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Capitolo 4. STATI DI TENSIONE E DEFORMAZIONE INDOTTI DALLO 
SCAVO DELLE CAVITA’ 

 

4.1 - Stato di tensione e deformazione in situ di singoli pilastri 
Viene proposta nel seguito una sintetica descrizione della evoluzione, nel corso delle 
fasi di coltivazione, delle principali variabili di tensione e deformazione. 

Le ipotesi meccaniche alla base della modellazione (pozzolana a risposta elasto-
plastica incrudente), comportano che i campi di sforzo e deformazione agenti in situ non 
siano ricavabili da sole considerazioni di equilibrio ma siano fortemente dipendenti 
dalla storia tensionale dei materiali costituenti le strutture. In generale, sin tanto che non 
si realizzano nei pilastri plasticizzazioni localizzate, anche modeste, a seguito della 
ridistribuzione dei carichi successiva all’avanzamento della coltivazione, la stima 
fornita dal metodo adottato è estremamente affidabile e comunque cautelativa. 

Le porzioni di sistema interessate dai maggiori gradienti dello stato di tensione e 
deformazione a seguito della realizzazione del sistema caveale sono quelle relative al 
terreno di ricoprimento, dalla sommità del pilastro sino al piano campagna (Figura 4.1).  

Procedendo con le fasi di scavo, si assiste alla progressiva riduzione delle tensioni 
agenti in corrispondenza dell’estradosso della volta, che in virtù del mancato 
confinamento offerto dal materiale sottostante, tende ad inflettersi ed è sottoposta, in 
mezzeria, a modeste tensioni di trazione, sia verticali che orizzontali. La freccia 
massima si registra in corrispondenza del centro della camera e tende a crescere più che 
linearmente durante le fasi di scavo.  

Gli strati di terreno al di sotto del pilastro sono soggetti ad abbassamenti 
estremamente modesti: già a partire dalla quota di 20 m sotto il piano campagna, gli 
spostamenti verticali sono dell’ordine di qualche millimetro. 

 

 
Fig. 4.1. Distribuzione (a) degli spostamenti e (b) delle tensioni verticali nel modello completo 

(a) (b)
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Analoga osservazione può essere condotta in riferimento allo stato tensionale; i 
maggiori gradienti di tensione, rispetto alla condizione litostatica, si osservano nelle 
regioni immediatamente sottostanti il piede (Figura 4.2a); il piano di calpestio delle 
galleria, analogamente a quanto avviene per le volte, subisce uno scarico tensionale che 
induce uno progressiva riduzione della tensione verticale agente e contemporaneamente 
un modesto rigonfiamento con controfreccia massima in corrispondenza del centro della 
camera (Figura 4.2b) Se si assume convenzionalmente che siano positivi gli spostamenti 
diretti parallelamente al campo gravitazionale terrestre, emerge immediatamente che il 
campo di spostamenti assoluto (rispetto alla condizione litostatica) è, in ogni fase di 
coltivazione e per ciascun nodo del sistema, positivo (Figura 4.2e). 

In figura 4.2 sono riportate anche le distribuzioni della pressione media (c) e della 
tensione deviatorica (d). 

 

     

     

 
 

Fig. 4.2. Campo di tensioni verticali (kPa) (a), campo di spostamenti verticali (m) (b), distribuzione della 
pressione media (kPa) (c), distribuzione delle tensione deviatorica (kPa) (d) e spostamenti totali nel 
sistema caveale - vista tridimensionale senza pilastro. 

(e)

(a) (b)

(c) (d)



Capitolo 4. STATI DI TENSIONE E DEFORMAZIONE INDOTTI DALLO SCAVO DELLE CAVITÀ 

 
73

 

 

 

 
 

Fig. 4.3. Distrbuzione della tensione verticale nei pilastri – viste tridimensionali e sezioni lungo la 
diagonale del pilastro (kPa) 

Fase di scavo 3 

Fase di scavo 5 

Fase di scavo 7 

Fase di scavo 9 
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La rimozione del materiale coltivato comporta la mancanza di confinamento laterale 
dei pilastri che al contempo si trovano a dover sopportare l’intero carico della colonna 
di terreno superiore (area tributaria). 

I maggiori livelli di tensione si registrano in prossimità della superficie esterna con 
una particolare concentrazione, osservabile già dalla prima delle fasi di scavo, in 
corrispondenza dello spigolo inferiore.  

Progressivamente, con l’aumentare della dimensione delle camere, inizia ad essere 
osservabile una analoga concentrazione i sforzi in prossimità dell’attacco con la volta. 
Sino alla sesta fase di scavo, allorquando il pilastro ha dimensioni 4,43 m, lo stato di 
tensione e deformazione è interamente ascrivibile al campo elastico; ulteriori incrementi 
del rapporto di estrazione determinano la comparsa di deformazioni plastiche dapprima 
solamente al piede (fase 7) e successivamente anche in testa (fase 9). 

La figura 4.3 riporta la distribuzione delle tensioni verticali per un pilastro di lato 
4,43 m ed area di 19,62 m2, dimensione tipica dei sistemi reali. 

Il contour di figura 4.4a consente di specificare ulteriormente le precedenti 
osservazioni. Lo stato di sollecitazione si concentra molto nelle porzioni più esterne, 
sottoposte al minor confinamento. Il livello di tensione è massimo in corrispondenza 
dello spigolo inferiore (2500 kPa). Elevati valori della tensione verticale agente si 
osservano anche in corrispondenza delle regioni esterne delle sezioni di base e 
sommitale. La localizzazione precisa della di tali porzioni di pozzolana è fornita in 
figura 4.4b, nella quale la rappresentazione è stata limitata alle tensioni verticali 
maggiori di 1100kPa. 

La figura 4.5 riporta la distribuzione delle tensioni verticali in una sezione verticale 
lungo la diagonale del pilastro.  

Il campo assume la classica forma a “clessidra”; si evidenzia inoltre come le regioni 
sottoposte al minore livello di tensione, tra 800 kPa e 900 kPa, siano quelle più interne, 
prossime all’asse baricentrico del pilastro, e quelle esterne appartenenti alla sezione di 
metà altezza. 

