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TUNNEL DESIGN CONSTRUCTION AND OPERATION
COMMUNICATION AND STAKEHOLDERS ENGAGEMENT
Objective: There is growing awareness of the need for efficient communication with the populations and the
stakeholders involved in the increasing number of underground projects all over the world. Engaging in
dialogue is necessary at all stages of ideation, financing, design, construction and operation.
There has been a considerable rise in sustainability policies and procedures over recent years and
communication strategies need to be adapted accordingly, whilst making the most of new media.
This course will provide advanced information on communication techniques and approaches that can be
applied to foster interaction amongst stakeholders, through the use of new media. It will explain sustainability
assessment procedures with a special focus on underground works. Finally, relevant cases histories and
examples of best practices will be presented from all over the world.
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Editoriale
È stato un anno che ha portato alla nostra rivista ottimi risultati sia in termini di numero e qualità dei lavori pubblicati
che di citazioni ricevute dagli articoli.
In aggiunta sono orgoglioso di aver pubblicato un intero numero dedicato alla sicurezza dei lavori e dei cantieri che si
lega alla ormai storica rubrica “Tips on Occupational Safety and Health – OS&H”. In questo numero purtroppo per
motivi di spazio non ci sarà possibile pubblicarla e me ne scuso con gli autori e con i lettori, rimandando l’appuntamento al primo numero del 2019.
Colgo anche l’occasione per scusarmi per un refuso sullo scorso numero, nel quale l’editoriale è apparso erroneamente a firma mia invece che, come sarebbe stato corretto, del Presidente di GEAM.
Auguro a tutti un proficuo 2019 ed auspico che la nostra rivista mantenga l’elevato livello scientifico che siamo riusciti a
raggiungere e possa continuare ad essere uno strumento utile per la divulgazione scientifica e tecnica nei nostri settori
di competenza.
Voglio anche segnalare un’iniziativa di GEAM, tra le tante che sono in programma, che riveste una particolare rilevanza
internazionale. La nostra Associazione, insieme alla SIG ed all’ITA, ha organizzato un corso di una giornata nell’ambito
del World Tunnel Congress 2019 a Napoli il 4 maggio.
Il corso si occuperà dell’importante tema della comunicazione nel mondo delle infrastrutture (cosa comunicare, come
comunicare ed a chi comunicare). Purtroppo troppo spesso noi tecnici abbiamo delegato o, peggio, trascurato questo
aspetto. Il corso, che ha come titolo “Tunnels design construction and operation communication and stakeholders
engagement”, è quindi di estremo interesse per la crescente necessità di gestire efficacemente la comunicazione con
le popolazioni e gli stakeholder. Nella prima parte si avrà modo di conoscere le moderne tecniche e strategie per
affrontare la comunicazione, attraverso per esempio l’uso dei nuovi media mentre nella seconda parte la parola sarà
data ai “player” coinvolti in alcuni dei maggiori cantieri al mondo per conoscere le strategie che hanno adottato. Mi
auguro che possiate partecipare numerosi.
Un caro saluto
Il Direttore
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Ferro zerovalente nanoscopico
per la bonifica di acquiferi
contaminati
La nanoremediation è una tecnologia di bonifica degli acquiferi basata sull’iniezione nel sottosuolo di nanomateriali reattivi per la degradazione in situ dei contaminanti. Essa rappresenta
ad oggi una valida e promettente alternativa a tecniche di bonifica tradizionali e consolidate,
quali Pump&Treat, Ossidazione Chimica In-Situ (ISCO), air sparging e la realizzazione di barriere
reattive permeabili. Le nanoparticelle (ad esempio ferro zero-valente nanometrico) presentano
un’elevata reattività, in virtù delle loro ridotte dimensioni, e possono essere utilizzate per generare
zone reattive per il trattamento di una vasta gamma di composti in prossimità della sorgente della contaminazione. Sebbene estremamente efficace e promettente in applicazioni di laboratorio,
l’applicabilità delle nanoremediation alla scala di campo è ancora vincolata alla risoluzione di alcune problematiche tecniche e tecnologiche, relative principalmente alla stabilità colloidale e all’iniettabilità delle sospensioni colloidali (legate al raggio di influenza e all’omogeneità della distribuzione) ed al costo del materiale reattivo. In questo studio si presentano i principali progressi degli
ultimi anni, volti prevalentemente al trasferimento della tecnologia dalla scala di laboratorio alla
scala di campo, con particolare riferimento allo sviluppo di nuovi materiali, all’ottimizzazione della
stabilizzazione ed iniettabilità delle nanoparticelle nel sottosuolo e ad alcuni modelli numerici sviluppati come supporto alla progettazione di interventi di bonifica. In ultimo si presentano i risultati
di alcuni interventi a scala di campo, effettuati nel corso di tre progetti Europei (AQUAREHAB,
NANOREM e REGROUND), per dare una misura del livello tecnologico ad oggi raggiunto.
Parole chiave: ferro zerovalente, bonifica di acquiferi contaminati, nanomateriali, nanoremediation, nZVI.
Zerovalent iron for the remediation of contaminated aquifers. Nanoremediation technologies are based on the injection of reactive nanomaterials into the subsurface to promote
in situ degradation of the pollutants. At present, it appears as a valid and very promising alternative to traditional and already established remediation technologies, such as Pump&Treat,
In-Situ Chemical Oxidation (ISCO), air sparging and permeable reactive barriers. Due to their
small size, nanoparticles (e.g. nanoscale zerovalent iron) presents a high reactivity and can be
exploited to generate a reactive zone to treat a wide variety of contaminants close to their source. However, notwithstanding their high efficacy and good performances in laboratory tests, the
field-scale application of nanoremediation techniques is still bound to overcoming some technical problems as the limited efficient delivery of these materials into the aquifer (in terms of radius of influence and homogeneity) due to poor injectability, the stability of colloidal suspensions
and the relatively high cost of the reactive material. In this study the main advances achieved in
the last years aimed to the scale-up of nanoremediation technology are presented. This study
focusses on new materials, stabilization and injection of nanoparticles and some mathematical
models used as support for the design of a large-scale remediation. Lastly, some of the results of
real-scale nanoremediation developed in three European Projects (AQUAREHAB, NANOREM
and REGROUND) will be presented to provide a picture of the technological level reached.
Keywords: Zero-valent iron, groundwater treatment, soil remediation, nanoremediation, nanomaterials, nZVI.

1. Ferro zerovalente per la
bonifica ambientale: una
visione di insieme

una valida alternativa a materiali
e soluzioni tecnologiche più convenzionali. Il rapido sviluppo delle
nanotecnologie ha dunque offerto
I nanomateriali, grazie alle negli ultimi anni un’ampia gamma
loro dimensioni estremamente di opportunità, prima inaccessiridotte, presentano spesso delle bili, in diversi campi scientifici e
proprietà peculiari che li rendono tecnici, dall’elettronica alla mediGeoingegneria Ambientale e Mineraria, Anno LV, n. 3, dicembre 2018, 5-16

Andrea Gallo*
Carlo Bianco*
Tiziana Tosco*
Rajandrea Sethi*
* DIATI, Politecnico di Torino

cina, dall’energia all’ambiente. In
particolare, in campo ambientale
sono state messe a punto metodologie di messa in sicurezza di siti
contaminati che devono la loro efficacia e competitività rispetto alle
tecniche tradizionali, nello specifico sistemi Pump&Treat (P&T),
air sparging, ossidazione chimica
in situ (ISCO) e barriere reattive
permeabili (PRB), proprio all’utilizzo di nanomateriali.
I sistemi Pump&Treat prevedono l’installazione di un sistema
comprensivo di pozzi e pompe
per estrarre l’acqua contaminata,
trattarla chimicamente in reattori
posti in superfice e scaricarla una
volta abbattuto l’inquinamento.
Tale trattamento permette quindi solo il contenimento del plume
della contaminazione e non il trattamento della sorgente. Poiché
nella maggior parte dei casi questa è persistente, l’intervento P&T
richiede tempi lunghi (dell’ordine
della decina di anni o più), durante tale periodo l’impianto porta
impatti notevoli in ambito visivo,
di occupazione del suolo (unitamente ad alterazione del regime
piezometrico), di consumo energetico e spreco di risorsa idrica.
Oltre a ciò, l’efficienza del sistema
è fortemente dipendente dalla tipologia di contaminante, risultando meno efficiente per composti
presenti in fase segregata (NAPL)
e più in generale per tutti i composti caratterizzati da un marcato
adsorbimento (Truex, Johnson et
al., 2017).
Il trattamento air sparging si
basa sul trasferimento di massa
tra due fasi diverse, attraverso l’i-
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environment
niezione di aria in pressione all’interno della zona satura si verifica
l’espulsione dell’acqua dai pori,
che viene sostituita dalle bolle
d’aria. Quando ciò accade si ottiene la volatilizzazione dei composti
organici volatili (VOCs) presenti
nell’acquifero e il concomitante
rilascio di ossigeno nell’acqua. Le
bolle d’aria, sature di inquinante,
risalgono in superficie per aspirazione (mediante una campana
a vuoto o pozzo di sfiato) rimuovendo il contaminante dall’acquifero e l’ossigeno rilasciato stimola
la biodegradazione aerobica che
coopera alla messa in sicurezza del
sito (Bass, Hastings et al., 2000).
Rispetto ad un sistema P&T non
si ha la necessità di un pompaggio attivo dell’acqua di falda, ma
l’efficienza dipende fortemente
dalla porosità del terreno e dalla
distribuzione del contaminante.
In particolare, una buona efficienza si raggiunge se il contaminante
è omogeneamente distribuito, la
porosità è interconnessa in modo
da favorire il contatto aria/acqua
e non sono presenti stratificazioni geologiche o fratture (che creano canali preferenziali) (Benner,
Mohtar et al., 2002). Modifiche
della tecnica prevedono l’uso di
aria riscaldata e/o deumidificata
o la modifica delle proprietà fisico-chimiche del terreno tramite
l’iniezione di surfattanti e polimeri per modulare la tensione superficiale aria-acqua (Kim, Ahn et
al., 2016). Il metodo presenta una
buona efficienza, ma allo stesso
tempo la forte dipendenza dalle
caratteristiche del sito e la limitazione dell’applicabilità a contaminanti volatili lo rendono poco
versatile.
Il trattamento di ossidazione
chimica in situ prevede l’iniezione in falda di reagenti contenenti composti fortemente
ossidanti, quali perossido di
idrogeno (H2O2), reattivo di Fenton (H2O2+FeII), permanganato
(MnO–4), persolfato (S2O=8) e Ozo-
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no (O3). L’ossidante deve essere
scelto in base a diversi fattori i)
potenziale di ossidoriduzione,
misura relativa della capacità ossidativa ii) meccanismo di ossidazione, specifico della tipologia
di contaminante iii) limiti tecnologici legati alle caratteristiche di
sito (Tsai, Kao et al., 2008). Tale
iniezione può avvenire attraverso pozzi e/o piezometri escavati
o attraverso sistemi ad infissione
diretta (direct push). Data l’elevata
reattività degli ossidanti usati l’intervento è particolarmente energico, ma per la medesima ragione
l’ossidante esaurisce la sua reattività poco dopo l’iniezione (Tsai,
Kao et al., 2008).
La tecnica delle PRB si basa invece sull’utilizzo di materiali reattivi permeabili che vengono introdotti all’interno di scavi praticati
in falda, al di sotto della tavola
d’acqua, in modo da intercettare
il contaminante che si muove per
effetto del gradiente naturale. La
configurazione della barriera è
determinata da i) caratteristiche
dell’acquifero (idrogeologia, geochimica) ii) distribuzione del contaminante iii) orografia del sito in
fase di trattamento (Di Molfetta e
Sethi, 2005). Attualmente la fase
di progettazione di una bonifica
tramite PRB è efficacemente supportata da modelli matematici,
mentre dal punto di vista tecnologico la sua messa in opera utilizza
tecniche mediate dal campo geotecnico. Inoltre, terminata l’installazione, questo tipo di intervento
non comporta occupazione della
superficie del sito (a differenza
del P&T) avvenendo la reazione
direttamente in falda (Di Molfetta e Sethi, 2005). Nonostante
i vantaggi di tale sistemi, la loro
applicazione è fortemente limitata dalla morfologia del territorio e
dalla profondità della contaminazione (Sethi, Freyria et al., 2007).
Nell’ambito della bonifica degli acquiferi contaminati, la nanoremediation si è gradualmente

imposta tra le tecniche per la generazione di zone reattive come
una tecnologia competitiva e
all’avanguardia, destinata a competere con alternative tradizionali ma spesso poco efficaci. Il
termine nanoremediation è stato
recentemente introdotto per indicare l’iniezione nel sottosuolo
di sospensioni acquose di micro- e
nanoparticelle reattive, finalizzate
a indurre la degradazione, trasformazione e/o immobilizzazione in
situ degli inquinanti. I nanomateriali di maggior interesse nell’ambito della bonifica dei siti contaminati sono sicuramente quelli
a base di ferro zerovalente (Zero
Valent Iron – ZVI).
Il ferro zerovalente in forma
granulare è stato per anni applicato con successo per l’installazione di PRB (Di Molfetta e Sethi,
2005) in virtù della sua comprovata efficienza nella rimozione
di numerosi inquinanti organici
(principalmente idrocarburi clorurati) ed inorganici (soprattutto
metalli pesanti) (Elliott e Zhang,
2001; Chang, Shu et al., 2005; Cox
e Durant, 2005). Sebbene le PRB
risultino molto efficaci nel trattamento della frazione disciolta
(plume) di numerosi inquinanti,
esse non sono adatte ad un trattamento diretto della sorgente
inquinante. Inoltre, nei casi in cui
la contaminazione da trattare si
trovi a profondità elevate, superiori a 20-30 m, le PRB possono
risultare una soluzione di non
sempre facile implementazione,
soprattutto a causa delle difficoltà tecniche legate allo scavo della
trincea in cui il materiale reattivo
viene collocato e del costo della
loro messa in opera (Di Molfetta
e Sethi, 2005; Di Molfetta e Sethi,
2012). L’impiego di materiali reattivi di granulometria inferiore, in
particolare microscopici e nanoscopici, ha permesso di ottenere
la flessibilità, l’efficacia e la convenienza economica sulle nanoremediation che mancano alle PRB e di
Dicembre 2018
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conseguenza spesso ne limitano
l’applicazione su larga scala (Tosco, Petrangeli Papini et al., 2014).
Sebbene l’introduzione della nanoremediation nel panorama della
bonifica in situ di acquiferi contaminati sia relativamente recente,
dal 2000 ad oggi si contano oltre
100 applicazioni su scala pilota e
di campo ed il numero degli interventi è destinato ad aumentare nel
tempo (Comba, Di Molfetta et al.,
2011; Mueller, Braun et al., 2012).
Il monitoraggio dei siti trattati ha
fatto emergere i punti di forza
della nanoremediation, portando
ad un rapido ampliamento e consolidamento del mercato di settore, che ha visto la nascita di nuove
aziende leader nella produzione
di nano e micro-materiali a base
ferrosa (es. NANOIRON s.r.o.,
SclDre GmbH, UVR-FIA GmbH,
ecc.) ed una conseguente riduzione dei costi del materiale reattivo
(Mueller, Braun et al., 2012; Gens,
Roos et al., 2016). Negli ultimi
anni, tre progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea, AQUAREHAB (2009-2013, 19 partner),
NANOREM (2013-2017, 29 partner) e REGROUND (2015-2018,
8 partner) hanno contribuito allo
sviluppo della nanoremediation
ed al suo trasferimento dal laboratorio alla scala di campo (CORDIS,
2008; Gens, Roos et al., 2016). Il
gruppo di ricerca di Ingegneria
degli Acquiferi del Politecnico di
Torino ha contribuito a tali progetti con l’esecuzione test di laboratorio, la progettazione ed esecuzione di test pilota in campo e lo
sviluppo di protocolli e strumenti
modellistici a supporto della progettazione degli interventi di bonifica.
In questo lavoro verranno presentati i principali progressi compiuti nell’ultimo decennio nel
campo delle nanoremediation, parte dei quali frutto dell’esperienza
maturata nei progetti europei
citati, con particolare attenzione
alla gamma di nuovi nanomateriaDicembre 2018

Majetich et al., 2005; Saleh, Sirk
et al., 2007). Date le ottime prestazioni riscontrate, lo studio si
è più recentemente esteso all’uso
di altri metalli, tra cui alluminio
e magnesio, sebbene essi siano
ancora limitati ad applicazioni di
laboratorio (Sweeney, Harries et
al., 2016).
Le particelle di ZVI nanometriche (nZVI, dimensione 10-100
nm) e micrometriche (mZVI,
dimensione 100 nm-100 μm)
(fig. 1-a) sono comunemente
utilizzate per la degradazione di
2. Nanoparticelle per la
numerosi contaminanti organici recalcitranti, quali ad esempio
bonifica
solventi clorurati, PAH, PCB e
Il grande interesse suscitato pesticidi e per la riduzione/imdalla nanoremediation in ambito mobilizzazione di metalli pesanti
scientifico e tecnico ha portato (NANOREM, 2016). La ridotta diallo sviluppo di un numero sem- mensione di nZVI e mZVI rispetto
pre crescente di nanomateriali a al ferro millimetrico comunemenbase ZVI, all’ottimizzazione dei te utilizzato nelle PRB conferisce
loro processi produttivi e alla con- loro un’elevatissima superficie
seguente progressiva riduzione specifica, che le rende estremadei loro costi di produzione (Liu, mente reattive nei confronti sia
li a base ZVI ad oggi presenti sul
mercato e alle differenti tecniche
di iniezione adottabili. Verranno
brevemente presentate delle linee
guida per la progettazione di interventi di nanoremediation su scala reale, con riferimento all’uso di
modelli numerici per il dimensionamento degli interventi. Infine
saranno brevemente riassunti i
principali risultati di alcune esperienze di bonifica a scala di campo.

Fig. 1. Esempi di particelle a base nZVI per la bonifica di acquiferi contaminati e meccanismi
di rimozione dei contaminanti, adattata da Bianco (2017).
Examples of formulations of ZVI nanoparticles for the remediation of polluted sites, and mechanisms for the contaminant removal, adapted from Bianco (2017).
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dei contaminanti sia dell’ossigeno
atmosferico. Oltre agli evidenti
vantaggi che tale elevata reattività comporta per la degradazione
dei contaminanti, le principali
conseguenze indesiderate sono
una ridotta longevità del materiale una volta iniettato in falda,
a causa dell’elevato consumo in
reazioni indesiderate, e le spiccate
caratteristiche piroforiche dell’nZVI quando non disperso in acqua.
Al fine di migliorare la sicurezza
del nanomateriale nelle fasi di
spedizione, stoccaggio ed utilizzo e di preservarne la reattività,
le particelle sono di norma commercializzate in forma di dispersione acquosa. Inoltre, in fase di
sintesi possono essere ricoperte
da uno strato superficiale di ossidi
o solfuri di ferro (fig. 1-c). Questo
strato superficiale può contribuire all’aumento della selettività del
materiale nei confronti di determinate classi di contaminanti e
conferire al ferro zerovalente una
capacità adsorbente nei confronti
dei metalli pesanti (Jegadeesan,
Mondal et al., 2005; Su, Adeleye
et al., 2015). L’e-ZVI (emulsified
zero-valent iron) rappresenta un
altro particolare esempio di modifica superficiale del nZVI, in

cui il metallo viene incorporato
in una emulsione di oli vegetali e
tensioattivi (fig. 1-d). La presenza
dell’olio conferisce alle nanoparticelle una maggiore affinità con i
composti organici e, quindi, una
spiccata capacità di targeting nei
confronti di un’eventuale fase
residua di contaminanti non miscibili con l’acqua (NAPL) (Quinn,
Geiger et al., 2005; Berge e Ramsburg, 2009). Negli ultimi anni è
stata infine rivolta un’attenzione
particolare allo sviluppo di materiali compositi a base nZVI, al fine
di migliorarne le prestazioni in
termini di reattività, iniettabilità,
longevità e tipologia di contaminanti trattabili. Tra questi, uno dei
più promettenti è sicuramente il
Carbo-Iron® (fig. 1-b), nel quale le
particelle di nZVI sono inglobate
in una matrice carboniosa di dimensione micrometrica che favorisce la mobilità in falda e amplia
lo spettro d’azione del materiale,
accoppiando le proprietà adsorbenti del carbone attivo alla reattività del ferro (Mackenzie, Bleyl
et al., 2016).
Altri nanomateriali di particolare interesse ambientale includono
le nanoparticelle di goetite (Tiraferri, Saldarriaga Hernandez et al.,

2017), utilizzate per l’assorbimento di metalli pesanti, di ferridrite
(Bosch, Heister et al., 2010), per la
stimolazione dell’attività batterica ai fini della biodegradazione di
composti organici (in particolare
BTEX), di altri metalli zerovalenti, quali ad esempio alluminio e
magnesio. In Tabella 1 è proposta
una lista dei principali nanomateriali di sviluppo più recente, a base
ZVI e non, con i rispettivi campi
di applicazione, meccanismi di rimozione e livello di maturità della tecnologia (Sweeney, Harries et
al., 2016).

3. Tecniche di iniezione
Uno dei maggiori vantaggi derivanti dall’uso di sospensioni di
ferro nanoscopico rispetto alla
realizzazione di PRB contenenti
ferro millimetrico consiste nella
possibilità di iniettare il materiale
reattivo direttamente all’interno
del sistema acquifero, in prossimità della sorgente contaminante, anche ad elevate profondità. Le
particelle a base ZVI presentano
tuttavia una scarsa stabilità colloidale, se disperse direttamente

Tab. 1. Micro- e nanoparticelle innovative utilizzate per la bonifica ambientale. Modificato da Sweeney, Harries et al. (2016).
Innovative Micro- and nanoparticles applied in groundwater remediation technologies. Modified from Sweeney, Harries et al. (2016).
Nome commerciale Tipologia

Processo di rimozione Contaminanti trattabili

Stato di sviluppo

Carbo-Iron®

ZVI e carbone attivo

Adsorbimento
Riduzione

Idrocarburi alogenati

Testato in campo
Commercializzato

NANOFER 25S

Sospensione acquosa di nZVI

Riduzione

Idrocarburi alogenati
Metalli pesanti

Testato in campo
Commercializzato

NANOFER STAR

nZVI stabile all’aria

Riduzione

Idrocarburi alogenati
Metalli pesanti

Testato in campo
Commercializzato

Nano-Goetite

Ossidi di ferro stabilizzati da acidi umici

Adsorbimento
Bio-ossidazione

Metalli pesanti
Composti organici biodegradabili

Testato in campo
Commercializzato

Bionanomagnetite
palladizzata

Prodotta da nanopolveri di minerali di
Fe(III), dopata con Pd

Riduzione
Adsorbimento

Metalli pesanti

Laboratorio
Pre-market

NanoFerAl

Materiale composito di ferro e alluminio Riduzione

Idrocarburi alogenati

Laboratorio

Mg/Al

Nanoparticelle di metallo zerovalente

Riduzione

Idrocarburi alogenati

Laboratorio

e-ZVI
(emulsified ZVI)

Emulsione di nanoparticelle di ferro
zerovalente

Riduzione

Contaminanti non acquosi
(NAPL)

Testato in campo
Commercializzato
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in acqua, a causa dell’elevato peso
specifico e dalle forti interazioni
magnetiche che si generano tra le
particelle di nZVI (Dalla Vecchia,
Coisson et al., 2009). La conseguenza è una rapida aggregazione e successiva sedimentazione
delle particelle, che ne limita o ne
impedisce del tutto l’iniettabilità
e la mobilità nel sottosuolo. Per
ovviare a questo problema è stata
proposta con successo la stabilizzazione colloidale delle sospensioni di micro e nanoparticelle
mediante biopolimeri naturali
(quali carbossi-metil cellulosa,
guar gum, xanthan gum, ecc.), i
quali, a seconda del dosaggio utilizzato, agiscono modificando le
proprietà superficiali delle particelle (limitandone di conseguenza l’aggregazione) e la viscosità
del fluido disperdente (limitando
quindi la sedimentazione) (Tiraferri, Chen et al., 2008; Comba e
Sethi, 2009; Dalla Vecchia, Luna et
al., 2009). In particolare, se dosati
ad elevate concentrazioni (dell’ordine di alcuni g/l), tali composti
conferiscono alla sospensione di
particelle un comportamento non
Newtoniano di tipo shear thinning: questo garantisce da un lato
un’elevata viscosità in condizioni
statiche, ostacolando aggregazione e sedimentazione delle particelle e rendendo quindi la sospensione stabile per lunghi periodi, e
dall’altro una viscosità prossima
a quella dell’acqua in condizioni
dinamiche, limitando le pressioni di iniezione e di conseguenza
la creazione di vie di migrazione
preferenziali (Sethi, Freyria et
al., 2007; Comba e Sethi, 2009;
Tosco e Sethi, 2010; Xue e Sethi,
2012; AQUAREHAB, 2013; Tosco, Gastone et al., 2015). Oltre
che ai fini della stabilizzazione, i
polimeri impiegati, se facilmente
biodegradabili, una volta iniettati in falda stimolano l’attività
batterica dei ceppi anaerobi naturalmente presenti nel sottosuolo,
promuovendo quindi in parallelo
Dicembre 2018

Fig. 2. Schema delle tecniche di iniezione per permeazione (sinistra) e direct push (destra).
Modificato da AQUAREHAB (2013).
Scheme for a direct push (left) and a permeation (right) injection. Modified from AQUAREHAB
(2013).

i processi di biodegradazione degli stessi contaminanti target. Ciò
garantisce il protrarsi dell’efficacia
della bonifica anche in seguito al
completo esaurimento della capacità riducente del ferro, combinando gli effetti della nanoremediation per via abiotica (su tempi
brevi) e della bioremediation (su
medio-lungo periodo) (Kirschling,
Gregory et al., 2010; Kirschling,
Golas et al., 2011).
Prima che venissero individuati
polimeri (o miscele di essi) in grado di stabilizzare efficacemente
le particelle e che presentassero
un marcato comportamento non
newtoniano, per l’iniezione di sospensioni acquose di nZVI in falda si prediligevano generalmente
tecniche di direct push rispetto
alle tecniche di iniezione convenzionali in pozzi o piezometri in
quanto queste ultime risultavano
più problematiche da un punto di
vista tecnico. Le tecniche direct
push (fig. 2) utilizzano una punta
d’iniezione, infissa nel sottosuolo tramite un martello oleodinamico, che garantisce una grande

flessibilità di utilizzo ed un buon
controllo sulla profondità di iniezione. Il flusso viene generato da
una pompa a pistone in grado di
raggiungere pressioni superiori
al centinaio di bar. Ne consegue
che il raggio di influenza (R.O.I.)
dell’iniezione è solitamente molto elevato, ma la distribuzione del
materiale reattivo risulta eterogenea. Negli ultimi anni, grazie alle
tecniche di stabilizzazione sopracitate, sono stati ottenuti buoni
risultati in termini di efficienza
dell’iniezione e distribuzione delle particelle nel sottosuolo anche
attraverso iniezione in bassa pressione, con packer, in pozzi o piezometri (fig. 2). I raggi d’influenza raggiunti con un’iniezione per
permeazione sono generalmente
inferiori a quelli ottenuti con direct push, ma si evita la formazione
di vie di migrazione preferenziali
e pertanto la distribuzione finale
delle particelle intorno al punto
d’iniezione risulta piuttosto omogenea, il che consente di massimizzare il contatto con il contaminante.
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Tab. 2.Vantaggi e svantaggi principali delle tecniche di iniezione direct push e per permeazione. Modificato da AQUAREHAB (2013).
Main advantages and downsides of direct push and permeation injection. Modified from AQUAREHAB (2013).
Tecnica

Vantaggi

Svantaggi

Direct push

Possibilità di iniettare volumi elevati
Possibilità di iniettare particelle a dimensione elevata
Possibilità di iniettare soluzioni viscose
La fratturazione incrementa la permeabilità

Rischio di riaffioramento della sospensione iniettata (rebound)
Fratturazione porta a distribuzione eterogenea e non controllabile di ZVI

Iniezione lenta
Distribuzione uniforme e controllabile delle particelle
Richiesti alti volumi di iniezione
Nessuna formazione di fratture o zone preferenziali di
Permeazione
Limitato raggio di influenza
migrazione
Adatto solo a particelle di piccole dimensioni
Controllo del volume di acquifero interessato dall’iniezione
Adatto solo a soluzioni poco viscose

Le principali differenze tra le
due tecniche ed un prospetto dei
relativi vantaggi e svantaggi sono
riportati in Tabella 2. Un fattore
determinante nella scelta della
tecnica è in particolare la tipologia
del mezzo poroso (AQUAREHAB,
2013): l’iniezione a permeazione
è difatti incompatibile con acquiferi poco permeabili, soprattutto
se associati all’iniezione di particelle con dimensioni elevate, che
potrebbero favorire un’intensa deposizione delle particelle nei pressi del punto di iniezione ed il conseguente intasamento del mezzo
poroso (Bennett, He et al., 2010;
Tosco, Bosch et al., 2012). Al contrario, l’iniezione per permeazione
risulta molto efficace in presenza
di acquiferi con permeabilità sufficientemente elevate, poiché garantisce ampi raggi di influenza ed
una distribuzione omogenea delle
particelle (AQUAREHAB, 2013).

e favorire la diffusione della tecnologia, nell’ambito dei progetti
Europei AQUAREHAB e NANOREM sono state formulate delle
linee guida per la corretta progettazione di una nanoremediation
(AQUAREHAB, 2013), i cui step
principali sono riassunti in Tabella 3. In breve, le fasi di una buona
progettazione comprendono la
caratterizzazione del sito da bonificare e la conseguente individuazione della tecnica di iniezione più
opportuna (secondo le indicazioni
fornite nel paragrafo precedente);
la realizzazione di test in laboratorio finalizzati alla scelta del tipo di
particella più idonea, all’eventuale
tecnica di stabilizzazione più idonea (prove di sedimentazione) e
alla valutazione della sua reattività nei confronti dei contaminanti
target (prove di degradazione);
l’esecuzione di test di trasporto in
laboratorio (prove in colonna) su
materiale poroso prelevato in situ,
per la caratterizzazione delle proprietà sito-specifiche di mobilità
4. Progettazione di un
in falda della sospensione di particelle prescelta; l’applicazione di
intervento in campo
modelli numerici per l’interpretaCome per altre tecniche di bo- zione dei risultati dei test di labonifica in situ (US-EPA, 2006), il ratorio e, sulla base di questi, per
successo di una nanoremediation la progettazione delle iniezioni in
dipende da una progettazio- campo; la realizzazione di uno o
ne efficace, dettagliata e mirata più test pilota per la valutazione
all’ottimizzazione dei parametri del raggio di influenza dell’inieziooperativi coinvolti. Al fine di sup- ne e delle prestazioni in termini di
portare i professionisti del settore rimozione dei contaminanti, non-
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ché per la validazione e l’eventuale
ricalibrazione dei modelli numerici; l’interpretazione dei risultati e realizzazione dell’intervento
completo (AQUAREHAB, 2013;
Braun, Klaas et al., 2017). Il lettore può fare riferimento a Braun,
Klaas et al. (2017) per una discussione approfondita delle singole
fasi.
Nell’ambito dei progetti Europei AQUAREHAB e NANOREM
sono stati sviluppati dei modelli
numerici per la simulazione del
trasporto di nanoparticelle in
mezzi porosi saturi, a scala sia di
laboratorio (MNMs) sia di campo
(MNM3D). In particolare, questi
software possono essere utilizzati
per il supporto delle diverse fasi di
progettazione, al fine di stimare il
raggio di influenza dell’iniezione
ed altri importanti parametri operativi (numero dei pozzi necessari,
portata d’iniezione da utilizzare,
concentrazione della sospensione
di particelle e del polimero stabilizzante, ecc.), prevedere la distribuzione finale delle particelle
dopo l’iniezione, testare ipotesi
e scenari alternativi. MNMs può
essere scaricato gratuitamente dal
sito del gruppo di ricerca di Ingegneria degli Acquiferi del Politecnico di Torino (http://areeweb.
polito.it/ricerca/groundwater/
software/MNMs.php). MNM3D
(http://areeweb.polito.it/ricerca/
groundwater/software/MNM3D.
Dicembre 2018
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Tab. 3. Fasi per una corretta progettazione di un intervento in campo di nanoremediation.
Process applied for the design of a field application of nZVI.
Step

Approccio

Informazioni raccolte

1 Caratterizzazione del sito

Informazioni sulla contaminazione (composizione, concentrazione,
geometria del plume)
Prove idrogeologiche in campo
Informazioni sul sistema acquifero (permeabilità, eterogeneità,
Campionamento e analisi in laboratorio
stratificazione, velocità di flusso)
Informazioni idrogeochimica (pH, Eh, TOC, …)

2 Scelta dell’iniezione

In base a porosità e conducibilità
idraulica

Metodo più adatto di iniezione

3 Test di applicabilità

Prove di laboratorio (test di trasporto,
test di reattività)

Tipologia più adatta di particelle in base all’efficacia nella degradazione dei contaminanti target e alla stabilità colloidale
Eventuale necessità di stabilizzanti
Cinetiche di degradazione
Dose minima richiesta

4 Progettazione e dimensionamento

Modellazione numerica (sui dati di step Parametri di iniezione (volumi, concentrazioni, pressioni…) per
1 e 3)
massimizzare ROI e evitare daylightening

5 Test pilota e relativo monitoraggio Prova in campo su scala ridotta

Verifica dell’efficienza dell’iniezione
Verifica della distribuzione delle particelle
Verifica della efficacia dell’iniezione

6 Intervento

Iniezione in campo sull’intero sito

Distribuzione delle particelle (ROI, omogeneità)
Rimozione contaminante

7 Monitoraggio post-iniezione

Metodi di analisi in situ

Verifica della distribuzione delle particelle
Verifica della rimozione di contaminante (per eventuali re-iniezioni)

php) è un codice numerico alle
differenze finite (Bianco, Tosco
et al., 2016) sviluppato per la simulazione dell’iniezione e trasporto di particelle in condizioni
di campo. MNM3D rappresenta
un’estensione dei software della
famiglia MODFLOW (McDonald
e Harbaugh, 2003) e consente il
dimensionamento di interventi
di bonifica in scala reale, con particolare riferimento alla progettazione della fase di iniezione, in
condizioni idrogeologiche e geochimiche complesse in acquiferi
eterogenei. Con MNM3D è inoltre
possibile prevedere il destino finale post-iniezione delle particelle in
condizioni di flusso naturale della
falda.
Il monitoraggio della distribuzione delle particelle di nZVI
al termine dell’iniezione e della
concentrazione dei contaminanti nelle fasi immediatamente
successive rappresenta uno step
fondamentale nella verifica del
raggiungimento degli obiettivi
Dicembre 2018

di bonifica. Il monitoraggio della
distribuzione del ferro iniettato
può essere eseguito attraverso
metodi convenzionali, quali analisi di campioni prelevati tramite
carotaggi e piezometri, o con metodi innovativi la cui affidabilità è
stata testata nei progetti AQUAREHAB e NANOREM. Questi ultimi si basano su array di sensori
montati su supporti rigidi infissi
(per direct push) nel sottosuolo
per una misura in tempo reale di
suscettività magnetica (direttamente legata alla concentrazione
di ferro in prossimità del sensore),
conducibilità elettrica, temperatura, potenziale redox e produzione
di H2 (Velimirovic, Tosco et al.,
2014; Flores Orozco, Velimirovic
et al., 2015; NANOREM, 2015).
Tutti questi parametri sono informativi della presenza di particelle
nell’acquifero, dell’effettiva degradazione dei contaminanti target
e del graduale esaurimento della
capacità riducente del ferro. Questi sistemi garantiscono un moni-

toraggio continuo con una buona
risoluzione spaziale sia verticale
(più array sullo stesso supporto)
che orizzontale (posizionando più
supporti su tutto il sito).

5. Applicazioni in campo
Nel corso del progetto AQUAREHAB sono state svolte due iniezioni pilota di mZVI stabilizzate
con soluzioni shear thinning di
guar gum. Le iniezioni sono state effettuate in Belgio in due siti
contaminati da idrocarburi alifatici alogenati, una tramite iniezione
direct push e una tramite iniezione
per permeazione in pozzo (fig. 3).
L’iniezione mediante direct push
(Geoprobe) ha interessato un acquifero sabbioso mediamente
permeabile (conducibilità idraulica 1·10-4 m/s). In laboratorio,
tramite test di sedimentazione,
si è ottimizzata la preparazione
della sospensione, definendo la

11

environment

Fig. 4. A sinistra: iniezione di nZVI tramite direct push; a destra: iniezione di nZVI tramite permeazione, (1) contenitore per la preparazione
delle sospensioni, (2) unità di dispersione e ricircolo, (3) contenitore per lo stoccaggio delle sospensioni, (4) pompa d’iniezione, (5) pozzo
d’iniezione, (A) misuratore di portata, (B) misuratore di suscettività magnetica, (C) misuratore di pressione.
Left: direct push injection of nZVI with a geoprobe; right: permeation injection of nZVI, (1) suspension preparation, (2) dosage unit, (3) storage
tank, (4) injection pump, (5) injection well, (A) flow-meter, (B) magnetic susceptivimeter, (C) pressure gauge.

concentrazione di guar gum da
utilizzare in campo; i risultati
della caratterizzazione idro-geologica del sito trasporto hanno
invece consentito di ottimizzare i
parametri di iniezione (in particolare la portata). Per il trattamento
del sito è stato utilizzato ferro micrometrico prodotto da Höganäs
AB (Svezia) avente un diametro
medio di 56 μm. Date le elevate
dimensioni delle particelle, e la
tendenza a formare geli con lo
stabilizzante, mediante l’utilizzo
di un sistema direct push sono stati
iniettati a 100 kg di mZVI ad una
concentrazione di 75 g/l stabilizzati con guar gum (6 g/l), per un
volume totale di 1.5 m3 di sospensione, suddivisa in cinque aliquote iniettate a diverse profondità,
comprese tra 8.5 e 10.5 m da piano campagna. L’utilizzo di array
di sensori multilivello, installati
in situ prima dell’iniezione, ha
permesso di determinare il raggio
d’influenza ottenuto, pari a circa
2.5 m. La distribuzione di mZVI
nel sottosuolo è stata monitorata
inoltre con misure di tomografia
elettrica (Velimirovic, Tosco et al.,
2014). La distribuzione dell’inquinante nel sito è stata invece monitorata tramite prelevamento di
campioni di acqua a distanze diverse dal punto di iniezione e, per
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ognuno di questi punti, a profondità diverse. Tale monitoraggio
ha evidenziato una notevole efficienza di degradazione dei contaminanti già dopo pochi giorni
dall’iniezione. Le concentrazioni
iniziali di 1,1,1-tricloroetano nella zona profonda dell’acquifero
superavano i 20 mg/L, dopo un
solo giorno ad 1 m dal punto di
iniezione si è registrato un valore di rimozione del 75%. Ad una
prima fase di rapida degradazione
per via abiotica, attribuibile alla riduzione chimica operata da mZVI,
è seguita una fase di più lenta
biodegradazione, stimolata dalla
degradazione batterica della guar
gum (Velimirovic, Uyttebroek et
al., 2012).
La seconda iniezione pilota è
stata effettuata in un acquifero
avente una conducibilità idraulica
medio-bassa (1.8·10-5 m/s). Sono
stati iniettati 5 m3 di una sospensione di mZVI (diametro 1.42
μm; Carbonyl Iron Powder HQ,
BASF, Germania) a 10 g/l, per un
totale di 50 kg di ferro, stabilizzati
tramite aggiunta di guar gum (2
g/l). L’iniezione è stata svolta in
un pozzo appositamente progettato, fenestrato in corrispondenza dell’area maggiormente contaminata. Prima del test è stata
effettuata una prova di iniezione

a gradini di portata, che ha permesso di identificare la pressione critica di fratturazione (valore
soglia di pressione da non superare per garantire che l’iniezione
avvenga per sola permeazione).
Al termine del test la distribuzione del mZVI è stata determinata
tramite carotaggi a diverse distanze radiali dal punto di iniezione,
evidenziando il raggiungimento
di un R.O.I. di circa 1.7 m, valore
piuttosto elevato per questa tipologia di iniezione di sospensioni di
nZVI. Tramite il campionamento
di acqua di falda è stato possibile
osservare che i contaminanti principali (tetracloroetene, 3.5 mg/L;
tricloroetene 0.7 mg/L) hanno subito una rimozione compresa tra
il 94-100%. Dall’analisi dei sottoprodotti di degradazione emerge
inoltre come, esaurita l’attività del
ferro, si instauri una biodegradazione che contribuisce ulteriormente alla messa in sicurezza del
sito (Luna, Gastone et al., 2013).
La Tabella 4 sintetizza schematicamente le principali informazioni relative alle iniezioni di
nanoparticelle, ed i relativi risultati, svolte nel contesto del progetto NANOREM, con particelle
a base ZVI e non (Bitsch, Matz
et al., 2017; Cohen e Weisbrod,
2017; Laszlo e Szabo, 2017; LedeDicembre 2018
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Tab. 4. Interventi di bonifica su scala reale realizzati all’interno del progetto NANOREM (Gens, Roos et al., 2016).
Field-scale injection undertaken in the NANOREM project (Gens, Roos et al., 2016).
Repubblica Ceca

Svizzera

Ungheria

Israele

Spagna

Tipo di
Plume
contaminazione

Sito

Repubblica Ceca

Fase residua
Plume

Fase stagnante
Plume

Plume

Fase e plume nelle
fratture

Terreno di
riempimento

Contaminante
principale

Idrocarburi
clorurati

BTEX

Idrocarburi
clorurati

PCE, TCE, DCE

TCE, cis-DCE,
toluene

As, Pb, Zn, Cu,
Ba, Cd

Acquifero

Poroso, non
confinato

Poroso, non
confinato

Poroso, non
confinato

Poroso, non
confinato

Fratturato

Poroso, non
confinato

Conducibilità
idraulica [m/s]

10-6 : 10-4

10-6 : 10-4

2·10-5 : 8·10-3

2·10-8 : 5·10-3

n/a

10-5 : 2·10-4

Particelle

NANOFER 25S
NANOFER STAR

Nano-Goetite

FerMEG12

Carbo-Iron®

Carbo-Iron®

NANOFER STAR

Massa iniettata
[kg]

200-300

300

500

176.8

5

250

Sistema di
iniezione

Direct push

Direct push

Iniezione in pozzo

Direct push

Iniezione in pozzo

Iniezione in pozzo

Efficacia
dell’intervento

85%
95%

Efficace

50-98%

60-70%

Elevata mobilità

Incoraggiante
(migliorabile)

rer, Stejskal et al., 2017; Oteagi e
Cagigal, 2017; Stejskal, Lederer et
al., 2017). Le applicazioni in campo sono state svolte utilizzando
diverse tecniche di iniezione e tipologie di particelle, in presenza
di vari contaminati ed in acquiferi
aventi proprietà idrodinamiche
differenti, al fine di indagare la fattibilità e la flessibilità della nanoremediation al variare delle condizioni operative. Sono stati ottenuti
dei risultati molto promettenti
in tutti i casi studiati, in termini
sia di mobilità delle particelle sia
di rimozione dei contaminanti
target, dimostrando che allo stato attuale la nanoremediation rappresenta una tecnologia efficace
e potenzialmente competitiva. A
titolo di esempio, si riporta che il
costo totale sostenuto per la bonifica tramite nanoremediation del
sito contaminato in Svizzera (contaminazione da idrocarburi clorurati) è stato pari a circa 300 € per
kg di composti clorurati trattati, a
fronte dei 50-500 €/kg stimati per
un trattamento con Pump&Treat.
Nonostante le cifre appaiano confrontabili, il vantaggio di un trattamento con nZVI è evidente se si
considera che il completamento di
Dicembre 2018

una bonifica con nanoremediation
richiede da qualche mese a qualche anno, rispetto ai decenni tipici di un trattamento Pump&Treat
(NANOREM, 2016).

6. Conclusioni
Il ferro zerovalente nanoscopico ha da subito mostrato ottime
capacità di rimozione su diverse
tipologie di inquinanti, nonché la
capacità di superare le limitazioni
geometriche caratteristiche delle
barriere reattive permeabili.
I progressi compiuti negli ultimi anni, soprattutto legati allo
sviluppo di nuove formulazioni
di stabilizzanti dalle proprietà reologiche non newtoniane, hanno
ridotto la complessità tecnologica del dosaggio in campo delle
nanoparticelle a base ZVI sia con
metodi direct push sia per permeazione, garantendo dei buoni raggi
d’influenza. Parallelamente sono
state sviluppate nuove tipologie
di particelle con caratteristiche
innovative in termini di reattività e selettività, mobilità in falda,
source targeting e spettro di con-

taminanti trattabili. Questo forte
sviluppo ha anche contribuito ad
una riduzione dei prezzi del materiale reattivo: il prezzo attuale
dello ZVI nanometrico in contesto
europeo varia tra 25-325 €/Kg di
Fe(0) a seconda della tipologia di
particelle, rendendo la nanoremediation una soluzione competitiva
e conveniente rispetto a tecnologie convenzionali (PRBs, P&T,
ecc.). I materiali a scala micrometrica presentano invece costi
nettamente inferiori variabili tra
2-15 €/Kg, ma con le annesse riduzioni di prestazioni trattate nei
paragrafi precedenti.
La disponibilità di modelli numerici capaci di simulare l’iniezione ed il trasporto in falda delle
particelle, su scala sia di laboratorio sia di campo, garantisce un
supporto importante nella progettazione di interventi di nanoremediation per siti reali. In tal modo
è possibile, con una relativamente limitata attività sperimentale,
determinare non solo la tecnica
d’iniezione e la tipologia di particelle più adatte al sito contaminato, ma anche ottimizzare tutti
i parametri dell’iniezione (pressione, concentrazione particelle e
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(MNM3D) applied to the migration Cox, E., Durant, N., 2005. Nanoscale
stabilizzante, numero e posizione
iron: an emerging technology for in
of carbon-based nanomaterials in podei punti d’iniezione) in modo da
situ treatment of halogenated organirous media. Journal of Contaminant
massimizzarne l’efficacia.
cs and heavy metals in groundwater.
Hydrology. Vol. 193. pp. 10-20.
Le tecniche di nanoremediaunpublished work.
tion basate su ferro zero-valente Bitsch, R., Matz, P., Kvapil, P., Klaas, N.,
2017. NanoRem Pilot Site – Solvay, Dalla Vecchia, E., Coisson, M., Appino,
sono dunque, allo stato attuale,
C., Vinai, F., Sethi, R., 2009. MagneSwitzerland: Nanoscale zero-valent
approcci di efficacia comprovata
tic Characterization and Interaction
iron
remediation
of
chlorinated
soled economicamente vantaggioModeling of Zerovalent Iron Nanovents. NANOREM Bulletin 9.
si rispetto ai sistemi tradizionali
particles for the Remediation of Condi trattamento. In un prossimo Bosch, J., Heister, K., Hofmann, T.,
taminated Aquifers. Journal of NanoMeckenstock, R.U., 2010. Nanosized
futuro è prevedibile una loro difscience and Nanotechnology. Vol.
Iron Oxide Colloids Strongly Enhance
fusione come tecniche di bonifica
9(5). pp. 3210-3218.
Microbial Iron Reduction. Applied and
ambientale su larga scala, che conEnvironmental Microbiology. Vol. Dalla Vecchia, E., Luna, M., Sethi, R.,
tribuirà ad un ulteriore migliora2009. Transport in Porous Media of
76(1). pp. 184-189.
mento tecnico e ad una riduzione
Highly Concentrated Iron Micro- and
Braun,
J.,
Klaas,
N.,
Kvapil,
P.,
Batka,
V.M.,
dei costi di realizzazione degli inNanoparticles in the Presence of
Hofmann, T., Tosco, T., Bianco, C.,
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Bibliografia
AQUAREHAB, 2013. Injectable reducing iron particles – Generic guideline,
AQUAREHAB Deliverables.
Bass, D.H., Hastings, N.A., Brown, R.A.,
2000. Performance of air sparging
systems: a review of case studies,
Journal of Hazardous Materials. Vol.
72(2). pp. 101-119.
Benner, M.L., Mohtar, R.H., Lee, L.S.,
2002. Factors affecting air sparging
remediation systems using field data
and numerical simulations, Journal of
Hazardous Materials. Vol. 95(3). pp.
305-329.
Bennett, P., He, F., Zhao, D., Aiken, B.,
Feldman L., 2010. In situ testing of
metallic iron nanoparticle mobility
and reactivity in a shallow granular
aquifer. Journal of Contaminant Hydrology. Vol. 116(1). pp. 35-46.
Berge, N.D., Ramsburg, C.A., 2009. Oilin-water emulsions for encapsulated
delivery of reactive iron particles. Environmental Science & Technology.
Vol. 43(13). pp. 5060-5066.
Bianco, C., 2017. Modeling of the
injection and long term fate of nanoparticles in groundwater systems.
Doctoral Thesis, Politecnico di Torino.
Bianco, C., Tosco T., Sethi, R., 2016. A
3-dimensional micro- and nanoparticle transport and filtration model

14

Sethi, R., Van Gaans, P., Oughton, D.,
Georgi, A., Mackenzie K., Nathaniel,
J., 2017. Generalised Guideline for
Application of Nanoremediation. NANOREM Bulletin 3.
Chang, M.C., Shu, H.Y., Hsieh, W.P.,
Wang, M.C., 2005. Using nanoscale
zero-valent iron for the remediation
of polycyclic aromatic hydrocarbons
contaminated soil. Journal of the Air
& Waste Management Association.
Vol. 55(8). pp. 1200-1207.
Cohen, M., Weisbrod, N., 2017. NanoRem Pilot Site – Neot Hovav, Israel:
Transport of Iron Nanoparticles in
Fractured Chalk. NANOREM Bulletin 11.
Comba, S., Di Molfetta, A., Sethi, R.,
2011. A Comparison Between Field
Applications of Nano-, Micro-, and
Millimetric Zero-Valent Iron for the
Remediation of Contaminated Aquifers. Water, Air, & Soil Pollution. Vol.
215(1). pp. 595-607.
Comba, S., Sethi, R., 2009. Stabilization
of highly concentrated suspensions of
iron nanoparticles using shear-thinning gels of xanthan gum. Water Research. Vol. 43(15). pp. 3717-3726.
CORDIS, Commissione Europea,
2008. Development of rehabilitation
technologies and approaches for multipressured degraded waters and the
integration of their impact on river basin management. FP7-Environment,
226565.
http://cordis.europa.eu/
project/rcn/91254_en.html, ultimo
accesso 12/12/2017.

