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Capitolo 1. POSIZIONE DEL PROBLEMA 

 

1.1 – Oggetto 
Il presente lavoro è finalizzato alla definizione di procedimenti di verifica delle 
condizioni di stabilità di cavità sotterranee, con particolare riferimento alle cavità “a 
camere e pilastri” in terreni piroclastici del territorio di Roma, nelle condizioni attuali e 
nell’eventualità di riutilizzo delle aree. 

Le cavità rinvenute in ambito urbano sono disposte ad una profondità generalmente 
modesta, tale da interagire con le opere di urbanizzazione, creando vincoli, difficoltà 
tecniche ed aggravi economici nella realizzazione di nuove opere in superficie e in 
sotterraneo. 

In molti casi, le cavità sono in condizioni di stabilità precarie, sia per i metodi di 
coltivazioni utilizzati in fase di scavo, sia per il progressivo, naturale decadimento delle 
caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni; in definitiva, la presenza di cavità 
condiziona la sicurezza di ampie aree del territorio urbano. 

Appare importante definire i procedimenti di analisi delle condizioni di stabilità e, 
ove necessario, le caratteristiche e i procedimenti tecnologici d’interventi adatti a 
garantire un livello adeguato di sicurezza. 

Gli studi di carattere geotecnico sull’argomento sono limitati; rari, in particolare, i 
riferimenti alle caratteristiche specifiche del fenomeno nel territorio laziale. 

L’attività di studio è stata articolata nelle fasi seguenti. 

Sono stati analizzati i principali meccanismi di collasso delle cavità prodotte da 
attività estrattive con riferimento, in particolare, al sistema di coltivazione “a camere e 
pilastri”. 

Sono stati poi esaminati alcuni modelli costitutivi per la simulazione del 
comportamento meccanico delle rocce tenere. Sono stati validati i modelli costitutivi 
disponibili nelle librerie di avanzati programmi di calcolo geotecnici attraverso la 
simulazione di prove triassiali a diverse pressioni di confinamento ed il confronto delle 
previsioni teoriche con i risultati di recenti sperimentazioni. 

I modelli sono stati quindi tarati per consentirne l’applicazione al caso in esame. In 
particolare, i parametri fisico-meccanici che figurano nei modelli costitutivi esaminati 
sono stati ricavati dai risultati di indagini geotecniche in sito e in laboratorio. 

Si è quindi potuta avviare l’analisi per via numerica degli stati di tensione e 
deformazione di singole camere e pilastri ovvero di raggruppamenti di camere e pilastri, 
con il metodo degli elementi finiti. 

Sono state elaborate opportune procedure di stima delle condizioni di sicurezza delle 
camere e pilastri, basate sulla simulazione numerica di prove di carico fino alla 
condizione di collasso (SLU). La simulazione numerica del comportamento di camere e 
pilastri con modelli costitutivi tarati sulla base dei risultati di sperimentazioni in 
laboratorio e delle indagini geotecniche costituiscono l’unico procedimento di analisi 
possibile per definire un coefficiente di sicurezza con metodi numerici. 
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Applicando il procedimento di analisi ad un numero significativo di pilastri con 
diverse geometrie, è stato possibile istituire un confronto con i risultati dei metodi 
analitici, consentendo un riesame critico degli stessi. 

Sono infine illustrati i principali interventi di stabilizzazione attuabili nel sottosuolo e 
richiamate le più significative applicazioni pubblicate in letteratura. Sono stati valutati 
gli effetti di eventuali interventi di bonifica e consolidamento e, con riferimento al caso 
in esame, sono state proposte idonee soluzioni. 

Particolare attenzione è stata rivolta all’intervento di riempimento, con la definizione 
di un piano di interventi e l’esame, anche per via numerica, del ruolo delle tecniche 
esecutive e degli effetti meccanici di possibili difetti localizzati o diffusi. 

 

1.2 – Articolazione della ricerca 
Nel seguito del presente capitolo sono descritte le caratteristiche dei sistemi di cavità 
tipici dell’area romana. Sono riportati i dati disponibili in letteratura sulla presenza di 
cavità nel sottosuolo della città (origine, numerosità, ubicazione). 

Sono quindi descritte le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni piroclastici 
dell’area romana. 