 

 
Fig. 4.4. Distribuzione delle tensioni verticali: a) intero campo di variabilità attinto nel pilastro (kPa) e b) 
rappresentazione limitata a tensioni verticali maggiori di 1100 kPa 

(a) (b) 



Capitolo 4. STATI DI TENSIONE E DEFORMAZIONE INDOTTI DALLO SCAVO DELLE CAVITÀ 

 
75

 
Fig. 4.5. Distribuzione delle tensioni verticali in una sezione verticale lungo la diagonale del pilastro 
(kPa) 

 

Ancora in questa fase di scavo, tutta la pozzolana costituente il pilastro ha 
comportamento elastico; in assenza di plasticizzazioni localizzate gli sforzi tendono a 
concentrarsi nelle regioni di bordo, prossime alla volta ed al piano di calpestio della 
galleria. Le tensioni verticali, che per ragioni di simmetria, risultano essere coincidenti 
con le tensioni principali massime, sono d’altro canto fortemente influenzate dal livello 
di confinamento cui il materiale è sottoposto. Alla luce di ciò, si può ritenere che le 
zone più esterne della sezione di metà altezza sopportino un carico modesto in quanto 
sottoposte a basse tensioni orizzontali,  e che invece l’elevate pressioni cui sono 
soggette le sezioni esterne di testa e piede possano derivare da un certo grado di 
confinamento indotto dalla interazione del pilastro con volta e galleria.  

Questo aspetto può essere valutato con maggiore accuratezza analizzando la 
distribuzione delle tensioni orizzontali in una sezione verticale del pilastro (Fig. 4.6). 

 

 
Fig. 4.6. Distribuzione delle tensioni orizzontali in una sezione verticale del pilastro passante per il centro 
e parallela al lato (kPa). 
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La tensione orizzontale, ha un campo di variabilità estremamente ampio. Gli 
elementi di volume sottoposti al minor livello di confinamento, 25 kPa, sono quelli 
disposti a metà altezza del pilastro in prossimità della parete della camera. Risulta ben 
evidente un effetto di “cerchiatura” fornito dalla volta e dalla galleria, in corrispondenza 
delle sezioni sommitale ed inferiore, dove si attingono valori compresi tra i 110 ed i 120 
kPa. 

La pozzolana costituente il pilastro è stata supposta a comportamento elasto plastico 
incrudente e modellata con un legame costitutivo della famiglia Cam-Clay; le variabili 
tensionali che meglio dovrebbero prestarsi alla descrizione dello stato tensionale del 
pilastro, ed alla individuazione preventiva di regioni presumibilmente prossime al 
raggiungimento della condizione di  plasticizzazione, sono la pressione media p e la 
tensione deviatorica q.  

Nelle figure 4.7 ed 4.8 sono riportati rispettivamente il contour della tensione media 
e la distribuzione della tensione deviatorica, in una sezione verticale disposta 
parallelamente alla diagonale del pilastro.  

 

 
Fig. 4.7. Distribuzione delle pressione media in una sezione verticale lungo la diagonale del pilastro. 

 

 
Fig. 4.8. Distribuzione del deviatore delle tensioni in una sezione verticale lungo la diagonale del pilastro. 
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Fig. 4.9. a) Distribuzione della tensione verticale nella sezione di mezzeria del pilastro; b) distribuzione 
delle tensioni orizzontali (kPa) 

        
Fig. 4.10. Tensioni verticali (a) ed orizzontali (b) lungo la diagonale della sezione (kPa). 

 

I valori di pressione variano da un minimo di 300 kPa, in corrispondenza della 
sezione di mezzeria, sino ad un massimo di circa 790 kPa, in prossimità del piede del 
pilastro, dove si registra anche un elevato valore del deviatore delle tensioni, che è pari 
a 2617 kPa. Sebbene la regione maggiormente sollecitata sia lo spigolo inferiore, elevati 
livelli tensione sono osservabili anche nello spigolo di sommità, dove si esplica una 
pressione media di 690 kPa e una tensione deviatorica di circa 2090 kPa.  

Dalla analisi dei contour della tensioni verticali nella sezione di metà altezza (Fig. 
4.9 e 4.10), si evince come le sollecitazioni tendano a concentrarsi in una regione 
approssimativamente circolare disposta ad una distanza di circa 1,20 m dallo spigolo 
esterno. Il massimo valore raggiunto è di circa 1070 kPa, a fronte dei 920 kPa che si 
registrano in corrispondenza del centro e del bordo esterno del pilastro.  

La distribuzione di tensioni orizzontali evidenzia come le porzioni più esterne siano 
pressoché non confinate (10 kPa) e come, procedendo verso il centro, il livello di sforzo 
dapprima subisca una lieve riduzione per poi crescere uniformemente sino al valore 
massimo di 180 kPa in corrispondenza dell’asse verticale baricentrico della pilastro. La 
pressione media (Fig. 4.11a ed 4.12a), massima al centro della sezione, dove attinge il 
valore di 425 kPa, spostandosi progressivamente verso l’esterno, lungo la diagonale, 
tende  per i primi 0,60 m a mantenersi costante per poi decrescere in maniera 
progressivamente più rapida sino al valore minimo, di 320 kPa. Contemporaneamente, 

(a) (b) 

(a) 
(b) 
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la relazione che esprime l’andamento della tensione deviatorica in funzione della 
distanza parziale dal centro del pilastro, si mostra crescente sino alla ascissa di 2,5 m 
dove assume il valore di 1020 kPa, per poi decrescere rapidamente sino al valore di 920 
kPa. La dimensione del pilastro sino ad ora analizzata è relativa alla sesta delle otto fasi 
di scavo simulate. Procedendo con la rimozione del materiale, si assiste innanzitutto 
(settima fase) alla comparsa, così come previsto, di deformazioni plastiche in 
corrispondenza dello spigolo di base e successivamente (ottava fase) alla 
plasticizzazione anche dello spigolo superiore, a contatto con la volta (Figura 4.13).  

 

 
Fig. 4.11. a) Distribuzione della pressione media nella sezione di mezzeria del pilastro; b) distribuzione 
delle tensione deviatorica (kPa). 

 
Fig. 4.12. Pressione media (a) ed tensione deviatorica (b) lungo la diagonale della sezione  (kPa). 

 
Fig. 4.13. Localizzazione delle deformazioni plastiche nei pilastri di dimensioni inferiori a seguito della 
ridistribuzione dei carichi successiva alle fasi di scavo. 
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La plasticizzazione delle suddette sezioni induce una ridistribuzione dello stato di 
tensione all’interno del pilastro, che determina la progressiva tendenza delle regioni più 
interne, maggiormente confinate, a caricarsi. 

