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Il tracciato della nuova Linea C attraversa da NO a SE il sottosuolo di Roma ed interferisce con alcuni 
dei più importanti monumenti di Roma e del mondo. Durante la costruzione il maggiore impatto atteso è 
riferito ai possibili spostamenti del terreno causati dagli scavi. Sono stati quindi promossi studi specifici, 
che hanno riguardato decine di monumenti e palazzi storici. L’approccio al problema è partito dall’idea 
di calibrare l’approfondimento delle analisi in funzione di una variabile fondamentale: l’entità dei 
cedimenti attesi. Per ogni monumento o edificio analizzato sono stati eseguiti degli studi preliminari, per 
acquisire tutte le informazioni necessarie, tra cui: geometria della struttura, proprietà dei materiali, 
presenza di elementi di pregio, evoluzione storica del fabbricato, assestamenti pregressi compatibili 
con i quadri fessurativi, condizioni statiche attuali. Si è proceduto quindi alla valutazione degli effetti dei 
cedimenti di campo libero. Nei casi in cui gli effetti attesi sono stati considerati meritevoli di 
approfondimento si è valutato anche l’effetto di interazione terreno-struttura, sono stati ottenuti nuovi 
campi di spostamento del terreno e sono state quindi ripetute le analisi strutturali. Di solito il giudizio sul 
danno strutturale è basato sul valore massimo della deformazione di trazione. Nell’ambito di questi 
studi è stato proposto un metodo, basato sulla meccanica del danno, con l’introduzione di un opportuno 
funzionale di danno, dipende dalle effettive caratteristiche meccaniche della struttura, valutato 
pensando a modelli agli elementi finiti, anche lineari, della struttura, in grado di coglierne in maniera più 
accurata il comportamento, anche tridimensionale. 

1. Introduzione 

L’esigenza di migliorare la rete di trasporto pubblico di Roma ha portato alla consapevolezza che tale 
obiettivo può essere conseguito soprattutto con la realizzazione di nuovi tratti di ferrovie metropolitane. 
Infatti le attuali Linee A e B non coprono importanti settori del territorio cittadino e dei quartieri periferici. 
Roma Metropolitane, la Società che per conto dell’Amministrazione Comunale, gestisce investimenti 
connessi al sistema della mobilità della città di Roma, ha individuato in Metro C scpa, una società di 
progetto formata da Imprese di costruzioni, il Contraente Generale per la realizzazione di questa 
importante commessa.  
Il tracciato della nuova Linea C attraversa da NO a SE il sottosuolo di Roma ed interferisce con alcuni 
dei più importanti monumenti di Roma e del mondo (Figura 1). E’ evidente l’importanza di valutare 
l’impatto, sia dei lavori di costruzione che dell’esercizio del servizio, sui beni monumentali. Durante la 
costruzione il maggiore impatto atteso è riferito ai possibili spostamenti del terreno causati dagli scavi, 
durante l’esercizio l’impatto da valutare è soprattutto di carattere vibrazionale. Entrambi questi aspetti 
sono stati affrontati dal Contraente generale, con l’affidamento di studi che hanno riguardato decine di 
monumenti e palazzi storici. Nel seguito si descrivono in primo luogo gli studi eseguiti sulla maggior 
parte dei monumenti per valutare gli effetti dei cedimenti. Quindi si passa alla descrizione di una 
metodologia, applicata solo su alcuni edifici, basata sulla meccanica del danno, mediante una 
correlazione tra funzionali di danno, calcolati con modelli agli elementi finiti assoggettati al campo di 
cedimenti del terreno previsto in occasione dello scavo del tunnel, e categorie di danno. 

 
 
 
 
 
 



 
Figura 1: Tracciato della nuova Linea C e interferenza con alcuni dei più importanti monumenti di Roma (per 
maggiori dettagli si consulti http://www.metrocspa.it) 

2. I passi delle analisi per la previsione dell’effetto dei cedimenti 

L’approccio al problema è partito dall’idea di calibrare l’approfondimento delle analisi in funzione di una 
variabile fondamentale: l’entità dei cedimenti attesi. Considerato il tracciato della nuova linea, alcuni 
monumenti o edifici sono interessati da cedimenti più o meno consistenti a seconda della loro 
posizione. Anche la concavità o convessità (di solito denominate con i termini sagging e hogging) della 
deformata alla base causata dai cedimenti rappresenta una importante discriminante in termini di effetti 
strutturali. Pertanto le diverse strutture da esaminare possono essere studiate con analisi di prima fase 
oppure di prima e seconda fase, come si dirà più in dettaglio nel seguito. Tutte le strutture hanno 
richiesto un livello di conoscenza adeguato, conseguito attraverso studi preliminari, di cui si tratta nel 
paragrafo seguente. 