Xanthan Gum. Environmental Science & Technology. Vol. 43(23). pp.
8942-8947.
Di Molfetta, A., Sethi R., 2005. Clamshell
excavation of a permeable reactive
barrier. Environmental Geology. Vol.
50(1). pp. 361-369.
Di Molfetta, A., Sethi, R., 2012. Ingegneria degli acquiferi. Springer, Milano.
Elliott, D.W., Zhang, W.X., 2001. Field
assessment of nanoscale biometallic
particles for groundwater treatment.
Environmental Science & Technology. Vol. 35(24). pp. 4922-4926.
Flores Orozco, A., Velimirovic, M., Tosco, T., Kemna, A., Sapion, H., Klaas,
N., Sethi, R., Bastiaens L., 2015. Monitoring the Injection of Microscale
Zerovalent Iron Particles for Groundwater Remediation by Means of
Complex Electrical Conductivity Imaging. Environmental Science & Technology. Vol. 49(9). pp. 5593-5600.
Gens, A., Roos, J., Koschitzky, H., Joner,
E., Coutris, C., Bardos, P., Braun, J.,
Van Gaans, P., Oughton, D., Nathanail, P., Limasset, E., 2016. Nanotechnology for Contaminated Land Remediation – Possibilities and Future
Trends Resulting from the NanoRem
Project. NANOREM Bulletin 1.
Jegadeesan, G., Mondal, K., Lalvani, S.B.,
2005. Arsenate remediation using nanosized modified zerovalent iron particles. Environmental Progress. Vol.
24(3). pp. 289-296.
Kim, H., Ahn D., Annable, M.D., 2016.
Enhanced removal of VOCs from
Dicembre 2018

ambiente
aquifers during air sparging using thickeners and surfactants: Bench-scale
experiments. Journal of Contaminant Hydrology. Vol. 184(Supplement C). pp. 25-34.
Kirschling, T.L., Golas, P.L., Unrine, J.M.,
Matyjaszewski, K., Gregory, K.B.,
Lowry, G.V., Tilton, R.D., 2011. Microbial bioavailability of covalently bound
polymer coatings on model engineered nanomaterials. Environmental
Science & Technology. Vol. 45(12).
pp. 5253-5259.
Kirschling, T.L., Gregory, K.B., Minkley,
E.G. Jr, Lowry, G.V., Tilton, R.D., 2010.
Impact of nanoscale zero valent iron
on geochemistry and microbial populations in trichloroethylene contaminated aquifer materials. Environmental Science & Technology. Vol.
44(9). pp. 3474-3480.
Laszlo, T., Szabo, M., 2017. NanoRem Pilot Site – Balassagyarmat, Hungary: In
Situ Groundwater Remediation Using
Carbo-Iron® Nanoparticles. NANOREM Bulletin 10.
Lederer,T., Stejskal,V., Kvapil, P., Meckenstock, R., Krok, B., 2017. NanoRem
Pilot Site – Spolchemie II, Czech Republic: Remediation of BTEX compounds using Nano-Goethite. NANOREM Bulletin 8.
Liu,Y.Q., Majetich, S.A.,Tilton, R.D., Sholl,
D.S., Lowry G.V., 2005. TCE dechlorination rates, pathways, and efficiency of nanoscale iron particles with
different properties. Environmental
Science & Technology. Vol. 39(5). pp.
1338-1345.
Luna, M., Gastone, F., Tosco, T., Sethi, R.,
Velimirovic, M., Bastiaens, L., Gemoets, J., Muyshond, R., Sapion, H., Klaas,
N., 2013. Low pressure injection of
guar gum stabilized microscale zerovalent iron particles: a pilot study. Water Technology and Management
Symposium, 20-21 November
2013, Leuven, VITO, pp. 78-83
Mackenzie, K., Bleyl, S., Kopinke, F.-D.,
Doose, H., Bruns J., 2016. Carbo-Iron
as improvement of the nanoiron technology: From laboratory design to the
field test. Science of The Total Environment. Vol. 563-564. pp. 641-648.
McDonald, M.G., Harbaugh, A.W., 2003.
Dicembre 2018

The history of MODFLOW. Ground
water. Vol. 41(2). pp. 280-283.
Mueller, N.C., Braun, J., Bruns, J., Černík,
M., Rissing, P., Rickerby, D., Nowack,
B., 2012. Application of nanoscale
zero valent iron (NZVI) for groundwater remediation in Europe. Environmental Science and Pollution Research. Vol. 19(2). pp. 550-558.
NANOREM, 2015. Feasibility and Applicability of Monitoring Methods.
NANOREM Deliverable 6.
NANOREM, 2016. Final Exploitation
Strategy, Risk Benefit Analysis and
Standardisation Status. NANOREM
Deliverable 9.2.
Oteagi, N., Cagigal, E., 2017. NanoRem
Pilot Site – Nitrastur, Spain: Remediation of Arsenic in Groundwater Using
Nanoscale Zero-valent Iron. NANOREM Bulletin 12.
Quinn, J., Geiger, C., Clausen, C., Brooks, K., Coon, C., O’Hara, S., Krug,
T., Major, D., Yoon, W.S., Gavaskar, A.,
Holdsworth, T., 2005. Field demonstration of DNAPL dehalogenation
using emulsified zero-valent iron. Environmental Science & Technology.
Vol. 39(5). pp. 1309-1318.
Saleh, N., Sirk, K., Liu, Y., Phenrat, T., Dufour, B., Matyjaszewski, K.,Tilton, R.D.,
Lowry, G.V., 2007. Surface modifications enhance nanoiron transport and
NAPL targeting in saturated porous
media. Environmental Engineering
Science. Vol. 24(1). pp. 45-57.
Sethi, R., Freyria, F.S., Comba, S., Di Molfetta, A., 2007. Ferro nanoscopico per
la bonifica di acquiferi contaminati.
Geoingegneria Ambientale e Mineraria. Vol. 3. pp. 39-46.
Stejskal, V., Lederer, T., Kvapil, P., Slunsky,
J., Skácelová, P., 2017. NanoRem Pilot
Site – Spolchemie I, Czech Republic:
Nanoscale zero-valent iron remediation of chlorinated hydrocarbons. NANOREM Bulletin 7.
Su, Y., Adeleye, A.S., Keller, A.A., Huang,
Y., Dai, C., Zhou, X., Zhang, Y., 2015.
Magnetic sulfide-modified nanoscale
zerovalent iron (S-nZVI) for dissolved
metal ion removal. Water Research.
Vol. 74. pp. 47-57.
Sweeney, R., Harries, N., Koschitzky,
H.P., Roos, J., Gens, A., 2016. A Guide

to Nanoparticles for the Remediation
of Contaminated Sites. NanoRem
Bulletin 4.
Tiraferri, A., Chen, K.L., Sethi, R., Elimelech, M., 2008. Reduced aggregation
and sedimentation of zero-valent iron
nanoparticles in the presence of guar
gum. Journal of Colloid and Interface Science. Vol. 324(1). pp. 71-79.
Tiraferri, A., Saldarriaga Hernandez,
L.A., Bianco, C., Tosco, T., Sethi, R.,
2017. Colloidal behavior of goethite
nanoparticles modified with humic
acid and implications for aquifer reclamation. Journal of Nanoparticle
Research. Vol. 19(3). pp. 107.
Tosco, T., Bosch, J., Meckenstock, R.U.,
Sethi, R., 2012. Transport of Ferrihydrite Nanoparticles in Saturated Porous Media: Role of Ionic Strength and
Flow Rate. Environmental Science
& Technology. Vol. 46(7). pp. 40084015.
Tosco, T., Gastone, F., Luna, M., Sethi, R.,
2015. Micro e nanoparticelle di ferro
per la bonifica di acquiferi contaminati: dal laboratorio all’applicazione
in campo. Ingegneria dell’Ambiente.
Vol. 2(2).
Tosco, T., Petrangeli Papini, M., Cruz
Viggi, C., Sethi, R., 2014. Nanoscale
iron particles for groundwater remediation: a review. Journal of Cleaner
Production. Vol. 77. pp. 10-21.
Tosco, T., Sethi, R., 2010. Transport of
non-newtonian suspensions of highly
concentrated micro- and nanoscale iron particles in porous media: A
modeling approach. Environmental
Science & Technology. Vol. 44(23).
pp. 9062-9068.
Truex, M., Johnson, C., Macbeth, T.,
Becker, D., Lynch, K., Giaudrone, D.,
Frantz, A., Lee, H., 2017. Performance Assessment of Pump-and-Treat
Systems. Groundwater Monitoring
& Remediation.Vol. 37(3). pp. 28-44.
Tsai, T.T., Kao, C.M., Yeh, T.Y., Lee, M.S.,
2008. Chemical Oxidation of Chlorinated Solvents in Contaminated
Groundwater: Review. Practice Periodical of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Management. Vol.
12(2). pp. 116-126.
US-EPA, 2006. In Situ Treatment Techno-

15

environment
logies for Contaminated Soil. ENGINEERING FORUM ISSUE PAPER.
Velimirovic, M., Tosco, T., Uyttebroek,
M., Luna, M., Gastone, F., De Boer, C.,
Klaas, N., Sapion, H., Eisenmann, H.,
Larsson, P.-O., Braun, J., Sethi, R., Bastiaens, L., 2014. Field assessment of
guar gum stabilized microscale zerovalent iron particles for in-situ remediation of 1,1,1-trichloroethane.

Journal of Contaminant Hydrology.
Vol. 164. pp. 88-99.
Velimirovic, M., Uyttebroek, M., Bastiaens, L., De Boer, C., Klaas, N., Braun, J.,
Tosco, T., Luna, M., Gastone, F., Sethi,
R., Sapion, H., Eisenmann, H., Larsson, P.-O., 2012. Pilot Scale Injection
of Guar Gum Stabilized Micro-sized
Zero-valent iron via Hydro-fracturing.
1st European Symposium on Re-

mediation Technologies and their
Integration in Water Management,
25-26 September 2012, Barcelona,
VITO, AQUAREHAB, pp. 113-119
Xue, D., Sethi, R., 2012. Viscoelastic gels
of guar and xanthan gum mixtures
provide long-term stabilization of iron
micro- and nanoparticles. Journal of
Nanoparticle Research. Vol. 14(11).
pp. 1239-1253.

Ringraziamenti
Parte dei risultati presentati in questo lavoro sono stati ottenuti all’interno dei progetti cofinanziati dall’Unione Europea AQUAREHAB (FP7 – grant
agreement n. 226565) e NANOREM (FP7 – grant agreement n. 309517).

16

Dicembre 2018

ambiente

A novel approach to a
quantitative estimate of
permeability from resistivity
log measurements
Description of the material. In this paper a novel methodology for the estimation of the formation permeability, based on the integration of resistivity modeling and near wellbore modeling, is presented. Results obtained from the application to a real case is shown and discussed.
The well log interpretation process provides a reliable estimation of the main petrophysical
parameters such as porosity, fluid saturations and shale content, but the formation permeability is traditionally obtained through laboratory tests on plugs, at the scale of centimeters, and
through well test interpretation, at the scale of tens or hundreds of meters.
However, log measurements, and in particular resistivity logs, are strongly affected by the presence of the near wellbore zone invaded by mud filtrate. In turn, the extension of the invaded
zone depends on formation properties and, in particular, on permeability.
As a consequence, the resistivity measured by the tools (the apparent resistivity) has to be
properly corrected through a resistivity modeling process to obtain the true formation resistivity
and the geometry and resistivity of the invaded zone.
Resistivity profiles within the invaded zone are function of fluid properties, petrophysical properties and rock-fluid interaction properties. The novelty of the approach is to numerically simulate
the mud invasion phenomenon and match the resistivity profile provided by resistivity modeling
to estimate the formation permeability. In the proposed methodology the match of the resistivity
profile is obtained by integrating the near wellbore simulator with an optimization algorithm.
Application. This novel approach was applied to a heterogeneous shaly-sand oil-bearing reservoir in the Norwegian offshore area. The analyzed sequence was characterized by a high
degree of variations in the layers’ thickness, from meters down to below tools’ vertical resolution. A complete set of wireline logs were acquired in the considered well; several cores were
cut and routine and special core analyses performed.
Results, Observations, and Conclusions. First, a conventional petrophysical characterization was
achieved and the appropriate resistivity corrections were calculated. Then, the modeled resistivity
was used as the input for the optimization algorithm so as to obtain a continuous quantitative estimation of permeability in the entire logged interval. The results were satisfactorily compared to core
measurements: in both thick conventional layers and thinner beds the match was very accurate.
Significance of subject matter. The new approach provided a robust permeability estimate
also in un-cored intervals and, more generally, can be used to predict permeability in un-cored
and un-tested wells.
Keywords: resistivity log, mud invasion, permeability estimation, near wellbore simulator.
Approccio innovativo per la stima quantitativa della permeabilità da interpretazione di misure log di resistività. Descrizione della metodologia. In questo articolo
viene presentata una nuova metodologia per la stima della permeabilità della formazione,
basata sull’integrazione della modellistica di resistività e della modellistica dei fenomeni di flusso nell’intorno del pozzo. Vengono inoltre mostrati e discussi i risultati ottenuti dall’applicazione
ad un caso reale.
Il processo di interpretazione log fornisce una stima affidabile dei principali parametri petrofisici
quali porosità, saturazione del liquido e contenuto di argilla. La permeabilità della formazione viene tradizionalmente ottenuta attraverso prove di laboratorio su campioni, alla scala dei centimetri, e attraverso un’interpretazione di prove di produzione, alla scala di decine o centinaia di metri.
Tuttavia, le misure log, e in particolare i log di resistenza, sono fortemente influenzati dalla presenza nella zona vicino al pozzo di filtrato di fango. A sua volta, l’estensione della zona invasa
dal filtrato di fango dipende dalle proprietà della formazione e, in particolare, dalla permeabilità.
Di conseguenza la resistività misurata dagli strumenti (la resistività apparente) deve essere
corretta attraverso un processo di modellizzazione della resistività per ottenere la vera resistiGeoingegneria Ambientale e Mineraria, Anno LV, n. 3, dicembre 2018, 17-24
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1. Introduction
According to conventional procedures the estimation of rock
permeability can be obtained either by laboratory analysis (at the
plug centimetric scale) or through
the interpretation of a well test,
representative of the portion of
the reservoir investigated during
the test (Verga et al, 2011). In the
latter case a flow rate is imposed
(by production or injection) and
the pressure response of the system is usually recorded. The
data are interpreted by adopting
appropriate analytical models
derived from the solution of the
single-phase diffusivity equation
coupled with appropriate initial
and boundary conditions.
Conversely, the interpretation
process of conventional well logs
assesses the fractional volumes
of the solid and fluid components of the system, typically expressed in terms of porosity and fluid
saturations, but does not provide
any direct estimation of the formation permeability (Viberti and
Verga, 2012). Reliable evaluation
of fluid saturations is strongly
based on the measured resistiviCopyright 2013, Society of Petroleum
Engineers. 75th EAGE Annual Conference & Exhibition incorporating SPE Europec held in London, United Kingdom,
10-13 June 2013. Reproduced with permission of SPE. Further reproduction
prohibited without permission.
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vità della formazione nonché la geometria e la resistività della zona invasa.
I profili di resistività all’interno della zona invasa sono funzione delle proprietà del fluido, delle
proprietà petrofisiche e delle proprietà di interazione roccia – fluidi. La novità dell’approccio
consiste nel simulare numericamente il fenomeno dell’invasione della formazione da parte del
fango, ricostruire il corrispondente profilo di resistività attraverso la modellazione di resistività e
stimare quindi la permeabilità della formazione attraverso il confronto con il profilo misurato.
Nella metodologia proposta la corrispondenza del profilo di resistività è ottenuta accoppiando
il simulatore numerico con un algoritmo di ottimizzazione.
Applicazione. Questo nuovo approccio è stato applicato ad un giacimento di olio in una formazione sabbioso argillosa eterogenea, situata in un zona offshore norvegese. La sequenza
geologica analizzata è caratterizzata da un elevato grado di variabilità dello spessore degli
strati dall’ordine dei metri fino al di sotto della risoluzione verticale degli strumenti di misura.
Nel pozzo considerato è stato acquisito un set completo di log wireline; sono state prelevate
diverse carote sulle quali sono state effettuate analisi di routine e special core analysis.
Risultati, osservazioni e conclusioni. Per prima cosa è stata effettuata la caratterizzazione
petrofisica convenzionale e sono state calcolate le adeguate correzioni di resistività. Successivamente la resistività modellata è stata utilizzata come dato di input per l’algoritmo di
ottimizzazione in modo tale ottenere una stima quantitativa del profilo di permeabilità lungo
tutto l’intervallo considerato. I risultati sono stati confrontati con le special core analysis ed hanno mostrato una buona corrispondenza indipendentemente dallo spessore del livello.
Significatività. Il nuovo approccio ha fornito una stima robusta di permeabilità anche in intervalli non campionati e, più in generale, può essere utilizzato per prevedere la permeabilità in
pozzi non campionati e non testati.
Parole chiave: log di resistività, invasione di fango di perforazione, stima di permeabilità,
simulazione near wellbore.

ty that has to be representative
of the true resistivity of the formation. However, log measurements, and in particular resistivity logs, are strongly influenced
by the presence of an invaded
zone, saturated by drilling mud
filtrate. Resistivity logs measure
the so-called apparent resistivity
and therefore the estimation of
the true resistivity is not straightforward but it requires the application of suitable calculation
models, i.e. resistivity modeling,
which also provide the geometry
and the value of resistivity of the
invaded zone. This information
is crucial for the calculation of
permeability since the evolution
of the invaded zone in terms of
shape and depth depends on the
characteristics of the fluids involved in the filtration process, on
the rock properties and on the
rock fluids interaction properties.
Assuming that all the information relating to the formation and
the involved fluids can be defined
and that the only unknown is the
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permeability of the formation
around the well, it is possible to
perform dynamic simulations to
determine the permeability values capable to reproduce the resistivity profile assessed from resistivity modeling. The proposed
approach provides an estimation
of the formation permeability at
a scale between the plug scale and
the well test scale.
The proposed methodology was
applied to a real case represented
by an exploration well drilled in
the Norwegian offshore area. An
heterogeneous oil bearing shalysand layer was considered for the
interpretation. The results provided by application of the methodology were compared with all the
other available information such
as permeability estimated from
core data, and corrected for overburden pressure, and permeability estimated from NMR. Furthermore, uncertainties associated to
some of the input data, such as
relative permeability curves, were
taken into account.

2. Methodology
The proposed methodology for
the estimation of permeability
from log measurements integrates two different approaches and,
from a point of view two different
disciplines: resistivity modeling
which is conventionally part of
the log analysis and dynamic
simulation of multiphase flow
which historically has been associated to reservoir engineering
(Benetatos and Viberti, 2010).
Resistivity modeling is approached as an inversion problem
whereas numerical simulation of
mud filtration can be approached
as a forward model. However, in
the proposed methodology, the
numerical simulation of mud invasion is considered a part of an
inversion process aimed at estimating the values of permeability
that better reproduce the invasion
profile calculated by the resistivity
modeling. The integration occurs
in three subsequent phases, as
shown in figure 1.
The first phase of the process is
optional and consists in performing sensitivity analyses simulating the invasion phenomena
through the forward model. All
the information characterizing
the problem, such as geometry,
petrophysical properties, mud
properties, fluid properties, etc.
are used to calculate the resistivity profiles corresponding to different permeability scenarios. The
extension of the invasion profile
and the consequent distribution
of the electrical properties depends not only on absolute permeability, but also on the fluids
parameters, on the formation
parameters and on the rock fluid
interaction properties.
In most real cases, several parameters are characterized by a high
level of uncertainty, and when information is not available, values
of some parameters are assumed
or taken from the literature. In
Dicembre 2018
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two immiscible fluids, water
and oil. The model simulates
the immiscible displacement
of the resident hydrocarbon by
water based mud. It was solved
by adopting an implicit finite
difference scheme in which the
simultaneous solution is calculated at each time-step.
   Sw  

    u w  qw  0
t  Bw 
(1)
  1  Sw   

    uh  0
t  Bh 
kk
u i   ri pi   i z
i  w, h
Bii

Fig. 1. Workflow of the presented methodology.
Diagramma di flusso della metodologia presentata.

many practical situations it is
interesting to perform dynamic
simulations in order to preliminary evaluate the impact of those uncertainties on the resulting
resistivity profile. This constitutes phase 1 of the presented
workflow (fig. 1). The resistivity
profile is mainly characterized by
three parameters: the radius of
the completely invaded zone (ri),
the extension of the transition
zone (r2) and the resistivity of the
invaded zone (RXO). The results
of these simulations can provide
guidelines for accelerating both of
the workflow subsequent phases:
resistivity modeling (phase 2) and
optimization (phase 3) shown in
figure 1.
The second phase of the workflow consists in the conventional resistivity modeling approach aimed at evaluating the true
resistivity of the formation. The
process requires as input data the
measured resistivity logs and a
hypothesis of formation model,
expressed in terms of geometry
and petrophysical properties, and
the mud properties. The results
Dicembre 2018

are obtained in terms of true resistivity of the formation, resistivity of the invaded zone and depth
of invasion. This operation is performed with the aid of a commercial software.
Finally, in the third phase, the
formation permeability and other
unknown parameters are identified as a result of the inversion of
the mud filtrate invasion model.
This is automatically performed
by an heuristic optimization algorithm which explores the unknown parameter space, identified
in the previous phases, searching
for a configuration whose forward
model results give an optimal match of the target resistivity profile
obtained in phase 2.

The mud filtrate is assumed
to be miscible with the aqueous
phase originally in place, thus
the salinity exchange between
the mud filtrate and the formation water is modeled. In fact,
inside the invaded zone, the filtrate comes into contact with the
formation water and, if the two
fluids have different salinity, the
equilibrium in the mixture tends
to be restored through migration of the chloride ions, sodium
and other elements. Namely, applying the principle of mass conservation to the salt component
in the mixture, the transport diffusion equation (2) (Nield and
Bejan, 2006) is explicitly coupled
to the system of flow equations
(1).

SwC    Cu w  
t
(2)
  Sw DC  0

2.1. Forward model of the
dynamic mud invasion
process

Mudcake formation, including
erosion effects, is modeled by an
empirical correlation. Basically
the variation in time of the filtrate
The numerical model for si- flow rate, q(t), is described throumulation of invasion pheno- gh fitting curves of experimental
mena is based on the system of data (Ferguson & Klotz, 1954) laequations (1) (Settari & Aziz, ter revisited and revised by Bilar2002) representing the flow of do et al. (1996).
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Where the qeq = q0ε is supposed to be a percentage (expressed
as the fraction of decay ε) of the
initial filtration rate q0 reached
at the equilibrium time (t). t is
defined as the time at which the
equilibrium between formation of
the mudcake and erosion due to
mud circulation is supposed to be
reached. The equilibrium time and
fraction of decay are experimental
parameters which depend on the
composition of the mud.
Once the water saturation and
salinity profile are simulated, the
corresponding resistivity profile
can be calculated as a post processing operation. Calculation of
formation resistivity is obtained
through application of Archie’s
law (Archie, 1942) for pure sand
formation and Indonesia formula
(Ellis and Singer, 2007) for shaly
sand formations, equation (4).
10.5 Vsh 
1  Vsh
m 

RT  n 

Rsh
aRw 
Sw 


2

(4)

When the shale volume is supposed equal to zero (Vsh = 0) the
Indonesia formula reduces to the
Archie’s equation. The values of
the parameters α, β, m and n are
case dependent and are assessed
in the resistivity modeling phase.

2.2. Resistivity log inversion
Formation resistivity measurements do not directly provide
the true formation resistivity as
they are influenced by shoulder
effects and mud filtrate invasion
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effects. The latter mainly depend
upon the fluid electrical behavior
and by the geometry of the zone
invaded by drilling mud filtrate. In
some cases, when calculating the
water saturation, it is possible to
assume that the resistivity provided by the deepest invasion curve
is representative, or at least a good
approximation, of the true resistivity of the formation. However, it
is often necessary to apply a more
rigorous approach by means of
suitable computational inversion
models which are categorized as
resistivity modeling. Such a process provides, in addition to the
true resistivity profile, a description of the geometry of the invaded zone by means of some synthetic models comprehensive of a
large series of real-life situations.
Once the most representative model of invasion is identified (i.e.
step profile, radial ramp or vertical
ramp) and the values of the resistivity of the flushed zone (RXO)
and the undisturbed area (RT) are
assigned, the software generates
a synthetic resistivity log profile
which is then compared with the
measured log. The model parameters are then recursively modified
until a satisfactory match is obtained.

parameters (permeability, relative
permeability, capillary pressures,
porosity, initial saturation) led to
the adoption of an heuristic optimization algorithm of inversion
in which the dynamic simulator
was treated as the forward model.
An objective function has been
appropriately defined in order to
minimize the discrepancy between the resistivity profile resulting
from resistivity log inversion and
the one obtained by the mud filtration simulation. After several
preliminary analyses, a Simulated Annealing (SA) (Kirpatrick et
al., 1983) algorithm was chosen
among the metaheuristic optimization algorithm mainly because
it is characterized by a reasonable
computational cost as it requires
a limited number of evaluations
of the objective function with respect to metaheuristic methods
based on population. This is particularly advantageous in practical
applications since each single evaluation of the objective function
requires a dynamic simulation.
Because of its random nature, the
algorithm ensures a good exploration of the space and it is able to
handle functions with local minima. The algorithm is quite reliable
even in the presence of a moderate number of degrees of freedom.
Extensive analyses showed that
2.3. Mud filtrate inversion
the maximum degree of freedom
corresponds to 5 parameters to
The extension of the invasion be optimized for the considered
profile around the well and the problem.
consequent distribution of the
electrical properties depend on
fluids and formation parameters
as well as on the rock-fluid inte- 3. Application to a real
raction parameters. Because of case
the non-linearity nature of the
In order to fully illustrate the
equation system and the combination of complex phenomena, strength of the novel permeabithe invasion model cannot be lity estimation approach, an intesolved analytically and it requi- resting heterogeneous shaly-sand
res the adoption of a numerical interval was chosen and properly
simulator. The nature of the pro- modeled.
The analyzed sequence was
blem and the variability in the
number of potential unknown drilled by the exploration well A
Dicembre 2018
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Fig. 2. Interpretation of the studied interval. Track 1: sedimentological description. Track 2:
gamma ray log.Track 3: image log.Track 4: resistivity logs, from shallowest (light) to deepest
(dark).Track 5: standard formation evaluation volume fraction with (from left to right) dry
clay, silt, sand, oil, non-clay water and clay bound water.
Interpretazione dell’intervallo studiato.Traccia 1: descrizione sedimentologica.Traccia 2: log Gamma Ray. Traccia 3: log di immagine. Traccia 4: log di resistività, a profondità di investigazione crescente (da sinistra a destra). Traccia 5: risultati della standard formation evaluation in termini di
frazioni di volume di (da sinistra a destra) minerali di argilla, silice, sabbia, olio, acqua non legata
all’argilla e acqua legata all’argilla.

in the Norwegian offshore area.
The reservoir is oil-bearing and
characterized by sandstone bodies interbedded with deltaic shales: a high degree of variations in
the layers’ thickness, from meters
down to tenths of centimeters,
exists. Formation water salinity
is about 75 ppk, while the drilling
fluid used was a salty (230 ppk)
water-based mud.
A complete set of wireline logs
was acquired in the considered
well: photoelectric, resistivity,
image, acoustic, gamma ray, density, neutron and nuclear magnetic resonance logs. Several cores
were cut and routine and special
core analyses performed.
In order to ease the comparison
with log data, core measurements underwent two preliminary
steps. First, porosity and permeability data acquired at room condition were brought to reservoir
condition using the transforms
identified on the measurements
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at different net confining stress
conditions (from 15 to 150 bar).
Then, core measurements were
matched against the log curves,
using the sedimentological description as a reference.
In particular, the collected data
show that sandstone bodies are
characterized by high values of
porosity and permeability. A water/oil contact is evident from log
interpretation and it is also confirmed by pressure analysis: the
studied reservoir sequence is well
above the contact and it is at irreducible water saturation. Moreover, wettability analyses showed
that the rock is slightly water-wet.
Figure 2 shows the interval under
investigation where sedimentological description (track 1), gamma
ray log (track 2), image log (track
3), array resistivity logs with 5
galvanic resistivity measurements
(track 4) and standard formation
evaluation interpretation (CPI in
track 5) complete the picture.

The interpretation was carried
out in three main steps:
1.	conventional petrophysical interpretation;
2.	2D resistivity modeling to remove invasion and shoulder
effects on resistivity in order to
improve SW estimation;
3.	
permeability estimation in
un-cored or un-sampled intervals by means of the novel and
previously discussed modeling
and inversion approach.
In figure 2, the analysis of deep-reading resistivity measurements (track 4, deepest resistivity in blue) held to the consequent
standard hydrocarbon saturation
determination (track 5, oil in green shading and water in cyan and
blue). However, it is well known
that the most common types of
environmental noise (e.g. borehole effect, shoulder bed resistivity
contrasts, invasion, presence of
dips, anisotropy) may alter the
measured resistivity; thus affecting the estimation of the true
resistivity in oil bearing levels and
the next water/hydrocarbon saturation. In order to remove these
alterations and to compute a more
accurate saturation profile, a dedicated 2D resistivity modeling and
inversion technique was applied
to the selected interval (see Galli
et al., 2005).
The output was a better estimation of the true resistivity of
the defined layers, together with
other parameters of interest related to the invasion profile. In the
presented case, a step profile has
proven to be sufficient to describe
the invasion behavior and hence
the considered geometry consisted of two cylindrical zones: a
shallow invaded zone with resistivity RXO, and a deep virgin zone
with resistivity RT. The radius of
invasion is ri. Since the step-profile invasion model was adopted,
capillary forces were neglected in
the following permeability modeling step.
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One of the most significant
issues addressed by 2D resistivity modeling is the presence of
sequences of thin beds generally
related to the overbanks in the
flood plain. As a matter of fact,
the reduced thickness of these
layers (definitely below the resolution capability of most of
the conventional logging tools)
suggests the possibility of an incorrect measurement of RT and
porosity, and consequently the
possibility of an overestimation
of water saturation. This can be
observed in the studied interval
of well A (fig. 2), where a series
of hydrocarbon bearing layers,
each one less than 0.5 m thick,
induces a strong reduction in the
measured RT (track 4, bottom
part of the sequence; the alternations are evident from the image
log in track 3). As mentioned, an
accurate 2D resistivity modeling
provided a more correct RT for
further elaboration.
The initial layering was driven
by the sedimentological description of the cores and by image log
data interpretation (see figure 2,
track 1 and track 3). The 2D modeling of the thick sand bed in
the top part of the interval was
quite straightforward, while in
the thin layered sequence in the
bottom part RT was constrained
to maintain the same value in
all the layers. This assumption is
supported by the evidence of hydraulic continuity confirmed by
formation tests, and by the high
Tab. 1. Indonesia equation parameters.
Parametri del modello Indonesia.

homogeneity of the textural/sedimentological facies.
As mentioned in Galli et al.
(2005), the petrophysical interpretation was concluded by the
computation of the value of water
saturation, according to the new
RT profiles and the Indonesia formula (4): the necessary exponents and coefficients were calibrated
against core analysis data and are
collected in table 1.
The results obtained from resistivity modeling just characterize the first step of the approach, since the resistivity modeling
outputs (RT, RXO and ri) also represent the main input for the inversion-based permeability estiTab. 2. Fixed input parameters for permeability estimation approach through dynamic
modeling.
Parametri di input fissati utilizzati nella metodologia per la stima di permeabilità attraverso
modellazione dinamica.
Formation Water
Salinity

75 ppk

Viscosity

0.4 cP

Density

1091 Kg/ m3

Volume factor

1 r m3/st m3

Compressibility

3.19 × 10-5 bar-1

Oil
Bubble point

12.11 MPa

Volume factor

1.15 r m3/st m3

Compressibility

2 × 10-4 bar-1

Viscosity

1.728 cP

Density @ ST

793 Kg/ m3

GOR

100 sc m3/st m3

Gas gravity

0.7

Rw

0.084 Ω m

Mud

Rsh

10 Ω m

Salinity

230 ppk

a

1

Viscosity

8 cP

m

1.96

Density

1250 Kg/ m3

n

2.3

Filtration Model

α

1

Equilibrium time

β

1.5

Equilibrium rate factor 0.01
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0.5 hours

mation approach. The remaining
input consist in the modeled petrophysical properties of the different layers, the drilling history
of the well, in-situ fluid and mud
properties, pressure, temperature
and the dynamic behavior of the
mudcake related to the water-based mud used. All of these information were available for the studied interval of well A (see tab. 2).
Special core analyses provided
important insight on water/oil relative permeability curves. Excluding shaly samples, the average residual oil saturation is 0.32 while
oil relative permeability end-point
is close to 0.7. Water behavior is
more variable and will be further
discussed in what follows.
After a dedicated sensitivity
analysis, a layer-by-layer inversion
was performed in order to obtain
the absolute permeability, k. The
most critical input proved to be
the range of water relative permeability end-point, krw, which is
commonly obtained from special
core analysis. In this case study,
we had no robust way to assign
a unique value of krw to a given
layer since relative permeability
measurements were not continuous in well A. To avoid miscalculation, we preferred to perform
two inversions by fixing krw to its
minimum and maximum values
[0.2-0.3] so that, at the end, we
provided a range of inverted absolute permeability that gives insight on its uncertainty. It is worth
mentioning that the other parameters that entered the modeling
process were known or were proven to bring negligible effects in
the optimization process.
An example of the inversion results in a given layer is shown in figure 3: the target resistivity profile
is the red continuous curve, while the reconstructed points from
k-inversion are the blue dots. The
final output is the absolute permeability of the considered layer.
In figure 4, the final interpreDicembre 2018
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with the field data and with core
analysis data (irreducible water
saturation from NMR and from
capillary pressure tests). Then, the
inversion-based permeability range is shown in track 5 (solid lines
and shading) and it is in good agreement with the overburden corrected permeability values from
core (dots). It is worth mentioning
the comparison of the new result
with the dashed permeability curve obtained from NMR interpretation and core calibration. In the
thick sand beds the two curves are
coherent from the quantitative
Fig. 3. Example of inversion results. Continuous curve: target resistivity profile. Dots: recon- standpoint, where the NMR curstructed resistivity profile for the related inverted absolute permeability.
ve is calibrated on core data while
Esempio di risultati di inversione. Linea continua: profilo di resistenza target. Punti: profilo di the new approach is completely
resistenza ricostruito per la corrispondente permeabilità assoluta da inversione.
independent from the measured
permeabilities. As expected, the
NMR approach completely misses
the permeable thin layers in the
bottom part of the interval due to
the poor vertical resolution of the
logging tool. On the other hand,
the inversion-based modeling
provides a quantitative permeability estimation range also in these
layers thanks to the preliminary
resistivity modeling.

4. Conclusions

Fig. 4. Final modeling of the studied interval. Track 1: sedimentological description. Track 2:
invasion radius. Track 3: true resistivity (dark line) and flushed-zone resistivity (light line).
Track 4: modeled water saturation (solid line) and standard one (dashed line). Track 5:
modeled permeability (solid line and shading representing the min-max interval obtained
from different water relative permeability end-points), NMR-derived one (dashed line)
and core data (points).
Modellazione finale dell’intervallo studiato.Traccia 1: descrizione sedimentologica.Traccia 2: raggio d’invasione. Traccia 3: resistività vera (linea più scura) e resistività della zona flussata (linea
più chiara). Traccia 4: saturazione in acqua da modello (linea continua) e saturazione in acqua
standard (tratteggio). Traccia 5: permeabilità da modello (linea continua e ombreggiatura rappresentante l’intervallo min-max ottenuto con diversi endpoint di permeabilità relativa all’acqua),
permeabilità da NMR (tratteggio), permeabilità da log (pallini).

tation is shown, together with
a comparison between the two
different saturation profiles (CPI
and RT-modeled dashed line and
Dicembre 2018

solid line respectively, in track 4).
In the thin layered sequence, the
new squared saturation profile
(solid line in track 4) is consistent

A novel methodology, based
on the integration of resistivity
modeling and numerical simulation of multiphase flow, was
introduced, discussed and validated against real data. The method
provides a permeability mean value representative of the volume
in the vicinity of the well, at a length scale between the core-plug
dimension and the radius of investigation of a shallow depth well
test such as a Mini-DST. However,
after a careful calibration in wells/
zones with core data available, an
estimation of the formation permeability in the wells/zones where core data and well tests are not
available can be provided.
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The application of the methodology requires a set of information that is commonly available
(e.g. conventional logs, drilling
fluid properties, etc.); as a consequence it is significantly less
expensive than any other methodology available in the market for
permeability estimation.
The permeability value estimated by the process in many cases
should be considered mainly as
indicative of the order of magnitude of the permeability of the
formation because of the level
of uncertainty of the available
information and assumptions
on non-measurable phenomena such as the mudcake growth
time, the decline of the filtering
flow etc.
However, dedicated experiments on mudcake growth and filtering behavior can be done in order
to reduce these uncertainties and
to provide a robust quantitative
estimation of permeability.
The methodology was implemented and successfully applied
to a real case presenting both thick
and thin layers. First, a conventional petrophysical interpretation
was performed, then the resistivity profile was corrected by 2D
resistivity modeling. Finally, after
a dedicated sensitivity analysis, a
layer-by-layer inversion was done
in order to obtain the absolute
permeability. The inversion-based
modeling provided a quantitative
permeability estimate in good
agreement with core data both in
thick and thin layers.
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Nomenclature
Bw = water formation volume
factor
Bh = oil formation volume factor
C = saline concentration
D = diffusivity coefficient
h = layer thickness
k = absolute permeability
kri = relative permeability to i-th
fluid (i = w, h).
pi = pressurei-th fluid (i = w, h)
Pmh = mudcake pressure
Pw = borehole pressure
q(t) = filtrate flow rate
q0 = initial filtration rate
qeq = equilibrium filtration rate
qw = water flow rate for unit volume
re = external radius
ri = radius of the completely invaded zone
rw = well radius
r2 = extension of the transition
zone
Rsh = shale resistivity
RT = true resistivity of the formation
Rw = water resistivity
RXO = resistivity of the invaded
zone
Sw = water saturation
Vsh = volume of shale
z = vertical coordinate
φ = porosity
µw = water viscosity
µh = oil viscosity
γw = water gradient
γh = oil gradient

Pedexes
w = water
h = hydrocarbon
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Studi e realizzazione
di una rete di monitoraggio
geologico near real time
sulla frana di Idro (BS)
Il sistema di monitoraggio attivo da alcuni anni sulla frana di Idro ha permesso di evidenziare
movimenti mediamente compresi fra 3 e 6 cm/anno e definire un areale in movimento di circa
270.000 m2. La volumetria complessiva del versante in movimento è paria a circa 5 milioni
di metri cubi. Le accelerazioni sono correlate ad innalzamento della falda a sua volta collegata
all’incremento delle precipitazioni. In relazione alla valenza di allarmistica, cui è preposta la
rete di monitoraggio, si è posta attenzione agli aspetti di affidabilità delle trasmissioni e quelli
di accuratezza e precisione della sensoristica che è stata posizionata garantendone una ridondanza sia per numero (numerosi strumenti della medesima tipologia sono stati installati) che
per tipologia (sono stati installati due o tre differenti tipologie di strumenti) a controllo sia dei
movimenti profondi che di quelli superficiali. La sensoristica, utilizzata per il controllo dei movimenti, evidenzia un buon grado di accuratezza e precisione con risultati coerenti fra differenti
tipologie di strumentazione. L’analogia fra i dati di movimento profondi e superficiali permette
di evidenziare come i movimenti della frana siano localizzati su una unica superfice che viene
controllata in near real time dai sensori inclinometrici profondi.
Parole Chiave: rete di monitoraggio, frana, allarmistica, near real time, ridondanza.
Studies and realization of a near real time geological network monitoring system on the Idro landslide (BS). The network monitoring system, which has been in operation on the Idro landslide, for several years, shows an average movement of 3 cm to 6 cm a
year and defines a dispalcement area of approximately 270.000 m2. The volume estimation
of the landslide is about 5 million cubic meters. The acceleration of the landslide movment is
related to the raising of the watertable which is linked to increased rainfall.
Due to the necessity for a reliable early warning system, focus has been put on transmission reliability and the accuracy and precision of the sensors that have been positioned. Sensors used
for motion checking are accurate and precise, giving coherent values between the different
types of instruments. Numerous sensors have been set up in order to guarantee a redundancy
for both number (we have installed various types of similar kinds of instrument) and variety
(we have installed two or three kinds of instruments) of instruments while controlling deep and
surface conditions. The analogy between deep soil data values and surface data values show
us how movements deep soil data values and surface data values show us how movements
seem to be located on seem to be located on only one surface being monitored by real-time
deep inclinometers.
Keywords: network monitoring, landslide, alarmistic, near real time, redundancy.

1. Introduzione

concessionaria dell’impianto di
derivazione ivi installato (Filippi
Il dissesto, presente sulla spon- et al., 2002).
da sinistra del torrente Caffaro
Le prime lesioni risalgono al
all’uscita dal lago di Idro, è cono- 1930 circa, quasi in concomitanza
sciuto da circa un secolo.
con la messa in esercizio delle paL’attenzione al fenomeno di ratoie che pertanto nel 1935 furoIdro nasce a seguito di ripetuti no interessate da consistenti opelesionamenti delle paratoie desti- re di ripristino e consolidamento.
nate alla regimazione idraulica laCirca dieci anni dopo gli intermentati dalla Società Lago d’Idro, venti del 1935, furono lamentati
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ulteriori malfunzionamenti delle
paratoie (Filippi et al., 2002).
In relazione a quanto sopra
detto a partire dal 1996 Regione
Lombardia ha avviato campagne
di perforazione geognostica al
fine di approfondire le conoscenze
sull’area e, a seguito dell’entrata in
vigore della Legge 267/98, ha individuato e perimetrato la frana di
Idro ponendola tra le aree a rischio
idrogeologico molto elevato.
Scopo del presente lavoro è
quello di:
1) illustrare le modalità con cui è
stata progettata la rete di monitoraggio al fine di raggiungere le
finalità di controllo in near-real
time;
2) descrivere i principali risultati
ottenuti;
3) evidenziare l’efficacia di quanto
previsto per il controllo in continuo ed in near-real time dei
movimenti.

2. Inquadramento
geologico
Il territorio in cui si inserisce la
frana di Idro appartiene al Dominio Sudalpino, delimitato a nord
da lineamenti tettonici che lo separano dall’edificio alpino principale. Il basamento sudalpino viene considerato dal punto di vista
paleogeografico come un grande
frammento di un continente (paleo-Africa), originariamente situato a S dell’oceano Ligure-Piemontese (Cita et al., 1990). Nei rilievi
sudalpini, a sud delle Alpi Orobie,
affiorano rocce prevalentemente
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settore detto lineamento genera
un orientamento delle principali
strutture e pieghe locali con direzione NNE-SSW.
L’area occupata dal corpo di frana è ubicata all’interno del territorio dei comuni di Idro (Bs) e di
Treviso Bresciano (Bs).
La frana, attivatasi in epoca
postglaciale è posta in sinistra
idrografica del fiume Chiese ove
quest’ultimo sbocca dal lago d’Idro. La porzione di versante interessato dal movimento franoso
si sviluppa dalla linea di spartiacque posta nei pressi del Forte di
Valledrane ad una quota di circa
750 m s.l.m. fino ai 358m s.l.m.
quota alla quale il piede della frana ha deviato il naturale corso
del Fiume Chiese obbligandolo
ad un tragitto innaturalmente
curvilineo.
Dal punto di vista geomorfologico è evidente uno svuotamento
Fig. 1. L’area in frana e il corpo della frana di Idro.
del versante lungo tutta la lunArea covered by the study and the Idro landslide.
ghezza dello spartiacque che dalla
cima Antegolo si sviluppa fino all’
calcareo-dolomitiche di età mesoIl lago d’Idro si colloca al limite altezza del Forte di Valledrane, il
zoica. L’assetto strutturale è de- meridionale della valle del Caffa- collasso del corpo franoso oggetto
terminato dalla sovrapposizione ro, valle che si è originata lungo il di monitoraggio si evidenzia ora
di elementi tettonici di copertura, segmento più meridionale del li- con una morfologia a ventaglio
separati da piani di sovrascorri- neamento delle Giudicarie. In tale
Il dissesto di Idro si colloca intemento quasi orizzontali, impostati in corrispondenza degli orizzonti litologici meno competenti
(rocce argillose, gessi, solitamente
di età triassica) (Cita et al., 1990).
Sulla destra idrografica del Fiume Chiese sono presenti affioramenti rocciosi appartenenti alle
Formazioni Triassiche della “Dolomia Principale”, del “San Giovanni Bianco” e delle “Arenarie di
Val Sabbia”. Al piede del versante
è rilevabile una coltre di depositi
superficiali poligenici di pezzatura
centimetrica e ben cementati.
Sulla sinistra idrografica affiora
invece la Formazione delle “Arenarie di Val Sabbia” mentre depositi
alluvionali e lacustri costituiscono
la piana di fondovalle che dal piede della frana si spingono fino al Fig. 2. Carta geologica semplifica dell’intorno della area in frana.
lago d’Idro.
Simplified geological map of the landslide area.
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ramente all’interno della Formazione delle Arenarie di Val Sabbia.
Tale formazione rocciosa è caratterizzata da alternanze di arenarie medie-fini e siltiti, di colore da
rosso violaceo cupo a grigio-verdastro, in strati decimetrici e banchi,
in alcuni casi mal distinti anche a
causa della sovraimpressione di
un clivaggio che rende scheggiosa l’intera compagine rocciosa.
(Gaetani et al., 2012) Per quanto
riguarda l’interpretazione paleoambientale, l’arenaria di Valsabbia
rappresenta un apparato deltizio,
alimentato da un arco vulcanico
(Gnaccolini, 1983) posizionato
presumibilmente a sud dell’area
trattata in questo studio, in una
fase in cui il tasso di subsidenza
era minore di quello di sedimentazione “Fascia mobile Meridionale”
(Brusca et al., 1992).
A seguito delle indagini geognostiche, effettuate sul corpo di
frana tra il 1997 ed il 2016, è stato possibile ricostruirne l’assetto
stratigrafico.

Tra dicembre 1996 e gennaio
1997 la ditta Sogetec S.r.l. su incarico di Regione Lombardia ha
effettuato 3 sondaggi stratigrafici
a carotaggio continuo con prove
SPT in foro e posa negli stessi di
tubi inclinometrici. Ha effettuato
inoltre 3 perforazioni a distruzione di nucleo con posa al loro
interno di tubo piezometrico.
Nell’anno 2003 a seguito di lavori
commissionati dall’ Amministrazione Provinciale di Brescia viene
realizzato un sondaggio a carotaggio continuo con successiva posa
in foro di tubo inclinometrico
(IN8-Ex PROV1).
Tra ottobre 2005 e gennaio
2006 la ditta Ingeo S.r.l. è stata
incaricata da ARPA Lombardia di
effettuare una campagna geognostica consistente in 4 sondaggi a
carotaggio continuo, 7 sondaggi

a distruzione di nucleo, 17 prove
S.P.T in foro, 4 prove pressiometriche e 4 stendimenti di tomografia geoelettrica. Sono stati posati
sei nuovi tubi inclinometrici in I2,
I3, I4, I5, I6 e I7 e sono entrati in
funzione dieci trasduttori di pressione installati :6 a cella doppia in
PZ4, PZ 6, PZ7 e 4 a cella singola
in PZ2 e PZ 5 mentre PZ1 e PZ 3 a
tubo aperto su tubo già esistente.
A partire da aprile e fino a luglio
2011 Sondedile S.r.l. ha eseguito
10 sondaggi geognostici, di cui 5 a
carotaggio continuo, e 5 a distruzione di nucleo. In tali sondaggi
sono stati installate 6 sonde inclinometriche biassiali, una sonda
inclinometrica multiparametrica
(DMS®) e 3 coppie di piezometri
di tipo “Cella Casagrande”.
Tra gennaio e febbraio 2016
nell’ambito del Progetto ARMO-

3. Indagini effettuate
Nel corso degli anni l’area di frana è stata oggetto di numerose indagini geognostiche, geofisiche e
di laboratorio necessarie a meglio
inquadrare corpi franosi estesi a
cinematica lenta (Bottero D, Poggi F., 2014). Di seguito verranno
riportate le sintesi delle stesse.

3.1. Indagini geognostiche
A partire dal 1997 sono state
effettuate numerose indagini geognostiche per meglio definire
le caratteristiche stratigrafiche e
geotecniche dell’ammasso detritico che caratterizza il corpo di
frana. Le numerose perforazioni
sono servite a investigare un areale sempre più ampio del corpo di Fig. 3. Planimetria sondaggi 1996-2016.
frana.
The surveys done from 1996 to 2016.
Dicembre 2018
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GEO, RCT S.r.l. (facente parte del
RTI con capofila CAE S.r.l.) è stata
incaricata di riperforare le verticali IN9 e IN10 (attrezzate con
tubo inclinometrico), IN3 e IN5
(attrezzate con sonda deformabile DMS®) e di perforare la nuova
verticale IN12 posta a monte del
settore di frana fino ad allora monitorato ed anch’essa attrezzata
con tubo inclinometrico.
Nonostante i numerosi sondaggi effettuati, il substrato lapideo è
stato intercettato solamente durante l’esecuzione dei sondaggi
IN8IDR (ex-PROV1) effettuato
nel 2003, IN6N-IDR, IN9IDR e
IN10IDR effettuati nel 2011 e
IN12 nel 2016.
Le stratigrafie ricavate dai
sondaggi a carotaggio continuo
evidenziano la prevalenza di una
frazione fine di natura limoso-argillosa al cui interno sono presenti in modo discontinuo orizzonti
di natura granulare costituiti da
ghiaie e/o sabbie la cui matrice è
comunque composta da una frazione fine limoso-argillosa.
Negli orizzonti più superficiali
della frana, fino a circa –30m dal
piano campagna, sono stati rinvenuti numerosi trovanti di composizione siltitica ed arenacea aventi
dimensione da decimetrica a metrica. Al di sotto di tali orizzonti
sono presenti con continuità siltite e in percentuale minore argillite
di colore rossastro molto fratturate con inclusi clasti poligenici (silitici, argillitici, calcarei e gessiferi),
di dimensione da millimetrica a
centimetrica.

la presenza di un livello maggiormente resistivo, corrispondente
ad un orizzonte caratterizzato
da granulometria più grossolana
(limi sabbiosi e ghiaiosi con trovanti), posto di sopra di uno poco
resistivo (limi argillosi) (Fasser,
2007).

prelevati direttamente all’interno
delle cassette catalogatrici a seguito delle operazioni di carotaggio e
sono stati sottoposti alle seguenti
analisi da parte di Sogea S.r.l. e di
Ismgeo S.r.l.:
• caratteristiche fisiche
• analisi granulometrica
• compressione
• taglio torsionale
• compressione triassiale
3.3. Prove di laboratorio
• prova edometrica
• permeabilità
2011-2012
Durante le procedure di per- • contenuto d’acqua allo stato naturale
forazione sono stati prelevati 3
campioni indisturbati di terreno, • peso specifico dei granuli
all’interno dei litotipi coesivi e • limiti di consistenza liquido e
plastico
semicoesivi, 6 campioni indisturbati durante l’esecuzione di tre • prova di taglio torsionale su provino anulare
pozzetti esplorativi e 15 campioni
rimaneggiati o a disturbo limitato, • analisi granulometrica (gr)

3.2. Indagini geofisiche
La campagna di indagini geoelettriche ha avuto inizio il giorno 02/05/2006 e si è conclusa il
giorno 05/05/2006. Nell’area investigata sono state realizzate n 4
tomografie geoelettriche.
Le indagini geofisiche eviden- Fig. 4. Sezioni delle tomografie elettriche effettuate da Ingeo S.r.l., 2006.
ziano, su tutto l’areale investigato, Electric tomography done by Ingeo S.r.l., 2006.
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• determinazione dei limiti di At- Tab. 1.Tubi piezometrici sulla frana di Idro.
Piezometric holes in the Idro Landslide.
terberg (LLP)
Anno
Campagne
Dati
Nome Tipologia
Profondità [m] Anno
• prova di taglio torsionale
trasduttore attivazione dismissione acquisizione acquisizione
I risultati di tali prove hanno
manuale Real-time (stima)
pressione
permesso di meglio caratterizzare il comportamento reologico dei PZ1 TuboH aperto
-42
2005
ATTIVO
52
/
terreni analizzati anche ai fini di PZ2 Cella Casagrande
-48
2005
2013
38
/
una successiva modellazione geo-35
2006
ATTIVO
53
109.000
tecnica del corpo di frana (Manas- PZ3 Cella Casagrande
PZ4a Cella Casagrande
-40
205
2013
40
60.000
sero, 2013) (Griffini, 2017).

