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ABSTRACT. Il Large Hadron Collider (LHC) è il più grande acceleratore di particelle situato presso il CERN di 

Ginevra. Trattasi di una struttura ad anello di 27 km, realizzata alla profondità di 100 m e dotata di 8 punti 

sperimentali in sotterraneo. In tale contesto, l’High-Luminosity (HL-LHC) è un recente progetto finalizzato al 

miglioramento dell’esistente acceleratore di adroni (LHC) che richiede nuove strutture sotterranee presso i punti 

sperimentali 1 (Svizzera) e 5 (Francia). Il presente articolo illustra le principali sfide incontrate nella progettazione 

e costruzione delle strutture sotterranee presso il Punto 5. Al fine di analizzare il comportamento tenso-deformativo 

delle differenti litologie riscontrate, la progettazione si è avvalsa di modelli numerici agli elementi finiti, 

fondamentali per riprodurre adeguatamente l’avanzamento delle fasi di scavo, valutare le conseguenze sulle 

adiacenti strutture esistenti e dimensionare i sostegni e rivestimenti. Ad oggi, le principali opere sotterranee sono 

state realizzate con successo e senza criticità. Il termine dei lavori è previsto per il 2022. 

1. INTRODUZIONE 

Il CERN è un'organizzazione internazionale con sede a Ginevra dotato del più grande acceleratore di particelle 

sotterraneo del mondo (Large Hadron Collider, LHC), posto su entrambi i lati del confine tra Svizzera e Francia 

(Figura 1a). L'High-Luminosity LHC è un recente progetto volto a migliorare le ricerche scientifiche e sono 

richieste nuove opere sotterranee presso i punti 1 e 5 (Canzoneri et al., 2019). In particolare, al punto 5 oggetto del 

presente articolo, le nuove opere sotterranee sono collocate sul lato interno dell'anello esistente, a una distanza 

media di circa 50 metri dall'asse dell'anello e situate a ca. 7 metri al di sopra della chiave di volta del tunnel LHC 

esistente. Esse consistono in un pozzo PM57 (diametro 12 m, altezza 60 m), caverne sotterranee US57/UW57 (area 

di scavo ca. 270 m2), galleria tecnica UR55 (area di scavo 60 m2), gallerie di servizio UA57/UA53 e UL57/UL53 

(area di scavo rispettivamente 45 m2 e 20 m2), 16 cunicoli di collegamento verticali con l’anello LHC esistente 

(diametro 1.7 m, altezza 5 m) e due gallerie d’emergenza UPR53/UPR57 (area di scavo 25 m2) come illustrato in 

Figura 1b.  

 

 a)  b) 

Figura 1. a) vista globale del Progetto HL-LHC; b) nuove opere sotterranee (blu) ed opere esistenti (grigio) al punto 5 

(fonte: CERN). 
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Tutte le nuove opere sotterranee sono progettate con un sistema di doppio rivestimento con vita utile di 

progetto di 10 anni per il rivestimento provvisorio e di cento anni per il rivestimento finale, incluso il sistema di 

impermeabilizzazione. 

2. CONDIZIONI GEOLOGICHE E PRINCIPALI SFIDE PROGETTUALI 

Il sito è ubicato in una zona costituita da uno strato superiore di morena quaternaria che sovrasta una 

formazione in molassa costituita da orizzonti eterogenei di arenarie e marne con possibile presenza di minerali 

argillosi potenzialmente rigonfianti (illite/smectite) e potenzialmente contenente idrocarburi (Kurzweil, 2004). 

Sono presenti due acquiferi indipendenti ed il coefficiente di spinta K0 varia tra 1.25 e 2.0 per le formazioni rocciose 

e 0.7 per i terreni. Le nuove opere hanno una copertura di ca. 60 m e sono state realizzate all'interno della molassa, 

ad eccezione dei primi 20 m del pozzo PM57 il quale ricade nelle unità moreniche (Figura 2). 