Sono descritti i  lineamenti geologici, con particolare riferimento all’attività dei 
vulcani laziali, che ha fortemente influenzato le caratteristiche dei terreni. Sono quindi 
descritte le  caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni piroclastici del territorio laziale; 
e sintetizzati i principali risultati sperimentali disponibili in letteratura. 

Nel capitolo 2 sono descritti i modelli costitutivi per la simulazione del 
comportamento di rocce tenere. 

Sono illustrate innanzitutto le specificità del comportamento meccanico delle rocce 
tenere in generale e delle piroclastiti dell’area laziale in particolare. 

Sono quindi sintetizzati i contributi più significativi allo sviluppo di modelli 
costitutivi elasto-plastici, nell’ambito della meccanica dello stato critico, per la 
simulazione del comportamento di questi terreni. 

Si illustrano infine i modelli costitutivi utilizzati nelle successive simulazioni 
numeriche, opportunamente tarati attraverso il confronto fra i risultati di simulazioni di 
prove triassiali ed i risultati sperimentali disponibili. 

Nel capitolo 3 è descritta l’analisi numerica degli stati di tensione e di deformazione 
del sistema geotecnico con il metodo degli elementi finiti (FEM). 

Sono sintetizzate le ipotesi semplificative poste a base del complesso delle analisi. 

Nel capitolo 4 è riportata l’analisi indirizzata alla determinazione degli stati di 
tensione e di deformazione di pilastri isolati, nonché di gruppi di camere e pilastri, 
significativi per tipicità delle caratteristiche geometriche (con riferimento alla tipologia 
di cavità esaminate) o per criticità della condizione di sollecitazione (rispetto ai 
parametri significativi, evidenziati dai metodi analitici). 
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Nel capitolo 5 è descritta la simulazione per via numerica di prove di carico a 
collasso di singoli pilastri con variazione parametrica delle condizioni geometriche 
(raggio del pilastro, raggio dell’area tributaria, larghezza della camera) in condizione di 
assial-simmetria ha permesso di ricavare una stima delle condizioni di stabilità, 
attraverso la definizione di opportuni coefficienti di sicurezza nei confronti dei 
principali meccanismi di collasso (schiacciamento del pilastro, collasso della camera). 

Attraverso la simulazione per via numerica di prove di carico del sistema camera-
pilastro, adottando modelli costitutivi elasto-plastici tarati sui risultati di avanzate prove 
geotecniche di laboratorio sui terreni piroclastici, si può individuare una condizione di 
stato limite ultimo (SLU) e, di conseguenza, definire un coefficiente di sicurezza nei 
confronti del meccanismo di collasso esaminato. 

Nel capitolo 6 sono descritte le simulazioni di prove di carico a collasso di camere 
del sistema di cavità. Le analisi sono state effettuate variando parametricamente le 
caratteristiche geometriche e meccaniche dei principali componenti strutturali del 
sistema, al fine di individuarne l’effetto ai fini della stabilità delle camere. 

Il capitolo 7 descrive il confronto fra i risultati delle simulazioni numeriche e le 
previsioni dei criteri analitici, basati sull’analisi statistica di un gran numero di casi 
reali, e quindi sufficientemente semplici ed attendibili, ma tarati su geometrie e terreni 
molto diversi da quelli in oggetto. 

La revisione dei criteri empirici convenzionali alla luce dei risultati delle analisi 
numeriche ha consentito l’elaborazione di una formulazione analitica originale per la 
stima della sicurezza dei pilastri. 

Nel capitolo 8 un procedimento analogo è applicato alle camere, e consente di 
formulare due criteri analitici originali per la stima della sicurezza delle volte. 

Nel capitolo 9 è descritto un tipico sistema di cavità, recentemente individuato nel 
territorio romano. 

Sono esaminati i risultati di alcune campagne di indagini svolte per la 
caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e di una serie di rilievi speleologici. 

Segue la definizione schematica della geometria del sistema  a camere e pilastri. 

Sono quindi applicate le formulazioni analitiche originali per la determinazione della 
sicurezza di camere e pilastri. 

Le considerazioni di sintesi sull’analisi della sicurezza dei sistemi di cavità a camere 
e pilastri, sono infine presentate nel capitolo 10. 

I riferimenti bibliografici sono elencati in calce. 