3.4. Prove in situ
2006
Durante l’esecuzione dei sondaggi IN4, IN6, PZ7, e PZ5 sono
state eseguite n° 17 prove penetrometriche dinamiche del tipo
SPT. Nel corso dei sondaggi IN4 e
PZ5 sono state eseguite n° 4 prove
pressiometriche, due per ciascuna
verticale.
2011
Durante le perforazioni dei
sondaggi sono state eseguite,
sotto falda, n°5 prova di permeabilità tipo “Lefranc”, allo scopo di misurare la conducibilità
idraulica orizzontale del terreno.
Tali prove hanno appurato che i
valori di permeabilità dei terreni investigati variano sia in base
alle verticali nelle quali sono state
effettuate le prove sia all’interno
della stessa perforazione a seconda dei livelli intercettati. I valori
di permeabilità individuati sono
compresi tra 7.56e-2cm/s in corrispondenza dei livelli a maggiore componente granulare e 9,05
e-5cm/s in corrispondenza di
quelli con una dominante componente coesiva.

PZ4b
PZ5
PZ6a
PZ6b
PZ7a
PZ7b
PZ9a
PZ9b
PZ10a
PZ10
PZ11a
PZ11b

Cella Casagrande
Cella Casagrande
Cella Casagrande
Cella Casagrande
Cella Casagrande
Cella Casagrande
Cella Casagrande
Cella Casagrande
Cella Casagrande
Cella Casagrande
Cella Casagrande
Cella Casagrande

-21.75
-35.70
-57
-15
-40
-32
-35.8
-72.2
30.8
53.6
21
55.5

2005
2006
2005
2005
2006
2006
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2015
2013
2013
ATTIVO
ATTIVO
ATTIVO
ATTIVO
ATTIVO
2013
2014
ATTIVO
ATTIVO

41
35
9
55
54
53
23
17
7
14
24
24

109.000
50.000
35.000
109.000
109.000
109.000
47.000
47.000
42.000
47.000
42.000
42.000

4.1. Dati piezometrici e
pluviometeorologici

Per un ottimale funzionamento della rete di monitoraggio ogni
tubo piezometrico, con acquisiCome risulta dalla tabella sull’a- zione e trasmissione dei dati ogni
rea di frana sono stati attivati 16 30 minuti, è periodicamente veritubi piezometrici con scarico au- ficato anche con misure manuali
tomatico o manuale
come visibile nella Figura 5.

4. Dati acquisiti con la
rete di monitoraggio
Nel corso degli anni la rete di
monitoraggio ha acquisito milioni Fig. 5. Confronto livello freatimetrico misurato tramite campagne misure manuali e tramite
dati. Di seguito verrà riportata una acquisizione automatica.
sintesi dei dati più significativi.
Comparison of the level of water table measured by manual and automatic measurement.
Dicembre 2018
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4.3. Dati topografici
A partire dal 23/03/2015 il
CMG ha avviato alcune campagne
topografiche, eseguite secondo i
dettami indicati nella DGR X/2684
del 14 dicembre 2011 “Linee guida
per la progettazione, esecuzione,
gestione e manutenzione dei sistemi di monitoraggio geologico”,
su un numero via via crescente di
Fig. 6. Correlazione tra il piezometro 3, (ubicato sul corpo franoso in posizione baricentrica) mire ottiche materializzate sul terreno come in Figura 8.
e l’andamento delle precipitazioni espresse come cumulate giornaliere.
I risultati ottenuti evidenziano
Comparison between water table of piezometer 3, (located on the core of the landslide) and
gli
spostamenti maggiori lungo la
the trend of daily cumulated precipitation.
direttrice che unisce le mire IN12,
Per quanto riguarda le relazioni frana sono state monitorate 23 IN9 e IN10 che corrisponde alla
tra precipitazioni nelle 24h ed in- verticali (tab.2) con risultati spes- fascia mediana del corpo franoso
nalzamento della falda più super- so molto netti così come visibile mentre IN7 e IN4 in posizione più
ficiale valga ad esempio il grafico di in Figura 7.
marginale sono risultate meno veFigura 6 dal quale si può osservare
che, confrontando i dati acquisiti
nel biennio 2014-2015 caratterizzato da valori estremi di cumulate
precipitative (2238mm nel 2014
e 860mm nel 2015), emerge una
importante correlazione.
A tal proposito, come già evidenziato nello studio di modellazione geotecnica per la frana di
Idro, (Griffini, 2017) i dati piezometrici permettono di definire un
modello idrogeologico con due
falde. La più superficiale non confinata e continua si può osservare
su tutti i tubi ed è influenzata dalle precipitazioni mentre diverse
falde confinate e più profonde,
ma non collegate fra loro, non
evidenziano delle correlazioni dirette con gli eventi meteorologici
analizzati.

4.2. Dati inclinometrici
A causa dei movimenti lenti ma
consistenti e ben localizzati sulla
superficie di taglio nel 2016 è stato necessario riperforare alcune
verticali poichè, in circa due anni,
detti movimenti avevano reso inservibili alcuni tubi inclinometrici.
Fig. 7. Esempio di lettura inclinometrica. Andamento del tubo IN9NIDR a partire dal 2016.
Complessivamente sull’area di Example of inclimometric measurement. The hole IN9NIDR from 2016.
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Tab. 2.Tubi inclinometrici sulla frana di Idro.
Inclinometer holes located in the landslide.
Sigla tubo
inclinometrico

Profondità
(m p.c.)

Prolondità deformazione in p.c.
Direzione risultante
Quota testa
Risultante
(m s.lm.) (quota assoluta deformazione m s.l.m.) scorrimento (mm)
spostamento

Periodo

IDRO 1

-83

420

N.D.

N.D.

70°N

1997-2001

IDRO 2

-60

400

-28

N.D.

40°N

1997-2001

IDRO 3

-70

445

-50

N.D.

350°N

1997-2001

IN8IDR (ex
PROV1)

-49

375

-12

94

IN2IDR

-49

394

-28

199

IN3IDR

-79

465

-52

65

IN4IDR

-70

438

-47

52

IN5IDR

-43

395

-28

53

IN6IDR

-75

468

-38

90

IN7IDR

-89

476

-67

142

IN4N-IDR

-55

440

-48

70

IN6N-IDR

-60

461

-5

23.2

IN7N-IDR

-80

463

-67.5

57

IN9IDR

-90

513

-42

155

IN10IDR

-65

420

-14.5

207

IN11IDR

-65

406

-47.5

39

IN9N-IDR

-61

513

-45

40

IN10N-IDR

-35

420

-14.5

48

IN12IDR

-100

535

-57

37

N

23/03/2016
04/04/2017

DMS®3

-60

460

-52

312

NE

15/07/2011
15/01/2016

DMS®5

-50

365

-50

27

NE

07/08/2016
27/05/2017

DMS®3-N

-60

460

-60

46

NE

07/03/2016
27/05/2017
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E

2003-2017

NW

21/02/2007
04/12/2014

NE

03/01/2007
19/11/2008

WNW

20/02/2007
10/07/2008

ESE

04/01/2007
19/11/2008

ESE

04/01/2007
15/05/2008

ENE

28/12/2006
10/07/2008

NNE

08/07/2011
28/03/2013

N

08/07/2011
24/05/2017

NNE

08/07/2011
28/03/2013

NNE

08/07/2011
16/04/2014

NNE

08/07/2011
28/01/2015

ENE

08/07/2011
04/12/2014

NNE

23/03/2016
24/05/2017

NNE

23/03/2016
24/05/2017
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loci. IN6, posta al limite dell’area
in movimento ha fatto registrare
i movimenti minori.

4.4. Dati GNSS
A partire dal mese di luglio
2016 è stata installata una rete
per acquisizione di dati provenienti da antenne GNSS in postazione fissa (fig. 8) che oltre a
fornire indicazioni sulla porzione
di frana storicamente monitorata
ci ha permesso di acquisire informazioni in continuo sul versante
posto ad est della frana stessa.
La rete è costituita da 6 ricevitori GNNS a singola frequenza, posizionati all’interno dell’area di frana
su struttura rigida e fissata ad apposito basamento in calcestruzzo,
utilizzati per l’acquisizione e memorizzazione di files Rinex, registrati con frequenza di 1 secondo
su intervalli della lunghezza di 2
ore, contenenti tutti i dati di navigazione e di posizionamento dei
satelliti. Al termine dell’intervallo
prestabilito tali Rinex, vengono
confrontati con quello acquisto
contemporaneamente dall’antenna di riferimento (master), anch’esFig. 8. Ortofoto che mostra l’ubicazione delle mire ottiche, del master topografico e delle sa monofrequenza ma posizionata
stazioni GPS.
fuori frana, fornendo le coordinate
Ortophoto shows where are located the optical targets, the topographic master and the GPS di precisone dei singoli punti di mistations.
sura (WGS 84, coordinate geocentriche) e le relative baseline.
Tab. 3. Mire ottiche installate sulla frana di Idro.
Successivamente tutte le coorOptical targets on the landslide.
dinate vengono trasformate nel
sistema UTM 32 così da poter
Sigla
Periodo misurazioni
Giorni totali
Spostamento
Mira ottica
vettoriale cumulato (mm)
calcolare gli spostamenti relativi,
in funzione del tempo, utilizzabili
IN4-N
23/03/2015
1059
76
per la valutazione dei movimenti
22/03/2018
in area di frana.
IN6-N
23/03/2015
1059
21
Dopo un periodo iniziale durato
22/03/2018
qualche
mese, necessario a verifiIN7-N
23/03/2015
1059
76
care la qualità dei dati trasmessi, a
22/03/2018
partire dall’8/11/2017 i dati venIN9
23/03/2015
1059
112
gono acquisiti con cadenza biora22/03/2018
ria al fine di garantire il maggior
IN10
23/03/2015
1059
117
numero di dati (necessari per un
22/03/2018
monitoraggio con finalità di proIN12
29/07/2016
601
48
tezione civile) che però evidenzi22/03/2018
no accuratezza e precisione tali da
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1993-2015. Nel primo periodo
sono stati acquisiti dati dai satelliti Ers, Radarsat, Envisat e dal
Stazione Risultante spostamento componenti orizzontali (E-N) Direzione spostamento
2011 Cosmo Sky-Med. Quest’ultidaI 08/11/2016 al 22/03/2018
(Azimuth)
GPS
mo satellite fornisce dati con riso1
41,9 mm
0°
luzione a terra di circa 3X3 metri
2
30,1 mm
20°
e quindi risulta particolarmente
utile (Dei Cas 2017) per lo studio
3
56,1 mm
0°
di una area, come quella della fra4
14,3 mm
60°
na di Idro, con un numero limitato
5
0,5 mm
N.D.
di riflettori.
Esclusivamente prendendo in
rendere numericamente minime 4.5. Dati interferometrici
considerazione i punti individuale oscillazioni sopra i 3 mm sulle
ti dal satellite ubicati nell’area di
I dati interferometrici utilizzati frana e nel suo intorno. sono così
componenti planari.
Di seguito viene riportata una sono stati forniti dalla D.G. Ter- stati selezionati 61 punti 54 PS
tabella che mostra gli sposta- ritorio di Regione Lombardia a e 7 DS per l’intervallo temporale
menti misurati dai GPS a partire seguito dell’indagine commissio- compreso tra il 28/01/2011 ed il
nata a TRE® e coprono il periodo 06/10/2015.
dall’8/11/2016.
Tab. 4. Stazioni GPS installate.
GPS stations.

Tab. 5. Andamento delle velocità del 20 PS individuati dal 2011 al 2015.
Trend of the movement of the 20 PS selected, from 2011 to 2015.
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Analizzando i 61 punti è emerso che in molti casi alcuni di essi
corrispondono ad un unico bersaglio e pertanto si è deciso di aggregare ciascun cluster di punti in un
nuovo punto la cui velocità esprime la media della velocità di tutti i punti aggregati. La media dei
punti è stata ottenuta mediando i
valori dei i punti appartenenti ad
un determinato cluster per ogni
acquisizione radar.
Sono state così effettuate 15
operazioni di aggregazione ottenendo 15 nuovi punti che individuano ciascuno uno specifico
bersaglio a terra. Ciascun punto
esprime pertanto la media di più
punti attribuibili al medesimo
bersaglio. Nel caso invece di 5
punti non è stata effettuata alcuna operazione di aggregazione
in quanto ognuno di questi punti
individuava un singolo bersaglio a
terra e quindi il loro valore di velocità non è stato mediato.
La tabella di seguito riportata
mostra i valori della velocità attribuiti a ciascuno dei 20 punti considerati per ciascun anno a partire
dal 2011 fino a ottobre 2015. I
valori degli spostamenti attribuiti
a quest’ultima annualità coprono
solamente un periodo di circa 10
mesi. Per quanto riguarda invece
gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014
le date di inizio e fine dell’annualità risultano prossime all’inizio/termine dell’annualità considerata.
In prima analisi si può notare
che tutta la porzione di versante
analizzata è caratterizzata nel periodo 2011-2015 da movimenti
significativi con settori che presentano velocità maggiori di altri.
Si nota chiaramente che nel 2014
si sono rilevati gli spostamenti
maggiori. Non si muove solamente l’area di frana oggetto di monitoraggio (Zona 1 Legge 267/98)
ma anche il settore posto a monte
di essa (Zona 2 Legge 267/98).
La porzione di frana perimetrata
come “Zona 1” presenta velocità
inferiori rispetto alla porzione a
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monte di essa. Ciò è dovuto al fatto che i pochi punti rilevati dal satellite mostrano un’orientazione
sfavorevole del pendio in funzione della traiettoria dell’orbita satellitare (spostamenti frana N-S)
e pendii a pendenza non elevata
nel tratto in cui sono presenti PS
e DS.
Anche la porzione di versante
posto ad est della frana perimetrata, che dal fondovalle sale fino
alla strada agrosilvopastorale di
Via Sesa in comune di Treviso
Bresciano, ha fatto registrare spostamenti interessanti anche se inferiori rispetto a quelli della vicina
frana storica.

Per il semiellissoide 1 “c” coincide con la zona a cavallo dei tubi
inclinometrici IN3IDR e IN4N-IDR mentre per il semiellissoide
2 “c” è stato stimato in base alla
profondità della superficie di scivolamento ricostruita nelle sezioni geologiche di Figura 9.
Questo volume si muove, come
visibile con l’analisi interferometrica sopra esposta, con velocità di
alcuni cm/anno ed è stato possibile osservare una significativa accelerazione rispetto a questo lento
movimento nel 2014, periodo di
maggiori precipitazioni e con innalzamento della falda.

4.6. Volume e movimenti
annui

5. Problematiche e
finalità connesse alla
progettazione della rete
di monitoraggio geologico
di Idro

L’analisi dei dati acquisiti con
il monitoraggio inclinometrico
ha permesso di individuare una
superficie di scorrimento piuttosto netta e localizzata all’interno
del deposito di paleofrana a profondità differenti e comprese fra
5 e 67 metri dal piano campagna.
Integrando i dati così ottenuti è
possibile stimare un volume in
movimento di circa 5x106 m3.
Tale valore è stato calcolato ipotizzando, per comodità di calcolo,
che la frana sia formata da due
semiellissodi: il primo assimilabile al corpo principale del dissesto, quello più a valle, il secondo a
quello più a monte.
La formula (1)utilizzata per il
calcolo dei semiellissoidi è
⅔ π a b c

(1)

nella quale
a è la lunghezza del semiasse asse
x, misurata direttamente,
b è la lunghezza del semiasse asse
y, misurata direttamente,
c è la lunghezza del semiasse asse z
che corrisponde con la profondità della superficie di scivolamento della frana nel punto in cui su
intersecano i semiassi x e y.

Come noto un sistema di monitoraggio geologico con finalità
di allarmistica quale quello di Idro
(Dei Cas, 2014/a) ha necessità di
essere progettato in maniera da
risultare quanto più possibile affidabile, rappresentativo, preciso
ed accurato.
• L’affidabilità sarà determinata
dalla robustezza del sistema in
ogni sua componente ossia dalla
capacità dello stesso di acquisire
e trasmettere dati in ogni situazione.
• La rappresentatività è funzione
della capacità della rete di acquisire dati/informazioni su tutte
quelle variabili che determinano
e/o evidenziano il movimento.
• Accuratezza e precisione sono
invece condizioni tipiche dei
sensori di misura e indicano la
massima rappresentatività dei
dati acquisiti in relazione al movimento realmente osservabile.
Come illustrato in precedenza la rete di monitoraggio della
frana di Idro ha subito successiDicembre 2018
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Fig. 9. Sezioni geologiche.
Geological sections.

ve implementazioni al fine di ri- Tab. 6. Esigenze progettuali.
spondere alle necessità imposte Design requirements.
dal monitoraggio near real time Esigenza
tipico di una rete di monitoraggio Analisi dei movimenti sia in superficon finalità di allarmistica (Dei cie che in profondita
Cas, 2014a).
Analisi delle variazioni
In relazione a ciò si è dunque
operato utilizzando il criterio del- Analisi variazioni falda in relazione
la ridondanza sia sul numero dei ad andamenti stagionali e piovosita
sensori di misura che sulla tipolo- Ridondanza degli stessi sistemi
gia degli stessi consapevoli che sui automatici di misura per analisi movfenomeni franosi solo l’uso inte- imenti superficiali e profondi
grato di più sistemi può condur- Ridondanza della tipologia di
re ad una corretta ricostruzione strumentazione utilizzata per misura
del modello cinematico (Bottero movimenti sia in superficie che in
2014). Analogamente e con par- profondita
ticolare attenzione alla necessità Ridondanza sistemi di alimentazione
di disporre in near real time dei energetica
dati, il criterio della ridondanza è
stato applicato anche sui sistemi Ridondanza sistemi di trasmissione
di trasmissione (Dei Cas, 2015) ed
alimentazione. Si è inoltre stabilito di osservare e monitorare più Verifica accuratezza e precisione
variabili naturali (i movimenti sia della strumentazione automatica
Dicembre 2018

Risposta/Progettazione
Strumentazione con acquisizione automatica sia in superficie (GPS) che in profondita (sonde inclinometriche)
Stazione termopluviometrica
Sensori piezometrici automatici e manuali e stazione
termopluviometrica
Numero 6 GPS
Numero 12 sonde inclinometriche
Numero 2 colonne inclinometriche moltiparametriche
Monitoraggio di superfice (GPS o Mire Topografiche}
Monitoraggio in profondita (Sonde inclinometriche fisse,
colonna inclinometrica e misure con sonda removibile)
Alimentazione della stazione di trasmissione con linea
elettrica dedicata e alimentazione mediante pannello
solare
Utilizzo media primario GPRS o alternativamente secondario SATELLITARE
Calibrazione ogni 6 mesi
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environment
in superficie che in profondità, le
variazioni pluviotermometriche
e l’escursione delle falde) come
sperimentato nel caso studio del
monitoraggio effettuato sulla frana di Poggio Baldi, a Santa Sofia
(Mazzanti et al., 2017).
In sintesi la progettazione della
rete ha così riposto alle sottoelencate esigenze:

6. Conclusioni
In conclusione, come visibile
dai dati sopra esposti, la frana di
Idro, indagata e monitorata ormai
da molti anni con una pluralità di
tecniche, evidenzia una situazione piuttosto definita: la frana si
presenta come molto lenta (secondo la classificazione di Cruden
e Varnes, 1996) con movimento
medio, misurato in differenti annualità, sostanzialmente compreso fra 3 e 6 cm/anno. Il piano di
scorrimento è individuabile nettamente all’interno del deposito di
paleofrana. La porzione di versante caratterizzata da movimento
pluricentimetrico corrisponde ad
una areale di circa 270.000 m2 ed
è compresa fra la sponda sinistra
del fiume Chiese a quota 360 m
s.l.m., e la quota 620 m s.l.m.
Il volume in movimento, circa
5 milioni di metri cubi, si muove
in maniera sostanzialmente uniforme al di sopra di una superficie
che nei punti più profondi si trova
a circa 58m dal p.c.
Le accelerazioni sino ad ora riscontrate sono correlate ad innalzamento della falda, a sua volta
collegata all’incremento delle precipitazioni.
Analizzando i dati dal 2011 è
stato possibile identificare una accelerazione massima (con velocità
anche di 10 cm/anno) localizzabile nella seconda metà del 2014
quando il monitoraggio pluviometrico ha fatto registrare un massimo di precipitazione (1174mm da
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Fig. 10. Confronto tra gli spostamenti fatti registrare dalla sonda inclinometrica multiparametrica DMS3 e le precipitazioni cadute sulla frana di Idro.
Comparison between displacement recorded by DMS3 multiparametric inclinometric columns
and rainfall.

giugno a dicembre 2014) e un innalzamento della falda di versante
compreso fra 1 e 8 m.
Come si può notare in Figura
10 emerge una buona correlazione (con relazione di causa effetto)
tra l’incremento dei movimenti
fatti registrare dal DMS e la quantità di pioggia che determina un
innalzamento della falda come già
evidenziato dal Prof. Manassero;
“… la traslazione del corpo di frana
è strettamente correlata alle variazioni di stato tensionale indotta

dalle oscillazioni del livello di falda
…” (Manassero 2013).
Descritte le caratteristiche
quantitative e la cinematica del
movimento franoso, il presente
studio ha voluto approfondire
quelle caratteristiche che risultano fondamentali per la gestione di una rete di monitoraggio
geologico in near real time finalizzata all’emissione di segnalazioni d’allarme. A tal proposito
è fondamentale che la rete sia
affidabile e che la sensoristica in-

Fig. 11.Tubo inclinometrico IN9-IDR, GPS1 e mira ottica IN9.
Inclinometric hole IN9-IDR, GPS1 and optical target IN9.
Dicembre 2018
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Fig. 12. Spostamento planare fatto registrare dal GPS1, dalla mira ottica IN9 e dal tubo
inclinometrico IN9N-IDR.
Comparison between planar displacement recorded by GPS1, optical target IN9 and IN9N-IDR
inclinometer.

Fig. 13. Spostamento planare fatto registrare dal GPS3, dalla mira ottica IN10 e dal tubo
inclinometrico IN10N-IDR.
Comparison between planar displacement recorded by GPS3, optical target IN10 and IN10N-IDR inclinometer.

stallata sia rappresentativa oltre
ad evidenziare accuratezza e precisione.
Per la verifica di accuratezza e
precisione un confronto è stato effettuato analizzando dati acquisiti
nel medesimo periodo nella stessa zona di frana con tre differenti
modalità di misura (GPS, topografica manuale e inclinometrica).
Tale operazione è possibile escluDicembre 2018

sivamente per le aree dove sono
posti i tubi inclinometrici IN9-NIDR ed IN10N-IDR che sono quelle
dove vi è una perfetta coincidenza
(Fig. 11) dei tre sistemi di misura Tale coincidenza areale fra più
sistemi di misura (Bovegna et al.,
2013) è ormai una prassi utilizzata dal centro di Monitoraggio
Geologico di Arpa Lombardia sin
dalla progettazione della rete di

monitoraggio di Val Genasca (Dei
Cas et al. 2014 b).
Un ulteriore confronto, ma solo
fra due differenti modalità di acquisizione del dato, può inoltre essere effettuato sull’area del DMS® 3
(confrontando il dato con il GPS 2).
Come si può osservare vi è
un’ottima coincidenza dei dati acquisiti con diversa strumentazione
a dimostrazione dell’accuratezza e
della precisione delle misure effettuate. La coincidenza tra strumentazione profonda e superficiale
dimostra infine che tutto il movimento è localizzato sulla superficie di scivolamento individuata,
evidenziando così un cinematismo
tipicamente traslazionale.
Al fine di permettere un confronto su affidabilità e precisione
anche delle direzioni di movimento, rilevate con differenti modalità
di misura, viene di seguito riportata la cartografia con l’indicazione
vettoriale dei movimenti rilevati
lungo la terna degli assi di movimento per le misure topografiche
manuali e GPS automatiche (ove
disponibili) nonché lungo gli assi
est/nord per le misure manuali inclinometriche.
Anche in questo caso è possibile
osservare un’ottima coincidenza
dei dati acquisiti tramite strumentazione profonda (inclinometri) e
superficiale (misure topografiche/
GPS).
In merito all’affidabilità necessaria per una rete di monitoraggio
con finalità di allarmistica si evidenzia che la rete di Idro è stata
progettata al fine di poter disporre di una ridondanza trasmissiva
così che, in assenza della disponibilità del media primario (GPRS),
entri in funzione la trasmissione
mediante media satellitare. Dopo
un primo periodo di assestamento e la verifica della continuità
delle trasmissioni satellitari (collaudo effettuato mantenendo in
trasmissione la stazione esclusivamente via modem satellitare) la
ridondanza trasmissiva è entrata

37

environment

Fig. 14. Spostamento planare fatto registrare dal GPS2 e dalla colonna incinometrica multiparametrica DMS3.
Comparison between planar displacement recorded by GPS2 and DMS3 multiparametric inclinometric columns.

Fig. 15. Confronto tra i vettori spostamento: per IN10N-IDR e IN9N-IDR (misure dal
14/12/2016 al 16/11/2017), per GPS 1 e GPS 3 (misure dal 10/12/2016 al 16/11/2017),
per IN12-IDR (misure dal 06/12/2016 al 21/11/2017) e per le mire ottiche IN9-N, IN10-N
e IN12 (misure dal 06/12/2016 al 17/11/2017).
Comparison between displacement vectors: for IN10N-IDR, IN9N-IDR (measurements from
14/12/2016 to 16/11/2017), fot GPS 1 and GPS 3 (measurements from 10/12/2016 to
16/11/2017), for IN12 (measurements from 06/12/2016 to 21/11/2017) and for optical
target IN9-N, IN10-N and IN12 (measurements from 06/12/2016 to 17/11/2017).
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pienamente in funzione a partire
dal mese di luglio 2017.
Effettuando la verifica sui server di ricezione dei dati è stato
possibile osservare come i 34
giorni di trasmissione in continuo
con media satellitare (1 giugno-3
luglio 2017) abbiano determinato
un risultato di 4641 acquisizioni
avvenute all’intervallo di tempo
prestabilito su 4662 attese per
una percentuale pari al 99.5% che,
per il media ridondante, appare
dato assolutamente interessante.
La verifica si è quindi spinta ad
una analisi del contemporaneo
funzionamento dei due media
trasmissivi. Dopo aver ripristinato entrambi i sistemi comunicativi
è stata infatti effettuato un nuovo
test verificando che, nel periodo
compreso tra il 03/07/2017 e il
30/09/2017, delle 12905 trasmissioni attese ben 12895 (pari
al 99,92% dei casi) sono regolarmente state effettuate. Per quanto riguarda i restanti casi il back
up con trasmissione satellitare è
funzionato solo parzialmente in
quanto si è potuto constatare, dai
log analizzati, che saltuariamente
l’invio ftp rimane in uno stato di
attesa (momentanea interruzione della connessione dati GPRS)
e, una volta scaduto il time-out
di 90 secondi, viene terminato
il processo. Nei prossimi mesi si
proseguirà con alcune revisioni
alla programmazione (implementato sostanzialmente un reinvio
immediato) che permettano di
attivare più celermente gli invii
satellitari garantendo così che la
trasmissione dei dati avvenga,
anche grazie al back up satellitare,
precisamente ad ogni intervallo
programmato.
Sempre con riferimento all’affidabilità va evidenziato che, in aggiunta al sistema trasmissivo, la
ridondanza è garantita anche per
i sensori che sono installati in cospicuo numero per ogni tipologia
(8 sensori piezometrici, 12 sonde
inclinometriche, misure topograDicembre 2018
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fiche mediante n°6 mire ottiche,
6 antenne GPS monofrequenza,
2 colonne inclinometriche multiparametriche).
Infine è possibile osservare
come una tal distribuzione di
sensori, atti alla misurazione di
movimenti sia profondi (sensori
inclinometrici e colonne inclinometriche multiparametriche) che
superficiali (misure topografiche
mediante mire ottiche e antenne
GPS), permette di classificare la
rete di monitoraggio come rappresentativa di tutte quelle variabili
che devono essere monitorate ai
fini dell’allarmistica.
Quanto sopra evidenzia come,
dopo aver svolto una serie di indagini geognostiche che hanno
permesso di definire quantitativamente la gran parte dei parametri
caratterizzanti la frana di Idro ed
i suoi cinematismi, una attenta
progettazione permetta di installare una rete di monitoraggio
geologico che – grazie all’uso integrato e ridondante di differenti
sensori, sistemi di trasmissione
ed alimentazione – garantisca un
presidio affidabile, preciso ed accurato per le finalità di protezione
civile.
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Accuracy Improvement for
Italian Digital Cadastral
Maps
The original implant map (OI) of Italian Cadaster was first made out of topographical measurements.
These maps have never been used for public consultation, but they are the most accurate ones.
The publicly accessible maps are named “visure maps” (VM) and were obtained from the
original implant maps and consistently updated. However, these maps have suffered many
deformations due to continuous use over time.
These VM were then vectorialized at the beginning of the 2000s and have therefore undergone a further process of degradation. The goal of this work is to improve the accuracy of the
Italian VM using the metric informations. This can be achieved if we can precisely model the
deformations, measurable by the recognition of boundaries and details still present on both
maps and, after this, to apply this inverse model to the visure maps.
The illustrated procedure is adaptable to other cartographies with similar problems.
Keywords: Cadastral Maps, digital matching, Deformation models, Kriging.
Il miglioramento delle accuratezze delle mappe vettoriali del catasto. La mappa originale d’impianto (OI) del catasto italiano fu inizialmente realizzata con misure topografiche. Queste mappe non sono mai state utilizzate per la consultazione pubblica, ma sono le più accurate.
Le mappe accessibili pubblicamente sono denominate “Copioni di Visura” (CV) e sono state ottenute dalle mappe originali d’impianto e costantemente aggiornate nel tempo.Tuttavia, queste
mappe hanno subito molte deformazioni a causa dell'uso continuo nel tempo. I CV sono stati
vettorializzati all'inizio degli anni 2000 e hanno quindi subito un ulteriore processo di degrado.
L'obiettivo di questo lavoro è migliorare l’accuratezza di queste mappe catastali CV utilizzando
le informazioni metriche ottenute dagli OI . Questo si ottiene modellando con precisione le deformazioni, misurabili mediante il riconoscimento dei confini e dei dettagli ancora presenti su entrambe le mappe e, successivamente, applicare il modello deformatico inverso alle mappe visura.
La procedura illustrata è adattabile ad altre cartografie con problemi analoghi.
Parole Chiave: catasto, mappe originali d’impianto, correlazione, modelli deformativi, kriging.

Alberto Cina*
Ambrogio Manzino*
Tamara Bellone*
* DIATI, Politecnico di Torino

torio.it). The introduction of the
Italian Cadastre in 1865 made it
possible to produce not only many
geodetic and property value studies but also the trigonometric
cadastral network, the original cadastral maps, the Registry of Land
Parcels and the Buildings Registry
together with their respective valuation estimates (Paroli, 1948).
This great endeavour laid the
foundations for metrical and economic management of real property. At the end of the last century, digitization of cadastral data
began, including vectorization of
those maps available for public
viewing in local cadastral offices.
Obviously, these maps were generally very different from the original ones due to various changes,
including subdivisions or incorporations made in the course of
time.

1. Introduction
At the outset we must provide
both some historical background
and some specific terminology
little known outside the sphere
of cadastral survey, that is to say
the application of cadastral maps
to redefine boundaries to subdivide plots of land and other operations.
The Italian Cadastre, at present
incorporated, somewhat short-sightedly into the National Revenue Service, has a huge collection
of large and very large scale maps
(from 1:4000 to 1:500, generally speaking) which is the fruit of
almost a century of direct land Fig. 1. Distortion of the vector map appears in green over the original beneath.
surveying. (www.agenziadelterri- Distorsione della mappa vettoriale in verde rispetto all’originale d’impianto sottostante.
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The physical paper support of
these reference maps derived in
many cases from a contact copy
on “carta canapina” (paper reinforced with hemp fibres) from a zincographic plate in turn obtained
from the original map.
It is self-evident that, in the
course of the successive procedures which have contributed to
the final production of the digital
cadastral map, many distortions
have occurred due to the numerous operations which can be
summarized thus:
• From the measurements to the
creation of the original map.
• The creation of the cadastral reference map plates.
• Additions, updatings and deformations on the physical reference maps.
• Outliers, both systematic and
accidental in the acquisition and
manual digitization of cadastral
reference maps.
First run deformation recovery today makes little sense and
would, in any case, be almost impossible: rarely, and in cases of
serious disputes, does one refer
to the “original relief sketches”,
today almost impossible to locate. We assume as our most reliable
metrical basis the original map.
Even this, drawn on a very robust
parameterized paper support,
has been subject to slight deformations over time. Recently these
maps have been digitalized with
high-precision flat scanners, ultimately yielding raster maps which
still display small distortions, but
these, thanks to the grid present
on the map (fig. 1), may be easily
recovered.
Discussion has been made on
how it is possible to recover such
distortions with an accuracy similar to graphical error and with
an even better precision (Cina et
al., 2010). We should highlight, in
this regard, that only the original
maps possess a complete parameterization over their entire surface
Dicembre 2018

areas for the purposes of deformation recovery. Henceforth, when
referring to the original map, we
will always mean the raster product obtained after the warping
procedures which have recovered
the slight deformations by means
of automatic measurement of the
entire parameter grid.
In this study we, therefore, focus on the recovery of those imprecisions due to steps 2, 3 and 4,
assuming that the original cadastral map, once digitized and after
recovery of the aforementioned
distortions, is our precision metrical reference.
Some technicians operating in
the cadastral field recommend, for
optimal recovery of the metrical
information on the vector maps
of the cadastre, usually provided
to users in CXF format, a direct
transformation on the ground
of points also identifiable on the
map, usually referred to as “double points” to rototranslate the
cartographic system into the system being used by the surveyor.
A similar procedure might, in
our opinion, be adequate for very
limited areas of a map but, in any
case, it is both logically and practically weak, especially for more extensive areas.
What is observed might be very
different from what it was necessary to include on the creation of
the map, both in a topological sense, and because of extensions or
modifications due to agreements
among neighbours or usage tacitly producing a right. What may be
adapted locally is ultimately different from what has occured in a
general context.
It may make sense, if anything,
in restoring boundaries, to refer to
the written and/or topological information available. For example,
a boundary which is defined by a
mountain peak, the intersection
of a canal and a road neither of
which have ever been changed, information regarding a fence run-

ning parallel to the likely property
boundary (Cina et al., 2016).
Returning to our proposal, a feature which is measured on both
maps, if recognizable, is certainly
a representation of the same feature on two different supports,
thus no topological error is committed. Obviously, many features
present on the vector map will not
be present on the most ancient
original map. More rarely, due to
demolitions or incorporations,
features present on the original
map do not appear on the digital
vector map.

2. Method
Before considering the method
for partial recovery of the distortions, it is necessary to measure
the features in the most precise
and extensive way possible. The
simplest approach is to insert
both maps in a GIS or CAD system capable of handling raster
and vector maps together and,
for every point recognizable by
the naked eye as being unmodified, to measure the coordinates
on both the first and second level.
The advantage of such a procedure is that it is human intelligence
which decides whether a pair of
points (generally the edge of the
said feature) is actually “homologous”. However, if we wish to measure all those points which are
recognizable on both levels, the
procedure may prove extremely
lengthy and, in any case, highly
dependent on the expertise of
the individual operator. For our
purposes, the lowest error of measurement possible on the raster
map is negligible: even with an
acquisition at 300 d.p.i., pixel size
(0.08 mm) is inferior to graphical
error. We realize, however, that,
with this procedure, what must
be measured is always constituted
by intersections, for example, the
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boundaries of a parcel of land, building edges (beware extensions!),
the intersections of different features.The challenge is therefore
to recognize automatically these
edges both at vector and raster
level (Gonzales and Wodd, 2002).
Often, no similarities will be observed. While the procedure does
“designate” the points on the two
maps as homologous, it will require, nonetheless, robust procedures to exclude those similarities
which are metrically incompatible
or meaningless.

2.1. Homologous or pseudohomologous points?

small quantities (∆x, ∆y):
I x , y  

c( x , y )   W  i i

 I xi  x , yi  y

2

(1)
where I(xi, yi) is the image function
and (xi, yi) are the coordinates of
the point in window W centred in
(x, y).
SURF (Speeded Up Robust Feature) (Bay et al., 2006) is a robust
detector of image characteristics,
based on wavelet technologies.
In part, it takes its inspiration
from the SIFT, Scale-invariant feature transform algorithm (Lowe,
1999), but is quicker.
Once the points of interest on
the two images have been defined,
the correspondences are to be sought with robust methods capable
of considering the inliers alone.
The best-known technique of outlier elimination is that belonging to
those metodologies defined RANSAC (RANdom SAmple Consensus)
(Fishler and Bolles, 1981) which
use efficient iterative methods

even where outliers are numerous.
Given the characteristic nature
of cadastral maps, which might,
in some cases, have houses or
parcels with repetitive patterns,
experimentation has been performed using the HCD, SURF and
RANSAC techniques provided
by the Matlab® tool even on two
photograms of a rather flat facade
with many wall tiles.
The search operation to find the
homologous points is performed
correctly (fig. 2) and it is possible
to eliminate the deformations, in
this case ones of prospective, on
the basis of the numerous double
points found.
We were curious to know, at
this point, whether analogous results could also be obtained automatically between the two raster
images of the two maps. Unfortunately, the answer is no. The search for homologous points provides several thousand candidates
on different maps but, alas, subsequent to matching, the RANSAC
technique produces an empty set!

The basic idea behind automatic
recognition of homologous points at raster and vector levels is
simply that of also transforming
the CXF digital map into a raster
image so that the matching algorithms may be applied at pixel or
subpixel level on the digital photogrammetry. For the sake of correctness, since the two raster images produced are not of the same
object, it is more appropriate to
define edges and features on both
maps as “pseudo-homologous”.
Hereafter, we will often use the
adjecive “homologous” with this
meaning for which we ask the reader’s forgiveness.
The search algorithms for homologous points on two raster
maps may be found among those
on the digital photogrammetry
(Kraus, 2011): we asked ourselves, therefore, whether, also in
this particular instance of “cartographic” images, these methods
may be utilized.
In the first analysis two algorithms were evaluated: “Harris Corner Detection” and “SURF”. Harris
Corner Detection (HCD) (Harris
and Stephens, 1988) is based on Fig. 2. Right and left photograms superimposed with complementary colour: inliers and
a function of local autocorrela- parallaxes.
tion c(x, y) (1). which by shifting a Fotogrammi destro e sinistro sovrapposti a colori complementari: inliers e parallassi.
patch measures signal changes of
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Such maps do not produce pairs
of points which may be considered homologous.
The explanation is visible in Fig.
3, where it is clear that the numerous points found are not the right
ones for a transformation, even if
they are close to the points of interest. In general, they are written
elements, and other graphic symbols, impossible to eliminate from
the digital cadastral maps.
Analogous results, for the sake
of brevity not displayed here, were
obtained by applying the SURF algorithm.
The path taken is then that of
seeking maximum correlation
among the points comprised within search windows on the two
raster maps on the basis of the
coordinates of the edges extracted
from the vector file. We chose to
use the area around the coordinates extracted by the vector file
as reference image of dimensions
(s, s) and the corresponding areas on the original map as search
image of dimensions (r, r). From
the analyses conducted it was deemed reasonable to adopt variable
pixel sizes for the reference from a
minimum of (9, 9) to (13, 13). The
size of the search image matrix is
roughly double (fig. 4).
The search for homologous
points starts out from the coordinates read in the CXF vector file
and converted into pixel coordinates (i, j) through the world file
(TFW, or JGW) both on the rasterized vector map, and on the original map (fig. 4).
The points found are very numerous but, unfortunately, many are
not significant for the purposes of
the transformation, being written
elements or blotches which happen to appear in the search interval
(fig. 5). Some of these errors are,
however, easily recognized when
minimum thresholds of the linear
correlation coefficient are set.
It is important then to establish a minimum acceptance threDicembre 2018

Fig. 3. Some points found by HCD (lightbulb) and rejected by RANSAC.
Alcuni punti ritrovati da HCD (lampada) e scartati da RANSAC.

Fig. 4. Search procedure for homologous points maximizing linear correlation index.
Procedimento di ricerca di punti omologhi che massimizza l’indice di correlazione lineare.
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Fig. 5. Homologous points found and linear correlation index ρ: in black ρ < 0.05, in gray
ρ > 0.36, in white intermediate values.
Punti omologhi ritrovati e indice di correlazione lineare r: in nero ρ < 0.05, in gray ρ > 0.36, in
bianco valori intermedi.

Fig. 6. Linear correlation index with variation in line width.
Matrici sagoma in toni di grigio (a), in bianco e nero (b) e matrice ricerca (c).

Fig. 7. Reference matrices in grey scale (a), in black and white (b) and search matrix (c).
Indice di correlazione lineare al variare dello spessore della linea.
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shold: this, however, depends
on the pixel size adopted in the
process of rasterizing the vector
map, shows the number of points excluded from the recognition
when modifying the minimum
value of the linear correlation
coefficient where rasterization is
performed with lines of a width of
1, 2, and 3 pixel aty 300 dpi. For
example, on about 22,000 points
present in the vector file, if one seeks to limit to 700 the number of
points rejected, one may choose a
value of ρ = 0.18 with a line of 2
pixels in width.
Moreover, the width of the lines may not be greater than the
graphical error, conventionally
taken to be 0.2 mm, even using
subpixel correlations and, as a
lower limit, itcannotbe very different fromthe average width of the
lines on the map for comparison.
If it were thus, if we were to adopt,
for example aa width of 1 pixel,
not only would a good percentage of candidates be rejected, but
the best matching would be found
in the darkest parts of the search
without corresponding globally to
the form sought.
The three images in fig. 7 show
in enlargement the search matrix
on the left and reference matrix
on the right. Should we adopt the
width of a single pixel for the reference window, the best matching
occurs in the upper part of the search matrix: this is little evident
in the grey-shaded image, but is
more obvious if the search image
is transformed into B/W, as in Fig.
7b, reduced to two colours just for
the purpose.
The search for the limit value
of the correlation index does not,
however, fully exhaust the search
for outliers: some resist this first
selection and this requires the issue of the transformation to be
handled with robust estimation
algorithms, based on the concept
that, on average, between the two
maps there may be a global deforDicembre 2018
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mation, largely a translation, such
as seen in Fig. 1 and which may be
recovered better through a six-parameter affine transformation, (2)
added to a second deformation
which may be modelled stochastically.
 X v   X0   a b   X i 
 Y    Y    c d   N  (2)
 v  0 
 i 

These parameters are to be calculated robustly and applied for a
more refined search both of the
homologous points and the outliers (Doytsher and Hall, 1997).
The previous experiments formed the basis of the complex
procedure, which we will now describe, which makes possible the
automatic recognition on the two
maps of homologous points, provided that a series of preliminary
conditions are met, which are:
- The resolution of the rasterized
vector map must be the same as
the original map, with the same
system of reference and with
the same limits. In the trials
performed, prove resolutions
of 20 cm and 40 cm were tested,
these being equivalent on the
ground for both maps on scale
1:2000.
- The starting coordinates and
those for comparison of the
vector map are not those of the
rasterized image but the numerical/digital ones extracted from
the CXF file which have undergone the unknown deformations to shape.
- Prior to rasterization it is necessary to strip the CXF file of
all symbols, of toponyms and
of any other detail which is not
geometric but merely descriptive, eliminating colours used to
describe features.
- The size, the width of the lines
in the rasterized image must be
generally equal to the width of
the lines from the image of the
original map.
- The procedure must perform a
Dicembre 2018

series of controls which concern
not only the threshold values of
the matching index, but also
the existence in the two matrices of edges or significant intersections;
The procedure, considering a
global deformation which may
be modelled with (2). after having eliminated outliers, may be
repeated with reduced sizes of
reference and search windows
and with the use of transformation parameters obtained from
the previous step.

2.2. Optical and geometric
problems in the two images
As regards the vector map, from
the tests performed it was concluded that the main focus for rasterization is that of ensuring that
the average width, in pixels, of the
synthetic line be similar to that
on the raster map. In this operation, one may, however, choose
to produce an image in greyscale
or in black and white (B/W). The
number of homologous points
found and the accuracies obtained in both cases are similar. It
was preferred, nonetheless, to use

greyscale images with 8 bit depth
as this reduces the “blocking” effect due to resampling, since darker-shaded pixels are closer to the
ideal line of the vector source.
A more refined treatment is,
however, reserved for the original
map, or rather, for the search windows extracted from that map.
The starting image is in colour on
a very time-yellowed background
(fig. 8). Nor do the lines always
have a sharp contrast against the
background. In addition, line width is uneven. To transform it into
greyscale using the three colours
is the least opportune choice;
what was done, however, was to
highlight the information contained with the method of the principal components. The only contraindication, in rare cases only,
is the proximity to the line of a
sharp element written in another
colour, as, for example, the name
of a street or a symbol. This too is
highlighted and, on the resulting
image, the correlation index on
such symbols or written elements may be extreme, albeit without
any geometric significance. As
mentioned already, experimentation was performed, both for the
reference matrix and for the sear-

Fig. 8.Two portions of the same map, the original cadastral one (a) and the vector one (b)
are in appearance profoundly different in geometry and radiometry.
Due porzioni della stessa mappa, quella di impianto (a) e quella vettoriale (b) sono in apparenza
profondamente diverse per geometria e radiometria.
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ch matrix (on the original map) to
transform the images into B/W,
that is to say, 2 bit, after appropriate calibration of the cut thresholds. The results were no better
and, as such, the correlations were
always made with images in greyscale with 8 bit optical depth.

2.3. Dissimilarities
The dissimilarities between the
two images which represent the
original map and the rasterized
vector map, which are reflected in
the reference and search matrices,
arise for the reasons for which we
have called such images “pseudo” Fig. 9. The reduced vector superimposed on the original map: we notice new subdivisions
homologous and which we outline: for parcels 147 and 280 but also errors of digitization for parcels 153 and 280.
1. A new feature in the reference, Il vettoriale ridotto sovraimposto alla mappa di impianto: notiamo nuovi frazionamenti per le
derived from the vector is not particelle 147 e 280 ma anche errori di digitazione per le particelle 153 e 280.
present in the search (subdivisions);
ce maps. (enlargement of Fig. 19).
In general, in the first two ca2. A new feature in the search: the In order to avoid this type of er- ses the objective is to correlate an
original map, does not exist in ror we preferred to exclude all the edge, that is something with an
the reference (incorporations); boundary features on the vector acute angle acuto on an image, or
3. Errors of digitization present in map before rasterization (fig. 9).
a node on which several lines conthe CXF file.
Given that in case 3) outliers can converge, with a straight segment
In this third category we do not only be managed using a robust which does not riporta the new
wish to include accidental errors, procedure (Rousseeuw, 1987) the geometric elements, onto another
but rather those associated with question is now, what happens in image.
the digitization of symbols with the software in cases 1), 2) during
The result is that matching is
incorrect metrical value. In the the course of matching.
very successful, but not at one
great majority of cases, these are
property boundaries.
This symbol, very similar to
the letter “Y”, (save for municipal boundaries), indicates at its
base the presence of a boundary
stone on the ground (fig. 10). This
boundary does not always coincide with an intersecting of borders,
more often it is set back from one
of the two boundary lines.
On many occasions, this symbol on the vector map has been
digitalized by translating it along
the edge of the boundary. We regard this as being an error due to
an inadequate understanding of
the full metrical significance, as
well as its symbolic connotation,
on the part of the person who has Fig. 10. Boundary stone found and boundary stone unearthed (Cina et al., 2016).
vectorized these cadastral referen- Termine lapideo ritrovato e termine lapideo fuori terra.
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point, but ratther at a place of
points, that is to say, on the whole straight segment. Obviously, a
maximum, and a very high one
at that, will be reached, both in
the whole pixel procedure and
subpixel one. The position of this
maximum, nonetheless, is random and has nothing to do with
the reference in the case 1) or with
the search in the case 2).
Since these cases are not rare,
it is necessary to recognize them
and manage them.
There are the extreme cases,
didactically interesting, which indicate a path to a solution. When
the reference matrix represents a
vertical or horizontal segment, it
is easy to remark that this matrix
itself, or the design matrix which
represents the greyscale and their
derivatives do not completely fill
the columns.
The same thing happens, strictly speaking, also for the reference
matrix.
When the segment is inclined
but edgeless, this problem is evidenced by the very high norm of
these matrices, or the norm of the
normal matrix (Strang, 2016).
This information has then been
used as a filter, after appropriate
calibration, in order to exclude
these points from the comparison
a priori.
More frequent is the case illustrated in Fig. 9, when there
exist, that is, new features not
present on the original map, such
a in parcel 147. In pratice, it is almost never possible to resolve the
problem by searching for a filter
linked to the norm of the search
matrix. The image in the search
matrix does not have well-defined lines such as for the reference
matrix and it is rarer that the test
is not passed.
Considerable time has ben
spent trying to settle the issue
with the criterion connected to
the Harris number, which uses
together the determinant of the
Dicembre 2018

matrice and its norm, but even
in this case calibration proves almost impossible. Lastly, we used
the search for the existence of the
edge with maximum significance
within the reference matrix, once
again following the Harris criterion. In this case, too, n adequate
calibration of the parameter of
significance is required, but, ultimately, the results were acceptable.
A common feature of cases 1)
and 2) is that linked to the progression of the linear correlation
coefficient, which remains good,
but ordering it from minimums to
maximums, we can see that there
are no peaks, but rather almost
constant values close to the maximums. For this reason, a filter,
linked to the minimum slope of
the linear correlation index after
ordering was applied.
It remains for us to mention the
filter connected to the low correlation coefficient, ρmin.
Below this threshold the point
is rejected. Lastly, in a percentage
of no more than a few thousandths, having passed all the filters
and having achieved subpixel matching,it may happen that one of
the two translations be greater or
smaller than a pixel. In this situation, the position calculated with
the whole pixel procedure is assumed to be correct.
The software developed indicates how many points it uses at
the start and how many points
it rejects for each of the reasons
listed
It then builds a DXF file in which the points used are represented with different symbols, and
the points rejected with a distinct
digital code for each type of residual. This file can be used for superimposition onto the original
map and also the vector map to
get an idea about the problems
arising from the comparison of
the two maps and what these might depend upon.

