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Sommario
Nel territorio comunale di Pieve di Cento (BO) è in corso la realizzazione di un campo sperimentale finalizzato a
valutare l’efficacia di possibili interventi di mitigazione del rischio di liquefazione, nell’ambito del progetto
europeo LIQUEFACT. Nel campo sperimentale, il cui sottosuolo presenta strati suscettibili di liquefazione, sarà
effettuata una prova di sollecitazione ciclica da superficie, con l’obiettivo di generare sovrapressioni neutre
significative e possibilmente tali da innescare localmente fenomeni di liquefazione.
Nel presente contributo viene effettuata una previsione di classe A della risposta del sottosuolo in esame alla
sollecitazione ciclica applicata in superficie, attraverso analisi dinamiche bi- e tri-dimensionali. Il comportamento
degli strati liquefacibili è stato descritto con modelli costitutivi in grado di prevedere l’accumulo delle
sovrapressioni interstiziali durante lo scuotimento. Tali modelli, sia semplificati che avanzati, sono stati calibrati
sui risultati di una campagna mirata di indagini in sito e in laboratorio, condotta nell’ambito del progetto.

1. Introduzione
La valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni granulari è comunemente effettuata mediante
prove in sito o di laboratorio. Esperienze recenti di prove di liquefazione in scala reale hanno mostrato
la possibilità di ricreare direttamente in sito condizioni di innesco di fenomeni di liquefazione o
comunque significativi incrementi di pressioni interstiziali in terreni granulari saturi (Amoroso et al.,
2018; Inazaki 2004). In questo contesto si inserisce la realizzazione di un campo sperimentale,
attualmente in corso nel territorio comunale di Pieve di Cento (BO) nell’ambito del progetto europeo
LIQUEFACT (Fig. 1a). Il campo sperimentale è finalizzato a valutare l’efficacia di possibili interventi
di mitigazione del rischio di liquefazione mediante una prova di sollecitazione ciclica da superficie, con
l’obiettivo di generare sovrapressioni significative negli strati di terreno liquefacibile.
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Il campo sperimentale dista circa 8 km dal centro abitato di Pieve di Cento ed ha mostrato evidenze di
fenomeni di liquefazione in concomitanza dell’evento sismico del 20.V.2012 (Mw =6.1). L’area di studio
è localizzata lungo un paleoalveo del fiume Reno ed è caratterizzata da una successione di terreni
alluvionali sciolti di recente formazione (Fig. 1b).
(a)
(b)

Fig 1.(a) Ubicazione del sito e (b) contesto geologico dell’area di studio (mod. Comune di Pieve di Cento, 2013)