Le figure 4.14 e 4.15 mostrano il confronto tra le distribuzioni di tensioni verticali 
agenti nelle sezioni di mezzeria dei pilastri ottenuto a seguito delle ultime due fasi di 
scavo. Nel primo dei due, l’effetto della comparsa di deformazioni plastiche è ancora 
poco evidente: gli sforzi tendono a disporsi in maniera analoga a quanto osservato per 
pilastri di dimensioni superiori. Nel pilastro di dimensioni inferiori invece, l’estensione 
delle zone plasticizzate induce una distorsione delle linee di flusso del campo di 
tensione, che porta le regioni più interne a caricarsi maggiormente e quelle più esterne a 
sopportare una aliquota inferiore di carico. 

In figura 4.16, sono riportatati i contour relativi alla tensione principale massima; 
ciascuno, al fine di migliorarne la leggibilità, è riportato con una differente scala di 
valori di riferimento. 

Gli sforzi orizzontali tendono a disporsi, analogamente al caso precedente, tuttavia 
si osserva in entrambi i casi la comparsa di modeste tensioni orizzontali di trazione che 
a rigore, per ragioni di equilibrio, non dovrebbero aversi ma che possono essere ascritte 
alla naturale approssimazione legata alla analisi numerica FEM. 

 

 
Fig. 4.14. Distribuzione delle tensioni verticali nella sezione di metà altezza, dei pilastri corrispondenti 
alle ultime due fasi di scavo 

      
Fig. 4.15. Tensione verticale lungo la diagonale; a) pilastro di lato 3,54 m (fase di scavo 7), b) pilastro di 
lato 2,65 m (fase di scavo 8)  
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Fig. 4.16. Distribuzione delle tensioni orizzontali nella sezione di metà altezza, dei pilastri corrispondenti 
alle ultime due fasi di scavo. 

 
Fig. 4.17. Definizione delle sezion notevoli di un pilastro a simmetria assiale. 

 

4.2 - Ulteriori considerazioni sullo stato di tensione in pilastri caricati assialmente 
Si consideri, per semplicità, un pilastro circolare di altezza Hp e raggio Rp sottoposto al 
carico derivate dal peso dei terreni di ricoprimento, considerati anch’essi a sezione 
circolare di raggio Rat, e da un eventuale sovraccarico (q) verticale uniformemente 
distribuito sul piano campagna. 

Si assuma un sistema di assi cartesiani O; x, y, z (Fig. 4.17) e siano St, Sm ed Sp, le 
sezioni orizzontali di coordinate rispettivamente z = 0, z=Hp/2 e z = Hp. 

A seguito della applicazione dei carichi, ovvero del processo di ridistribuzione degli 
stessi successivo alla realizzazione del sistema caveale, il pilastro tende a ridurre la 
propria dimensione nella direzione assiale (ΔHp) ed al contempo a dilatare (ΔRp) nel 
piano perpendicolare all’asse, in maniera tanto più evidente quanto maggiore è la 
distanza della sezione considerata rispetto alle superfici di contatto con il tufo, 
costituente la volta, e la pozzolana sottostante. 

Si assuma, per il momento, che siano rigidi i materiali costituenti il ricoprimento, in 
maniera di poter considerare uniformemente caricato il pilastro, e che sia liscio il 
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contatto in corrispondenza delle superfici St ed Sp, in maniera di poter considerare nulli 
gli sforzi tangenziali agenti su tali giaciture. 

Sotto tali ipotesi, lo stato di tensione e deformazione all’interno del pilastro può 
essere considerato uniforme con assi principali di tensione fissi, in direzione assiale ed 
in due qualunque direzioni mutuamente ortogonali nel piano perpendicolare all’asse. 

Comunque individuata una sezione orizzontale di ascissa z*=cost, lo stato di sforzo 
agente è tale che le componenti speciali di tensione (σv,σh) siano coincidenti con le 
tensioni principali (σ1,σ3), ed in particolare che: 

σv = σ1 = tensione principale massima; 

σh = σ3 = tensione principale minima; 

Le ipotesi precedenti, per i fenomeni reali sono estremamente semplificative per tre 
ordini di ragioni reciprocamente dipendenti: 

 In ragione della deformabilità delle volte il pilastro non risulta essere 
uniformemente caricato; a seguito delle operazioni di coltivazione le volte ed il 
pilastro sono soggette ad un campo di spostamenti e deformazioni non uniforme. 
Per ragioni di simmetria la risultante dei carichi, passante per il baricentro del 
pilastro, è diretta verticalmente tuttavia la distribuzione delle tensioni verticali in 
ciascuna sezione non è uniforme. 

In virtù del minor confinamento cui sono sottoposte, le regioni più esterne 
registrano i più elevati livelli di deformazione nella direzione assiale; non si può 
ritenere pertanto che il pilastro vari uniformemente la propria altezza. La figura 
4.18 rappresenta la riduzioni di altezza del pilastro in funzione della distanza dal 
centro della sezione, a seguito delle sole operazioni di coltivazione ovvero della 
applicazione dei soli carichi geostatici. Il medesimo andamento qualitativo si 
osserva anche a seguito della applicazione di eventuali sovraccarichi sul piano 
campagna. In quel caso tuttavia, all’aumentare del carico applicato le differenze 
tra le zone centrali ed estreme  del pilastro, tendono progressivamente a  ridursi. 

 In corrispondenza delle sezioni St ed Sp, il contatto non è liscio. Su tali giaciture 
si esplicano sforzi tangenziali, che causano l’insorgere di azioni di 
compressione, le quali forniscono alle sezione un elevato grado di confinamento 
e ne impediscono le dilatazioni trasversali, che sono massime in corrispondenza 
della sezione di metà altezza del pilastro (Sm); 

 Tutti i pilastri, sono generalmente caratterizzati da snellezze estremamente 
modeste che ne rendono impossibile la descrizione secondo la teoria classica di 
St. Venant. Lo stato di tensione nella sezioni di massima distanza dagli estremi 
del pilastro dipende pertanto sia dalla risultante dei carichi applicati alle 
estremità, che dalla loro distribuzione superficiale; 

In ragione di tali considerazioni, si deve ritenere, a rigore, che le osservazioni 
precedentemente proposte in merito alle giaciture principali di tensione non siano più 
valide e debbano essere corrette alla luce delle evidenze della sperimentazione numerica 
FEM. 