3. Results
It might seem strange that in
applying the methods described,
translated into three Matlab®
softwares, we should speak generically of results. These depend on
the regulation of the parameters
of all the aforementioned filters,
furthernore they may be statistically of little significance because
the experiments have been performed on a single map. If, on
the one hand, the parameters “of
syntony” are multiple and give us
hope that the procedure may be
adapted to other cases, certainly
this will not be able to happen automatically, requiring thus a specific calibration, at least for similar
types of maps. We must still define what we mean by result. The
first software produces three archives, the first containing six parameters of a general affine transformation, which exists between
the two maps. A second archive is
graphic and in the DXF format,
and shows the placement of all
points of the digital map in the
new position obtained from the
“robust” affine transformation, as
well as, marked with a different
symbol, the position of maximum
matching of pseudo homologous
points. The robust estimate procedure was that of least squares
reweighted with the inverse of the
residuals. A final archive contains,
for the pseudo homologous points only, four columns: two are the
starting coordinates (x, y) of the
digital map, on the same line are
indicated the distances in x and y
between the digital coordinates
obtained after the affine transformation and the original map coordinates of the point considered
homologous, in graphic form in
Fig. 11.
We will call these quantities “residual deformations” or “deformations”. In other words, these last
two columns are the residuals of
the robust affine transformation
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Fig. 11. The DXF file produced by the first software package identifies with a red circle
the acceptable homologous points which are indicated with a recognition code and with
a progressive number.
Il file DXF prodotto dal primo software individua con un cerchio rosso i punti omologhi accettabili
che sono indicati con un codice di riconoscimento e con numero progressivo.

of the pseudo-homologous points
on the two maps.
The data in this third archive
are read by a second program which calculates the respective empirical variograms separatately for
the deformations in x and y. At
this point, the theoretical variograms are estimated and the Kriging estimate is applied separately
for x and y.
Finally, a third software, for
each point of the digital map,
sums the deformations obtained
from the affine transformations
and the Kriging estimates of the
residual deformations, thus constructing a digital map in the DXF
format which adapts very well to
the original cadastral map (fig.
19). We will now proceed to describe the results of these three
stages.

software known as PORI: Pseudo
Omologo Riconoscimento (Pseudo Homologous Recognition), on
the second “run”, was used with
the following parameters: Reference and search windows respectively of 11 and 19 pixels, minimum permitted matching ρmin
= 0.65, minimum slope of correlation increase = 0.15, minimum
weight in the robust least squares

procedure = 0.85, maximum permitted condition number cnmax =
1.5 × 105. The pseudo homologous
points to correlate total 2169.
With these parameters the results
on the map in question are:
After the search and before affine transformation the pseudo homologous points found number
571. After robust affine transformation these are reduced to 449.
The value of σ0 of the procedure
is 0.13m. The rms of the residuals
of the affine transformation, also
comprising the residuals on the
points rejected are: rms(x) = 0.35
m; rms(y) = 0.37 m.
It is to be noted that in the general “robust”affine transformation, a point is completely rejected
if the residual in x or y has a lower
weight than the set threshold.
After stabilization of weights, new
parameters are recalculated using
the classic least squares procedure
on the points remaining only, all
having the same weight. The rms
of the residuals are calculated on
all points, both those used to recalculate the six parameters and
those points rejected as being underweighted.

3.1. Recognition and
measurement procedures
Two maps were used, having,
post rasterization, the same borders and identical pixel size: Sheet
24 of the Municipality of Mortara on a scale of 1:2000 with 20 Fig. 12. Deformations amplified 200k times.
cm pixel on the ground. The first Deformazioni amplificate 200k volte.
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duals may be white noise or in
some way explained;
– From a statistical point of view
Kriging is the best possible linear estimate
– Even if the variogram model
function is a rough approximation of the phenomenon, the
estimate with the use of such
functions protects and filters
the peak values where outliers
Fig. 13. Distribution of the exclusion categoare present.
ries of the points.
For this last reason, it is preDistribuzione delle categorie di esclusione dei
punti.
ferable to use a model function
which follows the empirical values
Figure 13, on the other hand, less accurately, rather than to use
shows the classification of the a more complex function which
2169 points based on the exclu- adapts well locally to peaks on the
sion criterion of the numerous residuals due merely to particularfilters. At level zero we find those ly noisy measurements.
571 points never excluded and deAfter several trials, done by
emed homologous, added to whi- approximating the empirical vach about 140 points at level 1 with riogram in a very sophisticated
a correlation coefficient below the mannner, the “smoothest” and leset limit, and around 300 points ast synthetic result is that which
with an increase correlation slope provided us with a simple linear
under 0.15. There are twenty or so estimate of the empirical values of
points with “sub pixel” shifts in x the correlogram.
or y of slightly over one unit. TheIn the figures below we present
re are almost 500 points without only those results concerning resignificant edges within the sear- siduals in x, since the procedures
ch and a little under 700 points are similar for both directions and
with a low condition number in the variograms in x and y are even
the reference matrix.
more similar.

Fig. 14. Empirical variogram and residuals
model in x (nugget+linear).
Variogramma empirico e modello dei residui in
x (nugget+lineare).

Figure 14 shows empirical and
model estimates of the variogram
of residuals in x. We may observe
that the starting “nugget” value is
around 0.09 m2, approximately
half the global variance of these residuals. We may therefore
expect a gain of about 1.4 on the
values of the rms. The minimum
and maximum values of these residuals in x are (–0.87, 1.13) m,
and in y (–1.08, 1.15) m.
To give an idea of how these values are interpolated, we show in
Fig. 15 the intentionally qualita-

3.2. Kriging estimation of
deformations
As shown by the previous results the deformations appear to be
distributed unevenly, becoming
denser in the urban centres but
also apparently in a random fashion. In reality, this affirmation
must be verified by means of an
auto-correlogram or of a variogram (Cressie, 1993)].
The choice of using a stochastic method to estimate these
residuals derives from a series of
advantages (Oliver and Webster,
2015), which in our opinion are:
– It may be understood whether Fig. 15. Qualitative trend for the estimate of the residuals in x.
and to what degree these resi- Andamento qualitativo della stima dei residui in x.
Dicembre 2018
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3.3. Application of the two
deformation components to
the vector map

Fig. 16. Distribution of standard deviations of the estimation error in x.
Distribuzione delle deviazioni standard dell’errore di stima in x.

It is now quite easy to understand that both the affine transformation model and the stochastic one, while derived from
a subset of measurements with
regard to the totality, may be
applied globally to any point on
the vector map. A third software
package indeed, taking the digital
file in CXF format and converting
it into the DXF format, modifies
the coordinates of each feature according to the mixed deformation
model adopted. The result of this
may be observed in extract form
in Fig. 19.
Alternatively, the deformation
model may be provided by the Cadastre in the form of a grid onto
which to interpolate the overall
deformation in order to correct
the vector map continually.
Observing the result from a
different perspective, using, that
is, the DXF file format, produced
by the PORI software and prior to
application of the Kriging estima-

tive trend, presented in greyscale,
of such estimates.
The standard deviation values
of the estimate are shown in Fig.
16 and reach maximums around
0.36 m, in areas practically without measurements. As will be
observed, both estimates and estimation errors follow very smooth
progressions. This feature cannot
be detected using other interpolators, some of which do not provide
estimation errors. Even using Kriging,but with much more complex
variogram functions, apparently

closer to the empirical values, as in
Fig. 16, the result leads to a conformation of residuals in an anything
but smooth “bull’s eye” (fig. 17)
with estimation errors which may
in places exceed 40 cm. Analogous
results were obtained for deformation modelling along the y axis.
(Schaffrin, 2001).

Fig. 17. Empirical variogram and residuals
model in x (nugget+Gaussian).
Variogramma empirico e modello dei residui in
x (nugget+Gaussiano).

Fig. 18. “Bull’s eyes” present both in the estimates and in the estimation errors which are,
on average, smaller but which may locally exceed 40 cm.
“Occhi di bue” presenti sia nelle stime che negli errori di stima che, mediamente sono inferiori
ma che localmente superano i 40 cm.
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Fig. 19. Detail of verlaid cadastral vector map with the original map counter-deformed in
transparency.
Un particolare di sovrapposizione della mappa catastale vettoriale con la mappa di impianto
contro-deformata in trasparenza.

te one can make another interesting observation. Let us observe
where the positions of maximum
matching are located, indicated by
a red circle (fig. 20) and the position of the homologous corners
of the vector map after the robust
affine transformation.
Enlarging certain details greatly, as in Fig. 20, it is clear that the
positions of maximum matching
are virtually correct: the position
of the blue crosses indicating the
best affine transformation is more
or less correct for point 1411 but
wrong for point 1412 which is
only three metres to the west of
point 1411 and the error is of
about one metre.

This means that some points,
even when very close, may have
various deformations even up to
around one metre. Such deformations are difficult to model either
using a “black model”, that is one
with spline functions or triangular models or others, or with a
stochastic approach (Crippa and
Forlani, 1990).
Fortunately, not all the deformations are completely random
as shown in Fig. 11 in which we
may observe what is visible in Fig.
18: points very close together may
have very different residuals. The
stochastic approach equally gives
good results, as necessary, it does
not correct errors of digitization.

4. Conclusions

Fig. 20. A red circle marks the position of
maximum matching between vector and
raster while a blue cross marks that of best
affine transformation of vector file.
Con un cerchio rosso la posizione di massima
correlazione tra vettoriale e raster, con una croce blu la posizione di migliore trasformazione
affine del file vettoriale.
Dicembre 2018

second one during the stochastic
estimates.
It is also possible, where number and quality of the deformation data permit, to choose a
stochastic deformation model,
even more complex, which takes
into account, for example, the directions of the deformation vectors. This choice was not open to
us in this case due to the high value of the “random noise” of the
deformations. It is the opinion of
the authors that this noise is due
in large part to the manual digitization of the cadastral reference maps, performed here with a
precision digimeter but in a completely manual fashion, that is to
say, observing each point on the
map and inserting the digimeter
values to each optical pointing of
a corner.
The deformations would probably have been less random if
the map had been acquired first
with a flat scanner, but, above all,
subsequently, if it had been transformed into a vector product
through semi-automatic pointing
allowing an automatic search for
the centre or for the end of a line,
or a corner of a raster feature and,
if necessary, its recollimation in
unfavourable cases.
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Progetto sperimentale
di una facciata verde:
monitoraggio e valutazione
economica
La crescente diffusione dei sistemi di verde verticale ha determinato lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche che migliorano la qualità dell’ambiente urbano. Diversi sono, infatti, i benefici
derivanti dall’installazione di questo tipo di sistemi: riduzione dell’energia necessaria per il
condizionamento estivo dell’edificio e miglioramento del confort ambientale interno; riduzione
del fenomeno dell’”isola di calore” (heat island); realizzazione di microambienti naturali caratterizzati da biodiversità; protezione del rivestimento di facciata e conseguente riduzione della
frequenza degli interventi di manutenzione; aumento dell’estetica dell’edificio e del relativo
valore di mercato. I benefici generati devono, peraltro, confrontarsi con i costi di installazione; in
generale, i margini di variazione sono determinati – oltre che dal tipo di sistema adottato – dai
materiali utilizzati per la struttura di supporto delle piante, dalle specie verdi utilizzate nonché
dalla localizzazione territoriale ed urbana dell’edificio.
Obiettivo del presente lavoro è la valutazione della sostenibilità economica di un sistema verde
di facciata realizzato in un edificio a destinazione uffici a Genova (Italia) attraverso l’applicazione della tecnica dell’Analisi Costi-Benefici. Ai fini della verifica dell’attendibilità dei risultati
ottenuti per i diversi scenari, è stata sviluppata un’analisi del rischio attraverso l’applicazione
del metodo Monte Carlo.
Parole chiave: analisi costi-benefici, facciata verde, Living Wall System, benefici ambientali,
sostenibilità economica.
Experimental project of a green facade: monitoring and economic evaluation.
The wide spreading of vertical greening systems brought to the development of new systems
and technologies able to improve urban areas quality. Several benefits derive from the installation of these systems: energy savings for air conditioning during summer, thermal comfort
improvement indoor and outdoor, urban heat island mitigation, biodiversity increase, protection
of building façades with consequent reduction of maintenance needs. The benefits should be
balanced with installation costs; in general, variations depend on the system chosen, material
used as supporting structure for plants, plant species used, location of building. The aim of the
present study is to evaluate the economic sustainability of a vertical greening system installed
on an office building located in Genoa (Italy), by means of a cost benefit analysis. In order to
verify the reliability of the results obtained for the different scenarios assumed, a risk analysis
using the Monte Carlo method.
Keywords: Cost benefit Analysis, green facade, living wall system, environmental benefits, economic sustainability.

1. Introduzione
Gli “involucri verdi” – conosciuti
anche come facciate verdi e Living
Wall a seconda del sistema di realizzazione – sono tecnologie di
impiego dei vegetali vivi i quali
vengono fissati, con varie soluzioni, ad un sistema di supporto
posizionato sulle pareti (in genere
esterne) di un edificio. Gli involucri verdi, usati in aree urbane

dense, possono portare a benefici
ambientali ed ecologici quali il miglioramento della qualità dell’aria,
la riduzione dell’effetto “isola di
calore” (una riduzione della differenza di temperatura giorno-notte
dovuto all’accumulo di calore negli
elementi edilizi esposti alla radiazione solare), un (relativo) effetto
sulla riduzione del ruscellamento
delle acque piovane sulle superfici impermeabili, un potenziale
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aumento della biodiversità. Come
si vedrà nel prosieguo dell’articolo, l’involucro verde è visto anche
come un sistema per aumentare la
dotazione vegetale in ambito urbano qualora non sia possibile inverdire aree a terra, comportando
un potenziale aumento del valore
degli immobili.
La facciata verde oggetto di analisi è stata realizzata sul lato sud di
un edificio costruito negli anni ’30
del secolo scorso, oggi ospitante
uffici dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), a Genova
Sestri Ponente; il quartiere è caratterizzato da una densità abitativa
piuttosto alta con flussi di traffico
tali da compromettere la qualità
dell’aria a causa delle strade strette
e di edifici relativamente alti (4-6
piani) su entrambi i lati, a creare
un effetto canyon (fig. 1). Il progetto è scaturito dalla collaborazione
tra il Direttore dell’Area tecnica
dell’INPS, ing. Enrica Cattaneo,
e gli altri autori del presente articolo, tramite una convenzione tra
INPS e il Dipartimento Architettura e Design (dAD). In particolare, è
stato approntato un programma di
attività di monitoraggio e valutazione che ha toccato diversi aspetti della qualità ambientale: qualità dell’aria (Perini et al., 2017b),
prestazioni energetiche (Perini et
al., 2017a), percezione da parte
dei cittadini (Magliocco e Perini,
2015), valutazione del ciclo di vita
(Magrassi e Perini 2017) e, infine, Analisi Costi-Benefici (ACB),
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Fig. 1. La facciata verde dell’edificio.
The green facade of building.

quest’ultima oggetto del presente
lavoro1.

2. Caso studio e
metodologia
Il caso studio ha per oggetto la
verifica della sostenibilità economica di una facciata verde installata in
un edificio di proprietà dell’Istituto
Nazionale per la Previdenza Sociale
(INPS) a destinazione uffici localizzato nella città di Genova, città caratterizzata da un clima mediterraneo. Il sistema analizzato prevede
piante alloggiate in un pannello di
geotessile a doppio strato poggiato
su di una struttura metallica fissata
1 Per lo svolgimento delle diverse atti-

vità sono stati coinvolti RSE S.p.A. (gruppo GSE), ARPA Liguria, il prof. Marc Ottelé della Delft University of Technology
(TU-Delft), l’ing. Fabio Magrassi (DICCA,
UNIGE), l’arch. Roberta Prampolini.
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alla facciata sud dell’edificio e copre
130 mq circa. La struttura portante dell’edificio è in cemento armato
(travi e pilastri) con tamponamenti esterni realizzati con un doppio
tavolato di mattoni forati con interposto uno strato di isolante in
polistirene di 8 cm di spessore.
La valutazione della sostenibilità economica è sviluppata
utilizzando la tecnica dell’Analisi
Costi-Benefici (ACB); attraverso il
confronto dei costi e dei benefici
(attualizzati) derivanti dalla realizzazione e gestione del sistema
verde sono calcolati tre indicatori
di sostenibilità economica: il Valore Attuale Netto (VAN), il Tasso
Interno di Redditività (TIR) e il Periodo di Ritorno (scontato) dell’investimento (PR).
La tecnica, ideata per la verifica
della sostenibilità dei progetti pubblici, è già stata utilizzata in analoghi casi studio per la valutazione
della fattibilità economica di tetti
verdi (Clark et al., 2008; Bianchini
e Hewage, 2012; Claus e Rousseau,

2012; Rosato e Rotaris, 2014; Rosato et al., 2016) e di facciate verdi (Rosasco e Perini, 2013, 2016,
2018; Giordano et al., 2016).
Per il caso studio in oggetto, la
valutazione della sostenibilità economica è stata sviluppata considerando i benefici e i costi derivanti
dall’installazione del sistema di facciata verde per il soggetto attuatore
(INPS); in particolare sono stimati
in termini differenziali tra due diversi “stati” dell’edificio: il primo
relativo allo “stato di fatto” prima
della messa in opera del sistema,
ossia in assenza della facciata verde;
il secondo, invece, in presenza del
sistema verde di facciata. Sia i costi
che i benefici sono stimati all’interno del ciclo di “vita utile” del sistema facciata (durata del sistema tecnologico), in presenza e in assenza
del sistema verde. Essa corrisponde
a quel periodo di tempo all’interno
del quale si prevede che la soluzione
sia – dal punto di vista tecnico, funzionale ed economico – “efficiente”.
I costi computati sono quelli relativi alla progettazione e alla messa in opera del sistema (fornitura e
installazione), alla direzione lavori,
agli oneri vari (tassa occupazione
suolo pubblico etc.), alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e
alla gestione nel tempo (irrigazione, potatura etc.). Essendo il sistema verde effettivamente realizzato,
i costi relativi alla messa in opera
sono imputati nel modello valutativo sulla base dei costi a consuntivo
dei lavori realizzati; per quelli relativi alla manutenzione e gestione
sono presi a riferimento le indicazioni degli installatori e manutentori del sistema. Per alcune voci di
costo – quali la potatura e i costi di
irrigazione – i dati sono stati implementati dai risultati dei monitoraggi condotti sul sistema in oggetto2.
2 I costi annui di manutenzione indica-

ti dalla ditta installatrice sono stati incrementati, per gli anni successivi, del tasso
di inflazione medio annuo previsto (1%).
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I costi sono quindi confrontati
con i benefici economici derivanti
dalla messa in opera del sistema
verde, valutati rispetto alla situazione esistente (ossia in assenza
del sistema verde); in particolare,
sempre su base annua, sono stimati:
− il risparmio derivante dal minor fabbisogno energetico per
il raffreddamento estivo degli
ambienti interni dell’edificio3;
− l’incremento del valore immobiliare (e del relativo reddito da locazione) derivato dalla presenza
della facciata verde;
− i risparmi nel costo degli interventi manutenzione derivati
dall’azione protettiva operata
del sistema verde su alcune parti o componenti dell’edificio (es.:
intonaco della facciata);
− le (eventuali) agevolazioni fiscali
e/o contributi statali riconosciuti per l’adozione di dette soluzioni4.
Per la stima dell’incremento di
valore immobiliare si sono sviluppate indagini coinvolgendo
un Panel di operatori immobiliari
(progettisti e agenti immobiliari)5.
Il beneficio economico derivante
dalla riduzione dei consumi per
3

Non sono stati invece considerati
eventuali benefici derivanti dall’azione
di isolamento generata dalla presenza
della parte verde (e quindi della riduzione di consumo dei vettori energetici per
il riscaldamento invernale dell’edifico) in
quanto – per la tipologia di facciata installata – risultano minimi.
4 Per poter valutare l’effetto economico dei contributi fiscali per questo tipo di
interventi si sono sviluppate verifiche di
sostenibilità economica sia per la figura
di un committente pubblico (senza detrazione fiscale) che privato (con detrazione fiscale).
5 Il Panel è composto da circa 50 professionisti operanti in ambito nazionale.
L’indagine è stata operata attraverso l’invio di un questionario da compilarsi sul
sito SurveyMonkey.
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condizionamento è stato stimato
sulla base dei risultati del monitoraggio svolto in collaborazione con
la Società Ricerca Sistema Energetico, RSE (Perini et al., 2017a).
Dal confronto tra costi e benefici
nel tempo è quindi possibile calcolare il valore degli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria
ed in particolare:
1. il Valore Attuale Netto (VAN)6 ossia il valore – riferito al momento della stima – della somma dei
costi e dei benefici (sia privati
sia sociali) che si manifestano
all’interno del periodo di vita
utile considerato per il sistema.
L’indicatore altro non è che il
valore aggiunto generato dell’intervento-investimento. Ai fini
della sostenibilità economica,
il valore assunto dal VAN deve
essere positivo e consistente in
termini quantitativi;
2. il Tasso Interno di Redditività
(TIR)7, ossia la redditività (%)
annua dell’investimento. L’intervento è quindi sostenibile
se il TIR è maggiore – o uguale
– di un valore minimo accettabile; nel presente caso studio si
è assunto che il valore del TIR
deve essere almeno pari al tasso di interesse passivo applicato
al credito edilizio, ossia al costo
del denaro per il committente
nell’eventualità della richiesta
di un prestito, ad un istituto
bancario, per il finanziamento
dell’intervento;
3. il Periodo di Ritorno scontato
dell’investimento (PR)8, ossia
il numero di anni necessari affinché la somma dei benefici
(scontati) superi la somma dei
costi (sempre scontati). Nel caso
degli impianti e dei sistemi tec6 Secondo la terminologia inglese: Net

Present Value (NPV).
7 Secondo la terminologia inglese: Internal Rate of Return (IRR).
8 Secondo la terminologia inglese: Pay
Back Period (PBP).

nologici, il PR dell’investimento
deve essere inferiore della durata della vita utile dell’impianto o
sistema altrimenti i benefici non
riescono, in tempo utile, a ripagare i costi sostenuti durante il
periodo di vita utile.
Per il soggetto committente
dell’opera, tali indicatori permettono di verificare il risultato economico dell’iniziativa e la sostenibilità della stessa. In presenza di
soluzioni progettuali alternative
l’approccio è altresì utile per la scelta della migliore soluzione la quale
coinciderà con quella che presenta
le migliori performance degli indicatori del VAN, del TIR e del PR.
La verifica è stata condotta in
ordine a tre scenari configurati
secondo una diversa combinazione delle principali variabili che influenzano il valore degli indicatori
di sostenibilità economica, in particolare (tabella 1):
1. Scenario 1: considera una vita
utile del sistema verde verticale
di 25 anni al termine del quale,
anche sulla base dello stato dello stesso, si deciderà se dismetterlo o, tramite un intervento
di manutenzione straordinaria
generale (sostituzione di parti o
componenti del sistema), continuare a utilizzarlo. Il periodo di
vita utile è stato fissato in relazione alle frequenze delle manutenzioni ordinarie e alla durata
delle componenti dei sistemi di
facciata indicate dagli stessi produttori e installatori9; il periodo
è ritenuto significativo ai fini
della valutazione degli effetti
prodotti dal sistema, sia in termini di costi che di benefici. Lo
9

La ditta installatrice dei pannelli ha
indicato una vita utile della facciata verde
oscillante tra i 25 e i 30 anni; tale valore
può però arrivare fino a 50 anni se, dopo
il 25° anno, viene realizzata una manutenzione che prevede anche la sostituzione periodica dei pannelli in geotessile
deteriorati.
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scenario non considera invece i Tab. 1. Scenari di analisi di fattibilità economico-finanziaria.
costi di dismissione del sistema Economic and financial feasibility analysis scenarios.
(disposal costs) ed i benefici fiscaVita utile facciata verde
Detrazione fiscale
Rimozione facciata
li (detrazione Irpef) in quanto si Scenario
a termine vita utile
(anni)
(65% del costo)
considera la figura pubblica della
1
25
NO
NO
committenza;
25
SI
SI
2. Scenario 2: considera lo stesso 2
periodo di vita utile (25 anni) 3
50
SI
SI
dello scenario 1 con però la dismissione completa del sistema
(con i relativi costi comprensivi privata) sia di mantenimento del secondo i risultati dell’indagine
del trasporto alla pubblica disca- sistema; questo consente altresì di sviluppata sul campo presso alcuni
rica dei materiali di risulta e dei verificare quali sono le influenze operatori del mercato immobiliare
relativi oneri). Per verificare la che il fattore temporale (vita utile) e le indicazioni provenienti dalla
sostenibilità del sistema anche e le diverse voci di costo e di be- letteratura specializzata nazionaper figure di committenza non neficio hanno sugli indicatori e se- le ed internazionale – accresce il
pubbliche, è altresì prevista la lezionare la ipotesi più sostenibili valore di mercato dell’immobile e
detrazione fiscale del 65% del dal punto di vista economico.
il reddito percepibile dalla sua locosto di fornitura e installazioIl tasso ordinario di sconto uti- cazione.
ne10;
lizzato per l’attualizzazione dei co3. Scenario 3: prevede una mag- sti e dei benefici e il calcolo degli 3.1.1 Costi di installazione
giore durata della vita utile del indicatori è il tasso medio applicasistema, pari a 50 anni, otte- to per il credito edilizio nell’anno
Secondo i dati forniti dalle ditte
12
installatrici di sistemi di facciate
nuta attraverso una manuten- 2017 pari al 5,0% .
verdi il costo unitario medio dizione ordinaria e straordinaria
che prevede la costante sostitupende dal sistema adottato: per
un sistema diretto oscilla tra i 30
zione dei pannelli in geotessile
ed i 45 €/mq di facciata13; nel caso
deteriorati11; lo scenario consi- 3. Stima dei costi e dei
dera altresì la detrazione fiscale benefici del sistema verde di un sistema indiretto, per la predel 65% del costo di fornitura e di facciata
senza della struttura di supporto
installazione e, al 51° anno, la
(in materiale plastico o in acciaio
rimozione completa del sistema.
inossidabile), il costo oscilla tra i
La verifica economico-finanzia- 3.1 Costi del soggetto
130 e i 250 €/mq.
Quando le piante sono posizioria sviluppata per ciascuno dei tre Committente
scenari così configurati permette
nate in appositi contenitori (vasi)
di delineare percorsi di sostenibiI costi privati dei sistemi verdi fissati ad una struttura di supporto
lità in ordine a diverse ipotesi sia di facciata sono relativi ai costi di (in materiale plastico o in acciaio
gestionali (committenza pubblica, progettazione, installazione e ma- inossidabile), il costo oscilla invece
nutenzione ordinaria e straordina- tra i 200 e i 400 €/mq.
Nel caso del Living Wall System
ria; i benefici privati sono relativi
10 La Legge di Stabilità del 2017 ha
ai risparmi di energia elettrica per (LWS), la presenza dell’impianto di
prorogato a tutto il 31 dicembre l’agevo- il condizionamento estivo, alla irrigazione e del pannello di suplazione fiscale del 65% del costo soste- maggior durata fisica del rivesti- porto in geotessile porta a un costo
nuto per la realizzazione degli interventi mento della facciata dell’edificio che può variare da un minimo di
volti all’efficientamento energetico degli (intonaco) nonché al beneficio 300 ad un massimo di 600 €/mq.
La facciata verde oggetto del
edifici condominiali; è rivolta a tutti i patrimoniale determinato dalla
contribuenti assoggettati all’imposta sul presenza del sistema verde che – presente caso studio è stata messa
in opera nel novembre 2014. Sono
reddito delle persone fisiche (Irpef), resistati inverditi 129 mq con pannelli
denti, o meno, nel territorio dello Stato
12 Il valore è stato desunto a seguito di
Flexiverde e installate reti metalitaliano.
11 La sostituzione dei pannelli in geoalcune indagini presso i principali istituti liche (29 mq circa) sotto tutte le
tessile ammalorati è prevista a partire dal
26° anno e fino al 48° anno. La superficie
sostituita annualmente è pari a 4,5 mq
(pari a 103,5 mq complessivi).
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bancari; l’assunzione del tasso di sconto
pari al tasso del credito edilizio deriva
dalla figura della committenza, nella fattispecie pubblica.

13 I dati di costo sono relativi all’anno
2015.
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finestre per consentire la crescita
delle piante rampicanti; in particolare, i costi di installazione considerati nell’ACB sono:
− il costo a consuntivo – indicato
dalla ditta che ha curato la fornitura e la messa in opera delle
componenti tecnologiche della
parete verde (pannelli Flexiverde, rete metallica in acciaio, tasselli etc.) – pari a € 33.00014;
− il costo delle opere provvisionali
(noleggio del cestello elevatore)
per la messa in opera delle componenti, pari a € 19.940.

3.1.2 Costi di manutenzione
I costi di manutenzione riguardano la potatura delle piante, la
sostituzione periodica di parte
delle stesse e di alcuni componenti
dell’impianto di irrigazione. Sono
necessari due interventi di manutenzione all’anno della durata di
circa 4 ore di lavoro ciascuno.
La ditta installatrice che curerà
la manutenzione del sistema ha
indicato un costo di circa 2.000 €/
anno15.
Nel periodo temporale di vita
utile è prevista la sostituzione di
un numero limitato di pannelli in
geotessile, che potrebbero danneggiarsi a seguito di eventi meteorologici (vento etc.).
Per lo scenario 3, che prevede
una vita utile del sistema pari a 50
anni, oltre ai costi della manutenzione ordinaria si considerano anche quelli relativi alla sostituzione
dei pannelli di supporto in geotessile che si deteriorano nel tempo e
dell’apparato radicale delle piante.
14

I valori di costo indicati sono comprensivi dell’IVA per le opere edili (10%).
15 Il costo è stato indicato nel 2015.
Per gli interventi previsti nei successivi
anni, tale costo, così come gli altri, sono
aggiornati con il tasso di inflazione previsto per i prossimi anni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze pari
all’1,0%.
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In particolare, dopo i primi 25 anni
e fino al 48° anno, si ipotizza la necessità di sostituire 4,5 mq circa di
pannelli Flexiverde all’anno16.

3.1.3 Costi di rimozione del
sistema di facciata verde
Per gli scenari 2 e 3 alla fine del
periodo di vita utile si prevede la
rimozione del sistema di facciata
verde; i costi comprendono quelli
per la rimozione delle piante, del
sistema di supporto (pannelli),
dell’impianto di irrigazione e il trasporto alla discarica dei materiali
di risulta (con relativi oneri). La
stima del costo è stata sviluppata
mediante la redazione di un Computo Metrico Estimativo; il costo
è stato quindi riportato al termine
della vita utile attraverso l’applicazione di un incremento annuo pari
all’inflazione media programmata
per i prossimi anni in Italia (1%).
Il costo della dismissione del sistema – al 26° anno per lo scenario
2 e al 51° anno per lo scenario 3 – è
pari rispettivamente a € 17.674 e
a € 22.111.

3.2 Benefici economici del
soggetto Committente
3.2.1 Incremento del valore di
mercato dell’edificio e del reddito
da locazione
Lo studio degli effetti economici indotti dalla presenza del verde
sul valore degli immobili è stato
affrontato in diversi casi studio;
le metodologie di stima utilizzate
si rifanno essenzialmente ad indagini dirette condotte presso gli
operatori immobiliari o gli utenti

degli immobili (Sdino, 1998; Peck
et al.,1999; Espey e Owusu-Edusei,
2001; Hunt, 2008; Veisten et al.,
2012; Bianchini e Hewage, 2012;
Perini e Rosasco, 2013; Sdino e Castagnino, 2014; Perini e Rosasco,
2016, 2018) o attraverso l’applicazione del metodo dei prezzi edonici (Francois et al., 2002; Nicholls
e Crompton, 2005; Gao e Asami,
2007; Voicu e Been, 2008).
La presenza di una facciata verde può essere paragonata alla presenza di un’area verde nell’immediato intorno dell’edificio; alcuni
autori stimano che l’incremento
di valore dell’edificio oscilla tra il 3
e il 15% del suo valore immobiliare
(Peck et al., 1999).
Per stimare l’incremento del
valore di mercato dell’edificio derivante dall’installazione della facciata verde oggetto del presente
studio un apposito questionario
è stato sottoposto a 50 agenti immobiliari e professionisti (architetti e ingegneri) operanti nel settore
immobiliare. Gli intervistati hanno indicato quale è, secondo la loro
esperienza professionale, l’entità
del beneficio economico derivante
dalla presenza di un sistema verde
di facciata su di un edificio (in funzione della sua destinazione d’uso)
esprimendolo in termini di incremento percentuale del suo valore
di mercato17.
I risultati dell’indagine sono riportati nella tabella 2.
Per la destinazione residenziale
e terziaria, oltre l’80% dei rispondenti ha indicato un beneficio patrimoniale tra il 3 e l’8%; prendendo a riferimento la destinazione
terziaria, l’incremento valutato
attraverso la media pesata (sul nu17

16

Il costo a mq di pannello è pari a €
200. La frequenza e intensità dell’intervento consente di ottenere, al 48° anno,
la sostituzione di tutti i pannelli in geotessile. Il costo annuo relativo alla sostituzione dei pannelli è pari a circa € 1.500.

Il questionario utilizzato per l’indagine è strutturato su 10 domande che
indagano – oltre ai benefici patrimoniali indotti dalle facciate verdi – anche gli
ambiti professionali degli intervistati e le
esperienze professionali su questo tipo
di sistemi.
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Tab. 2. Beneficio patrimoniale indotto dalla presenza di una facciata verde e percentuali di risposte del Panel.
Economic increase of real estate value from the presence of a green facade and percentage of responses of the Panel.
Incremento valore immobile

Destinazione
d’uso edificio

0-1%

1-2%

2-3%

3-4%

4-5%

5-6%

6-7%

7-8%

8-9%

9-10%

>10%

Media
pesata

Residenziale

0,0%

0,0%

7,1%

10,7%

17,9%

10,7%

21,4%

25,0%

3,6%

3,6%

0,0%

5,9%

Terziaria

0,0%

0,0%

4,0%

12,0%

32,0%

16,0%

12,0%

20,0%

0,0%

4,0%

0,0%

5,5%

Commerciale

4,0%

0,0%

12,0%

20,0%

24,0%

28,0%

12,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

4,4%

Industriale

40,0%

20,0%

16,0%

12,0%

0,0%

4,0%

0,0%

0,0%

4,0%

4,0%

0,0%

2,3%

mero di risposte ottenute) è pari al
5,5%. L’effetto economico indotto
è stato quindi stimato prima determinando l’incremento di valore
dell’edificio quindi il relativo incremento di reddito ritraibile dalla
locazione. È, infatti, plausibile che
per questa tipologia di immobili
sia più significativo il mercato della
locazione (e non quello della compravendita) e le migliori qualità
estetiche e funzionali indotte dalla
presenza della facciata verde possano determinare, per il soggetto
proprietario, un maggiore reddito
da locazione.
Ai fini della stima si è preso a
riferimento il valore unitario di
vendita indicato dall’OMI per il
secondo semestre 2016 relativi
agli immobili a destinazione terziaria (uffici) localizzati nella zona
D4318 dove è localizzato l’edificio
in oggetto. L’incremento del canone annuale è ottenuto moltiplicando l’incremento di valore dell’immobile per il tasso di rendimento
stimato per questa tipologia di immobili (uffici) pari al 5,0%19.
Per determinare l’incremento
del reddito annuale complessivo,
18

La zona OMI D43 è così individuata: Periferica/Sestri Ponente Tu.a. (V.sestri-V.menotti-V.puccini-V.merano-V.
siffredi-P.zza Baracca.
19 La stima è stata sviluppata rapportando i canoni unitari medi annui degli
immobili a destinazione terziaria localizzati nella zona OMI D43 (pari a 83,40
€/mq) con i valori unitari medi di vendita relativi al 2° semestre 2016 (pari a
1.575,00 €/mq).
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l’incremento medio mensile unitario è stato quindi moltiplicato
per la superficie dell’edificio a destinazione uffici (383 mq.) e per il
numero di mesi (12).
L’incremento del reddito annuale stimato per l’edificio è pari a
1.951,00 €/anno20.

3.2.2 Risparmio di energia per
condizionamento
Nell’area mediterranea l’installazione di un sistema verde sulla
facciata sud di un edificio riduce la
domanda di energia per il condizionamento in ragione della tipologia
di involucro adottata. Grazie alla
capacità di raffrescamento della
facciata verde, si riducono i consumi per condizionamento. Il beneficio economico è stato stimato grazie alla campagna di monitoraggio
effettuata in collaborazione con la
Società RSE. Lo studio condotto
sulla facciata (Perini et al., 2017a)
dimostra che il sistema di verde
verticale può mitigare le temperature esterne e quelle superficiali
delle pareti perimetrali, riducendo
il surriscaldamento delle pareti
esterne dell’edificio (fattore che
influenza il fenomeno dell’”isola
di calore”) e migliorando così il
comfort termico. Inoltre la capacità raffrescativa del verde verticale
20

Il canone ritraibile dell’edificio è
stato adeguato annualmente assumendo
un incremento medio annuo dello 0,5%,
desunto dall’analisi dei valori dei canoni
adeguati secondo l’indice FOI dell’ISTAT
nell’ultimo decennio.

può essere sfruttata per ridurre il
fabbisogno energetico per il condizionamento dell’aria, combinando
sistemi di ricambio d’aria con lo
strato vegetale. Lo studio mostra
come si possa raggiungere una
differenza di temperatura dell’aria
in immissione, attraverso lo strato vegetato, sino a 10 °C inferiore
rispetto a quella dell’aria esterna.
Il valore medio dell’aria raffrescata
dalla facciata verde nella stagione
estiva – tra giugno ed agosto, tra
le 8 del mattino e le 18 del pomeriggio – è stato misurato mediamente di 5 °C più basso di quello
dell’aria esterna. Per sfruttare tali
capacità di raffrescamento è possibile ipotizzare un’integrazione con
l’impianto di condizionamento. In
questo caso, l’aria estratta dietro il
sistema per il verde verticale, più
fresca rispetto all’ambiente esterno, viene immessa nella pompa di
calore ad una più bassa temperatura; questo riduce significativamente il consumo di energia elettrica
per il raffreddamento dell’aria.
Il risparmio è stato quantificato
attraverso l’utilizzo di un software
e validato attraverso l’analisi dei
consumi energetici derivanti dalla bollette elettriche per la componente di spesa attribuibile al
condizionamento dei locali la cui
parete esterna è interessata dal sistema verde; il valore stimato del
risparmio è pari a 1.636 €/anno21.

21

Per la stima si sono prese a riferimento le bollette elettriche del periodo
maggio-novembre 2015-2016.
Dicembre 2018
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3.2.3 Durabilità del rivestimento
Per lo scenario 3, invece, che variabili di input identificate come
prevede una vita utile di 50 anni, maggiormente significative, in
della facciata
La presenza di una parete verde
in un edificio determina un’azione
di protezione dell’intonaco della
facciata sottostante (dai raggi ultravioletti, dalle variazioni termiche, dalle piogge acide e dall’inquinamento atmosferico) riducendo
la frequenza degli interventi di
manutenzione (Peck et al., 1999).
Questa azione è particolarmente evidente per i sistemi Living
Wall dove l’effetto di protezione
della facciata aumenta per la presenza del pannello in geotessile.
Inoltre, l’azione di protezione permette anche una minore intensità dell’intervento di rifacimento,
che solitamente non prevede una
rimozione completa del rivestimento sull’intera superficie della
facciata. La frequenza della manutenzione straordinaria di una
facciata dipende dalla qualità
dell’intonaco esterno di protezione nonché dalle condizioni ambientali (frequenza precipitazioni,
livello di soleggiamento annuo,
inquinamento atmosferico ecc.);
ordinariamente, gli interventi di
manutenzione straordinaria su di
una facciata hanno frequenze variabili tra i 25 e i 35 anni (Di Giulio,
2007).
Nel presente studio si è assunto
che, in assenza della facciata verde, l’intervento di manutenzione
straordinaria sarebbe previsto
alla fine al 21° anno con un rifacimento completo; per gli scenari 1
e 2, la presenza del sistema verde
allunga la funzionalità dell’intonaco di circa 15 anni, posticipando
l’intervento al 35° anno. Il beneficio economico stimato, scontato
al momento della verifica (inizio
anno 2017), è pari € 28.78422.
22

Per la stima del costo della manutenzione della facciata si è considerato
che il 30% dell’intonaco è rimosso fino al
vivo della muratura mentre il rimanente
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l’intervento di manutenzione è
previsto al 51° anno, dopo la rimozione del sistema verde; il beneficio economico derivante dalla
posticipazione dell’intervento è
maggiore rispetto a quello stimato
per i due precedenti scenari e pari
a € 34.164.

4. Risultati
4.1 Verifica della sostenibilità
economica degli scenari
La valutazione della sostenibilità economico-finanziaria è stata
sviluppata attraverso il calcolo, per
ciascuno degli scenari ipotizzati,
dei tre indicatori: VAN, TIR e PR
scontato.
Ai fini della verifica dell’attendibilità dei risultati ottenuti, sui valori dei due principali indicatori di
sostenibilità economico-finanziaria (VAN e TIR) è stata sviluppata
un’analisi Monte Carlo. Il metodo
è usato per valutare l’attendibilità
delle previsioni attraverso simulazioni. Esso si basa su di un algoritmo che genera una serie di numeri
tra loro incorrelati che seguono la
distribuzione di probabilità che
si suppone abbia il fenomeno da
indagare; l'incorrelazione tra i
numeri è assicurata da un test di
chi-quadro.
Per ciascuno dei due indicatori
indagati (VAN e TIR), attraverso
l’utilizzo di un apposito software23 sono state operate 10.000
simulazioni in funzione di cinque
70% fino al primo strato a contatto con
la muratura. Successivamente sono previsti il rifacimento degli strati rimossi, la
loro finitura e la successiva tinteggiatura
totale.
23 Il software utilizzato è “Risk Simulator” prodotto dalla Real Options Valuation Inc.

particolare: il costo di installazione del sistema; il costo delle opere
provvisionali; il costo di manutenzione del sistema verde24; il risparmio energetico e l’incremento del
valore immobiliare dell’edificio.

Scenario 1
Lo scenario 1 presenta tutti i
valori degli indicatori economico-finanziari positivi, sebbene ai
limiti della sostenibilità: il VAN
è pari a € 1.914 (fig. 6) mentre il
TIR al 5,9%25 (fig. 7). Quest’ultimo valore, utilizzato per verificare
la convenienza finanziaria dell’investimento, è al di sopra del costo
del denaro per il finanziamento
dell’intervento (assunto pari al
5%) e delle redditività a basso (o
bassissimo rischio) di impieghi alternativi di capitale26.
L’analisi Monte Carlo evidenzia
che il VAN ha una probabilità del
61,72% di essere positivo mentre il
valore medio risulta pari a € 1.828
(mediana € 1.791). La probabilità
di ottenere un VAN negativo (che
renderebbe non fattibile economicamente l’intervento) è invece relativamente bassa (38,28%) (fig. 2,
grafico a sinistra).
L’analisi Tornado27 evidenzia
24 Le simulazioni sono state sviluppate adottando un livello di confidenza
del 90%, una deviazione standard pari al
10% ed un livello di errore percentuale
del 10% della media.
25 Il flusso economico dell’i-esimo
anno è pari alla differenza tra benefici e
costi stimati all’i-esimo anno.
26 Si può, ad esempio, prendere a riferimento il BTP dello Stato italiano che
per una durata simile (pari a 35-40 anni),
ha una redditività (lorda) di circa il 4,05,0%. È da tenere presente che l’operatore privato aggiunge a tale valore una
alea di rischio legata alle caratteristiche
dell’investimento.
27 L’analisi cattura gli impatti statici di
ciascuna variabile sull’esito del modello;
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Fig. 2. Scenario 1 – Risultati dell’analisi Monte Carlo ottenuti per il VAN e il TIR.
Scenario 1 – Results of the Monte Carlo analysis obtained for NPV and IRR.

che le variabili che influiscono
maggiormente sul valore del VAN
sono: il costo per la fornitura e l’installazione dei pannelli, il tasso di
sconto, l’incremento del valore e
del reddito da locazione dell’immobile, i costi di manutenzione, il risparmio energetico per il raffrescamento, il tasso di sconto e le opere
provvisionali (cestello elevatore); le
variabili che influiscono meno sono
il tasso di adeguamento del canone
e quello di inflazione utilizzato per
l’aggiornamento dei costi di manutenzione nel tempo (fig. 3)28.
La probabilità di avere un TIR
superiore al costo del denaro per
il committente-investitore è invece del 61,78% con un valore medio
del 6,1% (mediana 5,9%) (fig. 2,
grafico a destra); le variabili che Fig. 3. Analisi Tornado per lo scenario 1 – Influenza delle variabili sul VAN.
influenzano maggiormente il TIR Tornado analysis for scenario 1 – Influence of variables on NPV.
lo strumento perturba automaticamente
ciascuna variabile inserita nel modello di
calcolo di una quantità predefinita impostata dall’utente (nel caso in oggetto
± 10%).
28 Nel grafico sono rappresentate le
fluttuazioni sulla previsione delle variabili ed i risultati delle perturbazioni disposte dalla più alla meno significativa.
Ad esempio, facendo riferimento alla
Figura 3, ad una riduzione del 10% del
costo della fornitura del sistema di facciata (da € 33.000 a € 29.700) corrisponde
un incremento del VAN di circa € 5.000.
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sono le stesse emerse per il VAN.
Anche il terzo indicatore, il PR
scontato, evidenzia che all’interno della vita utile del sistema (25
anni), i costi sostenuti sono ripagati dai benefici in quanto questi
ultimi – cumulati e scontati – superano al 15° anno le spese (anche
esse cumulate e scontate) (fig. 8).
Secondo un’ottica pubblica e in
considerazione del fatto che nella
verifica non sono stati considerati
i benefici che ha la collettività a seguito della installazione del siste-

ma (miglioramento della qualità
dell’aria, ecc.), il bilancio economico dell’intervento è quindi positivo
e il capitale investito viene ripagato nel tempo dai risparmi energetici e dal beneficio patrimoniale.
Scenario 2
Analogamente al primo scenario, anche il secondo presenta valori degli indicatori di sostenibilità
economico-finanziaria positivi: la
presenza della detrazione fiscale
pari a 65% sul costo del sistema
Dicembre 2018
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Fig. 4. Scenario 2 – Risultati dell’analisi Monte Carlo ottenuti per il VAN e il TIR.
Scenario 2 – Results of the Monte Carlo analysis obtained for NPV and IRR.

(€ 31.200 circa da distribuire su
10 anni) aumenta sensibilmente sia il valore del VAN, pari a €
20.166 (fig. 6), che del TIR (15,3%)
(fig. 7); la probabilità di ottenere
un VAN positivo è altissima e pari
al 99,89% mentre il valore medio
è di € 20.206 (mediana € 20.192)
(fig. 4, grafico a sinistra); per contro, è solo dello 0,08% la probabilità di ottenere un valore negativo.
Dall’analisi Tornado emerge che
le variabili che influiscono maggiormente sul valore del VAN sono
le stesse emerse per lo scenario 1
alle quali si aggiunge il beneficio
fiscale (detrazione); quella che influisce meno è il tasso di inflazione
utilizzato per l’adeguamento dei
costi di manutenzione del sistema.
Altresì alta è la probabilità che

il TIR sia superiore a quello minimo accettabile per l’operatore (5%)
(fig. 4, grafico a destra): il 99,92%
con un valore medio del 15,7%
(mediana pari a 15,3%); le variabili che incidono maggiormente sul
valore del TIR sono le stesse emerse per il VAN.
Il PR si dimezza rispetto allo
scenario precedente passando a
7 anni, nonostante la presenza,
al 26° anno, dei costi di dismissione del sistema (pari a € 17.674)
(fig. 8).
I valori degli indicatori evidenziano quindi la piena sostenibilità
dell’intervento, soprattutto nell’ottica del committente privato che
può, secondo le attuali disposizioni di Legge, beneficiare della detrazione fiscale del 65%.

Scenario 3
Anche lo scenario 3 si rivela sostenibile economicamente: il VAN
è positivo e pari a € 45.218 (fig. 6)
mentre il TIR è del 33,1% (fig. 7),
abbondantemente al di sopra sia
del costo del denaro che delle redditività assicurate da investimenti
alternativi a basso rischio e di durata analoga29.
Secondo l’analisi Monte Carlo la
probabilità di ottenere un VAN positivo è del 100%; il valore medio
risulta pari a € 45.196 (mediana €
45.208) (fig. 5, grafico a sinistra).
29

Quest’ultimo valore, sommato ad
una alea di rischio dell’investimento,
viene preso in considerazione dalla committenza privata.

Fig. 5. Scenario 3 – Risultati dell’analisi Monte Carlo ottenuti per il VAN e il TIR.
Scenario 3 – Results of the Monte Carlo analysis obtained for NPV and IRR.
Dicembre 2018

61

environment

Fig. 6.Valori del VAN ottenuti per i tre scenari considerati.
NPV values obtained for the three scenarios considered.

tenzione nonché di installazione
del sistema; la variabile meno significativa è il tasso di inflazione
per l’adeguamento dei costi di manutenzione.
Analogamente la probabilità di
ottenere un TIR superiore al valore assunto come tasso di sconto è
del 100% il che conferma la piena
sostenibilità dello scenario; il valore medio è del 35,8% (mediana
33,1%) (fig. 5, grafico a destra).
Le variabili maggiorante significative sono il costo di installazione
del sistema nonché le opere provvisionali.
Il PR scontato diminuisce ulteriormente rispetto ai precedenti
scenari, attestandosi a soli 4 anni;
la sensibile riduzione del numero di anni necessari per ripagare
l’investimento è essenzialmente
imputabile al maggior beneficio
apportato dalla posticipazione, al
51° anno, dei costi per il rifacimento della facciata e della dismissione
del sistema (fig. 8).

5. Conclusioni
Fig. 7.Valori del TIR ottenuti per i tre scenari considerati.
IRR values obtained for the three scenarios considered.

Fig. 8.Valori del PR ottenuti per i tre scenari considerati.
PBP values obtained for the three scenarios considered.