 

1.3 – Cavità nel sottosuolo di Roma 

Le caratteristiche geologiche del territorio della città di Roma, costituito in gran parte da 
prodotti dell’attività vulcanica, il particolare assetto morfologico dell’area romana, nella 
quale predominano modesti colli tufacei separati dalle valli alluvionali dei principali 
corsi d’acqua, ed infine le attività antropiche che si sono sviluppate nel territorio nel 
corso della sua storia, sono i principali fattori che concorrono a determinare l’attuale 
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situazione del sottosuolo della città, la quale, come molti altri centri urbani edificati in 
regioni vulcaniche, è caratterizzata dalla presenza di numerosissime cavità sotterranee 
di varia origine storica e dalle diverse funzioni (figura 1.1). 

Le prime cavità di origine antropica risalgono al periodo etrusco-romano, durante il 
quale furono realizzate, per le esigenze legate all’urbanizzazione del territorio, opere 
idrauliche quali acquedotti e fognature scavate nel sottosuolo. Il grande sviluppo della 
città pose inoltre il problema dell’approvvigionamento dei materiali da costruzione; di 
conseguenza, i terreni vulcanici furono intensamente sfruttati mediante cave in 
sotterraneo. Furono scavati infine, per le esigenze del culto, cimiteri e ipogei di vario 
tipo, molti dei quali riutilizzavano vecchie cave abbandonate.  

Nel periodo medioevale ci si limitò ad utilizzare le cavità già esistenti per gli usi più 
svariati; durante il corso dei secoli e fino ai primi anni del ‘900 furono spesso 
riutilizzate per le attività estrattive le vecchie cave di pozzolana, sabbia e ghiaia. Nel 
periodo bellico infine, molte delle cavità esistenti all’interno della città furono utilizzate 
come ricoveri e rifugi d’emergenza, come comandi e depositi militari. Attualmente, 
l’uso delle cavità è limitato a casi sporadici: sono utilizzate come fungaie, depositi di 
materiali vari e autorimesse. 

Per assistere alla ripresa dell’attività di scavo di nuove cavità bisogna arrivare 
all’epoca moderna, in occasione della realizzazione di infrastrutture viarie, gallerie di 
servizi, sottopassaggi e delle linee metropolitane e ferroviarie. 

 

 
Fig. 1.1. Quadro della distribuzione delle cavità con riferimento alla loro tipologia ed ai terreni nei quali 
esse si sviluppano (Funiciello, 1995).  
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L’esistenza delle cavità storiche, ritrovate in pratica ovunque nel territorio urbano, ha 
condizionato in vario modo lo sviluppo cittadino e soprattutto le attività edilizie. 

Fino al XIX secolo, la città di Roma aveva un’estensione piuttosto limitata e la 
maggioranza delle cavità sotterranee era disposta in quartieri molto periferici o 
addirittura in aperta campagna. I primi problemi si presentarono con l’inizio della 
grande espansione edilizia avvenuta in occasione della riunificazione del Regno d’Italia 
e dello spostamento della capitale a Roma: soprattutto in occasione della costruzione dei 
grandi edifici pubblici, come i Ministeri, si sono verificate interferenze fra strutture di 
fondazione e cavità sotterranee delle quali si era ormai dimenticata l’esistenza. 

La presenza delle cavità è stata accertata anche durante il successivo sviluppo della 
città in direzione sud-est (quartieri Appio, Tuscolano, Casilino, Tiburtino) ove sono 
presenti numerosi ed estesi complessi di cave in sotterraneo, oltre ad una grande 
quantità di cavità di interesse archeologico. 

In fase di realizzazione di opere, sia pubbliche sia private, nasce quindi l’esigenza di 
accertare la presenza di situazioni di potenziale rischio dovuto alla presenza di vuoti 
sotterranei, oltre a quella, non trascurabili, dell’incremento delle conoscenze storico-
archeologiche. Sulle cavità romane, sulla loro storia e, non ultime, sulle leggende ad 
esse legate, sono state scritte numerose opere e pubblicazioni. 