Studi preliminari 

Le difficoltà di modellazione ed analisi del comportamento strutturale di edifici storici sono elevate, in 
quanto non se ne conoscono in modo puntuale le caratteristiche costruttive. Infatti i rilievi incontrano 
sempre limitazioni, per esigenze d’uso dell’opera, e i mezzi di indagine impiegati devono essere in 
prevalenza non distruttivi, fornendo solo informazioni indicative sulle proprietà meccaniche dei 
materiali. Lo stato deformativo esistente, difficilmente valutabile, condiziona fortemente la vulnerabilità 
della costruzione stessa ed il giudizio di accettabilità degli effetti dello scavo. In particolare, dove gli 
effetti dello stato deformativo esistente sono dello stesso segno di quelli attesi per effetto della 
costruzione dello scavo, una parte della capacità della struttura è stata già erosa. 
Per ogni monumento o edificio analizzato sono stati eseguiti degli studi preliminari, per acquisire tutte le 
informazioni necessarie, tra cui: geometria della struttura, proprietà dei materiali, presenza di elementi 
di pregio, evoluzione storica del fabbricato, assestamenti pregressi compatibili con i quadri fessurativi, 
condizioni statiche attuali. 

Analisi di prima fase 

Un primo esame degli effetti attesi viene generalmente condotto valutando il campo di spostamenti 
tridimensionale in superficie a seguito della realizzazione delle gallerie nella condizione di green field, 
mediante relazioni semiempiriche, ed assegnano i cedimenti così determinati al modello strutturale 
tridimensionale, il cui comportamento meccanico è generalmente elastico lineare. Questo tipo di analisi, 
oltre ad essere particolarmente maneggevole, permette di individuare le condizioni più gravose in 
termine di posizione del fronte di scavo, riducendo notevolmente l’onere computazionale connesso alle 
analisi con un livello superiore di approfondimento, analisi nella quale si considera l’interazione terreno-
struttura.  
Sono state individuate quattro categorie di danno (da 0 a 3 in ordine di gravità crescente). Qualora tale 
prima valutazione di danneggiamento fornisce una categoria di danno tra 0 e 1, si ritiene che vi siano 
sufficienti riserve di sicurezza tali da emettere un giudizio di accettabilità. Se la categoria di danno è 



compresa tra 2 e 3, è opportuno procedere con valutazioni di maggior approfondimento (analisi di 
seconda fase). Nel caso in cui con queste analisi si verifichi una diminuzione della categoria di danno a 
categorie comprese tra 0 e 1, le analisi possono ritenersi soddisfacenti al contrario, se la categoria di 
danno permane tra 2 e 3 si ritiene necessario procedere con valutazioni di ulteriore dettaglio, sia sul 
versante delle analisi strutturali che su quello del progetto del tracciato. 