 

a) 
b) 

Figura 2. a) Profilo geologico al Punto 5, b) parametri geotecnici dei terreni (in alto) e delle rocce (in basso). 
 

Le principali sfide del progetto riguardano i seguenti aspetti: i) un ambizioso calendario di progettazione e 

costruzione; ii) la necessità di limitare le vibrazioni e gli spostamenti indotti dallo scavo delle nuove opere sulle 

strutture esistenti in esercizio; iii) lo scavo all'interno di un ammasso roccioso eterogeneo contenente idrocarburi e 

con un possibile comportamento di rigonfiamento; iv) la connessione tra le strutture esistenti e quelle nuove. 

3. IL RUOLO DELLA MODELLAZIONE NUMERICA DURANTE LA FASE PROGETTUALE 

Durante la fase di progettazione, le analisi numeriche sono state eseguite principalmente con il software FEM 

RS2 (RocScience) al fine di dimensionare gli eventuali sostegni in roccia, valutare l’interazione tenso-deformativa 

sulle strutture esistenti a motivo dello scavo di quelle nuove e dimensionare i rivestimenti di prima fase e definitivi. 

La modellazione ha fatto uso di mesh triangolari infittite in corrispondenza delle nuove opere, dimensioni del 

modello tali da minimizzare gli effetti di bordo ed opportune condizioni di vincolo al contorno. È stata considerata 

una legge costitutiva elasto-plastica secondo il criterio di Mohr-Coulomb, condizioni di deformazioni piane, 

simulazione delle fasi di scavo mediante il metodo convergenza-confinamento (Panet & Guenot, 1982) con fattore 

di rilascio λ valutato sulla base delle curve caratteristiche e calibrato sulla base dei dati di monitoraggio di 

precedenti scavi. Gli ancoraggi sono stati modellati come elementi fully bounded o Swellex, mentre i rivestimenti 

in calcestruzzo come elementi composite liner o reinforced beam (RocScience, 2021). 

In Figura 3 è riportato il modello numerico realizzato per valutare l’influsso tensionale dello scavo della nuova 

galleria UR55 (classe di sostegno 1: ancoraggi ad attrito L = 4 m, Ftk = 240 kN, maglia 1.5m x 1.5m + 1° strato in 

calcestruzzo fibro-rinforzato C20/25, spessore 5 cm + rete elettrosaldata 1.89 cm2/m + 2° strato in calcestruzzo 

C20/25, spessore 10 cm) sulla caverna esistente USC55, posta alla distanza di ca. 10 m. Dalle analisi è emerso un 

comportamento dell’ammasso sostanzialmente elastico con limitate zone plastiche e deformazioni massime pari a 

ca. 1 mm nell’arco rovescio della caverna esistente, ossia inferiore al valore soglia considerato per le strumentazioni 

del CERN in esercizio. Infine, è stato verificato come l’incremento delle sollecitazioni sui rivestimenti definitivi 

della caverna USC55 in calcestruzzo armato (C40/50, spessore 57 cm) ricadesse entro i limiti dello stato limite di 

servizio e ultimo. In Figura 4 viene illustrato il modello di calcolo adottato per valutare l’influsso deformativo dello 

scavo della nuova galleria di servizio UA57 (classe supporto 2: calcestruzzo C20/25, spessore 25 cm + centine 
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reticolari 3G 70/20/26, spaziatura 1.2 + ancoraggi ad attrito L = 4 m, Ftk = 250 kN, maglia 1.5 m x 1.2 m) posta a 

una distanza minima di ca. 5 m sopra l'anello principale esistente in esercizio R57. Anche in questo caso è stato 

confermato il comportamento prevalentemente elastico dell'ammasso roccioso con spostamenti nella galleria 

esistente inferiori al millimetro. Da tali analisi, si è concluso che non risultavano necessari ulteriori supporti per il 

rivestimento interno della galleria esistente in calcestruzzo non armato di classe C25/30 e spessore 22 cm. 