Le variabili che influiscono maggiormente sul valore del VAN sono
l’incremento del canone di locazio-
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ne, il minor costo per il condizionamento dell’edificio durante il
periodo estivo, il costo di manu-

Le ACB sviluppate evidenziano che questo tipo di sistema di
facciata verde, secondo i criteri di
valutazione adottati, è sostenibile
dal punto di vista economico-finanziario. I costi di installazione,
ma soprattutto di manutenzione e
di gestione (irrigazione etc.) sono
ripagati, nel tempo, dai benefici
derivanti dalla presenza del sistema; in particolare, per tutti e tre
gli scenari, contribuiscono positivamente il risparmio energetico
per il condizionamento estivo, il
beneficio patrimoniale (in termini
di maggior reddito annuo ritraibile) e la longevità dell’intonaco della
facciata.
Per gli scenari 2 e 3 la detrazione
fiscale contribuisce notevolmente
alla sostenibilità economica, anche
se questa può essere considerata
solo nel caso di committenza priDicembre 2018
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vata. In assenza di questa, solo lo
scenario 3 sarebbe ancora sostenibile economicamente, con un VAN
di € 9.984 e un TIR di poco meno
del 10%.
Lo scenario 2, invece, in assenza
della detrazione fiscale, non sarebbe più sostenibile: il VAN risulterebbe, infatti, negativo (– 2.840€)
mentre il TIR sarebbe prossimo
allo zero30.
L’ACB suggerisce quindi che la
diffusione di questo tipo di sistemi può essere fortemente agevolata inserendoli tra gli interventi che migliorano le prestazioni
energetiche degli edifici (sia nuovi
che esistenti) prevendendone la
detrazione fiscale di parte dei costi sostenuti, non solo di realizzazione ma anche di manutenzione
nel tempo.
In Italia gli incentivi sul costo di
installazione sono stati introdotti
dalla Legge n. 83/2012 e confermato dalla Legge di Stabilità del
2017. Se tra gli interventi che godono della detrazione fiscale fossero inseriti anche quelli relativi
all’installazione delle facciate verdi
e alla loro manutenzione, si avrebbe una maggiore diffusione di tali
sistemi con indubbi vantaggi non
solo per i caratteri ambientali ed
estetici delle città ma anche per la
salute dei suoi abitanti.
La ancora scarsa diffusione di
questo tipo di soluzioni in ambito nazionale impedisce, inoltre, lo
sviluppo di verifiche di sostenibilità economico-finanziarie (ACB)
in grado di tenere conto di tutti
gli effetti, non solo privati, ma anche “collettivi” (o sociali) generati;
nelle verifiche effettuate, la mancanza di dati ha, infatti, impedito
la monetizzazione di alcuni importanti effetti quali la creazione di un
nuovo habitat naturale in ambito
urbano e la riduzione degli effetti
30

Lo scenario, differentemente dal
primo, include i costi di dismissione del
sistema di facciata verde.
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del fenomeno dell’“isola di calore”
(heat island).
L’importanza della valutazione economica degli interventi di
miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici è peraltro
sottolineata anche da alcune normative europee; si fa in particolare riferimento alle norme UNI EN
15459 (2008) e UNI CEI EN 1612
(2012) – che definiscono le metodologie per calcolare i risparmi generati dagli interventi di efficientamento energetico degli edifici
– e alla Direttiva 2010/31 del Parlamento europeo – che promuove
il miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici attraverso
l’adozione di una metodologia di
verifica in grado di valutare l’efficacia degli interventi negli edifici
sia sotto il profilo prestazionale
che sotto il profilo dei costi di realizzazione e gestione.
L’importanza dello sviluppo di
aree verdi nei centri urbani è ribadita anche dagli obiettivi fissati
dal protocollo di Kyoto (ratificato
dallo Stato italiano attraverso la
Legge n. 220/2002) e dalla Legge
n. 10/2013 che definisce disposizioni in materia di verde urbano;
l’articolo 6, comma 1, prevede infatti che le amministrazioni pubbliche locali devono promuovere
lo sviluppo di spazi verdi e azioni volte alla promozione dell’efficienza energetica degli edifici,
alla riduzione dell’inquinamento
dell’aria e del fenomeno dell’”isola
di calore”.
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Sustainability of historical
dimension stone quarry
in environmental and
administrative complex
situation: an underground
option for the Zandobbio
marble (Italy)
Zandobbio Marble is a crystalline dolomite produced in an open pit quarry near Bergamo,
Nord Italy. This ornamental stone was already used during the Roman age. For many years the
quarry was inactive, until 2006 when it was re-opened. Local law on quarries requires the elaboration of an exploitation plan: its objective, and in general the objective of the environmental
assessment, is to identify areas where future exploitation could be expected. Pending from
many years the adoption of the plan, only a certain amount of material can be extracted. The
paper summarizes the investigations to optimize the production of Zandobbio quarry, according to amount imposed by the plan, but also many other legal and environmental constraints
had to be taken into account. Rock material and rock mass structure have been characterized
through drill boreholes, laboratory tests and geo-structural surveys. Collected data are managed by GIS system and 3D modelling software. Taking into account geology, economic and
administrative constraints, transition to underground spaces seems to be the only possible solution. 3D FEM deformative status analysis numerically confirmed this hipotesis. In conclusion,
the paper demonstrate the sustainability and the feasibility of the underground option also for
a small dimension stone quarry in the Alps.
Keywords: marble quarry, sustainability, underground exploitation, northern Italy.
Sostenibilità di una cava di pietra ornamentale storica in un contesto ambientale e amministrativo complesso: un'opzione sotterranea per il marmo di Zandobbio (Italia). Il Marmo di Zandobbio è una dolomia cristallina prodotta in una cava a
cielo aperto vicino Bergamo, Italia Settentrionale. Si tratta di una pietra ornamentale storica,
già utilizzzata in epoca Romana. Per molti anni questa cava è stata inattiva fino a quando,
nel 2016, è stata riaperta. Le normative locali sulle cave richiedono l’elaborazione di un piano
di coltivazione: il suo scopo – ed in generale quello della valutazione ambientale – è di identificare le aree dove si potranno sviluppare le coltivazioni future. In questa zona, però, detto
piano è in attesa di adozione da anni per cui sono ammesse coltivazioni solo di modeste
quantità eccedenti l’autorizzato. Il lavoro riassume gli studi eseguiti per ottimizzare l’impostazione della cava, ottemperando alle norme vigenti e tenendo inoltre conto degli innumerevoli
vincoli ambientali ed amministrativi incombenti sull’area. Il materiala di cava e – più in generale – l’ammasso roccioso circostante l’attuale coltivazione è stato indagato con una serie di
sondaggi geognostici, prove di laboratorio e rilevamenti geologico-tecnici di terreno. I dati così
raccolti sono stati gestiti attraverso una piattaforma informatica in ambiente GIS e con modelli
3D. Alla luce della geologia e dei vincoli economici ed amministrativi, l’ipotesi di passare in
sotterraneo sembra l’unica soluzione possibile in grado di assicurare un futuro a questa cava.
Modelli ad elementi finiti 3D per l’analisi dello stato deformativo dell’ammasso roccioso hanno
validato la fattibilità teorica di questa soluzione. In conclusione, il lavoro dimostra la sostenibilità
dell’opzione sotterranea anche per questa piccola cava di roccia ornamentale pregiata in
ambiente prealpino.
Parole chiave: cava di marmo, sostenibilità, coltivazione in sotterraneo, Italia settentrionale.
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1. Introduction
The sustainability of quarries
and mines in highly populated
areas, especially where there is an
high environmental value, have
often been questioned (Balletto
et al., 2015; Vintro et al., 2016).
This approach is making very
difficult to continue old activities
and to develope new ones. In detail, in the Italian Alps, presence
of many environmental and administrative constraints complicates
more and more the existence also
of historical ornamental quarries,
which materials are locally and/or
widely used since antiquity (some
since Roman times). On the other
hand, mining activities in Italy
has a tradition especially for high
quality materials and in some areas had been an important factor
for economic development. They
still contribute substantially in
terms of economic and social development.
As a matter of fact, international demand of dimensional stones
continues to grow, especially with
regard to valuable and high unit
price materials. The report “Stone
Sector” (Montani, 2013) indicates
for 2012, an increase of Italian
exports amounted to 1.8 billion
euros, an increase of 9.8% compared to 2011. Globally, the share of
Italian market of stone products
stood at 13.78%. Another trend
covers the progressive decline of
granite, compensated by an increase in global demand in marble.
In this context, it is essential the
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opening of new market niches,
which also passes through the internationalization of dimension
stone quarries of historical and
architectural importance. Usually, these are valuable materials
from small quarries characterized
by a high historical value (Giuliani et al, 2010; Giuliani et al,
2012). To be able to develop and
to be competitive on the global
market, these quarries must first
overcome the difficulties imposed
by the complexity of regulatory
framework at local and national
level (landscape restrictions and
administrative limits) and also
should overcome their geologic
and geomechanic problems (Vintrò et al., 2014). Italy is plenty of
cases of ornamental stone deposits economically attractive, but not
exploited for one or more of these
reasons.
This paper deals with an example of an historic small in size dolomite quarry located in the Lombard Prealps (Bergamo, Northern
Italy), in an area of scenic and tourist value. It is an open pit quarry,
presently exploited on three working levels, cutting the base of the
hill just in front of the village of
Zandobbio (fig. 1). The extracted
material has a strong commercial
interest, but quarrying is hindered by the presence of many constraints. This paper addresses this
issue from various points of view
and try to provide a viable solution for future developments.

Fig 1. Aerial view of the white and pink Zandobbio marble quarry: 1) active quarry, 2) old
quarry, 3) top face treated to accelerate aging, 4) Zandobbio village.
Veduta aerea della cava di marmo bianco e rosa di Zandobbio: 1) cava attiva, 2) cava storica,
3) fronte superiore trattato per accelerarne l'invecchiamento, 4) Abitato di Zandobbio.

ments and for new buildings and
is extracted from a single historical quarry, reactivated from 2006
onwards.
The historical evidence on the
use of Zandobbio marble for artifacts, inscriptions and monuments are numerous and important,
not only locally, but also international. Intensively used since
Roman times (a Roman column
is preserved in the Lower Town of
Bergamo), it was widely adopted
in Bergamo during The Renaissance up to the beginning of the

XX Century. In the Fascist period,
Zandobbio marble was also used
outside the territory of Bergamo
in some important architectural
works, such as the Bolzano “Monumento alla Vittoria”, the portico of the “Palazzo delle Assicurazioni” of Bologna, the United
Nations building in Geneva (Switzerland) and the Capitolio (fig. 2),
the former Parliament building in
Havana (Cuba).
In the second half of the 20th
century the use of ornamental
stone in the buildings has de-

2. Historical and cultural
framework
The Zandobbio marble is an ornamental stone, high historic and
architectural value, that is experiencing a renewed interest in the
market. Merchandise is sold in
two varieties: White and Pink.
The material is used both for the
restoration of historical monu-
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Fig. 2. Examples of historical realizations using Zandobbio marble: the parliament building in
Havana – Cuba (left) and the Banco di Credito Bergamasco in Italy (right).
Esempi di realizzazioni storiche con il marmo di Zandobbio: il palazzo del parlamento a L'Avana
- Cuba (a sinistra) e il Banco di Credito Bergamasco in Italia (a destra)..
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creased to the benefit of less valuable materials. This trend led
to the closure of the Zandobbio
marble quarry at the beginning
of the eighties. The same quarry
continued to produce dolomite as
aggregates or to be used in glass
industry. Dolomite quarries for
industrial use are still active and
are located in the eastern section
of the Zandobbio Formation, a
few kilometers to the east of the
dimentional stone quarries, in
correspondence of major tectonic
features, which greatly increase
the degree of fracturation and alteration.

3. Geologic and
Environmental
framework
The Zandobbio “marble” is a
compact crystalline dolomite consisting in rhombohedral crystal
filled with subordinated secondary sparry calcite and traces of
self-produced albite. The scientific
literature on the Dolomites Zandobbio is broad and diverse. According to the recent stratigraphic
revision (Jadoul et Galli, 2008),
it is considered as a member of
the Albenza Jurassic Formation,
Hettangian in age (around 200

Ma), with thickness of about 160
m, which outcrops in Lombard
Preapine belt, east of Bergamo
(fig. 3). During the Alpine orogeny, between Upper Cretaceous
and Miocene, it was raised, folded
and fractured until it assumed its
current structural arrangement of
an antiform.
The exploitation of the Zandobbio Marble with petrographic,
mineralogical and structural characteristics suitable for the ornamental use can occur only in
a limited area, located at the anticline complex as the degree of
fracturation and the texture of the

Fig. 3. Geologiacl map of the Zandobbio Marble area, modified from “Carta Geologica d’Italia (1:50.000)” with overprinted quarries (blue
star: ornamental stone quarry; white stars: quarries for industrial material). Legend: PA: massive or roughly stratified silt and silty clay, slope
or debriflow deposit; CTP: roughly stratified conglomerate with arenaceous matrix; CH: gravel with subrounded clasts (alluvial deposits);
clayey-silty diamicton (debris flow deposits); PTD: alternance of sandstones and shales; CDB: Grey silty marlstones; FSE: red marlstones,
chaotic calcareous bodies, thin bedded turbiditic sandstones; SDL: grey marlstone and calcareous marlstone, locally reddish; BRU: black
to purple red shales and marlstones followed by thick alternances of arenaceous-pelitic and marly calcareous turbidites; MAI: succession
of white, light grey or cream coloured calcilutites; BNR: paraconglomerate and limestone breccias; DOM: light grey, marly, chert-bearing
limestones; ZAN (Zandobbio dolomite): dolomicrites and oolithic doloarenites, white or pink.
Mappa geologica del settore del marmo di Zandobbio, modificata da "Carta Geologica d'Italia (1: 50.000)" con indicazione delle cave (stella
blu: cava di pietre ornamentali, stelle bianche: cave per materiale industriale). Legenda: PA: limo massiccio o grossolanamente stratificato e argilla
siltosa, deposito di frana o debriflow; CTP: conglomerato grossolanamente stratificato con matrice arenacea; CH: ghiaia con clasti subarrotondati
(depositi alluvionali); diamicton argilloso-limoso (deposito da debrisflow); PTD: alternanza di arenarie e peliti; CDB: marne siltose grigie; FSE:
marne rosse, corpi calcarei caotici, torbiditi sottili; SDL: marne e marne calcaree grige, localmente rossastre; BRU: argilliti e marne da nere a rosso
violacee in strati sottili e medi; MAI: successione monotona di calciruditi bianche a nanofossili calcarei, grigio chiaro o crema, in strati sottili e medi;
BNR: paraconglomerati e brecce carbonatiche; DOM: calcari marnosi, selciferi, grigio chiari; ZAN (Dolomia di Zandobbio): dolomicriti e doloareniti
oolitiche bicnhe o rosate.
Dicembre 2018
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material are related to the structural evolution of the area. For these reasons, the ornamental stone
quarries are limited to small areas. Therefore, geological influence
– at regional scale – location of
the deposit, while at a local scale
influences setting and techniques
of exploitation.
Looking at the outcrops in the
test site, stratification is hardly
noticeable, while it is not distinguishable at all on the hand sample. The rock mass has a massive
appearance that is interrupted
by intensely fractured areas, rich
in karst voids partially or totally recrystallized due to intense
diagenesis and circulation of hydrothermal fluids. Structural insights has shown that majority of
karst forms seem to be connected
directly to the grid of fracturing.
The main architect of the processes of dissolution and precipitation is represented by joints
systems, while karst systems are
absent along bedding planes. The
karst voids or areas of re-crystallization prevent the formation of
marketable blocks and limit the
yield of the deposit. These areas
also have an influence on the overall stability of the slope and of
the quarry.
The Quaternary deposits in the
test site are alluvial or torrential
(debris flow). The deposits are located on the valley floor, where
they form alluvial terraces, mainly
conglomerate, where is built the
historic town of Zandobbio. The
Quaternary evolution has seen
an advance of the glacier that has
repeatedly occupied the valley floor until reaching the edge of the
Po plain, as evidenced by glacial
deposits – belonging to the oldest
phases – found just to the north
of the study area.
The exploitation of a quarry
must take into account not only
geologic and hydrogeologic characteristics but also constraints
imposed by the regulations to
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protect environment and landscape, planning instruments and,
of course, properties of land (Abu
Hanieh et al., 2014). For the Zandobbio quarry, the mining local
planning (Province of Bergamo)
is done through the drafting of a
plan that is currently undergoing
strategic environmental assessment (the described situation
is referred to 2015). Until the
approval of the plan is allowed
to extract only a preset amount
of material that must be part of
the authorized quarry project.
The market competitiveness can
be secured with a project of cultivation, until the approval of
the provincial quarries plan, that
provides the exploitation of the
full quantity extractable indicated in the plan for the lithotype
“Zandobbio Marble”. In this way,
the supply of the material will
not be bound to administrative impediments or to planning
choices.
Another aspect to be taken into
account, is related to the limits of
properties and the needs of landscape protection, which do not
allow the retraction of the upper
front and the top down resumption of cultivation. The top face
was treated so to accelerate aging
and confer the same aspect of the
rocky surrounding outcrops, naturally weathered. The retraction
of the edge would result in an increase in the environmental impact for the greater visibility of
the quarry from the villages. In
each case the property does not
have all the necessary land for
a retreat towards the mountain.
Depending on such situation, it
is not possible a further expansion of the quarry in the surface and the underground option
seems the only choice that can
reconcile the exploitation of the
deposit with the reduction of environmental impacts, respecting
administrative and planning constraints.

4. Productive needs and
impact on the setting of
exploitation
The productivity of a ornamental stone quarry responds to needs substantially different from
industrial materials or aggregates quarries (Fornaro, 2001).
Economic performance is indeed related to the percentage of
blocks of regular shape and standard size obtained compared to
the entire exploited volume. Moreover, the yield in the blocks depends primarily from the degree
of fracturation of the rock mass
and, in the case of Zandobbio
marble, from the disposition of
karst voids or processes of late
recrystallization. Often the two
aspects are related each other,
at least as regards the spatial distribution. The primary purpose
of the strategy of exploitation
is to obtain blocks of sufficient
size and shape to facilitate subsequent processing. This is obtainable choosing correctly dip and
dip direction of quarry faces, in
case of an open-pit quarry, or the
direction of excavation for underground tunnels.
Currently, the exploitation of
the Zandobbio marble quarry presents a setting of banks and fronts non-optimal regarding with the
orientation of the main families
of discontinuities. In fact, the
excavations have revealed some
fragile bands at high persistence
that cut the fronts and the main
squares with a low angle of inclination, limiting the production of
regular blocks.
The technology for the cultivation is another factor that
influences the performance of a
dimentional stone quarry, also
with the same geometric configuration of fronts or tunnels. Openpit excavations, especially in calcareous materials, usually see the
use of diamond wire. Currently,
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in the Zandobbio quarry, wire
cuts determine the detachment
of significant volumes, often entire banks, which are reversed on
the main square. Shocks generated by this operation result in an
uncontrolled transfer of mechanical stress that may exceed the
limits of mechanical strength of
the rock. After the impact, fractures are generated in the bank,
departing from the surfaces of
pre-existing discontinuities, and
may extend to involve portions
of sound rock. Considering the
commercial value of the material, the use of technologies sometimes less productive (from
the point of view of the amount
of extracted material), but able to
increase the yield of the deposit
is appropriate. For example, cutting chain could allow cropping of
blocks with dimensions gauged,
technique that is having increasing success in materials such as
sedimentary limestone or marble similar to Zandobbio Marble.
The most important advantages
of the cutting chain are: versatili-

ty, good health and safety during
operation (no dust, vibration and
noise), simplicity of operations
and the need for little manpower,
absence of induced fracturing in
the rock mass, regularity and coplanarity of the cuts (i.e., regularity of extracted blocks). Good
results are referred especially in
underground excavations, so this
option was earnest taken into account.
The experience in Italy shows
that – in general – underground
quarries require an initial economic effort, but this is later
repaid by lower costs during the
exploitation and, especially, for
final recovery. Instead, the open
pit quarries require investments
less consistent at the beginning
but, in the last period of activity,
serving the costs of environmental recovery that can also be very
challenging. Usually, all costs are
not substantially different (fig.
4). Moreover, usually open pit
quarries produce more discarge
while underground quarries give
better quality selling material.

5. Engineering geology
characterization

A detailed geologic, geomorphologic and geomechanic survey coupled with direct subsurface explorations were done. Data
were elabotated and analyzed according to the state of the mining
art. Studies consist in four distinct phases:
− engineering-geology survey,
− drilling explorations,
− definition of the rock matrix
properties,
− geomechanic analysis.
All acquired data are managed
in a GIS project. This facilitates
the construction of the numerical geological model and a possible new design of the quarry. The
structural survey is the direct observation of fractures on a measurement line (I.S.R.M., 1978). Four
horizontal scan line was arranged
at the base of the fronts of the
quarry with the purpose of qualitatively and quantitatively define
the characteristics of the discontinuities. The strike and dip of
the discontinuities were plotted
on Schmidt diagrams, in order
to provide a precise indication
of their orientation in space and
the spatial relationships between
the plans. Then, it was possible
to perform a statistical analysis
of the distribution of the poles
for the identification of the most
representative orientations for individual families: 4 main discontinuities systems were identified
(fig. 5). The intersection between
surfaces of discontinuity belonging to different systems originates bands of more weathered rock
mass, easily affected by karst dissolution.
Geomechanic scan lines have
been georeferenced with GPS.
Each measurement is represenFig. 4. Ideal comparison between costs of an open pit quarry and an underground one, ted by a point at which is associafrom the design and opening phases until the environmental recovery phase and closing. ted information on its characteConfronto ideale tra costi di una cava a cielo aperto e uno sotterraneo, dalle fasi di progettazione ristics (dip and dip direction,
e apertura fino alla fase di recupero ambientale e chiusura.
spacing, persistence, wall strenDicembre 2018
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Fig. 5. Results of engineering geology survey: Schmidt Plot histogram (left), histograms for spacing (right upper) and persistence (right
lower) measured for each system of discontinuity.
Risultati dell'indagine geologico-applicativa: diagramma di Schmidt (a sinistra), istogrammi di spaziatura (in alto a destra) e persistenza (a destra
in basso) misurati per ciascun sistema di discontinuità.

Fig. 6. Representation
of the main morphostructures on the main
front (top) and management of the structural data in a GIS environment (bottom).
Rappresentazione delle
principali morfostrutture sul fronte principale
(in alto) e gestione dei
dati strutturali in un
ambiente GIS (in basso).

gth, roughness, openings, possible filling thickness and water
presence). This approach has proved to be very useful because it
allows to correlate measurements of the same discontinuity, but
measured in different places and
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to highlight the characteristic of
the rock mass from a more general point of view. With the same
GIS software it is also possible to
managed the project of cultivation. In such way, the relationship
between different hypotheses of

exploitation and discontinuities
is immediate and simplify the
following design phases of excavation, both in surface and underground (fig. 6).
Five drilling were done to investigate the area. RQD indicates a
predominantly good or excellent
rock mass quality. Also lower values were recorded, and samples
taken in these portion are characterized by a clear alteration
due to the circulation of water
and a reddish colour where rock
mass is broken up and voids filled
with clay and sand. Horizons of
recrystallized dolomite with crystals larger than usual are often
visible: they are along discontinuities or within vacuoles. An idea
of the quality of the product can
be obtained from the observation
of core samples, representing
drillings in a 3D model with a different colour based on RQD and
relative product quality (fig. 7):
green (marketable material and
high RQD); orange (marketable
material but low RQD); red (not
marketable material or low RQD).
On the right side of fig. 7 there are some examples from core
samplings with a magnification
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Fig. 7. Topography 3D model with location of drillings (left) and borehole core sample
(right).
Modello 3D topografico con posizione dei sondaggi (a sinistra) e carote campionate (a destra).

of re-cristallized carst material.
Resulting map shows that green
and red categories are more common, instead marketable material
with low RQD is limited to a few
meters of boreholes.
The uniaxial compressive strength of the intact rock gives an
average value of 217 MPa. It represents best conditions of the
commercial block, with tests carried out on samples dry and abso-

lutely free of surface of alteration.
To provide a value representative
of the rock mass, Point Load tests (I.S.R.M., 85) were carried
out: they gave for the sound rock
a much lower resistance of about
110 MPa, in agreement with tipical value for limestone.
Rock masses were classified
according to R.M.R. (Bieniawski,
1989) and G.S.I. (Marinos et
al, 2005; Hoek et al, 2002) and

Tab. 1. Rock mass classification and characterization of the quarry.
Classificazione degli ammassi rocciosi e caratterizzazione del sito di cava.
Parameter
RMR

value

63.5

48

Class

II

III

Good

Fair

GSI

85

55

mi

9

9

D

0.7

0.7

Ei

46750

46750

mb

3.95

0.76

s

0.114

0.0015

a

0.5

0.5

σ3 max MPa

0.58

0.55

Tunnel depth m

40

40

c MPa
φ

6.13

0.63

54.2

53.5

σt MPa

3.19

0.21

σc MPa

37.06

4.11

σcm MPa

40.28

12.88

Erm MPa

24907

6902

Quality
Hoek Brown Classification

Hoek Brown Criterion

Failure Envelope Range
Mohr-Coulomb Fit
Rock Mass Parameter
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Rock Mass type 1 Rock Mass type 2

two main types were identified
(tab. 1):
− type 1 is characterized by a basic value of RMR = 63.5 (class II,
good rock mass) and a GSI = 85;
− type 2 is characterized by a basic value of RMR = 48 (class
III, discrete rock mass) and a
GSI = 55.
The shear behaviour of rock
joints was calculated using the
Barton et Bandis (1982) failure
criterion that estimates the peak
shear strength of a rock joint. It
depends on various parameters:
normal stress on the joint surface,
joint roughness coefficient (JRC),
joint wall compression strength
(JCS) and basic friction angle.
The scale effect of the peak shear
strength of a rockjoint surface includes the effects of specimen size
itself and the geometry configuration of the joint surface.
From a mining standpoint, the
presence of the rock mass type 2
(with discontinuities, karst voids
or carbonate fills) is disadvantageous because it limits or, in some
cases, prevents the extraction of
regular blocks. To increase the yield
of the quarry is therefore necessary
to confine these less productive
areas within adeguate pillars or
diaphragm, as separators between rooms. In contrast, the underground spaces will develop where
the rock mass is of good quality,
allowing the extraction of intact
blocks. The whole design is aimed
to minimize stabilization works:
only with these measures cultivation could be economically viable.

6. Discussion on criteria
for design
Geomechanic data and results
from boreholes were used to create a simplified geological model.
This model consists in two types
of rock masses and in a system of
main discontinuity. The voids of
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cultivation are located in correspondence of healthy rock mass,
while the diaphragm will be left
in the low quality portions. In addition to geomechanical parameters, quarry design should be economically effective and it needs to
respect some conditions:
− excavating useful “stone” leaving poor rockmass quality volumes,
− using the minimum support,
− create optimal directions of the
rooms and pillars in comparison
with strike and dip of discontinuity.
The correct geometry of the rooms requires the use of numerical
models to analyze the stress state in the rock mass produced by
cultivation. The final geological
model assumes a general breakdown of rock mass, which can be
verified using numerical models.
In a first stage, the quarry has
been designed according to simplified methods and in the next
stage the global stability has been
calculated with numerical continuum model. Simplified methods
permits to obtain two important
results: the evaluation of the area
to depute at support (pillar and/
or diaphragms) and the minimum height of vault, intended
as distance between overlapping
mining layers. The ratio between
rock mass strenght, obtained from
Hoek-Brown failure criterion, and
geostatic load has been calculated
for each underground level and
for each rock mass type. The ratio
express the minimum planimetric area of rockmass required for
self-support. Results indicated a
percentage variable from 15% to
40% depending to rockmass type
and to depth of chamber.
The height of vaults connecting
the pillars have been calculated according to the natural self supporting arch criterion (Bello, 1977).
According to this approach, after
the opening of the underground
chamber an hypothetical parabo-
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lic arc is formed. The arc transmits
the lithostatic weight to the sides
of the chamber (directly on pillars
or diaphragms). In order that the
arc may perform its function of
support, it’s necessary that the induced stresses do not exceed the
uniaxial compression of the rock,
and that the cover has a thickness
sufficient to ensure the formation
of the arc. The equations used for
the calculation of the arc are only
geometrical; they don’t take into
account the geological characteristics of the rock, but they give
indication on the cover of the
rock necessary according the gap
between the pillars. A rock cover of at least 11,5 m above the
self supporting arc top has been
obtained. This value is incompatible with the shape of open pit
exploitation, because doesn’t allow the creation of accesses on
underground. For these reasons
a rock cover of 6 meter has been
set.
Also through numerical analysis, a series of possible situations
were calculated, changing the di-

stances between the pillars and
between the underground levels.
For these analysis, different models are mentioned in the literature such as FEM, FDM, BEM,
DEM, or FEM/BEM, DEM/FEM.
There are no guidelines to decide
when a particular model has to be
used, but in general it can be said
that when the size of the model
is same order as the characteristic dimension of the design, a
discontinuum model seems to be
more suitable (Bobet et al, 2009).
If very few or no discontinuities
are present continuum models
seems to be more suitable. In
this case the discontinuities are
localized in a specific area and a
continuum method can be useful
for the objectives of the analysis.
Displacement contours generated
by Phase2, a 2D finite element
software, showed an area of influence coherent with the values
obtained from Bello and confirm
the influence between overlapping levels. However, the influence is reduced to acceptable values
of some millimeters.

Fig. 8. 3D scheme of the quarry with the underground exploitation. The upper level is an
experimental level to test cutting machine and rockmass deformation.
Schema 3D della cava con lo sfruttamento sotterraneo. Il livello superiore è destinato alla
sperimentazione per testare la macchina da taglio e la deformazione dell’ammasso roccioso.
Dicembre 2018
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Fig. 9. Results of modeling with the code RS3:Total displacement (left) and mean stress contours (right) for underground excavation
Risultati della modellazione con il codice RS3: spostamento totale (a sinistra) e sforzo medio (a destra) per lo scavo sotterraneo.

In the quarry, the geometry
that better respect all conditions
is a four levels geometry with irregular disposition and dimension
of rooms and pillars (fig. 8). The
upper level consists in an experimental panel for testing the cutting machine and monitoring the
induced stress. This level has an
height and a width of 6 meters.
The underlying levels 2 and 3 have
four voids with an height of 9 meter and a width variable from 10
m to 7,5 m, while the lower level
4 has three voids with an height of
9 meter and a width of 8 m. Both
underground and surface exploitations will be adopted contemporarly.
Mining or tunnelling problems
in rock in most cases cannot be
approximated to a two dimensional plane strain analysis. The geometry of the excavation has been
verified also using a software for
3D FEM analysis of underground
excavations called RS3, recently
developed by Rocscience. Model
geometry is built up by creating a
series of extruded two-dimensional slices. Excavation and material
Dicembre 2018

boundaries have been defined independently for each slice.
The model consisted of 13 neighboring roofs placed on 4 levels
(fig. 9). The geological model consists in two rockmass types, and
in some joints that outcrops in the
poor quality rock. Different stages
have been simulated: 1) situation
antecedent to quarry, 2) the present situation, 3) the surface
excavation and the underground

excavation of the levels proceeding from top to bottom (one
step for each level). For every step
the in-situ stress field (gravity) is
calculated and it includes seismic
load (pseudo-static). Graphical representation of the stress induced
by underground excavations was
calculated by the software. In the
model, the biggest stress of about
2,5 MPa is in the lower level, at
the base of pillars. Numerical mo-

Fig. 10. Scheme of the temporary sequence of exploitation for an ideal void. Each step
requires: regularization of the entrance according to main discontinuities (A), squaring cuts
to free up the maximum free surface, at the entrance of the room (B) real exploitation of
the rooms (C and D) and possible final operation of excavation (E).
Schema della sequenza temporanea di sfruttamento per un vuoto ideale. Ogni passaggio richiede: regolarizzazione dell'ingresso in base alle discontinuità principali (A), tagli di squadratura per
liberare la massima superficie libera, all'ingresso della camera (B) e coltivazione effettiva delle
stanze (C e D) ed eventuale operazione finale di scavo (E).
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dels need to be validated with field
measurements to ensure that the
results are realistic. If there are
large variations in the result, the
model needs to be recalibrated by
rechecking the critical parameters
and the modelling assumptions
(Ferrero et Segalini, 2011). The
first level was designed according
to this suggestions.
From a mining point of view,
the passage in underground
would entail limitations on quarry
attainable due to removal of large
blocks and use of the equipment
for cutting different if compared
to the diamond wire so far used.
The use of chain cutting ensures
high cutting precision and speed
of execution. The characteristics
and performance of the cutting
chain affect the geometry and the
cutting patterns and, of course,
from these depends the size of the
rooms [Sariisik et Sariisik, 2013].
On the basis of these elements,
in the simulation was chosen an
height of the rooms of 9 meters.
Fig. 9 (on the left) explains the
sequence of operation of a single
room exploitation: each room is
exploited starting from the upper
half (Step 1) and is then lowered
until the final floor (Step 2). For
each step there are some operations (fig. 10):
1. regularization of the entrance
according to main discontinuities (red color)
2. squaring cuts to free up the maximum free surface, in the area
of entrance, or – to increase the
yield of the rooms – in the terminal (colors blue and purple);
3. the actual cultivation of the rooms (orange and green).

applications is an high unit price
material. Actually there’s only an
active quarry located in a small
area with high scenic and tourist
value. Nowadays, the market of
the Zandobbio marble and, in general, that of ornamental stones,
is international, so it is necessary
to have large quantities of material extractable in a short time.
Besides, the Zandobbio Marble is
marketed according to different
varieties that must be part of the
offer, even if it is difficult to predict with certainty the aesthetic
and textural properties of the extracted materials.
The surface exploitation presents a setting of banks and of
fronts non-optimal if compared
with the orientation of the main
families of discontinuities. The geological situation is further complicated by administrative restrictions: limits of properties, needs
of landscape protection and the
mining local planning don’t allow
a further growth of the surfaces
interested by quarry. In this situation, the underground exploitation seems the only way to ensure
competitiveness of the quarry in
the international market,according to the demand of large volumes of material.
In this paper the feasibility of an
underground option for the Zandobbio Marble is verified. It involves the creation of an experimental
level in surface with two tunnels
(the first to be excavated) and
three levels below. The final geological model assumes a general breakdown of rock mass, which can be
verified using numerical models.
Firstly, geologic, geomorphologic
and geomechanical studies characterize rock masses permitting
accurate numerical modeling.
7. Results
Higher costs of excavation can
be accepted when balanced by high
The international request of productivity ensured by cutting
dimensional stones continues to machine due to high cutting pregrow, and the Zandobbio Marble, cision, speed of execution and lifor it’s historical and architectural mitation of fractures in the blocks.
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Moreover, underground option
ensures also a lower visual impact
and leaves, at the end of the activity, voids that can be easily reused
for civil or industrial purposes.
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The importance of the
geological reference model in
the civil engineering projects:
the example of Piscopio I
tunnel (Southern Italy)
The tunnel Piscopio I is a twin-tube tunnel, 750 m long, included in the works of the Maxilotto
2 DG21/04 of the new highway SS 106 Jonica (Calabria, Southern Italy).
During the excavation of the Piscopio I tunnel, several lacks in the Geological Model of Reference emerged. Above all, the discovery of a complex landslide along the left hydrographic
side of the Alessi River, which interfered with the tunnel excavation. The slope movement was
triggered when the tunnel excavation (from the opposite slope) crossed the watershed simultaneously with a significant pluviometric event (November 2011).
Only an accurate analysis of the lithostratigraphic, structural and geomorphological settings of
the area, integrated by a topographic and instrumental monitoring, had given the real dimension of the geometry and evolution of the landslide. In detail, the new acquired data allowed
to identify: i) a new lithostratigraphic unit consisting of a clayey matrix with gypsum-arenites
blocks; ii) a structural setting characterized by a main NO-SE normal fault, a NNE-SSO fault
system, approximately aligned with the tunnel excavation direction, and at least other three
secondary fault systems; iii) the main morphological elements of the landslide; iv) the evidences
of the time variations of the Alessi Stream base level. Finally, we showed that the landslide predisposing factors are the high local relief, due to the ancient geomorphological setting, and the
poor quality physico-mechanical characteristics of gypsum rocks, due to dissolution favored by
the presence of water table, combined with a rainfall peak recorded during November 2011.
Furthermore, the landslide composite movements are strongly influenced by the main faults
and joints systems identified in the area.
The revised Geological Model of Reference allowed us to evaluate the most appropriate systems
for landslide stabilization (land taking back and deep drainage systems) and for tunnel consolidation and excavation (contour consolidation with unreinforced piles realized from the surface).
Keywords: tunneling, landslide, geological reference model, Catanzaro Trough, South Italy
L’importanza del modello geologico di riferimento nei progetti di ingegneria
civile: l’esempio della galleria Piscopio I (Italia meridionale). La galleria Piscopio I è
una galleria a doppia canna, lunga circa 750 m, inclusa nei lavori di costruzione del Maxilotto
2 DG21/04 della nuova strada SS 106 Jonica (Calabria, Italia meridionale). Durante lo scavo
della galleria Piscopio I sono emerse alcune discrepanze rispetto al modello geologico di riferimento di progetto, soprattutto per la presenza di un complesso fenomeno gravitativo, lungo il
versante in sinistra idrografica del Torrente Alessi, che ha interferito con la costruzione della galleria. La rimobilizzazione del versante si è attivata quando lo scavo della galleria (proveniente
dal versante opposto) ha superato la cresta del versante in concomitanza con un importante
evento pluviometrico (Novembre 2011).
Solo un’accurata analisi dell’assetto litostratigrafico, strutturale e geomorfologico dell’area, integrato dal monitoraggio della frana, ha permesso di chiarire la reale dimensione del fenomeno
in termini di geometria ed evoluzione temporale. Nel dettaglio, i nuovi dati acquisiti hanno
permesso di individuare: i) una nuova unità litostratigrafica, costituita da blocchi di gessoareniti
immersi in una matrice argillosa; ii) un assetto strutturale caratterizzato da una faglia principale con direzione NO-SE e una componente principale normale, un sistema NNE-SSO, circa
allineato con la direzione di scavo della galleria, e almeno altri tre sistemi di faglia secondari;
iii) i principali elementi morfologici del fenomeno gravitativo; iv) le evidenze della variazione nel
tempo del livello di base del Torrente Alessi. In conclusione, abbiamo dimostrato che i fattori
predisponenti della frana sono l’elevata energia di rilievo, dovuta al vecchio assetto geomorfologico, e le scarse caratteristiche geotecniche delle rocce gessose, dovute alla dissoluzione
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1. Introduction
Piscopio I tunnel is included
in the works for the construction
of the Maxilotto 2 DG21/04 of
the new SS 106 Jonica road from
Squillace to Simeri Crichi (Calabria, Southern Italy). The work
consists of a twin-tube tunnel approximately 750 m long with an
excavation section of about 130
m2. The studied area is located in
the municipality of Squillace, near
the southeastern edge of the Catanzaro Trough (fig. 1).
During the tunnel construction,
emerged many data that required
to update the Geological Model of
Reference (GMR). In detail, very
high (over the alarm limit) subsidence and convergence values (fig.
2a) are recorded when the tunnel
excavation (from north) crossed
the watershed in conjunction
with a rain peak (147 mm recorded on 22 November 2011 by the
Soverato rain gauge) (Scarpelli
et al., 2014). Immediately after,
the slope, resting on the tunnel
southern portal, showed warnings
of ground mobilization as surface
large cracks (fig. 2c). These warnings were the prelude of a deep
and complex landslide, which was
monitored by inclinometric (fig.
2b) and topographic surveys. The
ground deformation observed
along the slope produced longitudinal/transverse displacement
toward S-SE in the tunnel and at

Geoingegneria Ambientale e Mineraria, Anno LV, n. 3, dicembre 2018, 76-84

geoingegneria e attività estrattiva
favorita dalla presenza della falda, in combinazione con un picco delle precipitazioni registrato
a Novembre 2011. Inoltre, i movimenti complessi della frana sono influenzati dai principali
sistemi di faglie e fratture individuati nell’area.
Grazie al modello geologico di riferimento riveduto e corretto è stato possibile valutare i sistemi
più appropriati per la stabilizzazione della frana (ritombamento della valle e sistemi di drenaggio profondi), lo scavo ed il consolidamento della galleria (consolidamento della sezione di
scavo attraverso pali non armati realizzati dalla superficie topografica).
Parole Chiave: scavo galleria, frana, modello geologico di riferimento, Stretta di Catanzaro,
Italia Meridionale.

the same time cracks occurred in
the permanent covering (Venturini et al., 2012; Lieto et al., 2013).
To understand the predisposing
geological factors of the landslide, we carried out a detailed study integrating surface and subsoil
data. The new GMR is significantly more complex and articulated
than that assumed in the final design phase and it allowed to make
the project corrections useful to
conclude the tunnel excavation.

2. Geological Setting

Fig. 1. Panoramic view of the Piscopio area (from aerial photo) showing the location of the
tunnel Piscopio I.
Vista panoramica dell’area di Piscopio (da foto aerea) che mostra la localizzazione della Galleria
Piscopio I.

Fig. 2. a) Convergence and (b) Inclinometric surveying highlighting deep landslide presence
during the tunnel excavation. c) Crack observed close to the watershed.
(a) Misure di convergenza e (b) monitoraggio inclinometrico che evidenziano la presenza di
una frana profonda durnte lo scavo della galleria. c) Fessura del terreno osservata in prossimità
dello spartiacque.
Dicembre 2018

The Calabrian Arc represents a
fault-bounded continental fragment within the Western Mediterranean orogen, located at the
intersection of the E-W-trending
Sicilian Maghrebides on the South
and NW-SE-trending Southern
Apennines on the North. The Arc
origin is related to episodic Neogene roll-back of a NW-dipping
subduction zone with the associated opening of backarc basins in
the western Mediterranean (Malinverno & Ryan, 1986; Gueguen
et al., 1998; Rosembaum & Lister,
2004).
During the Neogene-Quatenary, the backarc extension has
been produced the progressive
eastward-southeastward migration of the Calabrian Arc and an
intense thrusting in the Apennine
chain (Malinverno & Ryan, 1986;
Gueguen et al., 1998). The southeastward migration produced the
present arcuate shape of the Arc
and its dissection in several blocks.
The latter are divided by troughs
as the Catanzaro Trough, also
called Catanzaro Graben. This extensional event happened during
Tortonian-Messinian time (Ghisetti & Vezzani, 1981) and continued in the Pliocene-Pleistocene
as recorded by Basin sedimentary
infill (Bonardi et al., 2001). The
latter is made by upper Miocene
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terrigenous and evaporitic deposits (Cianflone & Dominici, 2011;
Cianflone et al., 2012) overlapped
by Plio-Pleistocene sediments deposited in a tectonically confined
strait (Longhitano et al., 2014).
The Catanzaro Trough, located in
the middle of the Calabria Region,
represents the separation between the Sila (northward) and Serre
(southward) Massifs. Since the
early Pleistocene, the Calabrian
Arc is affected by a widespread
uplift (Westaway, 1993), even
though some areas characterized
by present subsidence are present
(Cianflone et al., 2015a, b, c).
The Piscopio area is located
along the southeastern edge of
the Catanzaro Trough, close to
the Copanello Horst (fig. 1), which is made by late Hercynian biotite-amphibole tonalites (Polia-Copanello Unit). The Horst is related
to the activity of the Maida-Punta Stalettì Fault (Ghisetti, 1979),
which marked the boundary
between by crystalline basement
and the Basin sedimentary infill.
The latter consists of late Miocene-Quaternary siliclastic and
gypsum deposits (ISPRA, 2015).
In the area, a mainly extensional
tectonics prevails and the normal
fault systems have respectively a
NW-SE and NNW-SSE trending
(Antronico et al., 2001; ISPRA,
2015).

monitoring network progressively implemented according to the
phenomenon evolution. Before
beginning work, the inclinometer
ASI97 was installed 40 m upstream of the southern portal (fig. 4).
During the first monitoring stage,
in October 2010 the measurements shown a movement which could
be related to a sliding surface 26 m
deep and extended 60 m upstream
from the southern portal. In November 2010 inclinometer ASI97
was substituted by ASI97bis (40
m long) because it worked out;
furthermore, ASI138 (35 m long)
was installed (fig. 4). In February
2011 the monitoring system was
implemented by the inclinometer
ASI138. In the period between January 2011 and July 2011, the inclinometric monitoring recorded a
movement trend toward S-SE according to the topographic monitoring inside the tunnel and visible
by means of the cracks observed
4. Results
along the slope up to the watershed. The displacements trend
The landslide movements have recorded during this period was
been monitored by means of a linked to the intense rainfall and
tectonic setting of the study area.
During the tunnel excavation,
a geological and geotechnical investigation has been carried out
including 26 boreholes full core
sampling, 10 distructive boreholes, 5 seismic tomographies, 13
inclinometers and 5 piezometers
(fig. 3). Furthermore, we acquired
lithological and geomechanical
data along the tunnel excavation
faces. The geomechanical surveys
allowed to recognize the main
discontinuities (bedding planes,
faults, joints) and to define their
features (orientation, persistence, roughness etc) needed for the
rock mass classification (e.g. GSI,
RMR). All the collected data were
elaborated by means of cluster
analysis to recognize and characterize all discontinuities sets of the
investigated area.

3. Materials & Methods
Geological-structural and geomorphological characterization
of the area was realized through
an interdisciplinary activities.
In detail, we realized a field geological map (fig. 3) integrated by
photo interpretation and two geomechanical surveys. The geological survey was realized at 1:1000
scale; we mapped all outcrops and
realized structural stations aimed
to reconstruct the geological and
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Fig. 3. Geological map with the location of the geotechnical surveys, monitoring and drainage systems, tunnel section dug using the contour consolidation with unreinforced piles.
Carta geologica con ubicazione delle indagini geoteniche, I sistemi di monitoraggio e drenaggio,
sezione di galleria scavata utilizzando un consolidamento al contorno mediante pali non armati.
Dicembre 2018
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to the works on the service area
in front of the portal. Since July
2011, the inclinometers ASI148
and ASI149 were added to the monitoring system with the aim to extend the monitoring beyond 200
m upstream of the portal. During
this period, a progressive increase
of the displacements was recorded.
At December 2011, a fast acceleration of the displacement happened
due to the rainfall event of the 22
November 2011 (147 mm in a day
recorded by the near Soverato rain
gauge). The inclinometric measurements recorded displacements
with mean velocity of about 30
mm/month localized along a sliding surface beyond 40 m deep in
correspond targets network placed
along the slope.
At the end of February 2012,
the inclinometers works out due
to the displacements progress.
The inclinometers were reactivated at April 2012; the new measurements showed that ASI97bis
was totally included in the landslide while ASI147 and ASI148
recorded displacements coherent
(for size and temporal progress)
with the old measurements.
Between March and May 2012,
the inclinometric monitoring was
integrated with a benchmarks
network (fig. 4) which allowed to
monitoring the slope reaction to
the excavation works establishing
consequently the alarm limits.
During the whole works, considering the displacements recorded
by the inclinometric network, a
cumulated displacement of 0.45m
was estimated.
Our investigations showed
a lithostratigraphic succession
characterized by upper Miocene
marly clays and gypsum-arenites
passing upward to Plio-Pleistocenic deposits, made by clayey silt,
sands and conglomerates (fig. 3).
Our analysis highlighted the presence of a “chaotic” facies between
gypsum-arenites and Plio-Pleistocene deposits (fig. 5).
Dicembre 2018

Fig. 4. Benchmarks network used for the topographic monitoring and measurements of the
ASI97 and ASI138 inclinometers.
Rete di capisaldi utilizzati per il monitoraggio topografico e misure degli inclinometri ASI97 e
ASI138.

Fig. 5. Supposed depositional and tectonic events responsible of the stratigraphic framework
of the Piscopio area.
Ipotesi degli eventi deposizionali e tettonici responsabili dell’assetto stratigrafico dell’area di
Piscopio.
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The bottom of the stratigraphic
succession is represented by marly clay (MC), with lower Messinian age according to the planktonic foraminifera assemblage
recognized (Globorotalia conomiozea). The MC passing upward
to gypsum-arenites and gypsum-siltites (GS), characterized
by mm and cm planar and wavy
lamination. The GS were also investigated through petrographic
analysis, which highlighted an
average composition consisting
of gypsum (80%) and anhydrite (20%). Petrographic analysis
showed also the evidences of
gypsum-anhydrite and anhydrite-gypsum transformations
(pseudomorphic anhydrite, cloudy-amoeboid gypsum, anhydrite relicts inside gypsum crystals
and gypsum-anhydrite transformation borders). Upward, we observed a chaotic facies (CF) made
by a dominant clayey matrix with
angular fragments and boulders
of GS. This facies is not continuous in the studied area.
The Plio-Pleistocene succession
lies along an unconformity on top
of the Miocene deposits and consists of clayey silt and silty clay (SC)
passing upward, along an erosional surface, to conglomeratic-sandy deposits (CS) characterized by
channel and lenticular beds. The
last deposits (CS) have a probably
a fluvio-deltaic origin.
The structural setting has been
carried out integrating surface and underground data. Field
data, collected during the geological mapping and along two geomechanical surveys (fig. 3), were
integrated with the systematic
measures of the discontinuities
observed during the tunnel excavation (fig. 6).
Piscopio area is characterized by
a master fault (N210/80) (system
1) with dominant extensional displacement and with a 10-15m
thick core zone (fig. 6). This fault
can be interpreted as an antithetic

80

Fig. 6. Simplified structural scheme; in the picture detail of the core zone observed on the
excavation face.
Schema strutturale semplificato; nell’immagine è riportato un dettaglio della core zone osservata
su un fronte di scavo.

fault of the Maida-Punta Stalettì
Fault, which marks the northern
side of the Copanello Horst (fig.
1). This master fault and its core
zone (crossed by tunnel, Fig.6) represents the weakness lineament,
which allowed the development of
the landslide (fig. 7).
Data collected showed three
others fault systems (fig. 6),
beyond the stratification:
• S2 (N105/50), representing secondary faults with good continuity and persistence on all
excavation fronts and displacement, mainly extensional, ranges from cm to dm;
• S3 (N260/45) consisting of joints and occasionally of secondary
faults similar in kinematics and
displacement entity to S2 system;

• S4 (N10/30) made by joints
with antithetic dip direction
referring to the N210/80 main
fault. This system appears less
pervasive and continuous than
the other two systems (its orientation makes it more difficult
to recognize because its dip direction is parallel to the excavation axis of the tunnel);
• S5 (N320/80) is a subordinate
discontinuity system.
The surface and underground
structural data confirmed the
main extensional tectonics suggested by literature (Antronico et al.,
2001; ISPRA, 2015). The new data
allowed us also to understand the
large-scale tectonic setting, made
by a series of about NW-SE trending horsts and grabens where the
Piscopio area is located.
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from the crest line to the slope
toe;
3. rotational movements with
N150 direction, involved the
Pleistocene deposits.

5. Discussion
The data acquired during tunnel
excavation allowed us to define a
GMR more complex than the preliminary and executive ones (fig.
8). In the new GMR, the lithostratigraphic succession includes two
new units. The first one consists
Fig. 7. Simplified scheme of the geomorphological map.
of a Messinian marly-clayey unit
Schema semplificato della carta geomorfologica.
(MC) and is located under the gypsum-bearing deposits (expected
rotational rupture surface af- also in the previous GMR). This
Geomorphological setting was
fects the marly-clayey (MC) and unit can be related to the pre-evareconstructed according to the
gypsum (GS) deposits;
photo interpretation of multitemporitic Gagliano Marly-Clay unit
poral IGM (Geographical Military 2. planar movements along the described by Cianflone & Doministratification with N150 di- ci (2011) along the northeastern
Institute) flights (1955, 1983,
rection (in the Plio-Pleistocene side of the Catanzaro Through.
1990, and 2003). The main geodeposits), progressively deeper The second units is represented
morphological elements present
on the slope are showed in Fig. 7.
Collected data allowed to suppose a deep landslide movement
(mainly planar), which is strongly
influenced by stratigraphic and
tectonic setting. In detail, it is
mainly controlled by the discontinuities systems 1, 2 and 5 (fig.
6). The deeper movement was
preceded by rotational landslide
that affected the southern portal of the tunnel. Topographic
and inclinometric measurements
showed that the direction of movements change from NNE-SSW
in the upper landslide part (light
grey area) to NW-SE in the bottom part (dark grey area) (fig. 7),
confirming a strong tectonic control. In detail, these movements
have been identified (from older
to younger):
1. complex movements along
N180-N190 and N150 directions causing the advancing Fig. 8. Schematic longitudinal section of the GMR in the different design phases: (a) prelimiof 10-15m at the toe with a sup- nary, (b) executive and (c) as built projects.
posed coeval equal subsidence Sezione longitudinale schematic del modello geologico di riferimento durante varie fasi progetalong the crown. The supposed tuali: (a) preliminare, (b) esecutiva e (c) stato di fatto.
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by the chaotic facies (CF), which
is made of a predominant clayey
matrix with angular fragments
and sometimes blocks (also decametric) of gypsum-arenites.
Furthermore, the data collected
during the tunnel excavation permitted to well define the lithological and geotechnical features of
the recognized units.
In addition, the new structural
setting resulted more complex
than the previous ones (fig. 8). In
detail, the new data showed the
presence of a main NW-SE fault
with mainly extensional movement and at least three secondary
fault systems. The main tectonic
lineaments define a horst and
graben system, recognizable even
on a regional scale, approximately
perpendicular to the direction of
the tunnel excavation. We observed also a secondary superimposed fault system with a strike
approximately aligned to the direction of excavation.
Moreover, the geomorphological observations and the field evidences highlighted the complex
landslide affecting the southern
flank of the Piscopio hill. Referring to the observed geomorphological evidences, as the different
altitudes of the Alessi riverbed,
we supposed a past deep landslide
movement along a more dipping
sliding surface when the active
channel of the Alessi River flowed
along the slope toe and made an
alluvial plain at a lower altitude
than the present one. We also proposed a hypothetic reconstruction
of the morphodynamic events
(fig. 9) consisting of the following
sequence of stages (from older to
young):
a) valley bottom altitude was lower
than the present day (producing
greater local relief than the current one) and compatible with
the movement along circular
and planar surfaces;
b) the landslide movement produces the southward displacement
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of the Alessi riverbed;
c) erosional phenomena at the
slope foot may cause landslide
reactivations;
d) present considerable southward
migration of the active Alessi
riverbed due to tectonic causes
(tilting);
e) dissolution phenomena of gypsum-arenites and gypsum-sil-

tites outcropping at the slope
foot, due to the presence of a
water table, facilitate the deep
movements recently observed.
In the suggested model, the
main cause of movement is the
local relief due to the past lower
altitude of the alluvial plain; consequently at present the landslide
movements are reduced because

Fig. 9. Morphodynamic reconstruction consisting of the main stages of the landslide evolution.
Ricostruzione morfodinamica rappresentativa delle principali fasi evolutive della frana.
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they are stabilized by the present
base level, higher than the past
one, which produces lower local
relief and a slope toe confinement.
The new and more detailed
GMR (fig. 8) allowed us to understand the relationship between
the problems occurred during the
tunnel excavation and the geological setting. Consequently, we
were able to make the appropriate
design corrections, consisting of:
• 3 deep drainage systems (fig. 3):
–	pit in the bypass (radial drainage system, L (length) =
50m),
–	drainage system from the left
side (fan drainage, L = 100m),
–	drainage system from the right side (well drainage, L =
100m);
• great land taking back eastward
from the southern tunnel portal
(fig. 10a);
• contour consolidation, from
the surface, of the excavation
section with unreinforced piles
(fig. 10b).