Capitolo 4. STATI DI TENSIONE E DEFORMAZIONE INDOTTI DALLO SCAVO DELLE CAVITÀ 

 
82

 
Fig. 4.18. Riduzione d’altezza (a) e dilatazioni trasversali (b) del pilastro. 

 

  
Fig. 4.19. Confronto tra le distribuzioni della tensione verticale e della tensione principale massima, in 
corrispondenza della sezione di mezzeria del pilastro. 

 

Si consideri dunque, un pilastro a simmetria assiale di raggio 2,50 m ed altezza 3,50 
m. Per considerazioni di natura geometrica si può ritenere che il piano orizzontale in 
corrispondenza della sezione di metà altezza del pilastro, sia una giacitura principale e 
che le direzioni principali di tensione siano coincidenti con la terna levogira di assi 
cartesiani (x,y,z) che definisce il sistema di riferimento esterno. 

In particolare, come dimostrato dalle figure 4.19, la tensione verticale può essere 
confusa con la tensione principale massima mentre la tensione orizzontale, può ritenersi 
equivalente alla tensione principale minima. 

Analoga osservazione può essere condotta in merito alle giaciture principali relative 
a tutti agli elementi di volume disposti a ridosso dell’asse verticale baricentrico ed a 
quelli prossimi alla superficie esterna del pilastro.  
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Fig. 4.20. Individuazione per alcuni elementi notevoli dei un pilastro a simmetria assiale delle tensioni 
principali e relative giaciture. 

 
Fig. 4.21. Cerchi principali di Mohr dello stato tensionale degli elementi 2457 (a) e 3645 (b) 

 

In prossimità delle sezioni di contatto con il tufo costituente la volta e con la 
pozzolana sottostante, in particolar modo negli spigoli, le azioni tangenziali agenti sulle 
giaciture orizzontale e verticale inducono una sensibile rotazione del sistema di 
riferimento principale (Fig. 4.20 e 4.21). 

Per gli elementi E2457 ed E3645, che dalla precedente rappresentazione risultano 
essere sottoposti ai maggiori livelli di tensione, è proposta nel seguito una 
rappresentazione nel piano di Mohr, attraverso la quale è possibile individuare  
sinteticamente le  tensioni principali e le direzioni su cui queste agiscono (Fig. 4.21). 

Si consideri ora lo stato di tensione all’interno di un pilastro a sezione trasversale 
quadrata, caricato ancora assialmente. Per completezza, si analizzi il medesimo pilastro 

(a) (b) 
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per il quale al paragrafo precedente è stato brevemente illustrato lo stato di tensione in 
situ. Ancora una volta, per ragioni di simmetria, il piano orizzontale posto a metà 
altezza del pilastro è principale di tensione (fig. 4.22). 

In tutti i casi le tensioni principali tendono a sovrastimare, per non più dello 0,8%, i 
valori della tensione verticale; si può ritenere pertanto che, nei limiti di precisione 
offerti dalla analisi numerica, la considerazione qualitativa precedentemente esposta 
continui ad essere valida. 

 

 
Fig. 4.22. Piani di simmetria del pilastro a sezione trasversale quadrata caricato assialmente ed 
individuazione delle giaciture principali. 

 

  

        
Fig. 4.23. Confronto tra l’andamento della sezione verticale e la tensione principale minima lungo la 
diagonale e lungo l’asse di simmetria parallelo al lato della sezione a metà altezza 
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Fig. 4.24. Confronto tra l’andamento della sezione verticale e la tensione principale minima lungo la 
diagonale e lungo l’asse di simmetria parallelo al lato della sezione di base. 

 

La medesima sovrapponibilità delle due variabili è riscontrabile anche in 
corrispondenza della sezione orizzontale di base del pilastro, sia confrontando la 
distribuzioni lungo la diagonale della sezione che lungo un asse di simmetria parallelo 
al lato (Fig. 4.23). In entrambi i casi la tensione principale massima tende a 
sovrastimare il valore della tensione verticale per non più del 2%. Più marcate sono le 
differenze riscontrabili nella sezione sommitale del pilastro.  

Si osserva che tale effetto di distorsione è limitato ad una modesta porzione di 
pozzolana, di circa 0,50 m. 

In figura 4.24 sono rappresentati i valori assunti dalle tensioni verticale e minima 
principale, su una sezione orizzontale posta alla distanza di 50 cm dalla testa del 
pilastro. Il campo di tensione non porta traccia alcuna della distorsione osservata in 
precedenza e le differenze si mantengono per ciascuna ascissa inferiori al 2%. 

 

4.3 – Stati di tensione e deformazione in situ di singole camere 
Si riportano di seguito i risultati delle analisi bidimensionali condotte sui modelli di 
singole camere in condizioni di deformazioni piane, assegnando ai materiali un 
comportamento elastico lineare. 

Durante lo scavo della galleria, lo stato tensionale dell’ammasso evolve (fig. 6.25): 
a partire dalla condizione litostatica i terreni di ricoprimento sono progressivamente 
sorretti dalle volte, che trasmettono sollecitazioni ai pilastri. Crescono le pressioni totali 
verticali e si riducono le tensioni totali orizzontali nel pilastro, a causa del mancato 
confinamento laterale. 

 

4.3.1 – Analisi dell’interazione camera - pilastro 
La distribuzione delle tensioni verticali alla sommità e a metà altezza del pilastro, a 

scavo completato, sono mostrate nelle figure 4.26 e 4.27 rispettivamente. 

(a) (b)
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Fig. 425. Fasi di scavo. Distribuzione delle tensioni verticali (KPa) nella sezione. 

 
Fig. 4.26. Distribuzione delle tensioni verticali alla sommità del pilastro dopo la terza fase di scavo. 

 
Fig. 4.27. Distribuzione delle tensioni verticali a metà pilastro dopo la terza fase di scavo. 
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Tab. 4.1. Simulazione di pilastri di altezza variabile. Fasi e geometria dello scavo. 

 step 1 step 2 step 3 step 4 step 5 
L camera [m] 2 5 10 10 10 
L pilastro[m] 18 15 10 10 10 
h camera [m] 1,5 3 5 7 9 

 

 
Fig. 4.28. Distribuzioni della tensione verticale nella sezione a metà dei pilastri, negli step nei quali varia 
solo l’altezza: step 3: h=5 m, step 4: h=7 m, step 5: h=9 m . 