La prima indagine complessiva sullo stato del sottosuolo della città è contenuta nel 
volume “La geologia della città di Roma” (Ventriglia, 1971), edito a cura 
dell’Amministrazione Provinciale di Roma. L’opera, di grande valore bibliografico, 
riassume gli studi e le conoscenze disponibili all’epoca della pubblicazione; per quanto 
riguarda in particolare le cavità sotterranee, sono riportate notizie ricavate da studi e 
ricerche archeologiche, da sondaggi e indagini geognostiche, da conoscenze dirette e 
notizie tramandate oralmente. Il quadro della distribuzione delle cavità con riferimento 
alla loro tipologie ed ai terreni nei quali esse si sviluppano è riassunto in un’apposita 
carta tematica; un particolare della carta è riportato in figura 1.2. 

I processi di trasformazione del tessuto urbano avvenuti negli ultimi decenni, che 
hanno coinvolto anche le aree del centro storico, hanno messo a disposizione numerose 
altre informazioni dirette, ricavate da campagne di indagini geognostiche, realizzate 
prevalentemente per conto di Enti pubblici. Le indagini consistevano soprattutto 
nell’esecuzione di sondaggi a distruzione di nucleo, ubicati in modo da coprire l’area 
interessata con un reticolo di punti; in alcune occasioni sono stati eseguiti rilievi diretti 
dei vuoti accessibili, o indagini geoelettriche a conferma di quanto rinvenuto tramite 
sondaggi. 

La pubblicazione della nuova Carta Archeologica di Roma con l’aggiornamento 
delle conoscenze storico-archeologiche ha fornito infine numerosi dati. Da tutte le 
informazioni raccolte è stato ottenuto un nuovo quadro d’insieme dell’area romana, con 
particolare riguardo al centro storico ed alle zone limitrofe. 

 

1.3.1 – Le cave di prestito 
La facilità di lavorazione e di utilizzo dei materiali vulcanici ha permesso fin 
dall’antichità e, soprattutto, in epoca romana, lo sfruttamento dei livelli pozzolanici e 
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scoriacei, intercalati in questa area ai tufi litoidi. Oltre agli affioramenti, quindi, sono 
stati intensamente sfruttati i livelli tufacei nel sottosuolo, estraendo il materiale da cave 
in sotterraneo. Sono state così scavate nel corso dei secoli numerosissime gallerie e 
cunicoli, distribuiti in aree di grande estensione, spesso su più livelli. Le cave si 
sviluppavano nei livelli teneri di tufo e pozzolana, nei tufi litoidi o, più raramente, 
almeno per quanto riguarda l’area centrale della città, nelle sabbie e nelle ghiaie. 

I metodi di coltivazione dei livelli d’interesse erano assai semplici: si seguiva 
soprattutto il cosiddetto metodo “a camere e pilastri”. Il metodo prevedeva lo scavo di 
una galleria principale, dalla quale si dipartivano rami  secondari  laterali, generalmente 
ortogonali al principale. Le dimensioni delle gallerie variavano a seconda della litologia 
interessata: nel caso delle pozzolane, si scavava fino ad una larghezza di 2-3 m ed 
un’altezza di 3-5; gli scavi nelle  vulcaniti sabatine in genere raggiungevano dimensioni 
più ridotte, e presentavano andamento meno regolare, a causa della minore omogeneità 
dei materiali; infine, nei tufi litoidi, gli ambienti potevano raggiungere anche i 10 metri 
di altezza. 

Il successivo sviluppo dei rami secondari dava luogo alla formazione di volte sorrette 
dapprima da grandi pilastri a sezione generalmente quadrata; successivamente, durante 
la fase di esaurimento delle attività estrattive, i pilastri venivano sensibilmente ridotti 
con il metodo della “quadratura”, incrementando in questo modo le dimensioni delle 
sale e delle gallerie. Lo sfruttamento avveniva poi generalmente su più livelli.  

 

 
Fig. 1.2. Carta della distribuzione delle cavità sotterranee nella città di Roma – particolare (Ventriglia, 
1971). 
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Le gallerie si sviluppavano per la maggior parte entro i primi 15 metri dal piano 
campagna. In superficie erano visibili solo gli imbocchi delle gallerie principali; 
tuttavia, nel tempo, a seguito di cedimenti e crolli delle volte, si sono formate 
depressioni superficiali anche di grande estensione, talvolta evidenziabili nella 
cartografia. 

Le cave, generalmente ubicate fuori delle mura Aureliane, sono state riutilizzate poi 
per gli scopi più svariati: in alcuni casi furono trasformate ad esempio in catacombe ed 
in cimiteri dai primi Cristiani o in luoghi di culto per sette e gruppi religiosi. In questi 
casi furono realizzati anche importanti interventi di riadattamento per la costruzione di 
scale d’accesso, altari, cripte e loculi. 