6. Conclusion

Fig. 10. a) Land taking back realized to make stable the active sector of the landslide. b)
Type-section of the contour consolidation with unreinforced piles.
a) Ritombamento realizzato per stabilizzare il settore attivo della frana. b) Sezione tipo del
consolidamento al contorno mediante pali non armati.
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Performance and issues of
diamond wire in ornamental
basalt quarries
The University of Cagliari (Italy) has carried out extensive research on the use and application
of diamond wire in basalt quarries, with the objective of assessing the effectiveness of sawing.
The focus of the research has been on time-measurements, in order to produce better data
about sawing speed rather than what has already been highly documented by diamond wire
builders. Net, technical, commercial and gross sawing speeds are calculated, explained and assessed in close context with the sawed parts. The paper gives also an overview of many issues
occurring during block squaring, by offering an interpretation of their cause.
Keywords: dimension stone, basalt, diamond wire, sawing speed, breaking of the tool.
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points and provides substantial
data for future research and development. It was necessary to constantly monitor the block-squaring operation on the floor of the
Prestazioni e problematiche dell’uso del filo diamantato nelle cave di basalto a same basalt quarry where the
uso ornamentale. L’Università di Cagliari ha intrapreso un ampio studio volto alla valuta- blocks are extracted for ornamenzione delle prestazioni del filo diamantato impiegato nelle cave di basalto a uso ornamentale, tal use.
durante le operazioni di segagione dei blocchi. Grande attenzione è stata data allo studio dei
tempi, in modo da restituire migliori informazioni sulle velocità di segagione rispetto i dati comunemente forniti dai produttori di filo diamantato. Sono state calcolate e spiegate le velocità
nette, tecniche, commerciali e lorde di segagione; esse sono state messe quindi in relazione con
le aree segate. Lo studio fornisce anche una panoramica dei cedimenti dell’utensile che avvengono durante le operazioni di segagione e riquadratura del blocco, cercando di individuare le
ragioni di tali rotture.
Parole Chiave: rocce ornamentali, basalto, filo diamantato, velocità di segagione, rottura
dell’utensile.

1. Introduction
Diamond Wire (DW) technology has established itself as the
cutting technology in hard and
abrasive dimension stone quarries for over 20 years. This is due
to the fact that it provides a way to
make precise and non-destructive
cuts in the rock mass. Previous
barriers pertaining to the costs of
the tool have solved themselves
over time, thanks to the ever-increasing availability and affordability of industrial diamonds
as well as the improvement of
diamond-metal alloys’ sintering
technology (Careddu and Cai,
2014). The use of DW has been
particularly common in granite
quarries, and and extremely successful commercially (Careddu et
al, 2017a).
On the other hand, the use of

the DW wire in other hard and/or
abrasive (silicate) stone quarries,
such as sandstones, trachytes and
basalts, is fairly recent. The profit margin of economical stones
(which were typically extracted,
processed and sold for the local
market) could not cover the costs
of the consumption/wear and tear
of the tool until recently. However,
the current increase in demand
following the extensive use of local stone for the recovery of many
historical town-centres, has made
DW technology more economically viable (Careddu et al, 2017a).
The above-mentioned lack of
references about the use of DW
on these hard and abrasive stones has added to a generally insufficient systematic study into
sawing time-measurements and
DW “failures”.
This study aims to clarify these
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2. State of art
The interest of the market
towards ornamental stones which
are commercially known as “stones” has increased in recent years
(expecially basalts) (Careddu et al.,
2017b). The request of rocks such
as basalt has now strongly increased (Montani, 2016) because
of the planned recovery of several public buildings and historic
town centers, alongside a greater
demand for stone materials intended for street furniture.
Sardinia is currently the main
production area of raw basalt in
Italy; however, the Island is characterized by a greater planning
of quarrying sites and by greater
uniformity of the chemical composition of its stone deposit (Primavori, 2011), when compared to
other areas where basaltic rocks
are quarried (Sicily, Lazio and
Campania).
The blocks quarrying process
takes place essentially in two
ways: the first involves the complete classic cycle, from the isolation of large volumes, from which
commercial blocks are obtained
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Fig. 1. Block shortening/squaring by diamond wire with “closed loop” configuration (from
Cai personal archive).
Riquadratura/riduzione delle dimensioni del blocco mediante la configurazione “a cappio” del
filo diamantato (Cai, archivio personale).

by tipping, splitting and squaring
the single portion. This procedure is the best method that is used
in stone deposit which are kept
in good conditions, i.e. characterized by a significant thicknesses
of lava flow and a less intense
fracturing. The main technology
for separation of banks is precisely the diamond wire, possibly
supplemented by drilling and/or
splitting devices.
If on the other hand, we are
dealing with adverse conditions
of the stone deposits, a selective
quarrying method consisting of
the separation of boulders, can be
used instead.
In this case, from a technological point of view, a greater usage
of earth-moving machinery is necessary for a better assessment of
the total volume of stone which
has to be quarried. These are flanked by the DW and usually drilled
to be squared into different sizes.
However, the current trend is
toward the use of the diamond
wire as the main technology. At
the same time, drilling will gradually become less and less popular (it will likely only be used
to create the passage hole for the
wire), due to the increased risk of
scraps and consequent production
decrease in commercial volumes.
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The continuity provided by the
wire is guaranteed by its closing
feature by means of a joint (in
copper or steel), pressed on both
ends of the cable, by means of a
hydraulic clamp. Diamond wire
sawing machines for quarry use
a closed loop configuration, which gives access to different production methods, all of which
would only require the drilling of
holes to facilitate the sawing by
the diamond wire around the perimeter (Careddu and Mulas, 2003)
as shown in figure 1. In that case,
and only when the diamond wire
is used in quarry by a sawing machine, i.e. with a single flywheel,
the wire is always “open”. However, it is possible to pass the closed wire around the block before
putting the supports that hold the
block. It should to be noted that
the use of a closed wire after the
block wrapping is less common
than the open wire solution.

3. Equipment and
Materials
3.1. Basalt
Basalt is one of the most common effusive igneous rock It typi-

cally features a very dark colour
and is relatively poor in quartz; it
consists mainly of calcic plagioclase, pyroxene and olivine.
The most exploited basalt formations are located in the western
part of Sardinia, specifically in the
area of Monte Arci and Giara di
Gesturi, in the highlands of Abbasanta and Campeda and in the
historical regions of Montiferru
and Barigadu (Piras, 2000).
These formations arise primarily from the cycle of subsidence
and the associated igneous activity related to the formation of
Campidano’s Graben. This relaxing tectonic, with faults in NWSE direction, affected Sardinia
during the Pliocene-Pleistocene
era, about four million and up to
one million years ago (Grillo et al.,
2009).
Because of the rapid cooling,
basaltic matrix has a very fine
grain or, in some cases, often
amorphous, crossed by fractures.
Minerals cannot be recognized at
the naked eye. The minerals that
constitute basalt are rich in iron
and manganese, which is the reason why the rock has a very dark
colour and it more rarely it shows
a reddish-vinaceus colour (Careddu et al., 2015) caused by a deterioration by oxidation.

3.2 Basalt quarry
The basalt quarry where the
study was carried out, is located
in the area called “Su Inzale” in the
municipality of Santu Lussurgiu
(OR), between the plateau of Abbasanta and the massif of Montiferru as shown in figure 2.
The mineral-petrographic
analysis by thin sections showed
similar features all over the stone deposit. The basalt generally
shows a porphyritic structure
with intersertale texture in basaltic rock. The olivine phenocrystals
and clinopyroxens are immersed
Dicembre 2018
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Fig. 2. Geographic location of “Su Inzale”
quarry.
Localizzazione geografica della cava di “Su
Inzale”.

in a matrix of calcic plagioclase.
Olivine is often from reddish borders altered to hiddingsite.
Some of the physical and mechanical properties of the basalt
are given in Table 1. The physical
and mechanical properties were
determined by a whole range of la-

boratory tests which were carried
out in accordance with CEN-EN
standards.
The basalt rock mass takes a parallelepiped-shape, with rounded
edges and vertices larger than 2
m, which are naturally found in
the quarry area. Sometimes it is

Tab. 1. Physical and mechanical properties of the basalt quarried at “Su Inzale”.
Proprietà fisiche e meccaniche del basalto estratto a “Su Inzale”.
Physical-mechanical properties

Eu standard

Unit

Values

Petrographic examination

EN 12407:2007

-

Olivinic basalt

Apparent density

EN 1936:2007

kg/m3

2,711 ± 2

Water absorption at atmospheric pressure

EN 13755:2008

%

0.82 ± 0.03

Flexural strength under concentrated load

EN 12372:2007

MPa

9.26 ± 0.10

Compressive strength

EN 1926:2007

MPa

127 ± 0.76

Compressive strength
(after 48 freeze – thaw cycles)

EN 1926: 2007
+ EN 12371:2003

MPa

140.50 ± 0.91

Abrasion resistance

EN 14157:2005

mm

18.3 ± 0.2

Slip resistance

EN 14231:2004

-

69.80 ± 0.84 (dry)
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possible to find even much bigger
blocks, up to 4 m in the longer
side.
Vertical stripes in one step is
the excavation method adopted
in the quarry; blocks are distanced from the quarry-face by excavator.
The quarry-face is not homogeneous; the blocks that gradually
emerge in the face are in fact already isolated by rock-mass discontinuities which are filled with fine
materials resulting from basalt
degradation.
The first step is to remove the
topsoil over the block to be extracted; topsoil is often a few decimetres thick; it is totally absent
in some areas. The block which
will be sawn will be placed on a
bed of debris which would have
been prepared in advance; it is
then conveniently placed on other
rocks (rubble) to avoid using the
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drilling machine. In this way, it is
not left on the ground on the free
passageway where DW must be
inserted. In case this is not possible, the tradesman must drill a
passage hole.
Once moved from the quarry-face, the blocks are shortened
by diamond wire sawing (they are
sawed in two or more parts) until
they reach the maximum volume
of 7 m³ (about 20 tons), due to the
lifting limit (safety restraint) of
the crane located in the stone-processing plant.
The current quarry yield is
about 35%.

result of the withdrawal of the
sawing machine on its tracks; the
backwards-and-forwards movement and speed are controlled by
an inverter.
During the sawing process, the
DW is constantly supplied with
water – about 7-8 L/min – which
is necessary to cool down and keep
clean the tool and the fluting; this
detail is a very important, but hardly ever mentioned in any bibliography. The body of water should
not exceed to avoid aquaplaning.
The water hose is placed on the
block above the saw-line.

3.3. Diamond wire

4. Experimental

A DW with injected vulcanized
rubber was used to saw the basalt
blocks; this DW has 40 sintered
beads per meter, the beads have
an external diameter of about
11.4 mm. The initial length of the
DW was 30 m.
Given that the beads must have
a homogeneous wear along their
lateral surface, a 1.5 twists/m is
given to the tool in the tightening direction of the strand; this
is done manually by the operator
before “loop” closing of DW with
joint pressed by hydraulic crimping (Cai et al., 2007).
The operator draws a red line
on the block in order to highlight
where the DW will start its sawing
process; the sharp edges are eliminated with a hammer, because
they will strongly wear out the
tool.
The diamond wire sawing machine used in the quarry is a
S625EGT provided by Italy’s based Dazzini Macchine. The peripheral speed of the wire can be
adjusted electronically at any time
during the process and it may range from 0 to more than 30 m/s.
The optimal value on this type of
rock is of about 28 m/s.
The tension of the wire is the

Before describing the experimental plan, it should be noted
that this study illustrates a part of
a research aimed to estimate the
efficiency of the diamond wire in
the basalt stone quarries from an
economically as well as environmentally aspect (Careddu et al.,
2017a]. During the sawing operations, the following data were collected: 1) wire length and number
of beads, 2) decrease of the diameter of the beads, 3) characterization of both stone and sawing
sludges, 4) gross and net sawing
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times, 5) sawed areas. Because
of the above-mentioned reasons,
the data in 1), 2) and 3) were not
used in the present study, but already discussed in (Careddu et al.,
2017a).
Time measurement allows to
assess both gross and net sawing
times. In fact, gross time is strongly affected by early and final
sawing stages (for the slow speed
which feeds the tool) and accidents (breakings, blockages, sliding
out from joint, etc.).
The time needed to carry out all
operations was measured during
the sawing process: DW preparation (skinning, junction, twist),
marking line for block squaring
and machine positioning, start
sawing, sawing steadily, possible
pauses, final stage.
The cut surface has been assessed with the following methodology. A photograph of each surface was taken perpendicularly
to each same surface obtained
by sawing, with a tape measurer
alongside as a reference; the photographs were then processed
with ImageJ software, provided
by the U.S. National Institute of
Health (fig. 3).
225 sawing operations were monitored in quarry during a period
of about 7 months.

Fig. 3. Sawed area measurement by using software ImageJ 1.47v.
Misura della superficie segata mediante il software ImageJ 1.47v.
Dicembre 2018
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5. Discussion and results
5.1. Time measurements
The average sawing speed Sa can
be defined as the total time T (measured in hours) necessary for the
machine to separate the area A (in
m2). Consequently, Sa will be also
a gross sawing speed Sg:
S=
a S=
g

Fig. 4. Subdivision of the total
time T in the different sawing
phases (average).
Ripartizione media del tempo
totale T nelle varie fasi che
costituiscono le operazioni necessarie per i tagli

T
(1)
A

The net sawing Sn does not take
into account any dead-times (also Sa = Sc = commercial sawing speed,
when T = Tn + Ts + Tf + Tdown;
called down-times) such as those
related to accessory operations, Sa = Sg = gross sawing speed, when
T = Tn + Ts + Tf + Tdown + Tset.
wire breakage, other accidents,
etc. Therefore, Sg takes into acThe pie chart in figure 4 shows
count the total time T which can
be described by the equation (2): the average subdivision of the
T = Tn + Ts + Tf + Tdown + Tset(2) times spent during the different
stages of the sawing process
where:
The variation of the percentaTn = net sawing time; it is the time ges is summarized in Table 2 by
during which the machine is re- the mean square deviations of
ally sawing the block in steady each phases.
conditions;
Data analysis shows that more
Ts and Tf are respectively the time than 70% of the total time T is
needed for the sawing machine spent on block sawing under steto reach the steady condition ady conditions (Tn). The analysis
and time of the final phase of also clearly shows a greater vathe sawing process. In both ca- riability during Tw and Taux (and,
ses, the sawing speed is reduced consequently, Tset).
to avoid an excessive wear of the
During sawing, Tw has varied
DW due to the high curvatures; from a minimum of 0 minutes
Tdown is the time spent for repair (when it was not necessary to cut
(or replacement) of the DW and re-joint the wire) to a maxiand/or sawing machine;
mum of 30 minutes when, pasTset = Tw + Taux: is time needed to sing to another block to be sawed,
set up the sawing machine. It is the wire had to be necessarily cut,
total of Tw, time needed for DW repositioned and re-jointed. In
preparation (positioning, skin- one particular case, during the
ning, junction), and Taux, which passage of the wire under the rock
takes into account the auxiliary by the probe, one end of the wire
times for block marking and ma- was damaged and it needed to
chine positioning.
be cut by three centimetres. The
By this way, the following operation had to be repeated. Stasawing speeds can be both recoTab. 2. Mean square deviations (in %).
gnized and defined:
Sa = Sn = net sawing speed, when Scarto quadratico medio (in %).
T = Tn;
Tw
Taux
Tset
Sa = St = technical sawing speed,
σ
6.15
8.02
6.27
when T = Tn + Ts + Tf;
Dicembre 2018

tistically, the wire did not require
cutting in 1 out of 3 sawing operations, when it was positioned directly around the block to be cut.
Taux is closely dependent on the
moving operation of the sawing
machine in the quarry and its
subsequent setting of the operating parameters. When sawing,
Taux has varied from a minimum
of 6’51”, because it was not necessary to move the sawing machine,
nor change its parameters and the
only auxiliary operation was the
line marking for block squaring,
up to a maximum of 43’33” when
the auxiliary operations were
more complicated.
In percentage terms, both Ti
and Tf have not varied substantially; however, in absolute terms
the length of time necessary to reach the steady speed since the beginning of the sawing was timed
with a minimum of 3’40” to a maximum of 23’50” since the geometry of the initial block was more
complicated and the beginning of
sawing needed more precision.
Tf (ending deceleration phase)
has varied little; in some cases, it
was null, because the block has
broken itself suddenly in the surface yet to be cut.

Ti

Tn

Tf

Tdown

2.62

6.03

1.77

0.46
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5.2. Problems of diamond
wire during sawing
Different types of issues may
occur during on-site sawing, due
the iteration between rock and
diamond wire. Such problems
damage the DW; this can take
place in different ways; a number
of cases were detected during the
sawing operations (see below).
A “classic” case would be the
totally unexpected cracking of
the rock (latent fracture): in this
case, the falling rock squashed
Fig. 5. Correlations between net (Tn) and gross (T) sawing times and sawed areas.
the wire and damaged it in two
Correlazioni tra i tempi di segagione netto (Tn) e lordo (T) e le aree segate.
points. (see figure 6). We noticed
that the tool stopped suddenly
Anyway, the Tdown, times to stop rations. Moreover, with the wear for a split second (the machine
for wire and or sawing machine, and tear of the DW (and its loss of is meant to pause automatically
were few and very fast. For exam- beads), Sn decrease.
for safety reasons), during which
Sn average is 4.31 m2/h, com- some rubber spacers presumably
ple, in some cases a sawing stop
was necessarily in order to pull parable with the net sawing speed got loose and got too close to the
DW under a pulley so as to allow measured in a granite quarry of II- diamond beads (fig. 7). This kind
the machin to gain rail; those bre- III of sawability classes.
of dynamic is very frequent in
aks lasted an average of just over
2 minutes.
Tn has varied in percentage terms (61.7% and 80.7%) and, especially, in absolute terms, because
it is strongly linked to the size of
the sawed surface (fig. 5). In any
case, the sawing time – net and
gross – show a linear correlation
with the sawing area.
The different sawing speeds
on basalt, measured in m2/h, are Fig. 6. Fracture opening (a) and rock falling (b) during sawing.
summarized in table 3. Sn ranges Apertura della frattura e crollo della parte di roccia interessata.
from 3.55 and 5.32 m2/h. These
differences are related to the block
geometry, which sometimes requires more caution during opeTab. 3. Minimum, maximum, average and
mean square deviation values of the sawing
speeds (in m2/h).
Valori minimi, massimi, medi e scarti quadratici
medi delle velocita di segagione (in m2/h).
Sn

St

Sc

Sg

min

3.55

3.14

3.14

2.35

max

5.32

4.76

4.76

3.75

average

4.31

3.89

3.88

3.02

σ

0.59

0.57

0.57

0.46
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Fig. 7. Same cases of segments of DW damaged by the settlement of the spacers.
Esempi di tratti di filo danneggiati per lo slittamento dei distanziali.
Dicembre 2018
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cases like this that are described
here.
Figures 7a and 7b show a classic
accident due to the spacers settlement. On left side of the DW
(fig. 7a), it’s possible to note the
regular distance of the beads; so,
the first bead on the right is the
one that surrendered and then
dragged the other two against the
fourth that has resisted. The same
considerations could be done with
respect to the segment of wire
shown in Figure 7b.
Figure 8 shows an example of
wire breaking for “pinch”, and swiping and tearing of the tool, when
its section was intact.
The DW often continues to
saw with uncovered segments of wire which are too long; in
other words, some segments can
be uncovered (without rubber/
plastic cover) and have no beads.
The outer wires of this segment
begin to be eroded by the abrasive sawing sludge at some points,
until the whole section no longer
has a sufficient tensile strength:
at that point, the breakage of the
diamond wire happens.
Figure 9 shows a diamond bead
which was damaged during the
sawing. It is sintered directly on
a spring (which during heat treatment loses its springing features
whilst maintaining the same shape); this method (which is almost
no longer in use) is twofold:
1. to make flexible the internal
support of the diamond bead;
2. to facilitate the gripping of plastics/rubber during injection;
however, as we can see in figure
9, that does not seem to have
been set up correctly.
The sintered bead appears to
have broken because its inner
support was not rigid enough.
However, it should be noted that
irregular sawing forces sometimes
resulted in fracture of the diamond segment (Ucun et al, 2008).
An unusual case of DW failure
is shown in figure 10.
Dicembre 2018

Fig. 8. Case of wire breaking for “pinch” and swiping and tearing of the wire.
Caso di rottura per “pizzicamento” e strappo del cavetto.

In fact, if the basalt block produces a “pinch” on the bead at point
A (as illustrated in figure 11), the
force due to the kinetic energy of
the diamond wire (which is related with DW peripheral speed)
moves the beads towards the left,
due to the spacers settlements,
while the diamond beads on the
right did not show any stress and
would remain in their place.
In this case, the failure of the
spacers may have occurred for
other reasons, such as the lack of

Fig. 9. Broken bead.
Perlina rotta.

adhesion of the bead wire or an
erosion (especially on that DW
segment) caused by friction with
rock debris.
However, a cable which deformed over the limit of elasticity remains harder to explain. If we rule
out the possibility of a hard impact of the DW at the entrance to
the block, due to malfunctioning

Fig. 10. Unusual deformation of diamond
wire. 1) Diamond beads which have resisted; 2) diamond beads whose injected plastic spacers did not resist and are slipped
along the steel cable; 3) diamond beads
whose spacers did not resist.
Particolare deformazione del filo. 1) Perline
che hanno resistito; 2) perline il cui distanziale
di plastica iniettata non ha resistito e sono
slittate lungo il cavo di acciaio; 3) perline il cui
distanziale non ha resistito.
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Fig. 11.“Pinch” of the diamond bead due to rock failure.The DW is moved in the direction of
the white arrow; when the DW is blocked a certain number of beads are moved according
with the direction of the black arrows (from Cai personal archive).
“Pizzicamento” della perlina nel punto A dovuto al cedimento della roccia. Il filo diamantato è
mosso in direzione indicata dalla freccia bianca; quando esso è bloccato, un certo numero di
perline scorrono nella direzione indicata dalle frecce nere (Cai, archivio personale).

of the sawing machine, it is possible that the deformation is related
to a sudden failure of the general
support of the block on the side
opposite to the feed of the DW;
in this case, the settlement of
some spacers may have suddenly
stalled. The aging of steel cable,
its wear and tear (Huang and Xu,
2006), can certainly amplify the
problems described above.
Whenever these problems occur, it is necessary to remove, i.e.
cut away, the unusable segments
of the diamond wire and re-joint
their ends. This implies a shortening of the DW, a loss of beads
(at least two for junction) and an
increase of the junctions (which
does not contribute to sawing).
Therefore, the wire underperforms (due to the decrease of the
number of beads per meter) and
lasts less (fast aging of the tool) as
specified in Careddu et al. 2017a.

6. Conclusions

after so many sawings (225!) the
steel cable ages to “fatigue” and
experiences a sudden breakage.
The probability of a tool breakage is
further increased by the blockage
and/or the contraction of DW, due
to its impact on the sliding rock,
which cause breakage or cracks
the beads and/or settlement of
the spacers. As a consequence, the
steel cable sheds its cover, which
is eroded by the abrasive sawing
sludge until it completely loses its
tensile strength and breaks down.
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The complex system of road infrastructures of a country plays a fundamental role both on the
economy and on the development of the territory and on the management of accident scenarios that occur as a result of natural disasters.
It is therefore essential to assess the vulnerability of the infrastructural network to natural and
man-made risk factors in order to identify any critical issues and plan improvements and upgrades to the infrastructure.
This article examines some of the approaches used to assess the vulnerability of complex
systems and the methodologies used in the field of road infrastructure. From the analysis of the
developed methodologies it emerges that to date there is not a shared definition of road infrastructure vulnerabilities nor a shared methodology of vulnerability assessment.The Quantitative
Risk Analysis seems to be the tool that allows to approach in an integrated way the issue of
road infrastructure vulnerability, as it allows to relate natural or anthropic events that can occur
on the territory and which can interact with the infrastructure, with the characteristics and
functional levels in degraded conditions of the infrastructure itself.
Keywords: Vulnerability, Quantitative risk analysis, road infrastructure, hazard, earthquake.
La valutazione della vulnerabilità e Analisi di Rischio Quantitativa delle infrastrutture stradali. Il complesso sistema di infrastrutture viarie di un paese assolve un ruolo
fondamentale sia sull’economia e sullo sviluppo del territorio sia rispetto alla gestione di scenari incidentali che si verificano a seguito di calamita naturali.
Risulta pertanto fondamentale valutare la vulnerabilità della rete infrastrutturale ai fattori di
rischio naturale ed antropici al fine di individuare eventuali criticità e programmare interventi
di miglioramento e potenziamento dell’infrastruttura.
In questo articolo vengono esaminati alcuni degli approcci utilizzati per la valutazione della
vulnerabilità di sistemi complessi e le metodologie utilizzate nel campo delle infrastrutture
stradali. Dall’analisi delle metodologie sviluppate scaturisce che ad oggi non si dispone di una
definizione condivisa di vulnerabilità delle infrastrutture stradali né tantomeno di una metodologia condivisa di valutazione della vulnerabilità. La Quantitative Risk Analysis sembra essere
lo strumento che consente di approcciare in maniera integrata il tema della vulnerabilità delle
infrastrutture stradali, in quanto consente di mettere in relazione eventi naturali o antropici che
possono verificarsi sul territorio e che possono interagire con l’infrastruttura, con le caratteristiche e i livelli funzionali in condizioni degradate dell’infrastruttura stessa.
Parole Chiave: Vulnerabilità, Analisi quantitativa del rischio, infrastrutture stradali, pericoli,
sisma.

1. Introduction
The functions of modern society depend on the complex system of infrastructure and services networks commonly included
in the vast concept of lifelines.
Among the lifeline systems, road
transport infrastructure plays a
key and strategic role in the economic and social development of

a country. The efficiency and effectiveness, reliability and availability of the road transport system
is a determining factor for the
development of the economy of
a territory. The transport system
and interconnections with international networks must ensure
the accessibility and “mobility” of
people and goods safely and efficiently.
Despite the awareness of the
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importance of land transport infrastructure, there is no shared
methodology for evaluating the
safety level of such infrastructures:
Kaundinya et al. (2016) highlight
how the theme is addressed with
sectoral approaches, definitions
and variable concepts and partial
methods. In addition to the theme
of the best ordinary functionality
and the methods required for its
design, the availability of the road
system is a precondition for the
application of emergency measures in the event of natural disasters. This was evident in the recent earthquakes and phenomena
of hydrogeological disruption in
Italy. Indeed, only the guarantee of
a sufficient level of infrastructure
efficiency can help to reach areas
hit by a catastrophic event in a
short time and therefore mitigate the consequences. The need to
ensure the functionality of the
transport network during seismic
events or other natural disasters,
therefore requires an analysis
of the vulnerability of transport
infrastructures and planning of
recovery and rescue measures aimed at ensuring their usability in
order to support the management
of post incidental event. After the
occurrence of widespread catastrophic events such as earthquakes or floods, it is essential that
the transport network remains
operational or that its functionality is restored as soon as possible.
It is necessary that the system be
sufficiently resilient, with reference to the network in its entirety or
to parts of it which are considered

93

georesources and mining
indispensable. Proper design of
network resiliency also favors the
economic recovery of the affected
area.
For this purpose, it is essential
to have analytical tools assessing
the local and systemic effects of
earthquakes or other calamitous
events in advance. The availability of a unitary global method
for assessing the resilience of the
network would also enable rational investment of resources and
would make it possible to reduce
the risk of unavailability of the infrastructure.

2. Definition of
vulnerability and
resilience of disaster
societies

road infrastructure, it is therefore necessary to analyze the different uses and definitions of the
vulnerability term and related
terms such as danger and exposure, risk, resilience and robustness, reliability and availability.
In the context of the assessment of the vulnerability and
resilience of companies to natural
disasters, Birkmann, (2006) finds
that in literature there are over 25
different definitions and methods
for assessing vulnerability.
Birkmann identifies different
conceptual and analytical approaches to systematic assessment of
the vulnerability among which:
1. The school of the double structure of vulnerability;
2. The theory of disaster risk;
3. The School of Climate Change;
4. The holistic approach.

Fig. 1 Bohle’s conceptual framework for vulnerability analysis.
La struttura concettuale della vulnerabilità secondo Bohle (2001).

risk, the vulnerability is separate from the concepts of exposure
and reaction capacity. Vulnerability is considered as a risk component: For Bollin et al. (2003)
the concept of risk is defined by
four components: hazard, exposure, vulnerability and capacity
and measures (fig. 2).
Villagràn de Leon (2004) resumes the “Risk Triangle” (fig.
3) and proposes a risk quantification model that includes
vulnerability, hazard and deficiencies in preparedness (of
a company, system or single

1. The “double vulnerability
structure” school considers vulThe concept of vulnerability
nerability as the mediator betwe[lat. Vulnerabĭlis, der. di vulneraen prevention, reaction and rere To “hurt”] is used in a number
covery capabilities following a
of areas where risks and dangers
perturbation (the response of a
are assessed but to date there’s no
system) and exposure at danger
shared definition.
factors (the solicitation at the
The vulnerability definition
system). However, the model
is therefore dependent on the
presents ambiguity because it
analyst’s sectoral viewpoint and
attempts to include the mediaits analysis purposes: who plans
ted concepts in the concept of
the transport system, associavulnerability.
tes the concept of vulnerability
to system functionality in case 2. Within the theory of disaster
of local disturbances or failures
– typically of endogenous origin (incidents). In the field of
structural engineering, the concept of vulnerability is usually
used to indicate the propensity to
damage of a particular structure
(eg a bridge, a tunnel, etc.) when
it is stressed by a particular event
(eg, earthquake). In this case, the
vulnerability of the system as a
whole is not considered. In addition, the concept of vulnerability
often includes exposure to danger, resulting in contamination
of concepts. In order to approa- Fig. 2.The conceptual framework to identify disaster risk.
ch the theme of vulnerability of La struttura concettuale per identificare il rischio di catastrofi (Bollin et al., 2003).
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Fig. 3. Risk as a result of vulnerability, hazard
and deficiencies in preparedness .
Rischio come risultato di vulnerabilità, rischio e
carenze nella capacità di reazione (Villagràn
de Leon, 2004).

element system). Vulnerability
is seen as the precondition for
making infrastructures, processes, services, and productivity more prone to being hit by
an external danger. The limitation of this approach is in the
formalization of the concept of
deficiency, which should be understood, by definition, within
the concept of vulnerability.
Implicitly the model proposes
a definition of vulnerability as
damage that occurs when the
hazard materializes. The United Nations Office for Disaster
Risk Reduction (UNISDR) considers the vulnerability (social
economic physical and environmental components) a risk
factor.
3. Within the environmental change, Turner et al. (2003) in contrast to the disaster risk community consider vulnerability
as a function of exposure coping
response, impact response, and
adaptation response to a dangerous event (fig. 4).
4. In the holistic approach, vulnerability is assessed globally and
multidisciplinary. According to
this approach for Carreño et
al. (2007) the vulnerability depends on several factors divided
into three categories: exposure
and susceptibility to physical
elements; system fragility and
resilience. (fig. 5) These three
categories of factors determine
Dicembre 2018

Fig. 4. Details of the exposure, sensitivity, and resilience components of the vulnerability
framework.
Dettagli sui componenti della vulnerabilità: esposizione, sensibilità e resilienza (Turner et al., 2003).

the direct, indirect and immaterial impacts of a dangerous
event.
The approach defines exposure
and susceptibility as necessary
conditions for the existence of
physical damage. While the socio-economic fragility and lack of
resilience are vulnerability conditions for indirect impacts.

While recognizing in a variety
of approaches a similar conceptual structure, it is evident that
the definition of vulnerability is
conditioned by the scope in which
the concept is applied and by the
model author’s purpose, without
a definite definition in the broader
conceptualization of the theory of
risk.

Fig. 5. Model for holistic approach of disaster risk.
Modello di rischio di catastrofi nell’approccio olistico (Carreño et al., 2007).
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3. Road Infrastructures
vulnerability
As already introduced, the assessment of the efficiency and
availability of the infrastructure under emergency conditions
have to consider the vulnerability
of the infrastructure itself to natural and man-made events that
can limit its use.
Although this is evident, even
in the study and design of road
systems, there is no univocal definition of vulnerability in the proposed different approaches.
In literature, vulnerability has a
different meaning if we focus on
the functionality of a road network
or if we focus on road infrastructure by considering its features and
the different components.
Husdal (2004) Identifies three
types of vulnerabilities in a road
network (fig. 6):
1. Structural vulnerability, which refers to the road itself, and
therefore to its constructive
features: for instance, width,
geometric and design features,
presence and characteristics of
structural elements (bridges,
tunnels, underpass, Etc)
2. Natural vulnerability which refers to the characteristics and
risks of the territory facing the
road;

Fig. 6. Road networks are vulnerable to 3
influences: structure-related, nature-related
and traffic-related.
Le 3 componenti della vulnerabilità delle reti
stradali: struttura, territorio e traffico (Husdal,
2004).
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3. Traffic vulnerability, which refers to the characteristics that
describe the flow of traffic and
its variations (peak hours, particular days of the week, maintenance operations, etc).
Husdal also discriminates the
concept of vulnerability and reliability: the vulnerability measures
the consequences of a network
malfunction, while the reliability
is a measure of the degree of stability of the network
Berdica (2002) proposes an unified approach to both concepts of
reliability and vulnerability: the
vulnerability is the susceptibility
to accidents that produce a reduction in network functionality
that is the network’s ability to perform its tasks over a given range
of time (serviceability).
Taylor and D’Este address the
issue of vulnerability by distinguishing it from the concept of reliability. The vulnerability is linked
to the consequences of the event
and depends on the weakness
of the network, while reliability
is linked to the likelihood of an
event occurring and is therefore
dependent on network connectivity. In this case, the concept of
vulnerability is related to the concept of accessibility understood
as the ease to access into the area
(Taylor et al. 2006). In this case
vulnerability measures the loss
of accessibility of a community
by assessing the variation of the
general cost of transport.
Jenelius and Mattsson (2006)
link the concept of vulnerability to the concept of criticality of
the various components of the
network. The criticality of an element of the network depends on
its weakness or the probability of
being affected by the failure and
its importance, or the consequence that results from the failure of
the element. Jenelius et al. (2006)
define the importance of strings
and the display of network nodes.
Jenelius (2007) pose the problem

of the end of closing arc (dynamic
vulnerability). In addition, Jenelius (2010), in later studies, introduces the concept of inequality for
the users. Jenelius defines inequality by introducing two concepts:
efficiency and equity. Also, Jenelius and Mattsson (2012, 2015)
analyze the vulnerability of a road
network undergoing a disastrous
space entity event by introducing
the concepts of the importance of
a grid and exposure to users in a
region.
D’Andrea and Cafiso (2005) define vulnerability such as the propensity of goods, people or businesses to suffer damage or change
as a result of the occurrence of the
event. In particular it can be interpreted as a loss of efficiency of the
territorial system and residual capacity to further elaborate the system’s own functions. The vulnerability is therefore the propensity
of elements or complex systems
to suffer damage in according to
their intrinsic characteristics. The
authors introduce the concepts of
direct vulnerability and indirect
vulnerability: direct vulnerability
is the propensity of a single element to suffer; indirect vulnerability refers to the impact on the
organization of the territory resulting from the collapse of one
or more elements that constitute
it. The authors concentrate mainly
on seismic risk by evaluating a
structural vulnerability linked to
the structural and geometrical
characteristics of the road trunk
and the surrounding structures.
From this concise overview we
can see that the concept of vulnerability is particularly varied and
applicable to different fields. Depending on the observation point,
we can talk about a region’s vulnerability, network vulnerability,
network element vulnerabilities
(strings, links, nodes), vulnerabilities to a particular trunk of
the road network, or a network
vulnerability particular structure
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(bridges, tunnels, excavated, etc.).
The models adopted in the literature for quantifying the vulnerability of road infrastructure
depend, therefore, on the field of
study and by the object of study.
Mattsson and Jenelius (2015)
share the methodologies for assessing vulnerability in road transport systems in two different
conceptual approaches: the first
refers to an analysis of the topological vulnerability of the transport
network, the second is based on
the analysis of the systemic vulnerability of transport networks.
Topological vulnerability can
be determined based on network
configuration and is an inherent
feature independent of the critical events to which it is subject
and the traffic that circulates. Topological vulnerability therefore
depends on the characteristics of
the graph and, in particular, on
the degree of its connection.
The system vulnerability is linked to the network’s functionality
and depends on both the spatial
configuration of the network (therefore it is connected to the topology vulnerability) and the flows
that circulate. However, system
vulnerability refers to the effects
that occur globally on a network
as a result of a disruption regardless of the event that generated it.
The system vulnerability study allows to evaluate which strings are
most important for maintaining
the overall network functionality.

of interruptions on the transport
system in terms of increased transport times or travel distances or
in terms of accessibility to a particular area.
A review of the vulnerability assessment methodologies in literature is proposed by Mattsson and
Jenelius (2015).
For example, Taylor et al.
(2006) measure the vulnerability
by assessing the increase in the
cost of transport that arises following a network interruption or
the assessment of the loss of accessibility of a given area. The loss
of accessibility of a community is
assessed by the following formula
Vrs = ΣiΣj dij vijrs where vijrs is the
difference of the general cost of
transport from node i to node j
when network link ers is interrupted and dij is a measure of the
quantity of movement from i to j.
Similarly, the problem is addressed by Jenelius (Jenelius and Mattsson, 2006; Jenelius et al., 2006).
They evaluate the importance of
a network link and the exposure of a node by estimating travel
cost increases from a node i to a
node j following a interruption of
a network element. The importance of a link can be calculated with
respect to a single demand node,
a group of demand nodes or the
whole network.
The authors distinguish between the case where the interruption separates the network into
two parts (the set of cut link is
denoted Ec) and the case where
the interruption does not separate the network into two part (the
4. Methodologies
set of non cut link is denoted Enc).
In the case of a no-cut link type
for assessing the
interruption and of the whole
vulnerability of a road
network, the importance is desystem
termined through the following
formula:
Several indexes have been in- Importance ( k ) 
net
troduced in the literature for as0
k
sessing the vulnerability of road
 i  j iwij cij  cij 

, k  E nc
transport infrastructure. These in i  j iwij
dices allow to evaluate the impact
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where k is the link of which the
importance is calculated, wij represent a weight that reflects
its significance in relation to the
other pairs origin-destination
(OD) and cij represents the cost of
transport from node i to node j in
case of working network (0) and
in case of network with interrupted link k. In the case of a cut link
type interruption the [Importance
(k)] net = ∞, k ∈ Ec. In the case of
a cut link type interruption the
autors introduce the concept of
unsatisfied demand that represents the number of trips from i
that are unable to reach j due to
the closed element k. Similarly the
exposure can be calculated with
respect to a single demand node,
a group of demand nodes or the
whole network. When measuring
the exposure for a municipality
(k)
(0)
m, the Δc(k)
ij = c ij – c ij is aggregated over all origins i in the municipality and all destinations j in
the entire network. The exposure
measure the expected increase in
travel cost. For the interruption of
a random link
Exposurerand (m) 




0
k
 kEnc  iVmd  j iwij cij  cij 



nc

L  iVmd  j iwij

where Lnc is the number of non-cut
links and Vdm is the set of demand
nodes located in municipality m.
The exposure of municipality m is
then the maximum value over all
non cut links.
Chang (Chang and Nojima,
2001; Chang, 2003) evaluates
the perturbation effects on the
network through the measurement of network performance in
terms of accessibility. In the formulation of Chang, the measure
of accessibility variation is performed by measuring the increase of distance between the nodes.
In this case, the author does not
assess the vulnerability or importance of a network element but of
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a region following a catastrophic
event by examining the network
following the 1995 Kobe earthquake in Japan. Accessibility is
assessed through the following
formula
Ds (t ) 

f  As (t )
f 1

where s represents the spatial unit
on which the accessibility difference is measured, f is a constant and
A s(t) is the ratio of accessibility to
time t. The accessibility measure
proposed by Chang does not assess the vulnerability or importance of a particular element of the
network, but concerns an area and
is therefore geared towards establishing the impact on the network
of a catastrophic event such as
the Kobe earthquake. Accessibility measures of an area have been
proposed by other authors: Sohn
(2006) links the accessibility index
to distance and traffic volumes, Jenelius and Mattsson (2012, 2015)
introducing the importance of
a cell and a region’s exposure to
assessing the vulnerability of the
transport system to natural or
man-made calamitous events that
may involve a large area and therefore multiple elements of the system infrastructure. In such cases
the interruption may cover more
than one element of the network
and therefore any redundancy of
the links may not be sufficient
to ensure mobility after a catastrophic event. The importance of
a cell and the exposure of a region
is calculated using the following
formulas.
The vulnerability assessments
described above (Taylor and D’Este, Chang, Sohn and Jenelius and
Mattsson) analyze systemic vulnerability of network and assess
the consequences of interruption
or disturbance on one or more
elements of the network without
assessing the probability of such a
interruption
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With particular reference to
unintended natural and man-made events to which transport infrastructures are exposed there
are no consolidated methodologies in literature that allow an
assessment of the probability of
interruption of network elements from the hazard analysis and its
consequences.
An approach in this direction
we find in the studies of Cafiso
and D’Andrea (Cafiso et al. 2004;
Cafiso et al. 2005; D’Andrea et al.
2005; D’Andrea and Condorelli
2006) which propose an assessment of the structural vulnerability of the transport infrastructure
with reference to seismic risk. Seismic events can have catastrophic
consequences both directly on populations and indirectly through
damaging the lifelines systems
that are the basis of modern societies. There are more or less consolidated methodologies for the
assessment of the seismic risk of
buildings in the literature but, as
the authors point out, a seismic
risk assessment can not ignore
the analysis of the conditions of
transport infrastructures (highways, roads, railways, etc.) for
both ‘Direct exposure of the population that uses these structures on a day-to-day basis and with
regard to post-earthquake emergency management. The methodology proposed by the authors
for assessing the seismic risk of
road infrastructure is structured
according to the following points:
• Study of the seismic hazard of
the site related to the events occurring and the geological and
tectonic characteristics of the
territory
• Direct exposure analysis related
to the likelihood of road users in
the various parts of the network
directly exposed to the seismic
event
• Analysis of indirect exposure
to population distribution served by infrastructures to which

post-earthquake accessibility
needs to be guaranteed
• Evaluation of functional vulnerability with respect to the
potential substitution of damaged tracts considering network
configuration and geometric
characteristics
• The structural vulnerability assessment of the trait related to
the characteristics (structural,
mechanical, technological, etc.)
of the various elements that
constitute it (bridges, basins,
trenches, galleries).
The total vulnerability for each
stroke is calculated using the following formula Vt = Vs × (G × Re)
where V s represents the
Structural Vulnerability of the infrastructure section in question,
while G is a functional factor that
takes into account the geometry
of the road, R e is a functional factor that takes into account the
possible alternatives offered by
the network. The seismic risk of
the subject in question can therefore be expressed by the formula
R = H × (E × Vt) where H is the indicator of the earthquake hazard
and E is the indicator of exposure.
The methodology was implemented through a GIS Geographic Information System application in
the case of extraurban network
(Cafiso et al. 2004) and urban
area (Cafiso et al. 2005) and the
results obtained are represented
by appropriate indicators.
Cirianni (Cirianni and Leonardi 2012; Cirianni et al. 2012) also
study the vulnerability of road
infrastructure to natural hazards
by focusing on the characteristics
of the infrastructure and surrounding environment. Authors adopt
a fuzzy methodology to assess the
infrastructure vulnerability of a
landslide risk.
El-Rashidy and Grant Muller
(2014) extending the work of
Tampère et al. introduced a new
vulnerability Index calculated by
considering some vulnerability
Dicembre 2018

geoingegneria e attività estrattiva
attributes of a link. The authors
noted that most of the research
on vulnerability assessment focused on assessing the impact of link
closure without referring to the
characteristics of the link that lead
to vulnerability and they propose
a methodology for measuring the
impact of disruptive events (eg
human events such as accidents
or natural events such as adverse
weather conditions) and the functionality of the road transport
network. In agreement with Srinivasan, they identify different
types of attributes that can have
a significant effect on the vulnerability of the links, which categorize into four main categories;
Network Features, Traffic Flows,
Threats and the Environment.
As part of projects funded by
the European Commission, the
authors of the All TraIn project
(Kaundinya et al. 2016) have developed a guideline to the dangers
of transport infrastructure. The
main objective of the AllTraIn
project was to develop a practical
and easy-to-use guide to all the
dangers that could interfere with
land transport infrastructures to
use for infrastructure security
management according to a holistic risk assessment approach.
The guide analyzes the dangers
of both intentional nature and
nature-related events and the elements that make up the transport
infrastructure (bridges, tunnels,
embankment, trenches and centralized systems).
A methodological approach
has been developed for the assessment of impacts on structures
that combines information on the
dangers and characteristics of the
infrastructure Figure 9.
Within the project, a qualitative
assessment procedure was developed for the vulnerability of the
various transport infrastructure
elements over a number of dangers implemented through a tool
represented in the Figure 7.
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Fig. 7. Qualitative assessment vulnerability procedure in Alltrain project.
Procedura di valutazione qualitativa della vulnerabilità nel progetto All train (Kaundinya et al.,
2016).

a network’s arc in terms of increasing travel times or distances
to travel to reach a destination
from a source. Some approaches,
however, assess the vulnerability
of some infrastructure elements
to specific hazards such as earthquake or landslides. There seems
to be no integrated approach that
The above bibliographic analy- takes into account the various hasis shows that in the field of tran- zards to which the infrastructure
sport infrastructures the scienti- is exposed and that by defining a
fic research on the vulnerability risk model can correlate the prohas focused mainly on assessing bability of closing a network’s arcs
the systemic vulnerability of the and its consequences.
network. The most of methodoloThe risk analysis approach as
gies evaluate the impact of closing a global risk assessment tool has

5. Considerations
and assumptions for
developing an integrated
model for assessing the
vulnerability of transport
infrastructures

Fig. 8. Bow-Tie model logical and sequential structure of events in quantitative risk analysis.
Modello Bow Tie struttura logica e sequenziale degli eventi nell’analisi di rischio quantitativa
(Guarascio et al., 2007).
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been initially developed to study
the safety of potentially dangerous industrial processes (eg in
the chemical industry) or potentially hazardous industrial plants
(such as nuclear power plants).
Today quantitative analysis of
probabilistic risk is a powerful
common tool in many engineering and civil engineering sectors
Guarascio et al. (2007).
Quantitative analysis of probabilistic risk responds to the fundamental question: “What could
happen and what are the consequences?” Hazardous conditions
may develop from evolving events and generate an initial critical
event from which several incident
scenarios may result depending
on the characteristics of the system being analyzed. The logical and sequential structure of
events is graphically represented
by the graph shown in the figure
8 usually referred to as the BowTie model. The model considers
the initial critical event as a “nodal point” separating root events
(“causes”) and events as a consequence (“effects”).
The QRA was adopted in Italy
for the risk analysis of tunnels
(Guarascio et al., 2007) or for the
evaluation of catastrophic events
(Guarascio et al., 2009; Cardarilli
et al., 2018). In the case of road
infrastructures, a reflection is under way on risk analysis methods,
acceptability criteria and safety
practices, requested by PIARC
and also conducted in the context
of European research projects
(including Ecoroads) (Rossi et al.,
2016; Rossi et al., 2018). Also, today the use of open source tools
and open data helps to determine
some parameters useful for the
assessment of vulnerability and
risk (Baiocchi et al., 2017).
The QRA seems to be the tool
that allows to approach in an integrated way the issue of road
infrastructure vulnerability. The
definition of an integrated risk
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model in which the “vulnerability” is defined as a functional link
between stress and response in
terms of system availability, allows to relate natural or anthropic events interfering with the
infrastructure, characteristics of
the infrastructure and functional
level infrastructure following a given event. We are therefore able
to correlate the probability of closing the edges of a network and
its consequences. A multidisciplinary and modular approach also
makes it possible to integrate the
methodologies already developed
in the individual engineering sectors: structural, hydraulic, geotechnical, transport, etc. The implementation of the model requires:
• Analysis of the danger factors
to which the infrastructure is
exposed and quantifying the

probability of occurrence of possible initiator events;
• The characterization of the infrastructure for the identification
of sections and / or components
with homogeneous behavior;
• The definition of damage functions of the infrastructure interfering with the danger factors
that allow to classify increasing
damage levels according to the
magnitude of the solicitation;
• The implementation of analysis
models of traffic flows in degraded conditions for the verification of post-disaster scenarios;
• The definition of infrastructure
vulnerability and risk indicators;
• Representation of results through a GIS tool.
The logical scheme of the risk
model is shown in the diagram
shown in the Figure 9.

Fig. 9. Integrated Model Flowchart.
Schema a blocchi del modello integrato.
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Impermeabilizzazione di
gallerie: problematiche ed
aspetti realizzativi
L’interferenza con l’acqua sotterranea e le gallerie è una problematica complessa e molto importante per i rilevanti riflessi sull’ambiente, sulla protezione della risorsa idrica e sulle tecniche
di costruzione delle opere stesse. Proprio per questa grande importanza, nel seguito vengono
presentati i principali metodi per il controllo e la gestione dell’acqua nelle gallerie con una particolare attenzione ad approfondimento al caso delle membrane impermeabili.
Parole Chiave: Gallerie, acque sotterranee, impermeabilizzazione.
Waterproofing of tunnels: problems and construction aspects. The interaction
between tunnels and underground water is a complex topic and it is of great relevance taking
into account the environment, the protection of drinkable water and the interference with
tunnel construction method. Due to the great importance of the topic, in the following are presented and discussed the most relevant technologies for water management in tunnelling with
a specific attention to waterproofing membranes.
Keywords: Tunnels, underground water, waterproofing.