2. Descrizione del modello geotecnico
Una estesa campagna di indagini in sito e laboratorio ha consentito la definizione di un accurato modello
geotecnico. Dai sondaggi a carotaggio continuo e dall’interpretazione di prove penetrometriche statiche
(CPT) è stato possibile ricostruire la successione stratigrafica al sito di Pieve di Cento fino a 10 m di
profondità. Fig. 2a mostra la sequenza stratigrafica con il relativo profilo di velocità basato su prove
Cross-hole (CH) e cross-hole tomografiche. Lo strato di terreno più superficiale è costituito da materiale
piuttosto eterogeneo, variabile da sabbia limosa a limo sabbioso, con frazione fine inferiore allo 0.075
mm (FC) variabile tra il 60 ed il 20%. Al di sotto di tale strato, tra i 2 ed i 6 m di profondità dal piano
campagna si colloca lo strato di materiale liquefacibile, essenzialmente sabbioso con FC pari al 10-12%.
Intorno ai 4.5 m di profondità dal piano campagna, lo strato sabbioso è interrotto da una lente di argilla
dello spessore di circa 30 cm. Lo strato di sabbia è confinato inferiormente da uno strato uniforme di
argilla limosa con presenza occasionale di materiale organico ed indice di plasticità (IP) pari al 45%. Al
momento dell’esecuzione dei sondaggi, il piano limite della falda è stato rilevato ad una profondità di
1.8 m dal piano campagna. Il comportamento meccanico dei terreni è stato definito sulla base di prove
statiche, cicliche e dinamiche di laboratorio. Lo stesso modello geotecnico è stato impiegato
nell’esecuzione di analisi dinamiche bidimensionali in FLAC (Itasca 2016) e tridimensionali in FLAC
3D (Itasca 2013).
2.1 Modello 2D
Il dominio di analisi adottato per le analisi bidimensionali ha dimensioni 50 x 10 m. La discretizzazione
del dominio di analisi è basata sul criterio di Kuhlemeyer e Lysmer (1973). Il comportamento dinamico
dello strato liquefacibile è stato simulato con il modello a superficie limite PM4Sand (Boulanger e
Ziotopulou, 2017), mentre per i materiali non liquefacibili è stato adottato il modello di Mohr-Coulomb
con damping isteretico, mediante il modello sigmoidale a 4 parametri (Fig. 3a). La calibrazione dei
parametri del modello è basata sull’interpretazione delle prove in sito e di laboratorio. In particolare,
Fig. 3b riporta in rosso la curva di resistenza ciclica attribuita allo strato di materiale liquefacibile,
intermedia tra quella derivante da prove di taglio semplice ciclico e quella definibile da prove CPT
secondo quanto proposto da Boulanger e Idriss (2014) e seguendo la procedura descritta in Chiaradonna
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et al. (2018a).
Per tutti i materiali, il fattore di smorzamento a piccole deformazioni è stato modellato introducendo
uno smorzamento viscoso secondo la formulazione completa di Rayleigh.
Alla base ed ai bordi del modello sono stati applicati contorni assorbenti in modo da evitare fenomeni
di riflessione delle onde lungo i bordi del dominio di analisi.
In asse al modello è stata applicata una sollecitazione ciclica superficiale rappresentativa dell’azione di
un attuatore dinamico dotato di notevole massa in grado di generare onde di taglio con frequenze
comprese tra 5 e 100 Hz. Il peso della macchina è stato schematizzato con un carico uniformemente
distribuito agente sull’area di impronta della piastra di base dell’attuatore (2.3 x 2.3 m), mentre l’azione
dinamica è rappresentata da una storia ciclica regolare di tensioni tangenziali di ampiezza pari a 26 kPa
e frequenza uguale a 10 Hz.
(a)

(b)

(c)
Fig 2. Modello adottato nelle analisi bidimensionali (a) e proprietà dei materiali: (b) curve di decadimento del
modulo di taglio e (c) curva di resistenza ciclica attribuita allo strato liquefacibile

2.2 Modello 3D
Il modello numerico adottato nelle analisi tridimensionali ha dimensioni 10 x 10 x 7 m. Per la
costruzione del modello è stata utilizzata una metodologia multifase. Nela prima fase sono state definire,
attraverso un’analisi statica, le condizioni iniziali in sito. Successivamente le condizioni al contorno
state modificate ed è stata effettuata l’analisi dinamica per simulare il carico ciclico applicato in
superficie. Ai bordi laterali ed inferiore sono stati applicate condizioni al contorno “trasparenti” in grado
di assorbire le onde trasmesse dalla piastra.
Il comportamento dinamico degli strati liquefacibili è stato simulato con il modello Finn-Byrne (Byrne,
1991; Itasca, 2013) utilizzando i seguenti parametri del modello: C1=7600(Dr)-2.5 data la densità relativa
Dr = 35% e C2=0.4/C1. Per i materiali non liquefacibili è stato adottato il modello di Mohr-Coulomb
con damping isteretico (Fig. 4). La calibrazione dei parametri del modello è basata sull’interpretazione
delle prove in sito e di laboratorio. Le analisi dinamiche hanno permesso di generare sovrapressioni
interstiziali negli strati liquefacibili non permettendo tuttavia la dissipazione delle u durante l’analisi
(analisi non drenate). Con questa ipotesi il numero di cicli necessari a raggiungere il picco di ru viene
sottostimato rispetto alla realtà ma i tempi di esecuzione delle analisi si riducono. La metodologia di
applicazione del carico verticale e della sollecitazione a taglio ciclica in superficie è identica a quella
adottata per il modello bidimensionale.
Chiaradonna A., Andreotti G., Lai G.C., Bilotta E., Flora A.
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Fig 4. Modello tridimensionale con curve di decadimento del modulo di taglio calibrate mediante prove di
laboratorio