Nell’area urbana della città di Roma, le cave sono localizzate quasi esclusivamente 
negli affioramenti delle Piroclastiti stratificate dell’Apparato Sabatino e nelle Pozzolane 
rosse di S. Paolo, con sporadici casi nel Tufo Lionato e in altri litotipi. La quantità di 
cave rinvenute nelle singole unità litostratigrafiche dipende oltre che dalla potenza del 
banco da coltivare, dallo spessore delle coperture e dalle possibilità di impiego dei 
materiali, anche dalla diversa distribuzione sul terreno degli affioramenti.  

Sono conosciuti ben pochi casi di coltivazioni nei livelli sabbiosi delle Formazioni 
del Paleotevere 2 e di Monte Mario o nei travertini della formazione di Valle Giulia, 
localizzati nei quartieri Flaminio e Parioli. Si tratta, in termini numerici, del 5% di tutte 
le cave attualmente censite. Lo sfruttamento dei materiali sedimentari avveniva in 
maniera diversa da quanto descritto per i terreni vulcanici, date le loro differenti 
caratteristiche geomeccaniche; i materiali argillosi e sabbiosi venivano sfruttati 
preferibilmente con cave a cielo aperto; nel caso di coltivazioni in sotterraneo, le 
dimensioni degli ambienti erano piuttosto ridotte e la sezione delle gallerie assumeva di 
solito forma trapezoidale, con la base notevolmente più larga del tetto. 

Per quanto riguarda la distribuzione delle gallerie nelle aree di cava, esse dipendono 
dalla localizzazione di affioramenti di formazioni sfruttabili. Sono ben noti i complessi 
di cavità sotterranee che caratterizzano i quartieri Appio-Tuscolano e Prenestino-
Casilino, dove probabilmente esistono ancora vuoti sotterranei sfuggiti alle indagini o 
all’osservazione diretta. Nei quartieri Esquilino, Nomentano e Salario erano 
intensamente sfruttati i livelli granulari e pozzolanacei delle vulcaniti sabatine. Si può 
fare riferimento ad un esempio ben conosciuto di un esteso complesso di gallerie di 
cava, riportato e descritto in dettagli nell’area dell’attuale Ministero delle Finanze. 

Altri esempi di coltivazioni di materiali vulcanici si hanno nella zona dell’Aventino. 
Importanti e conosciute cave di tufo litoide si aprono infine sul colle capitolino e nella 
zona Gianicolense, presso la Stazione Trastevere. 

 

1.3.2 – Principali meccanismi di collasso di camere e pilastri 

La definizione dei meccanismi di collasso dei sistemi a camere e pilastri (Fig. 1.3) è un 
problema è complesso perché intervengono numerosi fattori, quali 

• le caratteristiche fisiche (peso dell’unità di volume, porosità, grado di saturazione) 
dell’ammasso scavato e dei terreni posti al di sopra della zona scavata; 
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Fig. 1.3. Stati limite ultimi (SLU) Globali (G) e Locali (L) di camere e pilastri (da Screpanti, 2003). 

 

• le caratteristiche geometriche, come le dimensioni dei pilastri e delle camere di 
scavo, lo spessore degli strati dei terreni o delle rocce al di sopra dell’area scavata; 

• le caratteristiche meccaniche quali la coesione efficace, l’angolo di resistenza al 
taglio dei materiali che costituiscono i pilastri e le volte; 

• il tempo, in ragione del progressivo deterioramento delle condizioni meccaniche dei 
materiali, per il propagarsi di lesioni, fessure, per possibili modifiche del contenuto 
d’acqua e del grado di saturazione, per locali collassi strutturali dei materiali ad 
elevata porosità, per la continua ridistribuzione delle tensioni che segue a crolli e 
spostamenti dei pilastri e delle volte, per la destrutturazione progressiva dello 
scheletro solido dei materiali che costituiscono i pilastri. 

• gli aspetti tecnologici, quali la sequenza delle operazioni di scavo, nello spazio e nel 
tempo. 