1. Introduzione
L’interferenza tra le costruzioni e l’acqua in sotterraneo è una
problematica molto ampia per
l’influenza sull’sull’ambiente, sulla protezione della risorsa idrica e
sulle tecniche di costruzione delle opere stesse. Tale interferenza
presenta molteplici aspetti che
vanno dal controllo delle acque al
loro drenaggio. Una buona disanima di questi problemi è proposta
da Pelizza (1999). In tale contesto, la previsione, già in sede progettuale, delle venute d’acqua in
galleria e delle relative perturbazioni sugli acquiferi rappresenta
uno degli argomenti sostanziali
per un corretto progetto e la successiva costruzione dell’opera (Lo
Russo et al., 2015). Sandrone e
Labiouse (2011) sulla base dell’analisi dei danneggiamenti subiti
dalle gallerie della rete stradale
svizzera identificano nell’acqua
uno degli aspetti più importanti
per la comparsa di deterioramenti
e per la perdita di efficienza dell’opera. Inoltre nello stesso studio si
evidenzia come la comparsa di

alcuni tipi di deterioramenti nelle
gallerie sia fortemente collegata
alla tipologia, o all’assenza, di impermeabilizzazione. Non si deve
peraltro dimenticare che l’acqua
è una risorsa fondamentale per
l’umanità e, perciò, deve essere
protetta ed utilizzata razionalmente: tuttavia non è razionale
né possibile andare verso la sola
soluzione tecnica di non drenare l’acqua a seguito degli scavi in
quanto questa soluzione è spesso
inattuabile.
La scelta sulla metodologia di
approccio al problema dell’interazione con l’acqua sotterranea
è legata ai costi dell’opera (che in
qualche modo vanno contenuti)
e ai tempi costruttivi che devono
essere certi, poiché il trascorrere
del tempo fa comunque “correre”
i costi fissi di cantiere e contemporaneamente fa aumentare i costi finanziari dell’investimento.
Le problematiche più importanti
e di più difficile soluzione che si
manifestano nella costruzione
delle gallerie a causa delle acque
sotterranee, afferiscono al caso
di gallerie profonde in zone frat-
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turate (o fessurate). In questa tipologia di opere il controllo della
pressione idrica può diventare
uno dei punti cruciali dell’intero
processo costruttivo. Nel caso di
gallerie profonde si presenta in
aggiunta il problema della temperatura elevata dell’acqua di falda,
che può interferire con la maturazione e la durabilità delle strutture, oltre che con le condizioni di
lavoro; oppure, come nel caso della galleria del Monte Bianco, può
arrivare attraverso le fessurazioni
acqua di infiltrazione dal ghiacciaio soprastante abbassando la
temperatura di 11 °C (Maréchal
et al., 1999).
Invece nelle gallerie in terreni
sciolti, solitamente poco profonde e in area urbana, l’impatto con
la falda riguarda essenzialmente
il drenaggio dell’acqua ed i conseguenti cedimenti del soprassuolo
per compattazione del terreno: la
problematica è importante e complessa, ma in genere oggi è risolta
con l’impiego di scudi meccanizzati con contropressione sul fronte applicato con l’uso di fanghi
bentonitici o dello stesso terreno
scavato adeguatamente condizionato con macchine Hydroshield
ed EPB (Budach e Thewes, 2015;
Galli e Thewes, 2014; Guglielmetti et al., 2007; Peila, 2014; Peila et
al., 2013; Vinai et al., 2008) e con
l’uso di un rivestimento impermeabile in conci prefabbricati muniti
di adeguate guarnizioni (gaskets).
Nel seguito vengono presentati
i principali metodi per il controllo
e la gestione dell’acqua nelle gallerie con una particolare attenzione
ad approfondimento al caso delle
membrane impermeabili.
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2. Principali metodi per
il controllo e la gestione
dell’acqua nelle gallerie
I principali metodi per il controllo dell’acqua nelle gallerie possono essere suddivisi tra interventi temporanei adottati durante la
fase di costruzione dell’opera ed
interventi a lungo termine per la
fase di esercizio.
Nella fase di costruzione il controllo dell’acqua sotterranea può
essere realizzato mediante:
- l’abbassamento della falda
(dewatering) ottenuto con la
captazione e/o il pompaggio
dell’acqua sotterranea (drenaggi
o pozzi emungenti dalla superficie o in sotterraneo in avanzamento rispetto al fronte);
- il drenaggi localizzati per il controllo di venute puntuali;
- la stagnatura dell’ammasso roccioso e/o del terreno mediante iniezioni in avanzamento
(pre-grouting) eventualmente
integrate con iniezioni radiali a
galleria scavata (post-grouting);
- l’impermeabilizzazione del terreno mediante iniezioni localizzate
dove si siano manifestate delle
venute impreviste durante la costruzione (remedial grouting);
- l’uso di gasket e della retroiniezione (backfilling) nello scavo
meccanizzato con rivestimenti
in conci.
A lungo termine l’impermeabilizzazione può essere realizzata
e/o migliorata sia in calotta sia full
round mediante:
- l’uso di calcestruzzi impermeabili;
- l’uso di water stop nei giunti di
getto;
- le impermeabilizzazioni con
geosintetici e membrane impermeabili tra il rivestimento di
prima e di seconda fase;
- uso di membrane spruzzate;
- la captazione dell’acqua convogliandola all’interno della galleria per ridurre la pressione idrostatica esterna.
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Per gallerie con rivestimento
in conci l’impermeabilizzazione
è ove necessario realizzata full
round mediante l’impermeabilità
del calcestruzzo dei conci stessi e
le guarnizioni tra i conci (gaskets)
e con qualche contributo fornito
dal la retroiniezione dietro i conci. In questa tipologia di opere è
anche possibile convogliare acqua
all’interno della galleria per ridurre la pressione idrostatica esterna.
Ovviamente, le problematiche
progettuali e costruttive da affrontare per le varie opzioni sono
differenti in relazione alla situazione “geo” lungo il tracciato ed
alle modalità di scavo utilizzate
per la realizzazione dell’opera. In
linea generale è possibile individuare tre situazioni tipologiche
principali nello scavo di gallerie
naturali, che saranno analizzate
più approfondimento nel seguito: gallerie con bassa copertura
in terreni sciolti sotto falda, gallerie profonde in ammassi rocciosi
sede di acquiferi importanti e/o
attraversamento di zone di faglia
acquifere e gallerie in ammassi
rocciosi o in terreni superficiali
sopra falda.

2.1. Problematiche relative a
gallerie con bassa copertura
in terreni sciolti sotto falda
Nel caso di gallerie a bassa copertura le problematiche legate
all’interazione con la falda sono
legate principalmente a necessità
operative durante lo scavo e a vincoli sul drenaggio della falda dovuti all’utilizzo del terreno soprastante. Infatti questo tipo di opera
è spesso situata in ambienti urbani
in cui il drenaggio, e il conseguente abbassamento della falda, può
portare a cedimenti del terreno
e quindi a lesioni alle sovrastanti
strutture; inoltre l’abbassamento della falda può compromettere le capacità di emungimento
di pozzi e punti di captazione ad

uso civile o industriale o alterare
i regimi idrogeologici locali. Pertanto il drenaggio dell’acqua deve
essere per quanto possibile evitato cercando di impermeabilizzare
la galleria. In fase di scavo si può
ricorrere a drenaggi (dewatering)
dalla galleria o dalla superficie per
abbassare temporaneamente il
livello di falda al piano di lavoro,
ma prevedendo opere geotecniche
che limitino il bacino di captazione e impediscano che i cedimenti
superino valori ammissibili. A tale
fine va istallato un idoneo sistema
di monitoraggio nell’intorno del
cantiere, specie se in zona urbana.
Questo tipo di tecnologia è stato
utilizzato per lo scavo della galleria
Caltanissetta con ottimi risultati
(Kalamaras et al., 2016).
In alcuni casi particolari l’uso
del drenaggio può essere invece
un beneficio, se non l’obbiettivo
stesso dello scavo, al fine di ridurre il rischio di instabilità di versante in superficie abbassando il
livello di falda nel pendio (Peila et
al., 2016).
In alternativa al drenaggio si
può fare ricorso a consolidamenti e/o iniezioni chimiche poliuretaniche o di cemento nei terreni
(Aksoy, 2008; Chieregato et al.,
2014; Crespo et al., 1992) al fine
di limitare l’ingresso dell’acqua
nella galleria.
Se invece l’opera è in zona urbana a bassa copertura e non è possibile abbassare temporaneamente
la falda, si può fare ricorso al congelamento del terreno (freezing).
Questa tecnologia consiste nel congelare il terreno nell’intorno della
galleria tramite l’utilizzo di condotte refrigerate. Esistono due tipologie principali di congelamento: il
congelamento indiretto e diretto. Il
primo usa una soluzione di cloruro
di calcio in acqua ad una temperatura tra i –25 °C e i –40 °C che dopo
essere passata nei tubi nel terreno
viene fatta ricircolare nell’impianto di refrigerazione e reimmessa
nel terreno mentre il secondo usa
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azoto liquido a –196°C che viene
poi disperso nell’ambiente. I due
sistemi richiedono differenti tempi di congelamento (maggiori per
il metodo con brina) (Andersland e
Ladanyi, 2004). Le due tecnologie
possono essere combinate, utilizzando ad esempio l’azoto liquido
per la fase di congelamento e poi la
brina per la fase di mantenimento (Colombo et al., 2008; G. Russo
et al., 2015). Il congelamento del
terreno oltre ad evitare l’ingresso
di acqua in galleria durante lo scavo costituisce anche una forma di
consolidamento temporaneo del
terreno; vanno pertanto studiate
le proprietà del terreno congelato
e progettato con attenzione il numero e la posizione delle tubazioni
di congelamento per garantire un
intervento efficacie. Deve inoltre
essere previsto un idoneo sistema
di monitoraggio della temperatura
nel terreno.
A lungo termine invece è necessario utilizzare rivestimenti
impermeabili o impermeabilizzati (calcestruzzo impermeabile
+ water stop nei giunti di getto)
e geomembrane impermeabili
(usualmente full round per evitare
di drenare la falda). Nel caso dello scavo meccanizzato il controllo
dell’acqua sotterraneo è ottenuto,
durante le operazioni di scavo con
scudi meccanizzati che esercitano una contropressione al fronte
per il controllo del carico idraulico
(Hydroshield ed EPB) ed eventuali iniezioni impermeabilizzanti al
contorno mentre, a lungo termine, si usa un rivestimento in conci
impermeabili con gaskets e retroiniezioni.

contrastare strutturalmente con
rivestimenti impermeabili. Non
è quindi possibile (o è estremamente difficile) azzerare la perturbazione della falda nel lungo
termine. Il procedimento che si
adotta è quindi quello di individuare interventi di mitigazione
ambientale dei disturbi eventualmente arrecati in superficie. Un
altro aspetto da considerare per
gallerie molto profonde è quello
della temperatura. Ad esempio
per la galleria di base del Brennero sono attese temperature della
roccia di 40° C che possono rendere più difficoltose le lavorazioni e
aumentano la velocità di degrado
dei prodotti plastici utilizzati per
le impermeabilizzazioni definitive
(Flüeler et al., 2002).
In linea generale si ricorre a:
- riduzione della permeabilità
dell’ammasso roccioso mediante l’uso sistematico di iniezioni
impermeabilizzanti (mediante
pre-grouting e/o post grouting).
Una tale procedura, imposta per
legge in un Paese scandinavo è
stata un totale fallimento per
ragioni economiche e di grandi
difficoltà tecniche;
- impermeabilizzazione e connessa garanzia dell’adeguata
resistenza strutturale del rivestimento definitivo;
- interventi di mitigazione dei disturbi arrecati sul territorio.
In fase di costruzione dell’opera
è possibile ricorrere a consolidamenti e iniezioni in avanzamento
o a drenaggi in avanzamento. È importante ribadire che il drenaggio
dell’acqua può essere accettato solo
se non vi sono interferenze ambientali. In alternativa e solo se è
ambientalmente accettabile si può
2.2. Problematiche relative a captare l’acqua in modo sistematigallerie profonde in ammassi co con un rivestimento “aperto”. È
rocciosi sotto elevato battente comunque inevitabile disporre di
d’acqua
rivestimenti impermeabili o impermeabilizzati con geomembrane
Per queste gallerie il problema e water stop nei giunti di getto.
principale è legato all’elevato caNel caso della galleria di Pont
rico idraulico che non è possibile Ventoux (Susa, TO) è stato necesDicembre 2018

sario perforare il rivestimento definitivo e far drenare l’acqua all’interno della galleria per limitare il
carico idraulico sul rivestimento
(Perello et al., 2007).
Nel caso di scavo meccanizzato
a lungo termine si fa ricorso a conci impermeabili con gaskets e retroiniezione eventualmente riducendo la permeabilità della massa
rocciosa con iniezioni radiali.
Nel corso delle operazioni di
scavo con frese a piena sezione
si usano scudi meccanizzati con
contropressione sul fronte eventualmente integrando l’azione di
pre-sostegno del fronte con iniezioni in avanzamento al contorno
dello scavo e a sistemi di drenaggio in avanzamento o dalla superficie (raramente e per profondità
non superiori a 100-150m).
In alcuni casi, come ad esempio
nella galleria di base del Brennero, si prevede nelle sezioni scavate in meccanizzato un doppio
livello di impermeabilizzazione:
conci impermeabili e gasket al cui
intradosso si installa una membrana impermeabile che viene poi
coperta da uno strato ulteriore di
calcestruzzo. Questo per garantire la tenuta del rivestimento sotto
il grande carico idraulico e anche
l’efficacia del sistema di impermeabilizzazione per la vita utile
dell’opera.

2.2.1. Riduzione della permeabilità dell’ammasso roccioso
In questi casi riveste grande importanza la permeabilità
dell’ammasso roccioso. È importante sottolineare che i valori di
permeabilità valutati per un ammasso roccioso tendono comunque a definire un comportamento
medio in quanto, in una determinata porzione di ammasso roccioso possono essere presenti, ad
esempio, discontinuità beanti con
grande flusso d’acqua e discontinuità chiuse dal flusso trascurabile: in tale porzione il valore di
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permeabilità media dell’ammasso
non è di per sé rappresentativo
né tantomeno utile per studiare
eventuali interventi di impermeabilizzazione.
La riduzione della permeabilità
dell’ammasso roccioso fratturato viene ottenuta attraverso l’iniezione di miscele di vario tipo,
le cui caratteristiche variano in
funzione delle caratteristiche
dell’ammasso stesso e dell’entità
dell’impermeabilizzazione che si
vuole ottenere. Da questo punto
di vista è importante definire per
il tratto di opera che in studio il
valore di infiltrazione ammissibile (generalmente espresso il l/
min/100m); questo valore va valutato in funzione delle caratteristiche della roccia circostante e
dell’influenza dell’opera sulla condizione idrogeologica e sull’ambiente circostante. Lidstrøm e
Kveen (2005) propongono delle
procedure per valutare il valore di
infiltrazione ammissibile in funzione della collocazione dell’opera
in ambiente urbano o naturale. In
funzione del valore di infiltrazione ammissibile andranno anche
dimensionate le opere di drenaggio e di pompaggio da mettere in
opera in cantiere per garantire il
deflusso dell’acqua.
Le miscele di iniezione sono riconducibili a tre tipologie principali: miscele cementizie (con vari
gradi di dimensione delle particelle di cemento), bentonitiche e chimiche (acriliche, poliuretaniche,
epossidiche) che oggigiorno hanno visto un grande miglioramento tecnico, un grande sviluppo ed
un alto numero di applicazioni.
I campi di applicazione delle miscele e gli schemi di trattamento
che devono essere studiati specificamente caso per caso. Un’analisi delle caratteristiche e dei
limiti delle principali tipologie di
miscele disponibili è stata fatta
dall’AFTES (AFTES, 2016).
Nella scelta del tipo di materiale da utilizzare si deve tenere
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in conto, oltre alla dimensione
delle fratture da riempire, anche
della velocità di flusso dell’acqua
(che può comportare la diluizione
del materiale) e degli effetti che le
sostanze iniettate possono comportare sull’ambiente circostante,
onde evitare danni di tipo ambientale che possono risolversi in
lunghi tempi di fermo e alti costi
di riparazione (Vik et al., 2000).

2.2.2. Interventi di mitigazione
La soluzione “mitigazione”, nel
caso di gallerie in roccia soggette
ad elevato carico idraulico, è quella
di gran lunga più frequentemente
utilizzata. Dato l’evidente grado di
difficoltà (sia in senso tecnico assoluto, sia relativamente ai lunghi
tempi ed agli elevati costi) di interventi di stagnatura della massa
rocciosa nonché di costruzione di
rivestimenti impermeabili che siano al tempo stesso resistenti agli
elevati carichi idraulici.
Per quanto attiene al ristoro
delle risorse idropotabili l’intervento di approvvigionamento, sostitutivo di sorgenti depauperate,
realizzato con allaccio o costruzione di nuovi acquedotti è appena
ovvio. Ciò che si deve rilevare è la
grande importanza di questo tipo
di intervento che consente di essere predisposto prima del danno
e quindi messo in opera tempestivamente.
Nel caso di usi di drenaggi controllati è interessante una soluzione che preveda l’emungimento
della falda attraversata dalla galleria mediante appositi pozzi emungenti. Naturalmente per fare ciò è
necessario conservare almeno una
parte della falda, con un’altezza
sopra la galleria compatibile con
la resistenza strutturale di un rivestimento impermeabile di spessore tecnicamente accettabile.
Ampiamente applicata è la soluzione con un rivestimento a drenaggio controllato – rivestimento
aperto (e ciò comunque a parte di

tutte le servitù cui sarebbe soggetta la galleria in servizio nel caso
di uso per traffico mentre non è
un problema rilevante nel caso
di gallerie idrauliche a pelo libero
come il caso della galleria idraulica di Pont Ventoux), regolabile per
mantenere una certa altezza di falda dell’ordine di qualche decina di
metri, compatibile con la resistenza strutturale del rivestimento. Il
contenimento della depressione
della falda può inoltre contribuire
a ridurre l’estensione del bacino di
drenaggio, salvaguardando quindi
una certa porzione di territorio.
La valutazione dell’alterazione
delle risorse ambientali per effetto del drenaggio da parte della galleria e quindi la valutazione degli
effetti sul bilancio idrogeologico
dei bacini idrografici interferiti
dalla galleria come pure studi per
individuare il fabbisogno idrico
dalle varie utenze, della fauna e
della copertura vegetale presente nelle aree di interesse sono
indubbiamente essenziali, come
pure lo sono i loro aggiornamenti
basati sui risultati del monitoraggio idrogeologico in superficie ed
in galleria (Lo Russo et al., 2015).
In tale contesto l’acqua drenata e
resa disponibile all’imbocco della
galleria senza essere stata anteriormente inquinata, può essere
una preziosa fonte integrativa per
acquedotti irrigui alternativi e
per la restituzione a corsi d’acqua
interferiti come nell’importante
caso della galleria ferroviaria del
Colle di Tenda (1889-1898) in
cui un’opera di captazione della
sorgente sotterranea incontrata
durante gli scavi rifornisce l’acquedotto delle Langhe e delle Alpi
cuneesi (Banzato et al., 2011). Resta il problema del prosciugamento di piccoli rivoli d’acqua montana eventualmente alimenti delle
sorgenti che possono venire depauperate. La creazione di piccoli
invasi collinari alimentati dalle
acque piovane, ed artificialmente
in caso di estrema necessità, può
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consentire l’abbeveraggio per gli
animali e può rendere disponibile una certa disponibilità d’acqua
per gli insediamenti forestali. Per
contro si considera illusoria la
possibilità di mantenere in modo
permanente (anche nella stagione secca) un flusso permanente
d’acqua che consenta la vita della
fauna ittica.

alizzata tra il 1982 e il 1989 sopra
falda: l’innalzamento della falda
al livello della galleria non impermeabilizzata ha comportato seri
problemi al rivestimento con infiltrazione di materiale fino e cedimenti della galleria, che hanno
richiesto la ricostruzione di alcuni
tratti con l’inserimento di membrane impermeabilizzanti.

2.3. Gallerie in ammassi
rocciosi o terreni sciolti sopra
falda

3. Impermeabilizzazione
con geomembrane

Nel caso di gallerie sopra flada
il problema principale è quello di
evitare che le percolazioni all’interno della galleria che possano
interferire con l’esercizio dell’opera (sede stradale bagnata, candelotti di ghiaccio nei mesi invernali, danneggiamento di impianti
elettrici, ecc.) ed è quindi necessario impermeabilizzare la galleria
evitando la circolazione d’acqua
sull’intradosso del rivestimento.
Spesso è sufficiente, nello scavo
convenzionale, la sola impermeabilizzazione di calotta con geomembrane che convoglino l’acqua
verso dei tubi di drenaggio posti
in corrispondenza delle murette.
È necessario in primo luogo
prestare attenzione alle possibili variazioni stagionali e a lungo
periodo della falda, onde evitare
di incorrere in problemi legati ad
infiltrazione della falda durante la
vita utile dell’opera. È ad esempio
il caso di alcuni tratti della metropolitana di Milano che sono stati
costruiti in un periodo in cui la
falda era ribassata a causa degli
emungimenti industriali. Ora che
la falda sta tornando a livelli più
superficiali questi tratti presentano problemi di ingresso di acqua
nelle gallerie e hanno richiesto interventi di manutenzione straordinaria per provvedere ad impermeabilizzare con iniezioni l’opera.
Analogo è il caso delle galleria
ferroviaria Monte Olimpino 2 re-

L’uso di geomembrane per
l’impermeabilizzazione delle gallerie è pratica diffusa nello scavo
delle gallerie per interventi solo
in calotta, per interventi drenati
e per interventi full-round non
drenati. (Dammyr et al., 2014)
dopo un’analisi dei sistemi di impermeabilizzazione tradizionali
norvegesi (pannelli di PE, pannelli di cemento autoportanti) e dei
sistemi europei, evidenzia come,
per le necessità di funzionamento
richieste (pressioni idrauliche, depressioni dovute al passaggio dei
treni, rischio incendio, ghiaccio,
danneggiamento alle sovrastrutture) e per la durata di vita delle
nuove opere, questo tipo di soluzione tecnica risulta essere allo
stato dell’arte preferibile.
Un sistema di impermeabilizzazione con geomembrana è normalmente costituito dalle seguenti componenti essenziali:
- strato drenante: ha la funzione di facilitare la circolazione
dell’acqua a tergo del telo impermeabile; è di fondamentale
importanza quando vi siano
significative venute d’acqua. Si
possono utilizzare strati di tessuto non tessuto, geogriglie o
geospaziatori di materiali plastici; può non essere presente,
ma in questo caso la funzione
drenante viene assunta dallo
strato di regolarizzazione che
deve pertanto essere adeguata-
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mente dimensionato (Mahuet,
2013). Nella scelta dello strato
di drenaggio è necessario prestare attenzione alla tipologia
di terreno e di falda presenti e
prevedere eventuali problemi
di intasamento del dreno che
possono portare a malfunzionamenti del sistema di impermeabilizzazione e a carichi maggiori
sul supporto (Yoo, 2015);
- strato di regolarizzazione: ha
funzione di protezione al punzonamento del manto impermeabile ed è usualmente costituito
da geotessili in polipropilene ad
alta grammatura (500-1000g/
m2) con alta capacità antipunzonante (per proteggere il telo
impermeabile che è il vero elemento di tenuta idraulica), resistenza all’allungamento ed elevata resistenza al fuoco (fig. 1);
- sistema di fissaggio ottenuto
con rondelle in materiale sintetico connesse al rivestimento
di prima fase. Per il fissaggio si
ricorre a chiodi a sparo. Sull’elemento di fissaggio viene unito
per saldatura il telo impermeabile. La struttura dell’elemento di fissaggio deve essere tale
da garantire, in caso di carichi
anomali sul telo impermeabile
(ad esempio durante il controgetto) la rottura dell’elemento
di fissaggio prima di quella del
telo di impermeabilizzazione,
evitando così strappi al sistema
impermeabilizzante. Il fissaggio
può anche essere ottenuto con
strisce in Velcro nel caso in cui
vengano utilizzate geomembrane composite con uno idoneo
verso l’estradosso.
- strato impermeabile: ha la funzione impermeabile vera e propria, è costituito da geosintetici
in PVC-P, Poliolefine modificate
(FPO-TPO) o materiale polimerico unito ad uno strato di bentonite. Questi teli devono avere
ottima saldabilità, un elevato allungamento a rottura, un’elevata
resistenza trazione, devono esse-
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re durevoli e resistenti al punzonamento ed al fuoco (fig. 1);
- strato protettivo: strato di
membrana polimerica applicata
sopra allo strato impermeabile
per proteggerlo durante le fasi
successive di cantiere, specie
nell’arco rovescio. Non sempre
è utilizzato;
- sistema di drenaggio presente
solo nei sistemi drenanti, è costituito da un tubo microfessurato o una canaletta drenante
localizzati in corrispondenza
della muretta. Il sistema di drenaggio deve essere dimensionato in funzione della portata
idrica che ci si attende e del potenziale di intasamento dovuto
alla sedimentazione di particelle fini o alla precipitazione di
sali presenti nell’acqua (tipicamente il carbonato di calcio) che
possono ridurne la sezione utile. Solitamente i tubi nelle murette sono collegati ad un tubo
di drenaggio in corrispondenza
dell’arco rovescio che convoglia
le acque all’esterno della galleria.
- sistema di compartimentazione: ha la funzione di creare dei
comparti isolati tra loro mediante giunti water stop saldati
sulla membrana e, quindi, inseriti all’interno del getto di calcestruzzo. Non è sempre presente
anche se l’utilizzo della compartimentazione è sempre più diffuso e raccomandato (e obbligatorio in alcuni casi) (AFTES,
2005; Ministère de l’Equipement, 2014). Questo sistema
consente di compartimentare
l’impermeabilizzazione facilitando l’individuazione del punto lesionato da cui provengono
e venute e, nel contempo, facilitare l’intervento di ripristino
consentendo di intervenire in
modo mirato in posizioni precise dei getti mediante iniezioni di
resine attraverso dei tubi di iniezione installati prima del getto.
L’uso del water stop consente
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Fig. 1. Fase di installazione di impermeabilizzazione con membrana in PVC. È possibile
notare in primo piano lo strato protettivo (cortesia M. Leotta, Mapei).
Installation of the waterproofing membrane in PVC. It is possible to observe the protective layer
(courtesy M. Leotta, Mapei).

inoltre di impermeabilizzare
punti particolarmente soggetti
all’infiltrazione quali i giunti di
getto del rivestimento finale.
Infatti le ali del water-stop sono
completamente annegate nel
calcestruzzo e non consentono

l’arrivo di acqua verso di esso.
Lungo il waterstop è possibile
installare tubi di iniezione prima
del getto, per poter riempire con
resine eventuali cavità presenti
nel calcestruzzo che provocano
infiltrazioni nel giunto (fig. 2).

Fig. 2. Utilizzo di water-stop per la compartimentazione della membrana. Si notano i tubi
per le eventuali iniezioni (cortesia M. Leotta, Mapei).
Use of water-stop for the division of the membrane in sectors. It is possible to observe the pipes
to be used for the injections (courtesy M. Leotta, Mapei).
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3.1. Caratteristiche dei
materiali costituenti gli strati
impermeabili
I prodotti che sono maggiormente utilizzati per la realizzazione delle geomembrane impermeabili sono i seguenti:
- PVC-P composto di PoliVinilCloruro, pigmenti, plastificante,
cariche, stabilizzante ed additivi
vari.
Due tipologie di PVC-P sono
disponibili: le geomembrane in
PVC-P traslucide, richieste ad
esempio dalle norme francesi
(Ministère de l’Equipement,
2014) e quelle colorate con pigmenti richieste in molti casi, ad
esempio nelle norme austriache
(Österreichische Bautechnik
Vereinigung, 2015). Le prime
garantiscono la purezza del polimero non essendo presenti
pigmenti e cariche e consentono di verificare visivamente
la qualità delle saldature e la
presenza di residui carboniosi
nelle saldature stesse (Mahuet,
1984). Le geomembrane colorate presentano comunque tutte
le proprietà richieste per questo tipo di funzione e hanno il
vantaggio di consentire l’identificazione di eventuali danneggiamenti alla membrana grazie
alla tecnologia del signal layer:
la geo-membrana presenta un
parte superficiale di colore differente (lo strato di colore differente ammonta usualmente
al 20% dello spessore). Grazie
a questi prodotti è possibile il
controllo visivo immediato e
diretto dell’eventuale danneggiamento.
- FPO/TPO (FPO: Flexible PolyOlephine; TPO Termoplastic
PolyOlephine) che sono molto
usate all’estero, per esempio
in Germania o Svizzera, e che
sono composte da poliolefina,
pigmenti, cariche ed additivi
vari (in generale non si fa riferimento ad un unico composto
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meabile è singolo ed è termosaldato mediante la tecnologia
a doppia pista che consente il
collaudo della saldatura ad aria
compressa o con fluidi colorati;
- sistema monostrato settorializzato. Anche in questa
applicazione il sistema impermeabile è costituito da una
singola geomembrana ma questa è settorializzata mediante
water-stop disposti ortogonalmente al telo che vengono
annegati nel rivestimento, realizzando dei comparti isolati
tra di loro della dimensione di
circa 100-200 m2. La settorializzazione consente la facile
individuazione dei punti di lesione del telo impermeabile e
quindi dell’ingresso dell’acqua.
In caso di infiltrazione d’acqua nell’intercapedine tra il
rivestimento in calcestruzzo e
l’impermeabilizzazione è possibile iniettare resine mediante
idonee canalette di iniezione
istallate prima del getto e che
fuoriescono dal rivestimento
in calcestruzzo (fig. 3). Questo
sistema consente di risolvere
due problematiche tipiche del
sistema monostrato semplice:
da un lato la difficoltà di individuare il punto danneggiato
della membrana in assenza di
compartimentazione e dall’altro la difficoltà tecnica di riparare il sistema impermeabile sen3.2. Tipologie operative
za distruggere il calcestruzzo
dei principali sistemi di
del supporto definitivo. Questa
impermeabilizzazione
tecnologia è tata diffusamente
utilizzata ad esempio in Italia
Il tipo di sistema è importante
per i lavori della Metropolitana
per la buona riuscita dell’intervenMilanese.
to e deve essere scelto in relazione - sistema doppio strato collaudabile. La struttura impermeaalle caratteristiche delle opere ma
bile è composta da due geosinanche sulla base del livello di imtetici saldati e settorizzati con
permeabilizzazione che si vuole
waterstop in modo da formare
ottenere. Le tipologie principalun mosaico di settori stagni di
mente utilizzate sono:
- sistema monostrato semplice
circa 60-80m2. Il geosintetico
è il primo storicamente utilizsuperiore ha una particolare
zato ed è quello di più semplice
forma rugosa che consente di
realizzazione. Lo strato impermantenere una sottile intercachimico ma una famiglia di prodotti a base poliolefinica come il
Polipropilene o il Polietilene).
Lo spessore della membrana
richiesto è ≤ 2 mm, incluso l’eventuale signal layer di spessore ≤ 0.2
mm.
Il PVC è il materiale “storico”
per queste applicazioni con una
ampia casistica di applicazioni. È
un materiale flessibile ed è quindi di facile adattabilità anche a
situazioni con geometria del sottofondo irregolare, presenta inoltre una notevole facilità operativa
per l’esecuzione delle saldature e
minore suscettibilità al fuoco.
I teli in FPO/TPO sono di più
complessa saldatura, e sono, generalmente, più rigidi dei teli in
PVC, quindi può essere difficile
adattare la geomembrana a geometrie di sottofondo irregolari,
sono però più adatti in ambienti aggressivi in cui è probabile la
presenta di idrocarburi aromatici
o clorurati.
Esistono anche applicazioni
di tessuti con strati in bentonite
utilizzati per impermeabilizzare
le gallerie grazie al potere rigonfiante della bentonite. Questa
soluzione è applicabile a gallerie
artificiali o a gallerie in assenza di
pressione idraulica, ma sconsigliata se la pressione idraulica supera
0,2 MPa (Mahuet, 2011).
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pedine d’aria tra i due teli quindi attraverso idonee tubazioni
è possibile collaudare il rivestimento con pompa a vuoto
sia eseguire le iniezioni per la
riparazioni se necessarie. In alternativa è possibile disporre
tra i due strati impermeabili
uno strato di separazione con
un geo tessuto con la stessa
funzione dello strato corrugato. La possibilità di collaudare
il sistema di impermeabilizzazione consente di avere la
certezza dell’efficacia del sistema ad istallazione ultimata e
di identificate prima del getto
eventuali danneggiamenti dovuti ad operazioni di cantiere;
inoltre la presenza di uno spazio tra i due teli consente una
più semplice e certa riuscita
dell’eventuale iniezione di riparazione e la certezza che essa
resti confinata al solo settore
danneggiato.
Le seguenti problematiche realizzative sono quelle che più frequentemente si osservano nella
pratica:
- superfici interne della galleria
molto irregolari con difficoltà di
collegamento e esecuzione della
saldatura dei teli, possibilità di
strappo della membrana in caso
di sottofondo irregolare;
- getto non regolare in calotta
con la presenza di un vuoto che
può mettere in comunicazione il
punto di ingresso dell’acqua con
un giunto del rivestimento anche molto lontano;
- difficoltà nello stendere la membrana in ambienti a bassa temperatura;
- danneggiamento dei teli nella
fase di messa in opera dell’armatura;
- canalette di scarico con un diametro troppo piccolo in relazione al rischio di intasamento per
effetto del trasporto solido o di
sostanze chimiche in sospensione e/o soluzione nell’acqua che
possono depositarsi;
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- creazione di pieghe nella membrana a seguito del getto (Flüeler et al., 2002).
Punto essenziale per il buon
funzionamento del sistema di
impermeabilizzazione con geomembrane è la saldatura di fogli
contigui di geomembrana. Per garantire una corretta esecuzione si
utilizza una saldatura doppia con
canale intermedio collaudabile a
pressione. Questa saldatura viene
eseguita con appositi macchinari a
velocità e temperatura controllati
per garantire condizioni ottimali
di esecuzione. Questi due parametri devono essere stabiliti in funzione della tipologia di materiale,
dello spessore e delle condizioni
ambientali (temperatura e umidità). Nei casi in cui non sia possibile eseguire la doppia saldatura per
problemi logistici si procede alla
saldatura singola controllata con
uncino. Per la chiusura di fori dovuti a danneggiamenti o ad aperture dovute a necessità di cantiere
si può effettuare un controllo della
tenuta delle saldature con campana a vuoto.
L’impermeabilizzazione con

membrana in PVC, compartimentata con waterstop e valvole
reiniettabili è stata eseguita ad
esempio alla Farrington Station
del Crossrail di Londra per garantire la durata di vita dell’opera di
120 anni mitigando il rischio e i
costi di manutenzione (Dal Negro
et al., 2016).

4. Impermeabilizzazione
con membrana spruzzata
L’uso di membrane impermeabilizzanti polimeriche spruzzate
sta diventando sempre più diffuso. Questa soluzione ha il vantaggio di poter essere applicata nelle
situazioni a geometria complessa
dove l’uso delle membrane tradizionali risulterebbe difficoltoso.
Lo strato impermeabilizzante di
etilene vinil acetato (EVA) viene
spruzzato direttamente sul rivestimento di prima fase in calcestruzzo proiettato e aderisce ad
esso. In alcuni casi per limitare la
rugosità del substrato e ridurre di
conseguenza il consumo di mate-

Fig. 3. Valvola di reiniezione installata su una membrana impermeabile con sistema singolo
strato reiniettabile (cortesia M. Leotta, Mapei).
Example of a valve used for injection on a waterproofing membrane with a single layer with the
possibility of injection (courtesy M. Leotta, Mapei).
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riale si può utilizzare uno strato di
regolarizzazione di calcestruzzo
spruzzato. Successivamente il rivestimento viene completato con
calcestruzzo proiettato o gettato
in opera direttamente contro la
membrana spruzzata. Questo tipo
di soluzione consente di avere lo
strato impermeabile strettamente
legato ai due strati di calcestruzzo.
L’impermeabilizzazione del sistema è garantita dalla continuità
della membrana e dall’adesione
perfetta della stessa allo strato
sottostante; infatti se la membrana dovesse non aderire correttamente, l’acqua di infiltrazione potrebbe scorrere lungo la superficie
di discontinuità tra i due materiali
e trovare un punto di danneggiamento lontano dal punto di infiltrazione, dando luogo a grandi
difficoltà nella riparazione. Le proprietà dell’interfaccia calcestruzzo-membrana-calcestruzzo sono
stati analizzati da Su e Bloodworth, (2016). L’applicazione della
membrana può essere effettuata
da personale specializzato o con
robot computerizzato (Makhlouf
e Holter, 2008).
Gli spessori tipici sono di 2-4
mm. È importante verificare lo
spessore dello strato tramite appositi aghi per essere certi che
tutta la superficie sia stata trattata
in modo uniforme e con spessore
sufficiente di prodotto.
La membrana va applicata su
una superficie asciutta o umida,
pertanto qualsiasi tipo di acqua in
circolo lungo le pareti deve essere fermata prima dell’intervento
con iniezioni o con sistemi di canalizzazione coperti da uno strato di calcestruzzo proiettato. L’ITA (2013) ha prodotto delle linee
guida di progettazione per questo
tipo di intervento.
Tipicamente il risultato di un
intervento di impermeabilizzazione con membrana spruzzata è una
galleria non drenante. Nel caso in
cui ci sia la necessità di un sistema
drenato localmente o totalmente
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vanno disposti a passo regolare in
direzione longitudinale dei canali
di drenaggio, che verranno poi coperti con calcestruzzo proiettato e
poi si applica la membrana spruzzata.
Poiché la membrana impermeabile in questo caso è prodotta in
situ è soggetta a possibili variazioni nella qualità dovuti all’ambiente di lavoro (temperatura,
umidità, …) e alla qualità della
manodopera.

5. Impermeabilizzazione
in gallerie rivestite con
conci prefabbricati
Nel caso di gallerie rivestite con
conci, cioè gallerie usualmente
scavate con macchina a piena sezione sia per roccia che per terreno, il sistema di impermeabilizzazione a lungo termine è formato,
oltre che dal calcestruzzo impermeabile del concio, dalle guarnizioni dei giunto (gasket) (fig. 4) e
dalla retroiniezione (backfilling)
(Peila et al., 2015, 2011).
I gasket sono composti di

materiale elastomerico (Ethylene-Propylene Diene Monomer,
EPDM) formato per estrusione
uniti per vulcanizzazione con gli
elementi di angolo. Per evitare
perdite in corrispondenza degli
spigoli, è importante che gli elementi di angolo abbiano la precisa
forma dell’angolo e non vengano
utilizzati, come in passato, angoli a 90° indipendentemente dalla
forma del concio.
Il gasket può essere incollato o
direttamente ancorato al getto.
Nel primo caso la cava del concio
viene trattata con collanti adeguati dopo la maturazione e viene poi
installato il gasket, che deve incollarsi sia sul fondo che sui fianchi
della cava nel secondo caso si parla
di “gasket annegato”, che consiste
nell’installare il gasket nella cassaforma del concio prima del getto,
ottenendo così una guarnizione
ancorata meccanicamente al calcestruzzo (fig. 5). Questa tecnologia
evita il rischio di scollamento del
gasket durante le fasi di montaggio e nel contempo consente di
ridurre i tempi e i costi di installazione.
Tra le principali problematiche
legate ai gasket durante il montag-

Fig. 4. Particolare di conci e dettaglio dei gasket (Fotografia archivio D. Peila).
Detail of a lining and detail of the gasket (photograph’s archive D. Peila).
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Si deve infine sottolineare che
il buon funzionamento delle guarnizioni è fortemente dipendente
dalla alla qualità dell’istallazione
dei conci, è fondamentale curare
già in fase di montaggio la disposizione dei conci entro le tolleranze
ammissibili (Schurch, 2006).

6. Conclusioni

Fig. 5. Esempio della sezione trasversale di un gasket annegato nel calcestruzzo del concio
(Bomben e Bringiotti, 2013).
Example of the cross section of a gasked inserted in the concrete during the casting phase
(Bomben and Bringiotti, 2013).

gio dei conci in galleria si possono
citare i seguenti:
- ribaltamento della guarnizione
a causa delle forze di attrito;
- la fuoriuscita dalla sede e di spostamenti significativi della guarnizione che quindi impedisce il
buon contatto tra i due gasket
con difficoltà nel raggiungere il
gap di progetto.
A lungo termine invece bisogna
tenere in conto le problematiche di
durabilità del materiale costituente: la gomma si irrigidisce alle basse temperature e perde proprietà
meccaniche alle alte temperature
o se assorbe gas o liquidi infine è
sensibile all’ossidazione. Dato che
la gomma subisce nel tempo fenomeni di rilassamento fisico e chimico è necessario determinare la
vita utile della guarnizione tramite prove di invecchiamento accelerato a diverse temperature (ISO
11346, 2014; Shi et al., 2015). Per
una corretta progettazione devono essere analizzate le interazioni
con le sostanze chimiche presenti
nel terreno e nell’acqua (in particolari condizioni può essere necessario ricorrere a materiali con
particolari e specifiche caratteristiche).
Grande attenzione è stata data
negli ultimi anni ad ottimizzare il
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profilo delle guarnizioni, tenendo
in conto le necessità tecniche e le
proprietà dei materiali. La gomma ha un’elevata deformazione
a trazione ma scarsa deformazione a compressione, pertanto i
produttori hanno studiato profili
che, nella configurazione di compressione del gasket, sfruttino al
massimo il materiale a trazione,
migliorando la risposta al rilassamento e riducendo la forza di
reazione necessaria (Bomben e
Bringiotti, 2013).
Un’altra tipologia di gasket è
quella che ha al suo interno un
cordone di materiale idrofilo. In
questo caso la tenuta idraulica è
garantita, oltre dalla pressione
applicata dai conci, dal rigonfiamento del materiale che può arrivare ad oltre 10 volte il proprio
volume, quando viene a contatto
con l’acqua. Dato che il cordone
idrofilo non riesce a mantenere
nel tempo la forza di compressione e, conseguentemente, non può
garantire la durata dell’impermeabilizzazione per la durata dell’opera sono stati sviluppati profili
accoppiati di EPDM e materiale
idrofilo (Shirlaw et al., 2016). Questo tipo di gasket è stato utilizzato
ad esempio nella realizzazione del
Circle Line Project (Singapore).

La tecnologia moderna mette a
disposizione del progettista molte alternative per affrontare e risolvere con successo il problema
dell’acqua, nelle costruzione e durante l’esercizio nelle gallerie.
A questo scopo è possibile usare sia geosintetici o prodotti affini
per l’impermeabilizzazione dei rivestimenti sia impermeabilizzare
la roccia od i terreni mediante l’uso sistematico di iniezioni sia con
prodotti sia a base cementizia che
chimica sempre più efficienti e raffinati. È infine possibile ricorrere a
calcestruzzi praticamente impermeabili o a membrane impermeabili spruzzate.
Non si deve però dimenticare
che se sulla carta l’impermeabilizzazione di un’opera civile è sempre
perfetta nella realtà non sempre è
così: nelle costruzione civili e nell’edilizia l’importo dell’impermeabilizzazione rispetto al costo dell’opera è di circa il 2% ma è causa del
60% delle cause e dei contenziosi.
Nelle gallerie, in particolare, l’impermeabilizzazione può essere influenzata da problemi realizzativi
e da controlli poco attenti in corso
d’opera con conseguenze gravi e di
difficile soluzione perché l’impermeabilizzazione si situa in una posizione difficilmente accessibile a
rivestimento gettato. È quindi necessario concludere che al qualità
di una impermeabilizzazione non
dipende solo dai prodotti usati ma
per la maggior parte dalla qualità
realizzativa e dall’esecuzione di
controlli puntuali e precisi.
Dicembre 2018
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sicurezza e salute sul lavoro

La valutazione del rischio
professionale dovuto a
vibrazioni trasmesse al
corpo intero per operatori
del comparto estrattivo: un
caso di studio sull’influenza
delle caratteristiche
antropometriche sulla dose
rilevata
L’obiettivo di questo studio è quello di indagare circa una possibile correlazione tra il valore di
rischio professionale dovuto a vibrazioni trasmesse al corpo intero e le caratteristiche antropometriche principali dei soggetti esposti.
La Direttiva 2002/44/CE che identifica i requisiti minimi da rispettare al fine di garantire salute e sicurezza ai lavoratori esposti a tale rischio, stabilisce che il processo di Risk Assessment
possa essere condotto anche senza misurazioni dirette, semplicemente avvalendosi di informazioni generali disponibili su database e/o reperibili presso i costruttori di macchine.
I parametri generali riguardanti la reale esposizione, quali ad esempio il modello della macchina, le condizioni operative ed il tempo di esposizione, la tipologia di terreno e lo stile di guida
nel caso di mezzi di trasporto o d’opera, piuttosto che le caratteristiche del luogo di lavoro, devono essere dichiarate nel report finale di valutazione (EN 14253:2003); tuttavia nessuno tra
tali parametri è direttamente connesso al valore finale della valutazione di rischio, né tra questi
è presa in considerazione la presenza dei parametri inerziali e antropometrici del lavoratore.
Attraverso l’analisi di un campione rappresentativo esposto al segnale generato da diversi
mezzi d’opera tipici del comparto estrattivo, questo studio cerca di evidenziare come l’intensità
del segnale vibratorio di tipo “corpo intero” o WBV (Whole Body Vibration) dipenda fortemente,
a parità di condizioni al contorno, dalle caratteristiche inerziali della persona esposta e prima
ancora dai parametri antropometrici: tra questi il peso e l’altezza dell’individuo appaiono certamente tra i più rilevanti.
A conclusione viene presentata una possibile legge di correlazione generale tra segnale in
input e caratteristica fisica dell’esposto, finalizzata a prevedere una dipendenza formale dei
parametri antropometrici con il valore di rischio da valutare.
Parole chiave: analisi di rischio, vibrazioni al corpo intero, attività estrattive, caratteristiche
antropometriche.
Assessment of occupational risk in workers in the extractive sector due to exposure to whole body vibrations: a case study on the influence of the anthropometric characteristics on the measured vibration dose. The aim of this study is to investigate the possible correlation between the value of occupational risk from whole body vibrations
and the main anthropometric characteristics of the subjects exposed to such vibrations. Directive 2002/44/EC, which defines the minimum requirements in order to guarantee the health
and safety of workers exposed to such a risk, states that Risk Assessment may be conducted
without resorting to taking any measurements on site, rather by simply referring to general
information either from a database or that provided by the manufacturer of the machinery.
The general parameters regarding the real exposure, such as for example the model of the
machinery, the operating conditions and the duration of exposure, the nature of the terrain and
the driving style in the case of vehicles or moving machinery, as well as the characteristics of
Geoingegneria Ambientale e Mineraria, Anno LV, n. 3, dicembre 2018, 115-124
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1. Introduzione
Le attività estrattive e gli scavi
in generale costituiscono un comparto produttivo estremamente
particolare in quanto presentano
numerose criticità in materia di
esposizione professionale degli
operatori coinvolti nelle attività.
Le lavorazioni tipiche di un impianto estrattivo comportano,
infatti, la inevitabile produzione
di agenti materiali fisici quali rumore e vibrazioni, piuttosto che
la emissione di inquinanti aerodispersi che possono determinare
effetti anche rilevanti sulla salute
degli operatori.
Questo studio si propone,
nell’ambito degli aspetti relativi
alla sicurezza sul lavoro, con riferimento alla valutazione dei rischi da agenti fisici in generale e
da vibrazioni trasmesse al corpo
intero in particolare, di valutare
la possibile correlazione esistente
tra vibrazioni trasmesse da macchine operatrici e caratteristiche
corporee del soggetto esposto.
È noto infatti, fin dai primi
studi effettuati su macchine operatrici, (Village et al., 1989), che
l’esposizione umana a vibrazioni
meccaniche può rappresentare un
fattore di rischio consistente per
i lavoratori e determinare effetti
anche rilevanti sulla salute degli
stessi, (Lings e Leboeuf, 2000).
Il problema ha assunto rilevanza
anche normativa con l’emanazione della direttiva 2002/44/CE, e
di norme tecniche correlate quali
le ISO 2631-1: 1997, EN 14253:
2003, nonché ISO 7096:2000. Di
fatto, è stato introdotto l’obbligo,
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the workplace must be declared in the final evaluation report (Standard EN 14253:2003 ).
However, none of these parameters are directly connected to the final value of the risk assessment, nor are the worker’s inertial or anthropometric parameters taken into account.
The study is conducted through an analysis of a representative sample of workers who are
exposed to a signal generated by various heavy site vehicles typically used in the extractive
sector.The research attempts to highlight the way in which exposure to a Whole Body Vibration
(WBV) vibratory signal depends heavily on the inertial characteristics of the person exposed
and even more so on his or her anthropometric parameters. Of the latter the height and weight of the individual certainly appear to be the most important parameters.
Lastly a possible general law of correlation between the input signal and the physical characteristics of the person exposed to vibrations, with a view to predict a statistical dependence of
anthropometric parameters with the risk value to be assessed.
Keywords: risk analysis, whole body vibrations, extractive activities, anthropometric characteristics.

a carico del responsabile dell’attività, di valutare tale rischio espositivo con la determinazione della
dose giornaliera e di attuare, ove
necessario, le idonee misure di sicurezza e salute finalizzate a contenerlo.
Tra le prime conseguenze di
tale obbligo normativo si è determinata l’attenzione, tra gli altri, ad
aspetti espositivi legati all’utilizzo
di mezzi di traporto in genere e
veicoli in particolare sia in fase di
progettazione e determinazione
di misure di contenimento, (Donati, 2003), che in fase di valutazione dell’esposizione stessa (Pad-

Fig. 1.Vista del tracciato oggetto di prova.
An aerial view of the test track.
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dan e Griffin, 2002).
Il comparto estrattivo, per le
sue caratteristiche è stato poi
spesso selezionato come scenario
idoneo per analizzare il problema (Scarlett e Stayner, 2005), sia
in termini di puro monitoraggio
(Aye e Heyns, 2011), Bernardo
et al. 2014), che in fase di studio
degli effetti sulla salute correlati (Howard et al., 2009; Mandal
e Srivastava, 2010; Eger et al.,
2006) anche sinergici (Alfaro Degan et al., 2009). Nello specifico
le macchine operatrici e i veicoli
tipici di cava (Kumar, 2004), rappresentano sorgenti di vibrazio-

ni particolarmente rilevanti e le
stesse attività di carico e scarico
materiali una logica applicazione
(Frimpong et al., 2011).
Sempre per macchine operatici
di cava, la comunità scientifica ha
rivolto la propria attenzione alle
differenze in termini di esposizione, legate alla tipologia di macchina (Massacci e Dentoni, 2013) o
all’usura della stessa (Mayton et
al., 2008), piuttosto che a specifiche variabili quali la tipologia di
terreno, la velocità di guida o l’ergonomia della seduta (Eger et al.,
2012).
All’interesse per il monitoraggio è stata, fin da subito, affiancata anche l’esigenza di prevedere
l’esposizione all’agente fisico in
oggetto attraverso una ulteriore
tipologia di studi focalizzati sulla
definizione di metodi e modelli di
analisi dedicati (Eger et al, 2008 a;
Eger et al., 2008 b; Alfaro Degan et
al., 2013).
In questo quadro generale, è
possibile affermare che i riscontri
sperimentali e i monitoraggi eseguiti su soggetti esposti in ambito
estrattivo e non solo (Smets et al.,
2010; Pinto e Stacchini, 2006),
hanno evidenziato, in sede di determinazione dei valori di esposizione, differenze anche notevoli
per soggetti diversi esposti a medesimo segnale vibratorio.
Stante dunque la riproposizione di medesime condizioni al contorno, quali il tipo di macchinario
sorgente, l’ambiente di lavoro, le
caratteristiche temporali dell’esposizione, lo stile di guida del
mezzo, è apparso naturale investigare sulle possibili cause di tali
discostamenti espositivi. Il tentativo qui illustrato ha riguardato l’analisi di variabilità delle vibrazioni
trasmesse al corpo intero in relazione alla costituzione corporea
del soggetto esposto (prendendo
in considerazione i parametri altezza e peso), finalizzata a definire
le modalità e dunque fornire una
analisi quantitativa di tale variabiDicembre 2018
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lità rispetto appunto ad altezza e appartenenti al piano orizzontale
(x ed y), mentre, non registrandosi
peso del soggetto stesso.
tale effetto amplificativo lungo la
direzione z, il coefficiente relativo
è posto pari all’unità.
2. Materiali e Metodi
Ai fini del calcolo del termine aw
e del successivo A(8), viene utiliz2.1. Metodi di valutazione
zato il valore massimo ottenuto a
del rischio connesso ad
seguito di ponderazione ovvero:

esposizone a vibrazioni al
corpo intero

Con riferimento alla Direttiva
europea 2002/44/CE, la valutazione del rischio connesso ad
esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero comporta il calcolo della dose giornaliera, A(8),
intesa quale media energetica
equivalente di accelerazione ponderata su 8 ore ed espressa dalla
seguente relazione:
A(8 ) = aw

Tesp
8

m / s2 (1)

nella quale aw è l’accelerazione
ottenuta come media energetica
equivalente ponderata in frequenza su un intervallo temporale di
esposizione noto. Il calcolo del valore equivalente comporta la determinazione delle tre componenti
del vettore accelerazione, sempre
ponderate in frequenza, lungo le
direzioni identificate da una terna cartesiana di riferimento (awx,
awy, awz) così come stabilito dalla
Norma ISO 2631-1997. Nello specifico, gli assi x ed y giacciono sul
piano orizzontale ed identificano il
piano di seduta del mezzo. Ancor
più nel dettaglio, l’asse x identifica la direzione di marcia, mentre
l’asse y, la direzione ad essa ortogonale (direzione laterale). L’asse z è
ortogonale al piano di seduta. Con
l’obiettivo di considerare adeguatamente la diversa risposta al segnale vibratorio offerta dal corpo
umano e dovuta alla diversa sensibilità rispetto alla direzione considerata, la norma introduce dei
fattori ponderali correttivi che risultano pari ad 1.4 per le direzioni
Dicembre 2018

aw = max
(Kx × awx, Ky × awy, Kz × awz)
(2)
dove, come anticipato, Kx = Ky =
1.4; Kz = 1.
In quanto alla determinazione
di aw in attività complesse, ovvero
caratterizzate da diverse fasi operative, è possibile riscontrare, al
variare del singola fase operativa,
non solo la variazione del modulo del vettore accelerazione ma
anche la variazione della componente prevalente e dunque della
relativa direzione. In questo caso
la (1) assume la connotazione seguente:
A(8 ) 

1 n 2
 awi  Ti (3)
8 i1

in cui awi e Ti rappresentano
rispettivamente la massima componente del vettore accelerazione
riferita alla i-esima fase operativa
(e direzione) costituente la attività
e Ti la relativa durata.
In sede di valutazione del rischio, il parametro A(8) ottenuto come nella (1) piuttosto che
nella (3), viene comparato con i
due riferimenti presenti in normativa: il valore di azione ed il
valore limite. Il primo, EAV è pari
a 0.5 m/s2, mentre il secondo ELV
risulta 1.15 m/s2. È interessante
tuttavia notare che, a seguito del
recepimento attuato in Italia della Direttiva in questione, il limite
di esposizione giornaliera nel D.
Lgs. 81/2008 è stato fissato, in
maniera cautelativa pari a 1 m/
s2. Inoltre, con riferimento alle

situazioni di esposizione di breve
durata ovvero riferite, stando alle
indicazioni fornite dall’ISPESL
(Istituto Superiore Prevenzione e
Sicurezza su Lavoro) a pochi minuti (tre minuti il riferimento preciso), nel Decreto vinene introdotto un limite di esposizione riferito
appunto alla breve durata, ELV,ST
e posto pari a 1.5 m/s2.
In generale la comparazione del
valore calcolato con il riferimento
normativo, genera in caso di raggiungimento del valore di azione,
l’obbligo a carico del responsabile
dell’attività di implementare uno
specifico programma di prevenzione e/o protezione volto a contenere e comunque monitorare
nel tempo tale esposizione.
Ai fini del presente lavoro, non
essendo l’applicazione cogente di
specifico interesse, il parametro
utilizzato risulterà il vettore aw
ottenuto dalla combinazione delle componenti rilevate lungo i tre
assi di riferimento.