 

Per analizzare l’influenza dell’altezza del pilastro sull’interazione trave-pilastro, 
sono stati aggiunti due ulteriori step all’analisi FEM, nei quali si è aumentata l’altezza 
della camera tenendone costante la larghezza. I casi esaminati sono sintetizzati in tabella 
4.1. 

Le curve della tensione verticale e a metà pilastro (fig. 4.28) sono completamente 
sovrapponibili, nonostante l’altezza sia variata di 2 e di 4 metri. L’altezza del pilastro 
non ha, quindi, un’influenza rilevante nell’interazione camera-pilastro. 

L’interazione al contatto volta-pilastro simulata in ciascuna fase di scavo con 
l’analisi FEM è stata confrontata con quella determinata attraverso uno schema analitico 
di volta rappresentata da una trave con comportamento elastico lineare ed i pilastri come 
appoggi di larghezza finita, costituiti da una distribuzione di molle elastiche. 

La distribuzione di tensioni di contatto determinate per via numerica è stata quindi 
confrontata con la distribuzione di reazioni delle molle. 

Prima fase di scavo - Le tensioni verticali a metà pilastro (ascissa x = 0 m) sono 
prossime a quelle geostatiche sia nella simulazione numerica, sia nel modello analitico 
(σv = 195.5 kPa), perché la distanza rispetto all’area di scavo è elevata (fig. 4.29). 
Avvicinandosi alla camera (ascissa x = 9 m), le tensioni crescono similmente nei 
modelli analitico e FEM, fino a raggiungere i valori di 338 kPa nell’analisi FEM e 295 
kPa nel modello “trave”, con una differenza del 14 % circa.  

Le due curve sono in pratica sovrapponibili, soprattutto nella parte centrale della 
sezione analizzata; una modesta differenza si rileva soltanto in prossimità della camera. 
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Fig. 4.29. Prima fase di scavo: tensioni verticali nella sezione a metà pilastro su cui poggia la volta, nella 
prima fase di scavo. In blu con l’analisi FEM (E = 300 Mpa), in rosso con un modello trave (k = 300 
MN/m3). 
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Fig. 4.30. Andamento delle tensioni verticali lungo la sezione della metà del pilastro su cui poggia la 
volta, nella seconda fase di scavo. In blu con l’analisi f.e.m. (E=300 Mpa), in rosso con il modello trave 
(K=300 Mpa). 

 
Seconda fase si scavo - Le curve delle tensioni di contatto ottenute con le due 

analisi nella seconda fase di scavo, sono molto simili (fig. 4.30); in particolare, il valore 
della tensione, nei pressi della camera, ottenuto con il modello “trave”, si discosta 
soltanto del 5 % da quello ricavato con la simulazione agli elementi finiti  

Fasi di scavo 3, 4 e 5 - Nella terza fase di scavo (Fig. 4.31), si simula l’ultima fase 
in senso longitudinale: è la situazione più critica e più interessante per confrontare i 
risultati della simulazione e del modello. Dall’analisi dei risultati si osserva che, avendo 
posto Ep = k = 300 MPa, la tensione verticale a metà pilastro ottenuta con i due metodi è 
notevolmente differente: σv = 285 kPa nell’analisi FEM e σv = 90 kPa con il metodo 
analitico; la tensione verticale nei pressi della camera, in questa situazione, è maggiore 
nel modello analitico (1036 kPa) del 12 % rispetto a quella ottenuta con la simulazione 
(904 kPa). 
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Fig. 4.31. Andamento delle tensioni verticali lungo la sezione della metà del pilastro su cui poggia la 
volta, nella terza fase di scavo per diversi valori di k e Ep.  

 

La differenza tra le tensioni verticali dei due modelli aumenta al crescere di E e k. 

Possibile causa della marcata differenza delle distribuzioni di tensione verticale a 
metà pilastro, tra la simulazione e il modello, è l’ipotesi adottata nel modello analitico 
di k costante lungo l’intero appoggio elastico. In realtà, infatti, la rigidezza 
monodimensionale verticale equivalente dell’appoggio costituito dal pilastro non può 
essere costante lungo la sezione, perché gli elementi di volume che costituiscono la 
sommità del pilastro sono sottoposti a diverse condizioni di confinamento. 

Si può ad esempio ipotizzare che la rigidezza monodimensionale verticale 
equivalente delle molle tenda ad un valore corrispondente alla rigidezza in condizioni 
edometriche nelle porzioni prossime al centro del pilastro, dove l’elemento di volume è 
più confinato lateralmente, e alla rigidezza in compressione uniassiale nei pressi del 
bordo del pilastro, dove l’elemento di volume, non confinato lateralmente, esibisce una 
reazione minore alla compressione verticale (fig. 4.32). 

 

 
Fig. 4.32. Differenza delle condizioni al contorno tra un elemento di volume all’interno del pilastro ed 
uno adiacente alla camera. 
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Fig. 4.33. Rappresentazione qualitativa dell’arco compresso all’interno della volta (nelle tonalità di verde-
azzurro) e della zona tesa (in bianco). 

 

 

In definitiva, per ottenere previsioni più corrette, si potrebbe ipotizzare, nel 
modello analitico, un andamento parabolico di k all’interno del pilastro, come in figura 
4.32, con valore massimo nel centro, pari al modulo edometrico, e valori più bassi nei 
pressi delle camere, prossimi al modulo di Young del materiale. 

 

4.3.2 - Stato tensionale agente nella volta 
Attraverso l’elaborazione dei risultati dell’analisi FEM, è possibile stimare lo stato 
tensionale indotto dallo scavo nella volta. Osservando, infatti, la distribuzione degli 
sforzi di compressione e trazione in una sezione verticale dello strato di tufo, si può 
stimare il valore del momento indotto nella sezione stessa. 

In figura 4.33 è rappresentata la zona compressa all’interno della volta, che 
assume il tipico profilo ad arco, la zona in bianco rappresenta la parte tesa. La curva di 
separazione fra la zona tesa e quella compressa, rappresenta il luogo degli assi neutri 
delle diverse sezioni della trave ed assume una forma approssimativamente parabolica. 
In figura 4.34 è riportato il diagramma delle tensioni orizzontali in tre sezioni della 
trave: al centro del pilastro, all’inizio della volta ed a metà della volta. 