Lo stato tensionale nell’ammasso muta durante l’attività estrattiva: il volume di 
ricoprimento è progressivamente sorretto solo dai pilastri mentre il carico agente si 
concentra nella sezione del pilastro, soggetto progressivamente ad un confinamento 
sempre meno efficace. Si verificano contemporaneamente un incremento delle pressioni 
totali verticali ed una diminuzione delle tensioni totali orizzontali; il carico può inoltre 
essere assorbito dai bordi della zona sede delle attività estrattive, ripartirsi tra i pilastri 
in vari modi, ecc. 

Lo stato limite ultimo fondamentale dei pilastri è lo schiacciamento. Tale 
meccanismo di collasso spesso non è preceduto da alcun altro SLU locale. 

I meccanismi di collasso delle volte sono invece più articolati. Il primo fenomeno di 
dissesto (specie per le volte piane) è indotto dall’insorgere di tensioni di trazione nella 
regione centrale dell’intradosso della volta, che inducono fessurazione del materiale.  
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La progressione del fenomeno può produrre distacco di materiale (Gesualdo et al., 
2001), sino al cinematismo dell’intera volta (ribaltamento, scorrimento) o alla rottura 
locale delle porzioni in cui la volta si suddivide (schiacciamento, fessurazione 
diagonale). 

Se gli strati di terreno sovrastanti sono caratterizzati da scadenti caratteristiche 
meccaniche, la rottura può propagarsi verso l’alto, sino alla formazione di sinkholes. 

I principali SLU delle camere e dei pilastri di cavità romane saranno analizzati nel 
seguito del presente lavoro attraverso procedimenti numerici ed analitici. 

 

1.4 – Caratteristiche fisico-meccaniche delle piroclastiti romane 

1.4.1 – Pozzolane 
I depositi piroclastici di pozzolane romane si presentano relativamente omogenei alla 
scala dell’ammasso, e non sono caratterizzati da stratificazioni di piccolo spessore, più 
comuni nei depositi piroclastici da caduta. Tuttavia, alla scala dell’elemento di volume, 
la pozzolana romana è marcatamente eterogenea. 

Le pozzolane sono materiali naturali vulcanici che hanno la proprietà di produrre 
malte idrauliche di buona qualità se impastate con la calce (proprietà “pozzolanica”, 
Penta, 1954). Nella letteratura geotecnica italiana, il termine “pozzolana”, che deriva dal 
latino lapis puteolanus, è generalmente esteso ai depositi piroclastici sciolti diffusi nel 
territorio di Napoli, indipendentemente dalle loro proprietà pozzolaniche. 

Occorre perciò distinguere le pozzolane del linguaggio regionale, dalle pozzolane 
propriamente pozzolaniche. Naturalmente, le pozzolane appartenenti all’attività 
vulcanica delle diverse regioni possono presentare proprietà geotecniche diverse, 
considerato che i meccanismi stessi di formazione dei depositi possono essere molto 
diversi fra loro, come evidenziato in precedenza. 

Le pozzolane diffuse nel Lazio possiedono spiccate proprietà pozzolaniche e 
costituiscono dunque le pozzolane propriamente dette del linguaggio tecnico; però ad 
esse non deve necessariamente associarsi il significato di piroclastiti incoerenti. Alle 
pozzolane laziali appartiene infatti la formazione della Pozzolana Nera Romana, una 
piroclastite con legami, o cementata, le cui proprietà meccaniche dipendono fortemente 
dai legami intergranulari esistenti fra i clasti.  

I dati disponibili in letteratura sul comportamento meccanico delle pozzolane 
romane non sono numerosi, per la ridotta lavorabilità del materiale, che rende molto 
difficile il prelievo di campioni indisturbati da sottoporre a prove di laboratorio (Esu  et 
al. 1968). Sono invece disponibili i risultati di alcune prove in sito, in particolare prove 
di taglio diretto e prove di carico su piastra.  

La pozzolana romana ha una microstruttura singolare, che caratterizza fortemente il 
comportamento meccanico, assimilabile a quello di un terreno naturale granulare 
cementato. Il comportamento meccanico dei terreni naturali con struttura è controllato 
dalla combinazione di tre componenti: porosità, stato tensionale, e struttura. 

Il diagramma della figura 1.4, che rappresenta le relazioni sforzi-deformazioni 
ottenute durante la fase di applicazione della tensione deviatorica in prove triassiali 
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eseguite a diverse pressioni di confinamento, mostra che la pozzolana presenta un 
comportamento misto: ad una prima fase con comportamento lapideo può seguire una 
fase a comportamento pulverulento. 