2.2. Ambiente di prova e
strumentazione
Le misure in oggetto sono state
effettuate utilizzando due tipologie di macchine distinte (figg. 2 e
3), entrambe in assenza di carico
ed in particolare:
1. La pala gommata modello FAI
575 anno immatricolazione
1991, peso di 6.7 t;
2. La “mini ruspa” modello FAI
348, anno immatricolazione
1997, peso 2.3 t.
L’acquisizione dei dati e la relativa post elaborazione è stata
realizzata con un sistema Soundbook a 4 canali. La presenza di
quattro canali di acquisizione dati
ha consentito di effettuare contemporaneamente misure con 4
diversi accelerometri: il primo è
stato fissato sul montante della
macchina con lo scopo di valutare
il fenomeno vibratorio “sorgente”; i tre rimanenti invece hanno
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rilevato (accelerometro triassiale)
misure della vibrazione trasmessa al corpo dell’operatore lungo gli
assi x, y, z (trasduttore posto tra
sedile di guida e osso sacro-iliaco
dell’operatore). Le caratteristiche
degli accelerometri con le relative
specifiche tecniche sono riportate
nella tabella 1.
A motivo del peso delle macchine (rispettivamente pari a 6.7
e 2.3 tonnellate), si è considerato
ininfluente il peso del conducente
ai fini della determinazione delle
vibrazioni proprie del macchinario, in questo senso ipotizzando assenza di eventuali errori di
inserzione legati alla variazione
della configurazione fisica del sistema macchina-campione-strumento di misura.
Le misure sono state effettuate
all’interno di un sito nel comparto estrattivo laziale, alle porte di
Roma. Le misure sono eseguite
definendo un tracciato standard
(fig. 1), rettilineo delimitato dai
punti A, B, della lunghezza di
300 metri. Il tracciato, percorso
ad una velocità media di 9 km /h,
viene coperto, a meno della fasi di
accelerazione e decelerazione in
120’’. Agli operatori, dunque, selezionati nell’ambito del personale aziendale con l’integrazione di
personale esterno, è stato chiesto
di ripetere il percorso per 3 volte,
per ciascuna delle due macchine a
disposizione, così da ottenere un
dato più “consistente” per ciascuna delle tre grandezze aw,x, aw,y,
aw,z. Nella elaborazione dei dati
non sono state considerate le caratteristiche di umiditità del terreno (anche se in nessun caso sono
state effettuate prove a seguito di
precipitazioni atmosferiche), le
condizioni di usura dei due mezzi
in prova e le caratteristiche soggettive legate allo stile di guida.

2.2.1. Popolazione testata
La popolazione sottoposta al
test è stata suddivisa in due diver-
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Fig. 2. FAI 575.
FAI 575.

Fig. 3. FAI 348.
FAI 348.

si gruppi con una logica funzionale agli obiettivi perseguiti e così
costuiti:
• Gruppo 1: n. 30 operatori (2
donne e 28 uomini) di altezza
pari a cm. 174 (tolleranza ± 2,5
cm) e peso variabile.
• Gruppo 2: n. 25 operatori (2

donne e 23 uomini) di peso pari
a 76 Kg (tolleranza ± 2 Kg) e altezza variabile.
Al termine delle prove, ad ogni
individuo è stata attribuita una
media aritmetica dei valori di accelerazione ponderata, relativa ad
ognuno dei tre assi X, Y, Z, come

Tab. 1. Strumentazione utilizzata.

Sampling devices.
Modello

Sensibilità

Posizionamento

Accelerometro triassiale
SEN027-PCB 356B40
Accelerometro triassiale
SEN027-PCB 356B40

Asse X: 10,52 mV/(m/s2)

Sedile di guida del mezzo in corrispondenza dell’osso sacro-ileo.

Accelerometro
monoassiale
PCB 393A03

Asse Y: 10.55 mV/(m/s2)
Asse Z: 10.88 mV/(m/s2)
Unico asse: 102,2 mV/(m/s2) Asse sensibile parallelo asse Z accelerometro triassiale.
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indicato nelle relazioni che seguono (4):
1 3
awx   awxi ;
3 i1
1 3
aw y   awyi ; (4)
3 i1
1 3
awzi   awzi
3 i1

Veore av (m/s 2)

Il valore aw preso in considerazione per le successive valutazioni
è stato poi il modulo del vettore
dalle componenti così calcolate.
Si è comunque rilevato che, come
ipotizzabile, l’asse oggetto di mag- Fig. 4. Una misura riferita al segnale awz per lo stesso soggetto sui due veicoli in prova.
giore sollecitazione è risultato, per A sampled awz value for the same person on board of the two different vehicles.
i casi monitorati, l’asse z.
lori delle accelerazioni misurate 3.2. Presentazione dei
sul montante delle due macchine risultati
in prova, relativamente alle fre3. Risultati
quenze 0,04-500 Hz, si sono otte- 3.2.1. Pala gommata modello
nuti i valori di accelerazione media FAI 575
3.1. Caratteristiche del
e deviazione standard compendiaA partire dunque dalle singole
segnale sorgente e relativa
ti in tabella seguente. Dall’analisi
ripetibilità
dei valori di deviazione standard elaborazioni, i rilievi sono stati
emersi si può ragionevolmente ri- raggruppati per tipologia di macCome anticipato, al fine di veri- tenere corretta l’ipotesi di unifor- china e suddivisi nei due gruppi di
ficare la sostanziale ripetibilità del mità del segnale vibratorio.
cui sopra. Di seguito si presentano
segnale vibratorio generato dalla
A titolo puramente esemplifica- i grafici che riportano, per la macsorgente, sono state eseguite sulle to si riporta (fig. 4) la dimostrazio- china FAI 575, i valori di aw suddue macchine in prova (FAI 348, ne dei rilievi effettuati su uno dei divisi per tipologia di popolazione
FAI 575) misure di vibrazioni me- soggetti sottoposti a prova con la testata (Gruppo 1, altezza fissa,
diante un accelerometro (accelero- relativa comparazione dei valori Gruppo 2, peso fisso).
La figura 6 mostra i risultati
metro monoassiale PCB 393A03) (nel caso specifico awz), per enfissato sul montante della carroz- trambe le macchine (FAI 575, in delle misure eseguite sul Gruppo
2 (Peso fisso, 76 Kg).
zeria. Si ritiene infatti fondamen- rosso, FAI 348 in blu).
tale poter disporre di un segnale
sorgente più costante possibile, in
0,6
modo da poter considerare i risul0,55
tati che si ottengono dalle misure
di vibrazioni al corpo intero sugli
0,5
operatori sottoposti a test, dipen0,45
denti dalle sole caratteristiche corporee.
0,4
Con le modalità di rilevazione
0,35
esposte, prendendo in analisi i vaTab. 2. Caratteristiche del segnale vibratorio
per singola sorgente.
Source signal characteristics.
Macchina

awm (m/s2)

σ (m/s2)

FAI 348

0,23

0,008

FAI 575

0,28

0,007
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Fig. 5. FAI 575: aw al variare del peso corporeo.
FAI 575: aw recorded from Group 1 (fixed height and varying weight).
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0,56

3.2.2. Pala gommata modello
FAI 348.

0,54

Veore av (m/s 2)

0,52

La figura 7 illustra i risultati
delle misure eseguite sul Gruppo
1 (altezza fissa, cm 174). Il dato
mostra, in particolare, l’andamento di aw in funzione dei pesi
variabili degli operatori sottoposti a prova.
Infine la figura 8 rappresenta i
risultati delle misure eseguite sul
Gruppo 2 (Peso fisso, 76 Kg).
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Fig. 6. FAI 575: aw al variare della statura.
FAI 575: aw recorded from Group 2 (fixed weight and varying height).
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Fig. 7. FAI 348: aw al variare del peso corporeo.
FAI 348: aw recorded from Group 1 (fixed height and varying weight).

4. Discussione
In sede di analisi ed interpretazione dei dati ottenuti, il primo
passo è stato quello di ricercare le
linee di tendenza in grado di interpolare i dati rilevati. I grafici
mostrati in figura 6 e in figura 7
evidenziano la rappresentazione
dei polinomi di secondo grado ritenuti utili ai fini di una soddisfacente interpolazione delle misure.
Per una maggiore completezza,
oltre all’espressione analitica del
polinomio, si riporta anche il coefficiente di correlazione R2 rappresentativo della devianza introdotta dall’interpolazione rispetto
a quanto riferito ai dati sperimentali. In particolare risulta:


1

N

0,46

R2  1 

Veore av (m/s 2)

0,44

N

2



  y i  yi 

2

(6)

1

0,42
0,4
0,38
0,36
0,34

165
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166
167
168
170
171
172
173
173,5
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174,5
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179,5
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183

0,32

Altezza (cm)

Fig. 8. FAI 348: aw al variare della statura.
FAI 348: aw recorded from Group 2 (fixed weight and varying height).

120

*
 y i  yi

dove il termine al numeratore
esprime la devianza residua del
modello ovvero la sommatoria delle differenze quadrate tra termini
omologhi misurati (yi) e stimati
(yi*) mentre il termine al denominatore definisce la devianza totale
ovvero la sommatoria delle differenze quadrate tra dato misurato
e media complessiva.
Per quanto attiene al primo set
di dati, N risulta pari a 30 ed R2
pari 0.874.
Dicembre 2018
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Fig. 9. Pala gommata modello FAI 575 e relativa linea di tendenza.
Wheel loader FAI 575 trend line (fixed height and varying weight).
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Fig. 10. Pala gommata modello FAI 348 e relativa linea di tendenza.
Wheel loader FAI 348 trend line (fixed height and varying weight).
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In quanto al secondo set, con
25 campioni, R2 si attesta a 0.818.
In entrambi i casi viene evidenziata una robusta correlazione tra
la caratteristica interpolata e la
popolazione misurata.
Analizzando nello specifico l’entità delle misure si rileva come il
dato di aw risulta maggiore rispettivamente sulla Pala gommata
modello FAI 575, per il Gruppo
1 (altezza fissa cm 174, peso variabile) e, per lo stesso Gruppo 1,
sulla macchina FAI 348.
Entrambe le popolazioni evidenziano un chiaro andamento
decrescente, ponendo in evidenza il fenomeno della diminuzione
della vibrazione WBV in ingresso
all’aumentare del peso corporeo.
D’altro canto la riduzione del valore di WBV tra le due diverse tipologie di macchina, sebbene rilevato sulla medesima popolazione,
può essere motivato con la diversa massa dei due mezzi d’opera a
fronte di un segnale comparabile
(cfr. Tab. 2).
Le figure di seguito (fig. 11, fig.
12) mostrano invece, questa volta
per il Gruppo 2 (peso fisso 74 Kg,
altezza variabile), analoghe linee
di tendenza (polinomiale di ordine secondo), rispettivamente per
la macchina FAI 575 (figura 11) e
per la macchina FAI 348 (figura
12).
Anche in questo caso, viene
calcolato il valore del coefficiente
di correlazione per quantificare
la robustezza della correlazione
e dunque la “affidabilità” dell’ interpolazione. Per questi due set di
misure R2 risulta pari a 0.731 per
la Pala FAI 575 e pari a 0.693 per
la FAI 348.
La figura 13 mostra infine il
confronto tra i dati delle misure
eseguite sui due gruppi a peso
variabile ed altezza fissa. L’andamento globale dei due set di misure appare simile.
La figura 14 mostra la rappresentazione congiunta delle misure
eseguite sugli operatori del Grup-

Altezza (cm)

Fig. 11. Pala gommata modello FAI 575 e relativa linea di tendenza.
FAI 575 trend line (fixed wheight and varying height).

121

occupational safety and health
0,45
0,44

Veore av (m/s2)

0,43
0,42

y = -4E-06x2 + 0,0023x + 0,3786

0,41
0,4
0,39
0,38
0,37

po 1 (Peso fisso ed altezza variabile), rispettivamente sulla FAI 575
(linea alta) e sulla FAI 348 (linea
bassa). Appare interessante notare che le curve polinomiali che
interpretano il fenomeno appaiono simili nell’andamento, presentando entrambe un chiaro trend
crescente.
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5. Conclusioni
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La valutazione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero è da
considerarsi un problema di non
semplice risoluzione, in quanto il
0,57
fenomeno, nelle sue linee generali, appare influenzato da numerose
0,52
variabili. In particolare il risultato
0,47
della misurazione appare affetto,
oltre che da parametri ambien0,42
tali, quali tipologia di percorso,
FAI 575
velocità della macchina, anche da
0,37
parametri soggettivi quali la tecnica di guida, nonché l’obsolescenza
0,32
del mezzo. Uno dei parametri che
FAI 348
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in maniera più evidente influisce
sull’entità della WBV è quello con0,22
nesso alle caratteristiche corporee
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evince dalla bibliografia reperibile
Fig. 13. Comparazione aw rilevato sui due veicoli al variare della statura del peso del con- sull’argomento e da quanto emerge
ducente.
dai rilievi eseguiti, dato un segnale
Comparison between FAI 348 trend line and FAI 575 trend line (fixed height and varying weight).
vibratorio di input sostanzialmente identico, la vibrazione WBV che
si misura è dipendente fortemente
0,55
dalla costituzione fisica del soggetto esposto.
FAI 575
Al fine di indagare quale sia la
0,5
dipendenza dai parametri altezza
e peso sull’esito delle misure eseguite, in primo luogo è apparso
0,45
necessario realizzare un ambiente di prova dotato di caratteristiche generali di invariabilità; si è
0,4
pertanto identificato un percorso
FAI 348
standard che ognuno degli operatori sottoposti ad esperimento
0,35
sarebbe andato a coprire a velocità
fissa e in tempi identici. Il segnale
Altezza (cm)
entrante è stato misurato tramite
accelerometro monoassiale soliFig. 14. Comparazione aw rilevato sui due veicoli al variare della statura del conducente.
dale alla struttura della macchina.
Comparison between FAI 348 trend line and FAI 575 line (fixed weight and varying height).
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sicurezza e salute sul lavoro
Il risultato compendiato in tab. 2
ha evidenziato una buona ripetibilità del segnale in input, correlata ad una deviazione standard
contenuta.
Tanto premesso, si sono selezionati due gruppi omogenei di
operatori costituiti da popolazione di identica altezza (Gruppo 1) e
identico peso (Gruppo 2).
I risultati delle misure di vibrazioni trasmesse al corpo intero
(WBV) eseguite sui due gruppi
di operatori (Gruppo 1: 30 operatori, altezza fissa, peso variabile;
Gruppo 2: 25 operatori, peso fisso
e altezza variabile) evidenziano la
presenza di una chiara correlazione tra il valore di aw e le caratteristiche corporee. Appare in particolare dalle misure che, a parità di
altezza, aumentando il peso degli
operatori, diminuisce il valore di
aw e, a parità di peso, aumentando
l’altezza, cresce l’entità della vibrazione aw trasmessa.
Al fine di disporre di un dato
quanto più attendibile possibile,
si sono ripetuti gli esperimenti su
due diverse macchine (la Pala FAI
575 e la Pala FAI 348): in entrambe le campagne di misura i dati
di output mostrano valori di aw il
cui andamento globale appare del
tutto simile per entrambe le macchine sottoposte a prova.
Dallo studio eseguito appaiono
pertanto evidenti i seguenti risultati:
• Le vibrazioni trasmesse al corpo intero sono influenzate dalla
costituzione corporea del conducente;
• A parità di statura, soggetti più
leggeri appaiono più esposti a
vibrazioni di tipo WBV;
• A parità di peso, soggetti più alti
risultano più esposti.
Inoltre, il tentativo di andare
a ricostruire le linee di tendenza
dei dati misurati di WBV con polinomiali semplici (secondo grado),
mette in luce un interessante elemento di riflessione, costituito dal
fatto che le linee di tendenza, nelDicembre 2018

la forma generale, risultano simili
e caratterizzate da una robusta
correlazione (fig. 7, fig. 8).
Tale osservazione porta alla
formulazione dell’ipotesi che esista una funzione matematica che,
opportunamente calibrata, ovvero noto il valore della WBV trasmessa ad un individuo di peso
noto, consenta la previsione del
valore della vibrazione indotta in
individui di identico peso e altezza
qualsiasi, senza per questo richiedere una misura dedicata.
Oppure, ancora sulla base dei risultati ottenuti, secondo identico
processo logico, si potrebbe prevedere il valore di WBV che si misurerebbe su un operatore di altezza
identica al soggetto sottoposto a
misura, ma peso comunque variabile. Con questo approccio, fatta
salva la misura dedicata alla calibrazione del modello o funzione
di previsione, l’impatto dei rilievi
da effettuarsi sul campo per la valutazione del rischio diminuirebbe
notevolmente con considerevole
risparmio di tempi e risorse, senza
per questo inficiare la qualità della
valutazione.
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Letter to the Editor
Cari Lettori,
abbiamo ricevuto questo commento dal Prof. Gambolati ad un articolo pubblicato su un numero precedente della rivista. Dato che il dibattito è uno degli strumenti che contribuiscono
alla crescita scientifica, il Comitato di Redazione ha chiesto agli autori dell’articolo di rispondere
alle osservazioni formulate. Pubblichiamo quindi, qui di seguito, la lettera e la replica degli autori.
Augurandosi che spesso gli articoli pubblicati su GEAM possano essere il “detonatore” di un
franco, produttivo e costruttivo dibattito, vi auguriamo buona lettura.

Comment on the paper:
Benetatos et al., 2017. Guidelines for
the study of the subsidence triggered by
hydrocarbon production, GEAM, LIV(3),
pp. 85-96
Giuseppe Gambolati*

* DICEA, Università di Padova

A recent paper by Benetatos et al. (2017) provides a description of
a few modeling scenarios to be addressed and defines a few indices
to be used in the simulation and prediction of the expected anthropogenic land subsidence above producing gas fields in relation to the
Italian offshore context (i.e. Northern Adriatic). Benetatos et al. (2017)
implement a set of Finite Element (FE) geomechanical models based
on the vertical rock compressibility cM derived by Baù et al. (2002) for
geological sequences that are typical of the Northern Adriatic. They
discuss the predicted settlement for two examples of gas reservoirs
displaying an axisymmetric and an elongated geometry without bottom/lateral aquifer (waterdrive), and define the following three indices:
CPR =

maximum vertical displacement at the surface
reservoir compacttion

VLR =

volume loss at the surface
reservoir volume loss

IRQSI = Intact Rock Qualitative Subsidence Index
IRQSI in some way should summarize CPR and VLR and incorporate
additional information related to the heterogeneity of the subsurface
setting thus allowing “to quantitatively identify the degree of accuracy with
which it should be desirable to undertake subsidence studies”. Based on
IRQSI = 1, 2, 3 Benetatos et al. (2017) suggest the use of a “prompt or
analytical model”, a “simplified model” or a “complex model”, respectively.
The purpose of this letter to the Editor is to discuss the guidelines
set forth by Benetatos et al. (2017) and to show that the above indices
are of little practical use. In fact CPR can take on values over a wide
range that may easily approach, or even exceed, one, irrespective of
the complexity of the reservoir while VLR is substantially a duplicate of
CPR with no important additional information. IRQSI cannot easily be
applied to a reservoir with a variable degree of complexity.

We first observe that in real problems, knowing the largest expected
subsidence, its location and the area extent of the settling bowl is much
more important than knowledge of CPR (and VLR) for a sustainable
development of a gas withdrawal program, especially for an off-shore
reservoir. The extent of the subsiding area requires the definition of a
lower bound below which settlement can be assumed to produce no
measurable damage and to be of no concern to the structures and
infra-structures. In a current gas production project in the Northern
Adriatic the Ministry of the Environment has informally suggested the
threshold settlement isoline equal to 0.2 cm, a too restrictive value in the
opinion of the Author of the present comment.The maximum “acceptable” subsidence ηmax depends on a number of factors, in particular on
the subsidence we are prepared to accept on the coastline and inland
vicinity (in many cases zero, i.e. below the minimal admissible bound).
Baù et al. (2001) studied the behavior of the “land subsidence spreading factor” Χ for three representative Northern Adriatic gas fields, i.e.
Chioggia Mare, Dorotea and Dosso degli Angeli. Factor Χ is defined as:
X


h

with η the land subsidence and Δh the overall compaction of the underlying compacting units at any given location. If we use the maximal
subsidence ηmax over the field we get Χmax = CPR. The value of Χmax
for Chioggia Mare, Dorotea and Dosso degli Angeli is given in Figure 1
with no waterdrive (fig. 1 left) and the actual surrounding waterdive (fig.
1 right). In the latter case Χmax is also shown for a few years after the well
shutdown. As can be seen from Figure 1, it is hard to correlate distinctively the value of Χmax with the “complexity” of the reservoir, being that
the three fields are more or less equally complex. Figure 2 shows Χ for
Chioggia Mare, Dorotea and Dosso degli Angeli at the end of their field
production life (including the waterdrive, of course), and for Dosso degli
Angeli Figure 3 gives Χ 50 years after the field abandonment as well. As
can be seen from the previous figures Χmax can vary from close to 0.2 to
1 while Χ can be larger than 1 outside the reservoir. Χmax = CPR is much
influenced by the presence of a bottom /lateral waterdrive. For a disk-shaped reservoir with no waterdrive Geertsma (1973) provides the estimate:

X max  CPR  2(1   ) 1  1



2
R
1     (1)
c 


with R and c the radius of the field and its burial depth, respectively,
and ν the Poisson ratio of the isotropic homogeneous half space em-
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Fig. 1. Maximum land settlement ηmax, corresponding reservoir compaction Δh and subsidence spreading factor Χ = CPR vs time neglecting
and accounting for the waterdrive depletion for: Chioggia Mare (a) and (d), respectively; Dorotea (b) and (e); Dosso degli Angeli (c) and (f)
(after Baù et al., 2001).
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bedding the reservoir. Eq (1) can supply a rule of thumb value for prediction study as anthropogenic land subsidence depends on several
any realistic gas field of the Northern Adriatic. In fact with reference factors that may combine in various ways, including the field geometo Chioggia Mare, Dorotea and Dosso degli Angeli, Baù et al. (2001) try (number and shape of the producing levels, their thickness, lateral
extent, depth of burial, in this respect see Ferronato et al, 2004), the
conclude that:
“1. Despite the several simplifying assumptions Geertsma’s (1973) overlying and underlying confining shales (that ultimately also compact,
solution is approximately true for the Northern Adriatic gas fields if the at least in part), the presence of a bottom and/or lateral waterdrive
(that introduce an additional complexity factor, namely the waterdrive
waterdrive is not accounted for in the calculation;
2. The depletion of a waterdrive may help increase substantially Χ, hydraulic conductivity), and (not addressed in the paper by Benetatos el,
mainly depending upon the configuration of the aquifer relative to the 2017) possible transversal geomechanical anisotropy (Janna et al, 2012),
reservoir overconsolidation (Ferronato et al, 2001) and fault activation
reservoir:
2.1. a bottom waterdrive is simply equivalent to a thicker reservoir with (Ferronato et al, 2008). According to our experience the outcome of the
ηmax and ∆h increasing in almost the same way (e.g. Chioggia Mare and to several combinations of the previous factors cannot easily be correlated
to a representative specific value of CPR,VLR and IRQSI.
a lesser extent Dorotea), so Geertsma’s (1973) result still holds;
One last point bears mention. Benetatos et al. (2017) define as
2.2. a lateral waterdrive is equivalent to a larger reservoir with ηmax
increasing and ∆h quite stable (e.g. Dosso degli Angeli), so Χmax becomes “guidelines” what is a sensitivity analysis with respect to some parameters implemented into the geomechanical model. With referenlarger.
As a major consequence Χmax does not change appreciably with a bot- ce to hydrocarbon production in our view helpful “guidelines” should
tom aquifer but it may increase up to 2 or 3 times as much with a lateral address a more general and wider issue including: 1. an analysis of
the environmental, economic and social impact of the gas field devewaterdrive (e.g. Dosso degli Angeli, Fig. 1);
3. In the latter case Χmax could still be predicted using eq (1) provided lopment; 2. a modeling simulation and prediction study; 3. a plan for
that an equivalent disk-shaped field is implemented into the calculations. measuring and monitoring the process during the field production life
The equivalent wider radius is to be based on
both the extent and the flow field of the depleted waterdrive and may increase with time;
4. Outside the reservoir land subsidence may
be larger than the compaction of the underlying
formations thus implying Χ > 1. This is not due
to the settlement of the waterdrive bottom but
rather to the development of important pore
pressure gradient in the lateral waterdrive”.
During the field production life ηmax occurs upon the reservoir with the compaction
Δhres = cM, resΔpreshres, irrespective of the reservoir depth (Gambolati et al, 1999a; 2006).
The role exerted by the geological heterogeneity of the Northern Adriatic basin is
rather limited in view of the geomechanical
modeling. It has been shown (Gambolati et al,
1991; 1999b; 2000) that cM below ~1000 m
is practically the same irrespective of lithology
(i.e. sandstone or shale) and an accurate description of the lithotypes (i.e. sand, silt or clay)
in the upper 500 m is not really needed as land
settlement is not very sensitive to the actual geomechanical properties of the sediments that
experience no pore pressure decline (Gambolati et al, 1984). The location of the rigid basement (just below the underlying confining shale
or at a larger depth) has a small influence on
the subsidence process while a larger Poisson
ratio and a possible transversal geomechanical
anisotropy in the compacting reservoir may
induce a larger settlement ((Gambolati et al,
1984). On summary each individual gas field Fig. 2. Maps of the land subsidence spreading factor Χ at the end of the field production life for
needs an ad hoc reconnaissance and numerical (a) Chioggia Mare, (b) Dorotea and c) Dosso degli Angeli (after Baù et al, 2001).
Dicembre 2018
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Fig. 3. Map of the land subsidence spreading factor Χ for Dosso degli
Angeli 50 years after the field abandonment (after Baù et al, 2001).
and also for some while after the field abandonment; and 4. the design
of prospective remedial measures if the impact exceeds the limiting
threshold magnitude originally and responsively agreed upon by all the
stakeholders involved, e.g. private associations with an interest in the
affected area and public agencies, including those responsible for water
management, land-use planning, industrial development and environmental protection. In other words the gas withdrawal program should
comply with a protocol of actions and recommendations intended to
guarantee a “sustainable development” where the modelling study is
only a component, however important, of the overall procedure. Step
1 includes a reconnaissance study with a preliminary data survey followed in step 2 by a prediction of the expected land subsidence above
the field and the surrounding area with the aid of the most advanced
computational models. Benetatos et al’s “guidelines” may partially but
non exhaustively, as we have proven above, contribute to the latter
task. An example of actual complete guidelines for a “sustainable development” of a gas production program can be found in Gambolati et al.
(2005) with a conceptual summary provided in Gambolati et al. (2008).

References
Baù D., Ferronato, M., Gambolati, G., Teatini, P., 2001. Land subsidence spreading factor of the Northern Adriatic gas fields, Italy.
Int. J. Geomec., 1(4), 459-475.
Baù D., Ferronato, M., Gambolati, G., Teatini, P., 2002. Basin-scale
compressibility of the Northern Adriatic by the radioactive marker technique. Geotechnique, 52(8), 605-616.

128

Benetatos C. et al., 2017. Guidelines for the study of the subsidence triggered by ydrocarbon production, Geam, LIV(3),
85-96.
Comerlati A., Ferronato, M., Gambolati, G., Putti, M, Teatini, P.,
2004. Saving Venice by sea water. J. Geophys. Res.-Earth Surface, Vol. 109, No. F3, F03006 10.1029/2004JF000119.
Ferronato, M,, Gambolati, G.,Teatini, P., Baù, D., 2001. Land surface uplift above overconsolidated oil/gas reservoirs. Int. J. Solids&Structures, 38 (46-47), 8155-8169.
Ferronato M, Gambolati, G.,Teatini, P., 2004. On the role of reservoir geometry in waterdrive hydrodynamics. J. Pet. Sci. Eng., 44,
205-221.
Ferronato, M., Gambolati, G., Janna, C. Teatini, P., 2008, Numerical modeling of regional faults in land subsidence prediction
above gas/oil reservoirs. Int. J. Num. Anal. Methods Geomec.,
32, 633-657, DOI: 10.1002/nag.640.
Gambolati, G., Gatto, P., Ricceri, G., 1984. Land subsidence due
to gas/oil removal in layered anisotropic soils by a finite
element model, 3rd Int. Symposium on Land Subsidence,
IAHS-AISH Publ. no. 151, 29-41, Venice.
Gambolati, G., Ricceri, G., Bertoni, W., Brighenti, G., Vuillermin,
E., Mathematical simulation of the subsidence of Ravenna.
Water Resour. Res., 27, 2899-2918, 1991.
Gambolati, G.,Teatini, P.,Tomasi, L., 1999a. Stress strain analysis in
productive gas/oil reservoirs. Int. J. Num. Anal. Methods Geomech., 23, 1495-1519, 1999a.
Gambolati, G., Teatini, P., Tomasi, L., Gonella, M., 1999b. Coastline
regression of the Romagna Region, Italy, due to natural and anthropogenic land subsidence and sea level rise. Water Resour.
Res., 35, 163-184.
Gambolati, G., Baù, D.,Teatini, P., Ferronato, M., 2000, Importance
of poroelastic coupling in dynamically active aquifers of the Po
river basin, Italy. Water Resour. Res., 36(9),2443-2459.
Gambolati, G., Teatini, P., Ferronato, M., 2005. Basic conceptual
guidelines for a sustainable gas/oil field development. Proc.
Seventh Int. Symp. Land Subsidence (SISOLS 2005), Zhang
Agen et al. (eds), Shanghai Scient.&Tech. Publishers, Vol. II,
919-924, Shanghai, P.R. China.
Gambolati, G., Ferronato, M., Teatini, P., 2006. Reservoir compaction and land subsidence, Revue Europeenne de Genie
Civil, 10 (6/7), 731-762.
Gambolati, G., Teatini, P., Ferronato, M., 2008. Come progettare
l’estrazione di olio o gas: una proposta di linee guida, Supplemento ARPA Rivista, n. 1, 1 pp., Gennaio-Febbraio.
Geertsma, J., 1973. Land subsidence above compacting oil and
gas reservoirs., J. Petrol. Technol., 25, 734-744.
Janna, C., Castelletto, N., Ferronato, M., Gambolati, G. Teatini, P.,
2012. A geomechanical transversely isotropic model of the Po
river basin, Italy, using PSInSAR derived horizontal displacements. Int. J. Rock Mech and Mining Sci., 51, 105-118, 2012.
Teatini P, Ferronato, M., Gambolati, Gonella, M., 2006. Groundwater pumping and land subsidence in the Emilia-Romagna coastland, Italy: Modeling the past occurrence
and the future trend. Water Resour. Res., 42, W01406,
doi:10.1029/2005WR004242.
Dicembre 2018

discussione

Reply to the comment on the paper:
Benetatos et al., 2017. Guidelines for
the study of the subsidence triggered by
hydrocarbon production, GEAM, LIV(3),
pp. 85-96
C. Benetatos, G. Codegone, C. Deangeli, G. Giani,
A. Gotta, F. Marzano,V. Rocca, F. Verga
In response to the Letter to the Editor by Gambolati questioning
the approach and results presented in our paper, the Authors would
like to clarify the following.
The results are not limited to “two examples of gas reservoirs displaying an axisymmetric and an elongated geometry without bottom/
lateral aquifer (waterdrive)” as written by Gambolati. As stated in the
paper, an array of 3D synthetic numerical models were used for the
sensitivity analyses by changing all the parameters summarized in Tab.
I together with their respective ranges; as it is evident, the aquifer size
was varied so as to describe reservoirs with depletion drive (Raq/Rres
= 1) as well as reservoirs surrounded by increasingly large aquifers up
to Raq/Rres = 20, corresponding to very strong water drive. The two
cases reported in the Results section and referred to by Gambolati are
just examples of the obtained results, as repeatedly stated.
Another comment refers to the indices CPR and VLR, which would
be duplicates with no significantly different information. The Authors
disagree with this opinion, as CPR reflects the maximum displacement
but bears no information about the volume involved in subsidence
phenomena.This volume comprises not only the reservoir but also the
aquifer bounding the reservoir – unless the aquifer is so large that it
does not undergo depletion.Thus, the two indices might actually differ
significantly (as an example, in the case of subsidence with a limited
vertical displacement but with a significant extension, i.e radius).
Furthermore, Gambolati writes that CPR “may easily approach, or
even exceed one, irrespective of the complexity of the reservoir”, thus
the index CPR is said to be “of little practical use”. Firstly, clarification
would be needed in relation to what the term “complexity” is meant to address in Gambolati’s view: irregular reservoir shape? Rock
heterogeneity? Mechanical behavior? Water drive? In relation to the
latter the Authors believe it should not be considered a complexity
but just a possible scenario; and as such weak to strong water drive
was extensively investigated in the simulations discussed in the paper.
Secondly, the Authors never claimed the opposite, i.e. that CPR could
approach or exceed one depending on reservoir complexity; Tab. 2
reports the cases for which the calculated CPR is large with no reference at all to this so-called complexity. This comment also applies to the
case made about the Chioggia Mare, Dorotea and Dosso degli Angeli
fields studied by Baù et al. (2001). Conversely, heterogeneity – which
undoubtedly introduces complexity – is accounted for in the IRQSI.
It should be noted that in his discussion Gambolati states: “During
the field production life ηmax occurs upon the reservoir with the compaction
Δhres = cM,res Δpreshres, irrespective of the reservoir depth (Gambolati et al,
1999a; 2006)”.The Authors fully disagree with this statement, which is
not supported by any theoretical or experimental study in the scientific
literature (i.e. Geertsma, 1973; Geertsma & Van Opstal, 1973; Hettema
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et al., 2000; Hettema et al., 2002; Fokker & Orlic, 2006; Ketelaar et al.,
2011; Kristiansen & Plischke, 2010; Schoonbeek, 1976; Christensen et
al., 1988; Morita et al., 1989; Fjaer et al., 2008). In fact, only compaction
is independent of reservoir depth and radius. Subsidence can occur
because of reservoir compaction and indeed it depends on the depth
and radius of the reservoir. For instance, according to Geertsma (1973),
the maximum vertical displacement (subsidence) at the center of a
disk-shaped reservoir is:


D
uz  2Cm hp 1    1 
 (1)

D2  R2 


where D is the depth and R is the radius of the reservoir.
Eq. 1 clearly demonstrates as wrong the statement reported in the
aforementioned sentence.
Another point is then introduced by Gambolati when discussing
the need for “knowing the largest expected subsidence” rather than the
indices CPR and VLR. The Authors fully agree with this statement, and
nowhere in the paper is it mentioned that the calculation of the indices
should be performed in place of subsidence evaluation. The key point
of the paper, as recalled by Gambolati himself in his comments, is to
quantitatively identify the degree of accuracy with which it is desirable
to undertake subsidence studies; evidently, this is not contradicting –
actually it is reinforcing – Gambolati’s claim. As for the controversy
about the subsidence threshold value, this is totally out of the scope of
the paper and was intentionally omitted; the guidelines set forth by the
Authors apply independently of the selected threshold value.
Additional comments deserve the paragraph introduced by the
sentence:“The role exerted by the geological heterogeneity of the Northern
Adriatic basin is rather limited in view of the geomechanical modeling.” In
this paragraph, a number of issues are brought up, namely: “The role
exerted by the geological heterogeneity of the Northern Adriatic basin is
rather limited in view of the geomechanical modelling. It has been shown
(Gambolati et al, 1991; 1999b;2000) that CM below ~1000 m is practically the same irrespective of lithology (i.e.sandstone or shale) and an
accurate description of the lithotypes (i.e. sand, silt or clay) in the upper
500 m is not really needed as land settlement is not very sensitive to the
actual geomechanical properties of the sediments that experience no pore
pressure decline (Gambolati et al, 1984).The location of the rigid basement
(just below the underlying confining shale or at larger depth) has a small
influence on the subsidence process while a larger Poisson ratio and a
possible transversal geomechanical anisotropy in the compacting reservoir
may induce a larger settlement (Gambolati et al., 1984)”.
As general consideration, the Authors claim their right to investigate different geological features and scenarios and/or the role of the
parameters potentially impacting on subsidence using a consistent
approach, especially in view of defining guidelines of general validity.
The fact that another group of authors (Gambolati et al., 1984, 1991,
1999b; 2000) has worked on some of the investigated scenarios is not
reason enough to restrict the analyses; conversely, the analyses could
confirm or contradict the reported outcome. Furthermore, each issue
raised by Gambolati requires a specific comment; therefore, for sake of
clarity, the Authors will address these issues separately in the following.
The first statement is that “CM below ~1000 m is practically the same
irrespective of lithology”. The Authors referred to the paper by Baù,
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Ferronato, Gambolati and Teatini (2002) and never disagreed with this.
The second statement is that “in the upper 500 m is not really needed as land settlement is not very sensitive to the actual geomechanical
properties of the sediments”. In first place, the Authors would like to
highlight that a large number of sensitivities were performed in this
study (results are reported on pag. 92 of the paper) and it may or may
not be the case that the geomechanical properties of the upper sediments do not affect subsidence. Secondly, the Authors outline that the
statement “land settlement is not very sensitive to the actual geomechanical properties of the sediments that experience no pore pressure decline”
(Gambolati et al, 1984)” contradicts the results obtained by Gambolati
in the cited paper (Section Results pages 34 and 35 in Gambolati et al.,
1984), where it is written: “If α (i.e.CM) decreases with depth as shown
by Figure 4 (sandy structure) we obtain profile b), i.e. land sinking slightly
increases. If the reservoir is overlain and underlain by clays the subsidence
becomes significantly larger as may be seen from profile c). Hence Figure
6 shows that a substantial contribution to land subsidence may be given by
the compaction of the sediments surrounding the gas/oil bearing strata if
the former are more compressible than the latter (in Figure 6 αclay is three
times higher than αreservoir according to Figures 4 and 5).” Therefore, the
Authors are puzzled by the comment made by Gambolati.
The third statement is that the “location of the rigid basement has a
small influence on the subsidence process”. The results obtained by the
Authors are in line with this.
The fourth statement is that “a larger Poisson ratio and a possible
transversal geomechanical anisotropy in the compacting reservoir may
induce a larger settlement (Gambolati et al., 1984).” Two separate comments are needed here. Relative to the consideration on the Poisson
ratio (“a larger Poisson ratio … may induce a larger settlement”) this is
not true – the opposite applies. As it is very well known, CM becomes
negligible if the Poisson ratio approaches 0.5.That is, the material is very
stiff. Incidentally, Gambolati’s comment contradicts his own results: in
fact, the Section Results (page 38) of the cited paper Gambolati et al.
(1984) reads: “Finally the influence on η (i.e. subsidence) of Poisson’s ratio
is provided by Figure 10. Again with reference to profile c) of Figure 6 (the
dashed profile here) it may be noted that increasing v yields a decrease
of η. In particular the dotted profile is obtained with v = 0.25 everywhere
except for the overlying/underlying clays where v has been set equal to
0.45. A larger value for Poisson’s ratio in the low permeable sediments
adjacent to the reservoir leads to a reduction of land subsidence.”
Gambolati also claims “transversal geomechanical anisotropy may
induce a larger settlement”. The Authors think Gambolati intended to
refer to transverse isotropy, also called cross anisotropy in soil mechanics
(a vast technical literature is available on this topic, i.e. Barden, 1963;
Brady & Brown, 1980, 1993, 2004; Fjaer et al., 2008; Gazetas, 1982,
1981; Graham & Houlsby, 1983; Hollingshead & Raymond, 1971; Lade
& Abelev, 2003, 2004; Lade 2008; Lade, Nam,& Hong, 2008; Mroz,
Norris, & Zienkiewicz, 1979; Pickering, 1970; Thornton, 1979; Vardoulakis, 1980; Yuen, Lo, Palmer & Leonards, 1978). Indeed the behavior
of sedimentary rocks can be affected by the presence of planes of
weakness.The role of these planes was widely investigated in wellbore
stability analyses, whereas transverse isotropy was hardly taken into
consideration by the scientific community in subsidence evaluation due
to hydrocarbon production.
Gambolati’s comments refer to his own paper (Gambolati et al.,
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1984) where it is demonstrated that subsidence can substantially increase if the medium is transversely isotropic. However, this cannot be taken
as proof of the transverse isotropic behavior of the formations of the
Adriatic basin in the absence of measurements showing evidence that
there is an impact of the weakness planes on subsidence. Furthermore,
this type of analysis, which must be supported by field and lab evidence
and subsequent careful characterization of 5 elastic constants, can only
be carried out at the scale of a single reservoir and not at the basin
scale, such as the Adriatic area. An additional consideration is that the
use of the (elastic) transverse isotropy requires the coupling with anisotropic strength criteria in the calculations (Brady & Brown, 2004).This
is demonstrated by experimental results, which showed that the peak
strengths developed by transversely isotropic rocks in triaxial compression vary with the orientation of the plane of isotropy, foliation plane
or plane of weakness, with respect to the principal stress directions
and can result sensibly lower than the strength of an isotropic medium.
With respect to the discussion about what should be included
in the guidelines, the Authors would like to remark that the paper
is titled “Guidelines for the study of the subsidence triggered by hydrocarbon production” and that the paper content reflects the title,
focusing on subsidence and on a specific discussion on the most suitable approach to its estimation based on detailed and comprehensive
analyses of a wide range of scenarios. As important as environmental,
economic, social and industrial evaluation impact is (but then energy
security should be included as well, which was not mentioned by
Gambolati), this was entirely out of the scope of the paper. Thus, a
comparison with Gambolati’s publication on sustainable development
is totally misleading.
Last but not least, the Authors are aware that vast technical literature is available on the topics discussed in this reply to Gambolati’s
comments and a selection of relevant papers are worth being referenced (for the readership interested please see reference list below).
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trattati dal lavoro. Deve essere redatto in due lingue: Italiano
e Inglese.

Nomi degli autori ed enti di appartenenza
Per ogni autore deve essere indicato l’ente di appartenenza
con l’indirizzo completo e l’e-mail di riferimento.

Corresponding author
Deve essere chiaramente indicato a chi deve essere indirizzata la corrispondenza in tutte le fasi del processo editoriale.

Parole chiave
Immediatamente dopo ciascun testo del riassunto redatto nelle due lingue di riferimento devono essere indicate non
meno di cinque parole chiave.

Abbreviazioni
Le abbreviazioni effettuate in modo diverso dallo standard
del settore trattato devono essere riportate in un elenco al termine del lavoro e ne deve essere chiarito il significato.
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norme per la redazione di articoli per la rivista
Ringraziamenti
I ringraziamenti devono essere riportati al termine del lavoro, prima della Bibliografia. Nei ringraziamenti devono essere
indicati coloro che, a vario titolo, hanno fornito assistenza durante la ricerca nonchè gli enti finanziatori.

– Risultati non pubblicati e comunicazioni personali non devono, per quanto possibile, essere indicati nella bibliografia,
ma solo citati nel testo.
– L’indicazione “in press” di un articolo implica che questo è
già stato accettato per la pubblicazione.

Unità di misura

Citazioni web

Le unità di misura devono essere quelle del Sistema Internazionale (SI).

Figure e grafici
– usare sempre gli stessi caratteri (possibilmente: arial, courier, times, symbol) e le stesse dimensioni delle scritte;
– numerare le illustrazioni secondo la sequenza con la quale
appaiono nel testo;
– riportare le didascalie delle figure e tabelle in una pagina a
parte;
– fornire le immagini per quanto possibile delle dimensioni
dell’immagine da riprodurre sul lavoro. Fare in modo che
queste corrispondano alle dimensioni di una, due o tre colonne della rivista a stampa;
– fornire le figure separatamente, sia all’interno del testo che
come files;
– gli autori sono pregati inoltre di tenere conto della riproducibilità delle figure in termini di dimensioni del tratto e
delle caratteristiche grafiche delle figure.
– Gli autori devono disporre dei copy-rights delle figure eventualmente riprese da altri documenti.

Illustrazioni a colori
La rivista è stampata prevalentemente in bianco e nero. Per
le illustrazioni a colori l’Editore contatterà l’Autore in merito ai
relativi maggiori costi di stampa che saranno a carico dell’autore.

Tavole fuori testo (per esempio: carte geologiche, grandi illustrazioni, …)
Eventuali illustrazioni di dimensioni eccedenti la pagina
normale della rivista possono essere pubblicate come tavole
fuori testo, a carico dell’Autore. Anche in questo caso l’Editore
contatterà l’Autore in merito ai relativi costi.

Tabelle
Le tabelle devono essere numerate consecutivamente secondo l’ordine con cui appaiono nel testo.

Didascalie delle figure e tabelle
– Ogni figura e tabella deve avere una didascalia che ne descriva chiaramente e in modo esaustivo il contenuto.
– Il titolo deve essere riportato nella didascalia e non sulla
figura o nelle tabelle.
– Il testo della didascalia deve essere conciso ma vi devono
essere spiegati tutti i simboli e le abbreviazioni usate.
– Le didascalie devono essere redatte in due lingue: Italiano e
Inglese.

Citazioni bibliografiche
– Verificare che tutte le citazioni bibliografiche indicate sul
testo siano presenti in bibliografia (e viceversa).
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Si deve fornire l’URL completo di riferimento e la data alla
quale si è fatto accesso al sito con la dicitura (“accesso in data
xx/xx/xxxx”). Ogni ulteriore informazione, se conosciuta,
deve essere fornita (DOI, nome dell’autore, data, ecc.).
Le citazioni web devono essere riportate in una lista separata al termine dei riferimenti bibliografici.

Stile delle citazioni bibliografiche
Tutte le pubblicazioni citate nel testo devono essere presentate in una lista in ordine alfabetico al termine del manoscritto.
Nel testo le citazioni vanno redatte come segue:
– Autore singolo: il cognome dell’Autore (senza le iniziali del
nome di battesimo a meno che non ci siano ambiguità) e
anno di pubblicazione;
– due Autori: entrambi i cognomi degli Autori e l’anno di pubblicazione;
– tre o più Autori: il cognome del primo Autore seguito da et
al. e l’anno di pubblicazione.
Le citazioni nel testo possono essere fatte direttamente o
tra parentesi.
Quando c’è una lista di citazioni, queste devono essere elencate facendo riferimento all’anno di pubblicazione.
Esempi:
1) “Come dimostrato (Autore 1, 1999a,1999b, 2000; Autore 1 e
Autore 2, 2001)”.
2) “Come recentemente discusso da Autore 1 et al. (2000)”.
La lista dei riferimenti bibliografici deve essere fatta in ordine alfabetico e per lo stesso autore in ordine di anno di pubblicazione crescente. Lavori dello stesso autore pubblicati nello
stesso anno devono essere specificati con una lettera alfabetica dopo l’anno di pubblicazione: “ a”, “b”, “c”, ecc…

Esempi della redazione della Bibliografia
Riferimento ad una rivista

Autore 1, N., Autore 2, N. e Autore 3, N., 2000. Titolo del lavoro. Nome della rivista per esteso. Volume. pp. xx-xx.

Riferimento ad un libro

Autore 1, N., 1999. Titolo del libro, Editore, luogo di stampa.

Riferimento a un capitolo in un libro

Autore 1, N., Autore 2, N. e Autore 3, N., 2000. Titolo capitolo,
in: Autore libro 1, N., Autore libro 2 N. (Eds.), Titolo libro,
Editore, Luogo di edizione, pp. xx-xx.

Riferimento ad un articolo pubblicato sugli atti di un convegno

Autore 1, N. e Autore 2, N., 2000. Titolo articolo, in: titolo convegno per esteso, data di svolgimento, Luogo di svolgimento,
Editor 1, N., Editor 2 N. (Eds), Ente organizzatore convegno,
pp. xx-xx.

La rivista “Geoingegneria Ambientale e Mineraria” va
sempre indicata con il nome completo e per esteso, si devono
evitare abbreviazioni.
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