Analisi di seconda fase 

Le analisi di seconda fase, che tengono conto dell’interazione terreno-struttura, consentono di ottenere 
indicazioni più approssimate degli effetti indotti dagli spostamenti del terreno sulla struttura. In 
particolare, quando le strutture interessate sono caratterizzate da grande rigidezza, conducono spesso 
a significative riduzioni delle deformazioni. L’analisi di interazione consiste, come primo passo, nel 
ridurre la struttura da studiare ad un modello semplificato (“solido equivalente”) che ne rappresenta la 
rigidezza d’insieme nei modelli geotecnici. Il secondo passo consiste nell’analisi di un modello 
accorpato terreno-solido equivalente, lineare o nonlineare, che consente di determinare il campo di 
spostamenti che tiene conto dell’interazione fra rigidezza del terreno e quella della struttura (Figura 2). Il 
campo di spostamenti così determinato viene imposto al modello della struttura al fine di valutare il 
danno. 
Le analisi di interazione terreno struttura, caratterizzate da un elevato onere computazionale, vengono 
caso per caso svolte con un livello di approfondimento idoneo al caso in esame. In particolare, se 
l’orientamento relativo delle gallerie e delle strutture lo consentono, si possono effettuare analisi 
bidimensionali nel piano trasversale all’asse delle gallerie, altrimenti vengono effettuate analisi con 
modelli tridimensionali. Nel caso di analisi piane, si individuano sottostrutture bidimensionali 
semplificate ed equivalenti a quelle reali in termini di rigidezza e resistenza. L’individuazione di schemi 
piani è immediata quando esistono parti della struttura che non manifestano significative interazioni con 
le sezioni contigue. Quando ciò non avviene, occorre stabilire una opportuna equivalenza statico-
cinematica tra le porzioni della struttura reale e il modello bidimensionale equivalente, facendo uso di 
tecniche di omogenizzazione. 
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Figura 2: Interazione terreno-struttura: (a) modello tridimensionale della struttura; (b) solido equivalente a 
geometria semplificata; (c) modello accoppiato terreno-solido equivalente 

3. Un metodo basato sulla meccanica del danno 

Le analisi di prima e seconda fase, condotte su tutte le strutture esaminate, sono state guidate dalla 
valutazione di livelli deformativi massimi, da cui sono state ricavate le categorie di danno attese. Come 
completamento dello studio, è stato proposto un metodo che possa guidare la formulazione del giudizio 
di danno su basi analitiche più sofisticate (Casella et al., 2012). 
In letteratura sono presenti numerosi metodi semplificati, che non tengono conto in maniera esplicita 
delle complesse geometrie, dei materiali e delle tecniche costruttive tipiche degli edifici storici (Burland 



et al., 1974; Boscardin et al., 1989; Burland, 1995; Pickhaver et al., 2010). Tali approcci mettono in 
relazione il danno con le deformazioni massime di trazione, valutate su modelli semplificati di trave 
equivalente, che non possono descrivere fedelmente il comportamento della costruzione (Figura 3). 
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Boscardin & Cording (1989) 

 
(b) 

Figura 3:Valutazione speditiva degli effetti dello scavo: (a) modelli semplificati di trave equivalente; (b) calcolo 
della deformazione massima e determinazione della categoria di danno 

 
La modellazione agli elementi finiti permette di trattare le geometrie molto complesse e le condizioni di 
carico e di vincolo tipiche degli edifici oggetto di studio. Con tali modelli è possibile rappresentare 
esplicitamente la presenza di aperture e l’effettivo spessore delle pareti, in modo tale da descrivere in 
maniera dettagliata le concentrazioni di tensioni e deformazioni (Figura 4). Si possono utilizzare: 
(i) modelli lineari, in grado di evidenziare le concentrazioni di tensione e deformazione dovute alle 
variazioni di spessore e alla presenza di aperture ed il superamento della resistenza a trazione della 
muratura, ma non cosa accade dopo l’innesco delle lesioni; (ii) modelli non lineari, con cui si possono 
superare le limitazioni dei modelli lineari e simulare le variazioni locali di rigidezza prodotte dall’apertura 
di lesioni, ridistribuire i percorsi del carico e di conseguenza valutare in maniera più adeguata il 
danneggiamento della struttura.  
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(c) (d) 
Figura 4: Modelli agli elementi finiti bidimensionali e tridimensionali: (a) Aggregato edilizio di Palazzi Massimo e 
XII Apostoli; (b) Porta Asinaria, (c) Basilica di Massenzio; (d) Complesso del Vittoriano 