Nella prima sezione (fig. 4.34a), la trave è tesa superiormente e compressa 
inferiormente: il momento risultante è negativo e pari in modulo all’integrale delle 
tensioni orizzontali per i rispettivi bracci. Si ottiene un valore approssimato del 
momento Mo ≈ -270 KN m. 

A filo del pilastro (figura 4.34b), la sezione della trave è quasi completamente 
compressa, ma il diagramma degli sforzi non ha un andamento lineare. 

A metà volta il diagramma è di nuovo lineare ed il momento corrispondente è 
positivo (fibre inferiori tese). Un valore approssimato del momento globale in questo 
caso è ML/2 ≈ 700 KN m. 

I valori del momento a metà pilastro Mt0 e a metà volta MtL/2 ottenuti con un 
modello “trave”, nelle medesime condizioni della modellazione FEM e ponendo k  pari 
al modulo di Young della pozzolana, sono i seguenti: 

Mt0 = -708 KN m 

MtL/2 =  1600 KN m 
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Fig. 4.34. Modello bi-dimensionale esteso. Diagramma degli sforzi di compressione e trazione in tre 
sezioni della volta nella terza fase di scavo:  a) metà pilastro, b) a filo del pilastro, c) metà volta. 

 

I risultati ottenuti sono significativamente diversi. Ciò è dovuto al fatto che, nel 
modello analitico, il ricoprimento sopra la volta è rappresentato da un carico, il che 
equivale al caso limite di ricoprimento privo di rigidezza e resistenza. Nelle simulazioni 
FEM condotte sul modello esteso (vedi Cap. 3), invece, lo strato di ricoprimento è 
dotato di proprietà meccaniche modeste ma non nulle. Di conseguenza, una parte delle 
sollecitazioni è presa in carico dal ricoprimento stesso e trasferita agli appoggi, il che 
corrisponde ad una riduzione del carico agente sulla volta. 

Per confermare queste considerazioni, si riesaminato il problema adottando la mesh 
ridotta (vedi Cap. 3) nella quale si è applicato sulla volta un carico equivalente al peso 
del ricoprimento. In questa nuova configurazione geometrica, i diagrammi delle tensioni 
orizzontali a metà pilastro e a metà volta, sono mostrati in figura 4.35. 

In questo caso, risulta: 

 M0  ≈ - 640 kN m 

 ML/2  ≈ 1650 kN m 

I valori ottenuti sono ottimamente confrontabili con quelli ottenuti con il modello 
analitico, rispettivamente pari a  Mt0 = - 708 kN m e MtL/2 = 1600 kN m. Ciò conferma 
che l’aliquota di carico che da luogo alla differenza di tensione osservata è ridistribuita 
dal terreno di ricoprimento e cessa di gravare direttamente sulla volta. 
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Fig. 4.35. Modello bi-dimensionale ridotto. Diagramma delle tensioni orizzontali ottenuto con carico 
applicato uniformemente q=170 KPa.: a) a metà pilastro; b) in mezzeria  

 

Si è proceduto analogamente nell’analisi del taglio agente nella volta per effetto 
dello scavo. In figura 4.36 è riportato il diagramma degli sforzi di taglio in una sezione 
distante 2 m dal filo del pilastro, nell’analisi FEM con ricoprimento. 

La distribuzione delle tensioni di taglio è approssimativamente parabolica; la 
parabola, tuttavia, non si annulla all’estradosso della volta, come nel modello “trave”. 
Ciò è dovuto, ancora una volta, alla presenza del ricoprimento che assorbe parte delle 
sollecitazioni di taglio indotte dal carico agente. La conferma di questo si ha osservando 
l’analoga parabola del taglio ottenuta simulando il ricoprimento come un carico 
uniforme (fig. 4.37); in questo caso, come atteso, il taglio ha un andamento parabolico e 
si annulla in corrispondenza dell’estradosso della volta. 

La distribuzione degli sforzi di taglio ottenuta dalla simulazione FEM è stata 
integrata per ottenere il valore del taglio agente nella sezione; nel caso in esame, si è 
ottenuto Ti

2 = 342 kN  tenendo conto della presenza del ricoprimento (fig. 4.36), e Tii
2 = 

589 kN simulando il ricoprimento come un carico (fig. 4.37). Come atteso, il 
corrispondente valore ottenuto con il modello trave (Tt

2 = 586 kN) è perfettamente 
confrontabile con quest’ultimo. 

 
Fig. 4.36. Diagramma degli sforzi di taglio lungo una sezione della trave a 2 metri dall’inizio della volta, 
con σv 170 KPa dovuto al peso del materiale di ricoprimento (prima configurazione di carico). 
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Fig. 4.37. Diagramma degli sforzi di taglio lungo una sezione della trave a 2 metri dall’inizio della volta, 
con carico uniforme applicato sopra la volta q= 170 KPa (seconda configurazione di carico).  

 
Fig. 4.38. Diagramma del taglio a filo del pilastro. A sinistra il carico è dovuto al peso del materiale 
sovrastante σv= 170 KPa, a destra il carico è uniformemente applicato e pari a q=170 KPa. 

 

La distribuzione degli sforzi di taglio nella sezione a filo del pilastro (fig. 4.38), 
ottenuta dall’analisi FEM, non ha in nessun caso una forma parabolica, ma è possibile 
comunque integrarla per ottenere valori indicativi e confrontarli con quelli forniti dal 
modello “trave”. Si ottiene Ti

o = 676 kN nel caso in cui si simuli la presenza del 
ricoprimento e Tii

0 = 933 kN, nel caso in cui il ricoprimento sia sostituito da un carico, 
mentre il valore ottenuto con il modello è Tt

0 = 977 kN. 

La distribuzione degli sforzi di taglio corrispondente a quest’ultimo valore del 
taglio agente, ottenuta secondo l’espressione analitica è stata confrontata con quelle 
ottenute dalle due simulazioni numeriche (fig. 4.39). 