Secondo la definizione proposta da Mitchell (1976), la microstruttura dei terreni 
naturali è la combinazione dell'assetto delle particelle che costituiscono lo scheletro 
solido (fabric), e dei legami intergranulari (bonding) In questo senso, tutti i terreni sono 
strutturati. Nell'ultimo decennio, tuttavia, alla parola struttura sono stati associati 
significati diversi. Con riferimento ai terreni argillosi, Burland (1990) attribuisce alla 
struttura le differenze osservate fra la compressibilità edometrica del materiale nelle 
condizioni naturali e dello stesso ricostituito in laboratorio. 

Altri Autori (Leroueil e Vaughan, 1990; Kavvadas et al., 1993) attribuiscono alla 
struttura le particolarità di molti aspetti del comportamento meccanico di alcuni terreni 
naturali; fra questi, si riconoscono i terreni argillosi consistenti, le rocce tenere, ma 
anche le argille tenere ed i terreni naturali granulari variamente cementati, con 
caratteristiche meccaniche di compressibilità, resistenza e rigidezza, che dipendono 
dalle caratteristiche microstrutturali. 

In generale, per questi materiali, la risposta meccanica in compressione, isotropa e 
triassiale, è caratterizzata da una rigidezza elevata, che si mantiene pressoché costante 
sino al raggiungimento di una soglia di snervamento oltre la quale essa si riduce 
sensibilmente. Tale comportamento può essere attribuito alla presenza di legami 
intergranulari, ma può anche dipendere dalla storia tensionale nel caso delle argille, 
tipicamente associata alla sovra-consolidazione e dall’esistenza di pressioni interstiziali 
negative nei terreni parzialmente saturi (Kavvadas, 1998). 

 

 
Fig. 1.4. Prove di compressione triassiale drenate eseguite su una pozzolana romana nell’intervallo di 
pressioni 0.05 < p0’ < 2.85 MPa. a) Relazioni sforzi-deformazioni; b) relazioni deformazione di volume - 
deformazione distorsionale (Cecconi, 1999). 
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Gli effetti meccanici dei diversi "tipi" di struttura sono tuttavia indistinguibili: 
qualunque sia l'origine della struttura, essa esercita effetti importanti sulla risposta 
meccanica dei mezzi granulari porosi, parimenti alla porosità iniziale, allo stato ed alla 
storia tensionale (Leroueil e Vaughan, 1990). La natura dei legami intergranulari nei 
terreni naturali è variabilissima, complessa e non sempre chiara. La formazione dei 
legami può essere diagenetica, ma può anche essere "non aggiunta", ovvero intrinseca. 

I terreni naturali con una microstruttura caratterizzata dalla presenza di legami 
intergranulari sono generalmente ascrivibili alla classe dei materiali noti in letteratura 
come hard soils - soft rocks (terreni consistenti e rocce tenere). 

La terminologia è legata tradizionalmente ai valori della resistenza a compressione 
uniassiale σf  (Morgenstern e Eigenbrod, 1974). In base alle diverse classifiche proposte 
nel corso degli ultimi trent'anni, alla classe dei terreni consistenti e delle rocce tenere 
afferisce una grande varietà di terreni naturali, molto diversi fra loro, caratterizzati da 
una resistenza a compressione uniassiale di valore compreso nell'intervallo 0.3 ÷ 5.0 
MPa. In particolare, secondo la classifica proposta dalla Geological Society of London 
nel 1970 sono tenere le rocce caratterizzate da una resistenza a compressione uniassiale 
1.2 < σf < 5.0 MPa. 

Lo studio dei materiali appartenenti al raggruppamento dei terreni consistenti e 
delle rocce tenere viene generalmente affrontato secondo l'impostazione della 
Meccanica dei Terreni. È implicito perciò che a tale raggruppamento appartengono i 
materiali per i quali, nell'ambito del problema in esame, a) non si riconoscono proprietà 
macrostrutturali significative; b) il ruolo delle pressioni interstiziali non è trascurabile 
(Kavvadas, 1998). La pozzolana romana afferisce alla classe dei terreni consistenti e 
delle rocce tenere, e può classificarsi come roccia tenera. 