Funzionale di danno 

La muratura, come il calcestruzzo, è un materiale caratterizzato da un’elevata resistenza a 
compressione e da una resistenza a trazione relativamente bassa. La comparsa di un danno visibile 
(Figura 5) è legata proprio al superamento della resistenza a trazione con conseguente formazione delle 
lesioni. Nel presente lavoro, seguendo l’approccio proposto in (Mazars,1984) è stata introdotta una 
variabile di danno a trazione compatibile con il legame costitutivo concrete implementato nel codice di 
calcolo Adina(Figura 6): 
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dove 0d  è la deformazione di inizio danno, 0E  è il modulo elastico del materiale integro, ~  è una 

deformazione equivalente opportunamente definita (parte positiva delle deformazioni principali), t  è la 

resistenza a trazione del materiale e   è un parametro che governa il ramo di softening del legame 

costitutivo monoassiale a trazione, definito in funzione della distanza tra i punti di integrazione e 
dell’energia di frattura del materiale. La formulazione si basa sull’ipotesi di isotropia del materiale, che 
per la muratura di mattoni in generale non è valida. Tuttavia, anche in relazione alla difficoltà di disporre 
di un’affidabile caratterizzazione sperimentale di tale anisotropia, si ritiene accettabile 
l’approssimazione che si può conseguire facendo ricorso a modelli isotropi. 
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Figura 5: Tipologia di danno visibile: (a) concentrato; (b) 
diffuso 

 
   
Figura 6: Meccanica del danno: andamento del 
funzionale di danno a trazione compatibile con il 
legame costitutivo “concrete” implementato in Adina 

 
La variabile di danno assume valore nullo nei punti in cui il materiale ha comportamento elastico e 
cresce fino al valore unitario nei punti in cui si è completamente esaurita la resistenza a trazione del 

materiale. Per confrontare stati di danno crescenti è necessario introdurre una misura integrale tD̂  

della variabile di danno, il cui dominio di integrazione sarà fatto coincidere con parti della struttura 
aventi significato fisico in relazione al comportamento strutturale della muratura: maschio murario, 

fascia di piano o elemento nodo. A valori molto simili della variabile media di danno tD̂  possono 

corrispondere distribuzioni molto diverse della tensione principale di trazione, e quindi valori molto 
diversi della lesione equivalente. Per ridurre questo effetto e la dispersione statistica tra azionale di 
danno e lesione, attribuibile ad effetti numerici di concentrazione di tensioni in punti singolari della 

mesh, è stato introdotto un funzionale di danno a trazione combinazione di tD̂  e della deformazione 

equivalente massima opportunamente adimensionalizzata: 
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Categorie di danno 

In assenza di dati sperimentali non è stato possibile correlare il funzionale di danno prima definito con 
ampiezze di lesione osservate durante prove di laboratorio. Sono state quindi effettuate diverse 
simulazioni numeriche con un modello non lineare di parete con aperture, rappresentativa della facciata 
di un edificio interessato dalla nuova Linea C, soggetta a cedimenti. La parete è stata suddivisa in zone 
aventi significato fisico in relazione ad uno schema a macroelementi (maschi murari, fasce di piano, 
nodi). In ciascuna zona e per diverse condizioni (sagging e hogging) e severità del cedimento imposto 
si è ricavata una stima quantitativa della gravità del danno (ampiezza di lesione) a partire dall’entità 
della deformazione massima di trazione calcolata con il modello. Si è quindi determinata una 

correlazione statistica tra funzionale di danno Df  e ampiezza adimensionalizzata di lesione  Aleq , 

con eql  ampiezza della lesione e A area del macroelemento (Figura 7). Una volta nota eql è possibile 

ricavare la corrispondente categoria di danno, per esempio adoperando la Tabella 1. La definizione 
delle categorie di danno dipende anche dal valore storico-artistico del bene e dalla presenza di 
elementi di pregio, come affreschi, stucchi e cornici. 

	
 

Figura 7: Relazione tra funzionale di danno e misura 
del danno per le zone della parete di facciata soggetta 
a cedimento di tipo sagging e hogging. La retta di 
regressione passa per l’origine e ha coefficiente 
angolare 8E-05. I parametri del materiale sono tipici di 
murature storiche romane. 