 

a) b) 

Figura 3. Valutazione degli effetti tensionali dello scavo del tunnel UR55 sulla caverna esistente USC55: a) modello FEM 

con unità geologiche, b) tensioni e zone plastiche. 
 

 a)        b) 
Figura 4. Valutazione degli effetti deformativi dello scavo del tunnel UA57 sul rivestimento del LHC esistente: a) modello 

FEM con unità geologiche, b) spostamenti totali indotti. 

 
Per il dimensionamento delle sezioni prossime agli incroci per le quali gli effetti 3D possono risultare 

determinanti, sono stati adottati parametri geotecnici conservativi e l’impiego sempre di modelli di calcolo 2D. 

L’impiego del rivestimento definitivo armato è risultato necessario solo nelle zone di incrocio. Infine, il 

dimensionamento del rivestimento definitivo è stato eseguito anche considerando i risultati di modelli 2D ad aste-

molle mediante il codice Statik (Cubus), per tenere in conto anche degli effetti indotti dalla temperatura, dal 

rigonfiamento, dalla viscosità e ritiro. 

4. IL RUOLO DELLA MODELLAZIONE NUMERICA DURANTE LA FASE COSTRUTTIVA 

I risultati dei modelli progettuali sono stati verificati durante l’esecuzione, mediante l’analisi dei dati forniti 

da un approfondito sistema di monitoraggio, confermando l'importanza del metodo osservazionale. Considerando 

la geologia di riscontro durante la fase di scavo, sono state possibili alcune ottimizzazioni dei supporti. La figura 5 

mostra l’analisi a ritroso effettuata per ottimizzare i supporti per la galleria UR55 al fine di garantire la sicurezza 

strutturale pur rimovendo l’ordine inferiore di bulloni; questa modifica ha consentito un aumento della velocità di 

scavo ed una riduzione dei costi.  

Analogamente, sulla base della geologia di riscontro e del monitoraggio delle convergenze in fase di scavo, 

un modello assial-simmetrico è stato realizzato per il pozzo PM57, permettendo di ottimizzare (ca. 40%) l’armatura 

del rivestimento definitivo in calcestruzzo C35/45 grazie alla rivalutazione del carico trasmesso dall’ammasso 

stimato pari a 400 kPa (Figura 6).  
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a) b) 

Figura 5. a) Monitoraggio convergenze, b) analisi a ritroso per ottimizzazione dei supporti in roccia per la galleria UR55. 

a) b) 

Figura 6. Analisi a ritroso per l’ottimizzazione del dimensionamento del pozzo PM57: a) modello FEM calibrato sulla 

geologia di riscontro con spostamenti orizzontali, b) curve caratteristiche dell’ammasso e del sostegno. 

5. CONCLUSIONI 

Nel presente articolo sono state presentate le principali sfide progettuali ed esecutive per la realizzazione delle 

nuove opere sotterranee presso il CERN – punto 5. Le analisi numeriche eseguite durante la fase progettuale, hanno 

permesso di simulare le numerose fasi di scavo in condizioni geotecniche complesse, consentendo di valutare 

l’interazione tensionale e deformativa dello scavo delle nuove opere sulle adiacenti strutture sotterranee in esercizio. 

Durante la fase esecutiva, si è evidenziato come mediante i principi del metodo osservazionale, tramite un 

dettagliato monitoraggio in continuo ed analisi numeriche a ritroso, si siano potute eseguire differenti 

ottimizzazioni, consentendo dunque un risparmio in termini di tempi e costi. 

Ad oggi, lo scavo delle principali opere sotterranee è stato completato con successo senza alcun impatto critico 

sulle vicine strutture sotterranee esistenti. L'esecuzione delle opere è iniziata nel mese di aprile 2018 e attualmente 

la fase di costruzione è in linea con il cronoprogramma definito da contratto, prevedendo il completamento dei 

lavori entro il mese di settembre 2022. Gli Autori desiderano ringraziare il CERN per il permesso concesso per la 

pubblicazione dei dati contenuti nel presente articolo. 
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