Il valore dello sforzo di taglio all’intradosso della volta (y = 0), nelle analisi FEM 
(in giallo e in rosso nella figura 4.39), non è nullo, come nel caso ideale della parabola 
(in blu nella figura 4.39); ciò è dovuto al fatto che in questa sezione la volta poggia sul 
filo del pilastro, e questo influenza inevitabilmente la distribuzione degli sforzi di taglio. 
Riferendoci, ad esempio, ad una sezione della volta a 0,5 m dal filo del pilastro, i 
diagrammi degli sforzi di taglio ottenuti con le simulazioni FEM (fig. 4.40, in giallo con 
ricoprimento, in rosso con carico) hanno un andamento simile alla distribuzione ideale 
(parabola blu in figura 4.40) degli sforzi di taglio in quella sezione. 
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Fig. 4.39. Diagramma del taglio a filo del pilastro. In giallo la curva, ottenuta con l’analisi f.e.m., con 
carico dovuto al peso del materiale sovrastante σv 170 KPa,; in rosso, con carico uniforme, pari a q=170 
KPa; in blu è rappresentata la parabola corrispondente al taglio ottenuto con il modello trave. 

 
Fig. 4.40. Diagramma del taglio nella sezione a 50 cm dal filo del pilastro. In giallo la curva, ottenuta con 
l’analisi f.e.m., con carico dovuto al peso del materiale sovrastante σv 170 KPa,; in rosso, con carico 
uniforme, pari a q=170 KPa; in blu la parabola corrispondente al taglio ottenuto con il modello “trave”. 

 

 

4.3.3 - Influenza dello strato di ricoprimento 
Per determinare l’influenza delle caratteristiche geometriche e meccaniche dei terreni 
superficiali (ricoprimento) sulle sollecitazioni indotte sulla volta, sono stati analizzati 
numericamente diversi modelli, variando progressivamente lo spessore del ricoprimento 
ovvero la sua rigidezza. 

Si variato, innanzitutto, il modulo di Young E del terreno di ricoprimento, da 100 
MPa a 30 MPa e si sono esaminate, come termini di confronto, le distribuzioni delle 
tensioni orizzontali in mezzeria della volta e del taglio a filo del pilastro (le più 
significative ai fini della valutazione della stabilità della volta). 

In figura 4.41 sono mostrati quattro casi: i diagrammi degli sforzi di trazione e 
compressione nella mezzeria della volta (in alto) e i diagrammi degli sforzi di taglio a 
filo del pilastro (in basso) per i casi di E=30 MPa (a sinistra) e di E=100 MPa (a 
destra). 
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Eric = 30 MPa     Eric = 100 MPa 

Fig. 4.41. Distribuzione delle tensioni orizzontali nella mezzeria della volta (in alto) e distribuzione degli 
sforzi di taglio (in basso) . A sinistra si è posto E dei terreni di ricoprimento pari a 30 MPa e a destra pari 
a 100 MPa. 

 

 

Le sollecitazioni indotte sulla volta diminuiscono al crescere del modulo di Young 
dello strato sovrastante la volta stessa. Ciò implica che, nel creare un modello nel quale 
si sostituisce il peso di uno strato di terreno con un carico, si deve tener conto del fatto 
che una parte delle sollecitazioni indotte da quel carico sono compensate dal terreno 
stesso, e tale aliquota è correlata al modulo di Young del materiale. 

Un analogo effetto è prodotto dall’incremento dello spessore dello strato di 
ricoprimento Hric. 

Si può sin d’ora osservare che il modello analitico basato sulla similitudine 
meccanica tra una striscia della volta con profondità unitaria e una trave di pari 
lunghezza (modello trave) non consente, di tenere conto degli effetti della presenza del 
ricoprimento. Tale modello fornisce quindi una stima conservativa delle condizioni di 
sicurezza della volta. 
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4.4 – Stato di tensione e deformazione in situ di gruppi di camere e pilastri 

4.4.1 – Modello con volta piana 
Si riportano di seguito i risultati delle analisi condotte sui modelli di gruppi di pilastri, 
assegnando ai materiali un comportamento elasto-plastico. 

Durante le fasi di scavo si assiste alla ridistribuzione delle tensioni verticali dallo 
stato geostatico ad uno nel quale le porzioni di terreno sopra e sotto lo scavo si 
“scaricano”, trasferendo il carico alle porzioni di pilastro adiacenti (Fig. 4.42). L’effetto 
della ridistribuzione si avverte maggiormente negli strati al di sopra della volta, fino al 
piano campagna, mentre risulta meno vistoso nelle zone al di sotto dei pilastri. 

La rappresentazione grafica degli spostamenti consente di visualizzare la 
distribuzione dei cedimenti delle porzioni sovrastanti la parte scavata, con valore 
massimo in corrispondenza delle zone sulla verticale allo scavo (Fig. 4.43). Nella zona 
soggetta allo scavo si osserva una riduzione del livello tensionale delle porzioni di 
terreno di ricoprimento (Fig. 4.44). La volta è progressivamente sottoposta a tensioni di 
trazione nella parte inferiore e compressione nelle zona superiore. Alla base dello scavo 
si produce un modesto rigonfiamento, legato alla riduzione del livello tensionale. I 
pilastri sono soggetti a sollecitazioni di compressione crescenti, al progredire dello 
scavo. 

Nei pilastri lo stato di sollecitazione si concentra particolarmente nelle porzioni 
più esterne, che sono contemporaneamente soggette a tensioni di confinamento minori 
rispetto a quelle interne. Le tensioni maggiori si osservano negli spigoli superiori del 
pilastro (con intensità variabile fra 1030 kPa e 1620 kPa), in una zona circoscritta al 
solo spigolo. Quelle più modeste che si osservano in corrispondenza dello spigolo 
inferiore (da 700 kPa a 1050 kPa) si estendono, però, ad una porzione più ampia della 
base del pilastro. 

 
Fig. 4.42. Tensioni verticali nell’intero modello con volta piana. 
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Fig. 4.43. Spostamenti verticali nell’intero modello con volta piana. 

 
Fig. 4.44. Distribuzione delle tensioni verticali, nella zona soggetta allo scavo. 

 

Nel modello a 4 pilastri, osservano differenze nei valori di tensione e 
deformazione fra un pilastro e l’altro (Fig. 4.45). Esse sono da attribuirsi alle 
successione delle fasi di scavo, che ad ogni avanzamento induce stati diversi nei quattro 
pilastri. La variazione percentuale di tensione tra lo spigolo superiore e quello inferiore 
dei pilastri è pari a circa il 18% per i pilastri 3 e 4, e di circa il 30% per il pilastro 2. 

