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Cosa c’è sotto?
Come capire le caratteristiche dei terreni attraverso
l’integrazione di monitoraggi e simulazioni numeriche

Quando si studia il comportamento del terreno, sia esso una frana, un argine o il terreno
su cui costruire una casa, è necessario valutare quante informazioni si hanno a
disposizione su quella terra e quanto siano affidabili.
Capire “cosa c’è sotto” è fondamentale, ma difficile. Abitualmente si eseguono perforazioni
per conoscere la stratigrafia (l’ordine e lo spessore degli strati del terreno, ad esempio
sabbia, argilla o ghiaia) e prove di laboratorio sui terreni estratti a varie profondità. Questi
dati però sono in generale pochi rispetto alla dimensione dell’area di indagine. Infatti,
quando si fa un carotaggio, ovvero quando si estrae un “tubo” (che noi chiamiamo carota)
di terreno da varie profondità, la dimensione della carota è piccola rispetto alla quantità di
terreno che può esserci sotto la fondazione di un capannone o dentro una frana (Fig.2).
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Come si passa dal dato della carota di terreno a un modello affidabile che riesca a
ricostruire spessori e estensione dei livelli di terreno per tutta l’area di indagine?

Fig. 2: Capire qual sia la distribuzione dei diversi strati di terreno a partire da poche carote stratigrafiche è
complicato. In teoria sia la disposizione sotto l’argine A che sotto l’argine B è congruente con le tre carote
stratigrafiche.

Un modo per ridurre i potenziali errori nell’affrontare i problemi legati alla comprensione di
“cosa c’è sotto” è il monitoraggio. Installando nell’area in cui si vuole costruire o su una
frana dei sensori che misurano, ad esempio, gli spostamenti o il contenuto d’acqua del
terreno, possiamo capire quanto è resistente e quanto è permeabile quello stesso terreno.
E’ il “metodo osservazionale” e da poco meno di un secolo è parte integrante della pratica
geotecnica, la disciplina che studia la meccanica delle terre. I nuovi metodi che sviluppo
per capire meglio “cosa c’è sotto” si basano su dati di monitoraggio di frane o di argini.
L’attività di ricerca consiste nello sviluppo di algoritmi e modelli numerici che permettono di
estrarre le maggiori informazioni possibili dai dati stratigrafici, di laboratorio e di
monitoraggio. Vengono generate migliaia di modelli numerici della frana o dell’argine per
capire quanto possono variare le diverse soluzioni a seconda di come, ad esempio,
vengono disposti i vari tipi di terreno.
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È infatti fondamentale stimare quanto sia grande l’errore che un ricercatore o progettista
può fare se procede nell’analisi con una determinata quantità e tipologia di dati (Fig.3). In
alcuni casi risulta che i dati a disposizione siano sufficienti e gli errori relativamente piccoli,
in altri casi emerge che l’errore è potenzialmente molto grande e si deve necessariamente
eseguire una seconda campagna di indagine (con nuove stratigrafie e/o ulteriori
monitoraggi). Altri metodi che ho sviluppato permettono di indicare dove sia più opportuno
fare ulteriori prove, per spendere in maniera più avveduta le risorse disponibili per nuovi
carotaggi.

Fig. 3: (A) perforatore per estrarre carote di terreno; (B) cassetta stratigrafica che contiene 5 metri di carota
del sondaggio chiamato S3 di una frana nelle Dolomiti; (C) schema stratigrafico del sondaggio S3 (lungo
circa 50 m), nel rettangolo rosso è evidenziato il settore di carota fotografato nell’immagine B.

Risultati
I metodi da me sviluppati per l’analisi dell’influenza della disposizione dei diversi livelli di
terreno e dei loro parametri del terreno sono stati applicati a problemi riguardanti la
stabilità di frane e argini. L’utilizzo di questi metodi permette di progettare interventi per
stabilizzare frane o rendere più sicuri argini sulla base di modelli numerici più affidabili.
Questo porterà a una riduzione dei costi di intervento e a un aumento della sicurezza.
Infine, i metodi per la determinazione della miglior localizzazione di ulteriori indagini
conoscitive dei terreni all’interno di un’area di indagine permettono di ottimizzare le risorse
e di pianificare i monitoraggi in maniera mirata.
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