L'esame delle caratteristiche meccaniche non può prescindere dallo studio delle 
caratteristiche microstrutturali del materiale, nella misura in cui queste ultime 
suggeriscono l'interpretazione dei meccanismi di deformazione del materiale, in 
rapporto ai carichi applicati. Nella ricerca si sono esaminate le proprietà fisiche e 
microstrutturali del materiale prescelto, contestualmente alle sue proprietà meccaniche. 

La struttura è intesa come proprietà fisica e meccanica. Come proprietà fisica, è 
sinonimo di microstruttura ed indica la presenza di legami materiali tra i grani (bonding) 
non necessariamente di cementazione; dal punto di vista meccanico, costituisce una 
componente specifica della resistenza e della rigidezza del materiale (Kavvadas, 1998; 
Leroueil e Vaughan, 1990). 

Il materiale è destrutturato se le azioni meccaniche o eventualmente il processo di 
rimaneggiamento ne hanno rimosso la struttura originaria, completamente o solo in 
parte, danneggiando irreversibilmente i legami intergranulari e alterando la 
granulometria del materiale. La tecnica di rimaneggiamento conferisce al materiale una 
struttura ed un assetto propri, benché diversi da quelli originari. 

 

1.4.2 – Tufi  
I tufi sono rocce piroclastiche prevalentemente tenere. La composizione mineralogica 
dei principali costituenti non differisce da quella delle pozzolane. La consistenza litoide 
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dei tufi è in genere dovuta alla cementazione per zeolitizzazione che si sviluppa durante 
il raffreddamento.  

Il Tufo Giallo napoletano, ad esempio, è una roccia tenera (σf = 2 ÷ 8 MPa) 
(Aversa, 1989), porosa (n = 0.4 ÷ 0.6) e leggera (γd = 13 ÷ 15 kN/m3). Il comportamento 
meccanico è sostanzialmente controllato dallo stato di sforzo (Pellegrino, 1968). A 
modesti livelli tensionali il comportamento del materiale è rigido, elastico, con rottura di 
tipo fragile (comportamento lapideo); a stati tensionali elevati il materiale rivela un 
comportamento duttile caratterizzato da notevoli deformazioni plastiche, volumetriche 
ed assiali, sia in compressione isotropa che in compressione triassiale (comportamento 
polverulento). Il materiale raggiunge la condizione di rottura a deformazioni plastiche 
elevate accompagnate da una fratturazione diffusa. 

Il tufo presenta un comportamento misto: ad una prima fase con comportamento 
lapideo può seguire una fase a comportamento duttile. Per distinguere i due 
comportamenti, Pellegrino (1968) definisce un limite di proporzionalità P = qp / qmax, 
con qp deviatore delle tensioni in corrispondenza del quale avviene la transizione di 
comportamento: se P = 1, il materiale ha costantemente un comportamento lapideo fin 
dall’inizio della prova; se P = 0, il comportamento è polverulento. 

Il limite di proporzionalità P dipende dalla pressione di confinamento applicata e 
dalle caratteristiche fisiche del materiale. Identificando nel valore di qp la condizione di 
snervamento, per valori piccoli della pressione di confinamento, la condizione di 
snervamento è raggiunta durante la fase di taglio, e può precedere la condizione di 
rottura; all’aumentare della pressione di cella, lo snervamento è raggiunto durante la 
fase di compressione isotropa, l’estensione del tratto lineare diminuisce, e la 
deformazione corrispondente alla condizione di rottura aumenta. 

Le differenze di comportamento da fragile a duttile, al variare dello stato di sforzo, 
sono cosi cospicue che nel piano degli invarianti di tensione t - s’ (figura 1.5), è 
possibile identificare un dominio lapideo nel quale il comportamento è sostanzialmente 
elastico ed un dominio polverulento in cui il comportamento è molto deformabile. 

La resistenza del materiale può essere definita dalla coesione c’ e dall’angolo di 
attrito ϕ’ secondo il criterio di rottura di Mohr-Coulomb. I valori medi ottenuti per il 
tufo giallo sono  c’ = 0.3 ÷ l.5 MPa e  ϕ’ = 23 ÷ 30° (Aversa, 1989). 

 

 
Fig. 1.5. Inviluppo della resistenza a rottura per il Tufo Giallo napoletano; sono indicati il dominio 
lapideo ed il dominio pulverulento (Pellegrino, 1968). 
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