 
 
 
 

Categoria di 
danno 

Grado del danno 
eql  [mm] 

0 trascurabile 0-0.1 
1 molto leggero 0.1-0.4 
2 leggero 0.4-0.6 

Tabella 1: Categorie di danno 

 
In sintesi la procedura prevede i seguenti passi: 

1. sviluppo di un modello di calcolo, generalmente lineare, della struttura da esaminare; 
2. applicazione dei carichi corrispondenti allo stato attuale; 
3. imposizione dei cedimenti dovuti allo scavo di gallerie o ad altri effetti; 

4. calcolo di max
~  e tD̂ , e quindi del funzionale di danno Df  per intere pareti e per zone significative 

(fascia di piano, maschio murario, ecc.) nei precedenti passi 2 e 3; 
5. valutazione dell’affidabilità dell’analisi lineare a livello globale; 
6. valutazione dell’affidabilità dell’analisi lineare a livello locale; 

7. stima di Aleq  sulla base della regressione di Figura 7; 

8. stima della categoria di danno sulla base della Tabella 1 
Per ragioni di brevità non si è trattato in dettaglio in questo lavoro delle limitazioni da adottare 

nell’utilizzo di modelli lineari. Per maggiori approfondimenti si rimanda al lavoro già citato (Casella et al., 
2012), in cui sono forniti criteri di accettabilità delle valutazioni effettuate con modelli lineari. 

Esempio di applicazione  

Un’applicazione della metodologia proposta riguarda un palazzo storico al quale è stato imposto un 
campo di cedimenti dovuto alla realizzazione dei tunnel della metropolitana, nelle tre componenti di 
spostamento, orizzontali e verticale, calcolato alla quota di imposta delle fondazioni nella condizione di 
green field (Figura 8). La variabile di danno a trazione Dt sulla parete più sollecitata del modello 
tridimensionale della costruzione è rappresentata in Figura 9; in questa è evidenziata la zona, un 

maschio murario al piano terra, per la quale si forniscono i valori di tD̂  e Df  che conducono a una 

stima dell’ampiezza di lesione di circa 0.4 mm corrispondente ad una categoria di danno leggero 
secondo la Tabella 1. Il modello lineare si è dimostrato idoneo alla stima degli effetti dei cedimenti 
indotti dalla realizzazione di uno scavo sotterraneo, salvo in zone percentualmente molto limitate in cui 



si è superato di poco il limite di accettabilità dei modelli lineari e il danno effettivo potrebbe risultare 
leggermente maggiore. 

 

 

 

Figura 8: Modello tridimensionale della struttura in cui colori identificano gli spessori delle pareti e campo dei 
cedimenti imposto al modello dovuto alla realizzazione delle gallerie e del cunicolo di areazione. 

 

 

tD̂  Df  A [m
2
] 

eql  [mm] Categoria di danno 

0.79 1.29 17.50 0.43 2 (leggero) 

 
Figura 9: Andamento della variabile di danno a trazione (sovrapposizione di peso proprio e cedimenti) ed 

individuazione della categoria di danno per la zona evidenziata (viola: Dt =0, rosso: Dt =1) 

4. Conclusioni 

Gli studi promossi dal Contraente Generale per la nuova linea C della metropolitana di Roma hanno 
favorito un’analisi critica dei metodi disponibili in letteratura, per la previsione degli effetti strutturali di 
scavi in sotterraneo. Per i numerosi monumenti e palazzi analizzati è stata applicata una procedura 
basata su approfondimenti successivi. Quando opportuno è stata valutato l’effetto, generalmente 
benefico, dell’interazione terreno-struttura. Il giudizio di accettabilità è stato basato su categorie di 
danno di letteratura, opportunamente rivisitate per il caso in esame. Tali categorie dipendono dalla 
deformazione massima di trazione attesa nel materiale. 
Come miglioramento dell’approccio predittivo, si è sentita l’esigenza di sviluppare una metodologia, 
basata sulla meccanica del danno, attraverso l’introduzione di un opportuno funzionale di danno, 
dipendente delle effettive caratteristiche meccaniche della struttura. Il funzionale è stato sviluppato 
pensando a modelli agli elementi finiti, anche lineari, della struttura, in grado di coglierne in maniera più 
accurata il comportamento, anche tridimensionale. Il funzionale di danno proposto è basato sulla 
misura del danno come combinazione di danno diffuso e picco di danno. In tal modo si ritiene di fornire 
una stima più razionale e completa, a differenza dei metodi di solito utilizzati che si basano sui soli 
valori di picco della deformazione di trazione. 
L’applicazione del metodo su alcuni casi reali ed il confronto con le procedure consolidate ha mostrato 
la capacità di evidenziare le zone della struttura in cui realmente si possono attendere gli effetti più 
significativi.  
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