3. Verifica della compatibilità del modello geotecnico con l’evento sismico del 20.V.2012
La compatibilità del modello geotecnico con le evidenze di liquefazione riscontrate a seguito dell’evento
sismico del 2012 è stata verificata con analisi dinamiche 1D in condizioni di campo libero.
L’azione sismica di riferimento è stata introdotta nelle analisi con l’obiettivo di riprodurre al meglio la
scossa principale della sequenza sismica emiliana (20.V.2012, ML = 5.9) al sito di Pieve di Cento. In
mancanza di una registrazione al bedrock, si è utilizzata la componente EW della registrazione
accelerometrica alla stazione di Mirandola (MRN) deconvoluta al bedrock (Chiaradonna et al., 2018b).
Quest’ultima è stata riportata al sito di Pieve di Cento portando in conto sia la distanza epicentrale
mediante apposita legge di attenuazione e sia degli effetti di amplificazione stratigrafica mediante
convoluzione fino a 10 m di profondità, come dettagliato in Chiaradonna et al. (2018c).
Analisi numeriche 1D sono state effettuate sia adottando il modello costitutivo avanzato PM4Sand
(Boulanger e Ziotopulou, 2017) che il modello semplificato proposto da Byrne (1991).
Fig. 5 riporta i risultati delle simulazioni numeriche in termini di profili massimi di accelerazione,
tensione tangenziale e rapporto di pressione interstiziale. Entrambe le analisi consentono di predire
l’attingimento della condizione di liquefazione nello strato di sabbia grigia superiore, così come
osservato sperimentalmente. Fig. 5 riporta anche i risultati della simulazione 1D eseguita con il codice
di calcolo non lineare SCOSSA (Chiaradonna et al., 2016) al solo scopo di confronto e a conferma della
robustezza del modello geotecnico considerato, verificato adottando tre diversi modelli costitutivi come
suggerito da Boulanger e Ziotopulou (2018).

Fig 5. Risultati della simulazione dell’evento del 20.V.2012 in termini di profili massimi di accelerazione (a),
tensione tangenziale (b) e rapporto di sovrapressione interstiziale (c)
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4. Risultati delle analisi
4.1 Risultati analisi 2D
Fig. 6a riporta i risultati delle analisi in termini di distribuzione di profili di accelerazione massima in
asse al modello e ad una distanza dall’area di carico pari alla dimensione della piastra. Si osserva una
rapida attenuazione della sollecitazione in superficie, sia con la profondità che con la distanza dall’area
di carico. Il profilo verticale del rapporto di pressione interstiziale massimo in asse al modello mostra
l’attingimento di una condizione prossima alla liquefazione nello strato sabbioso più superficiale (Fig.
6b) dopo l’applicazione di circa 28 cicli (Fig. 6c).
4.2 Risultati analisi 3D
Come si può notare dalla Fig. 6b, l’incremento delle pressioni interstiziali aumenta sensibilmente nello
strato liquefacibile più superficiale. In particolare, il valore massimo di pressione interstiziale (u max) si
verifica in asse alla piastra superficiale che genera il carico ciclico. A lato della sorgente ciclica le
pressioni interstiziali sono invece leggermente inferiori. Il valore massimo di r u si verifica a lato della
piastra superficiale poiché le tensioni efficaci iniziali sono inferiori rispetto a quelle in asse con la
sorgente ciclica.

(d)

(e)

Fig 6. Risultati delle analisi 2D in termini di profili di amax (a), rapporto ru in asse al modello (b) e storia
temporale di ru a 3 m di profondità confrontata con in numero di cicli applicati (c); risultati delle analisi 3D in
termini di ru, pressioni interstiziali massime (umax)(d) e numero di cicli (e).
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5. Conclusioni
La nota illustra i risultati di analisi numeriche bi- e tridimensionali volte a prevedere la risposta di un
sottosuolo liquefacibile ad una sollecitazione ciclica applicata in superficie. A fronte della semplicità
dello schema geometrico adottato, le analisi bidimensionali sono condotte con un modello costitutivo
avanzato in grado di descrivere il comportamento dinamico dello strato di terreno liquefacibile. Di
contro, il modello tridimensionale opera una migliore riproduzione delle condizioni di prova in termini
di applicazione del carico in superficie sebbene adottando un modello semplificato per modellare la
generazione delle sovrapressioni interstiziali. La sintesi dei risultati di ambedue le modellazioni
numeriche mostra una variabilità dell’incremento delle pressioni interstiziali attese compresa tra il 40 e
95% dello stato tensionale efficace iniziale.
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