sono stati conferiti in vasca. La quota finale misurata al termine dell’ultima fase di dragaggio è risultata di 5.08 m a fronte di quella di 4.6 m, prevista in
progetto.
Oggi (ottobre 2016) dopo che l’ultimo terzo di
fango refluito in vasca ha acquisito la consistenza necessaria a garantire il transito dei mezzi meccanici in
sicurezza, si sta procedendo alla messa in opera della strumentazione di monitoraggio preliminare alla
posa in opera del rilevato di precarica.
Nel prosieguo dello studio è previsto il confronto tra le previsioni di classe A riportate in questa memoria e le misure acquisite dal ricco sistema di monitoraggio, in parte già installato e in parte in fase
di installazione. Inoltre, sono in fase di sviluppo degli approfondimenti relativi alle modalità di simulazione numerica allo scopo di eliminare le numerose
ipotesi semplificative assunte nelle analisi eseguite a
supporto delle scelte progettuali. Infine, il confronto tra i dati di monitoraggio e le previsioni ottenute con gli affinamenti della modellazione numerica
(back-analyses) potrà consentire di migliorare la com-
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prensione dei complessi fenomeni che governano
questa particolare classe di problemi al finito e di affinare le metodologie sperimentali e di analisi per lo
studio del comportamento dei terreni in campi tensionali significativamente più alti e di indici dei vuoti
significativamente più bassi di quelli tipici delle opere di ingegneria civile, con l’obiettivo di sviluppare
strumenti di progettazione sempre più affidabili.
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Geotechnical aspects of the design of the
containment area of the port of Gaeta
Summary
The completion of filling works on the containment area of the
port of Gaeta represented a great challenge. The Port Authority
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required immediate seabed dredging up to a depth of -12.5 m asl,
to render the new Cicconardi pier fully operational. To achieve this
goal, high productivity dredges were required although apparently
irreconcilable with the poor capacity of the pre-existent containment
area. More specifically, the nominal volume of said containment
area was inferior to the dredged volume, even ignoring the initial
expansion of the fine grain sediments caused by the process of
excavation and disposal in the containment site. The result was
accomplished by increasing the capacity of the containment area
accelerating the consolidation process in the sediment already
inside it and significantly reducing the mud volume thanks to
an original drainage system integrated with a circuit of vacuum
pumps. Consequently, consolidation is faster and, therefore, a greater
reduction in the mud volume occurs during the disposal operations.
This phenomenon is also magnified by the effects of the vacuum
pumps that induce greater stress states than those due solely to their
own weight. In addition to the installation of classic, prefabricated,
vertical drains, three horizontal drainage systems (dividing the
dredging operations in three phases) were also constructed, two
of which were connected to the vacuum system and kept below the
atmospheric pressure. The combination of laboratory and in-situ
test results yielded the information needed to calibrate constitutive
relations (extended to very low stresses and high void ratios),
essential to model a large-strain consolidation process. Predictions
of trends in settlements and the final geometrical configuration in
drained conditions were obtained by carrying out simplified analyses
of the subsystems the problem was divided into and superimposing
the results.
Keywords: containment area, dredging, soil improvement,
techniques to accelerate consolidation processes, vacuum
consolidation, land reclamation.
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