Al termine dello scavo, lo stato tensionale verticale nelle sezioni di mezzeria dei 
pilastri ha la distribuzione rappresentata in figura 4.46. I quattro pilastri risultano 
soggetti a stati tensionali simili. Per ciascun pilastro si osserva che la tensione minima 
principale si riduce in maniera concentrica e regolare dal centro verso l’esterno. Agli 



Capitolo 4. STATI DI TENSIONE E DEFORMAZIONE INDOTTI DALLO SCAVO DELLE CAVITÀ 

 
98

spigoli, come già anticipato, si osserva una zona più sollecitata, dove si raggiungono 
valori elevati a causa della distorsione della volta. 
 

 
Fig. 4.45. Distribuzione delle tensioni verticali nei pilastri. 

 

 
Fig. 4.46. Distribuzione delle tensioni verticali in sezioni orizzontali a metà dell’altezza dei pilastri. 
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Fig. 4.47. Distribuzione della tensione verticale in una sezione verticale parallela al lato del pilastro 4. 

  

 
Fig. 4.48. Distribuzione delle tensioni verticali lungo le diagonali passanti per la mezzeria (a) la base (b) e 
la sommità (c) del pilastro 4. 

 

La distribuzione della tensione principale minima in una sezione verticale del 
pilastro (Fig. 4.47), al metà sezione mostra come gli spigoli siano sottoposti a 
sollecitazioni maggiori rispetto alle zone interne. L’andamento delle tensioni è del tipo a 
“clessidra”, con i massimi valori in prossimità della superficie esterna del pilastro. 

(a) (b) 

(c) 
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L’andamento della tensione verticale lungo le diagonali passanti per la mezzeria 
(a) la base (b) e la sommità (c) del pilastro è illustrato in figura 4.48. Si osserva che il 
picco in una sezione di mezzeria del pilastro si raggiunga nel caso di pilastro con queste 
dimensioni a circa 50 cm dal bordo, cioè a circa un decimo del lato del pilastro.  

Alla base inferiore il massimo valore della tensione principale si raggiunge nello 
spigolo, per poi diminuire rapidamente verso l’interno con andamento irregolare. Una 
distribuzione analoga si osserva nella sezione di contatto fra pilastro e volta, dove al 
solito lo spigolo risulta ancora maggiormente sollecitato. La tensione principale 
decresce rapidamente entro i primi 50cm, per poi continuare a decrescere in maniera più 
graduale, assestandosi ad un valore di circa 400 kPa. 

La distribuzione di tensioni orizzontali è rappresentata in figura 4.49. Oltre alla 
base dello scavo, dove lo scarico tensionale riduce le tensioni a valori molto piccoli, si 
osserva che le porzioni esterne dei pilastri sono soggette a tensioni nulle al bordo, e 
crescenti verso l’interno. 

In una sezione trasversale del singolo pilastro (Fig. 4.50), le tensioni orizzontali 
sono nulle al bordo, e crescenti verso il centro. La loro distribuzione sembra dipendere 
dalla geometria della sezione, più di quanto ne dipendesse la distribuzione di tensioni 
verticali. Nella sezione di mezzeria, la tensione massima orizzontale nel centro del 
pilastro vale circa 140 kPa. 

La figura 4.51 mostra l’andamento delle tensioni orizzontali in una sezione 
verticale lungo la diagonale del pilastro. Si osserva il tipico andamento a clessidra delle 
tensioni orizzontali, legato alla variazione del confinamento del materiale. 

Si fa anche notare che la tensione orizzontale non è nulla in prossimità degli 
spigoli superiori ed inferiori dei pilastri, in virtù probabilmente di un effetto di 
confinamento fornito dall’interazione con lo strato di volta e con la base dello scavo ed 
anche per motivi approssimazioni della soluzione agli elementi finiti nei nodi tra 
pilastro e regione scavata. 

 

 

 
Fig. 4.49. Distribuzione delle tensioni orizzontali nei pilastri. 
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Fig. 4.50. Distribuzione delle tensioni orizzontali nella sezione di mezzeria del pilastro. 

 
Fig. 4.51. Distribuzione delle tensioni orizzontali in una sezione verticale lungo la diagonale del pilastro. 

 
Fig. 4.52. Distribuzione delle tensioni orizzontali in una sezione verticale a metà pilastro. 

 

Il grafico di figura 4.52 mostra in dettaglio i valori della tensione orizzontale in 
una sezione a metà pilastro e parallela al lato. Si nota come il confinamento del pilastro 
inizialmente nullo, cresca costantemente fino a circa 2m dal bordo, raggiungendo un 
valore di circa 100kPa. Successivamente si mantiene approssimativamente costante fino 
all’asse di simmetria del pilastro, dove raggiunge un valore di circa 115kPa. 

La sequenza di immagini di figura 4.53 mostra la variazione della tensione 
verticale nella porzione di modello durante lo scavo. 
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Scavo della prima galleria 

L’evoluzione tensionale segue istantaneamente l’asportazione di materiale dallo strato 
di pozzolana. L’effetto di una fase di scavo ha effetti anche nelle zone limitrofe, che 
registrano incrementi di sollecitazione. Le porzioni di pozzolana a contatto con la base 
dello scavo sono maggiormente caricate. La progressione dello scavo produce 
condizioni di deformazione e sollecitazione variabili lungo il tratto scavato. 

Le porzioni esterne delle spalle della prima galleria sono più sollecitate di quelle 
interne; in media in tali regioni si attingono valori della tensione verticale superiori di 
circa il 40% rispetto a quelli delle porzioni centrali. 

Al termine dello scavo della prima galleria lo stato tensionale verticale medio a 
metà altezza dello scavo è maggiore del 43% rispetto a quello geostatico. 

 

 

 

 
Fig. 4.53. Distribuzione delle tensioni verticali al progredire delle fasi di scavo della prima galleria. 
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Scavo della seconda galleria 

Lo scavo della seconda galleria produce una variazione dello stato tensionale nei volumi 
di terreno adiacenti allo scavo qualitativamente simile a quella dello scavo della prima 
galleria (Fig. 4.54). 

Al progredire dello scavo, di assiste al progressivo incremento della reazione 
verticale massima che ogni pilastro esplica cominciando da quelli più prossimi alla 
porzione scavata. Il grafico di figura 4.55 mostra la variazione della reazione totale di 
ciascun pilastro durante lo scavo. Le differenze fra un pilastro e l’altro sono dovute alla 
differente evoluzione stato di tensione e deformazione nei volumi di terreno adiacenti 
allo scavo. 

 

 

 
Fig. 4.54. Distribuzione delle tensioni verticali al progredire dello scavo della seconda galleria. 

 
Fig. 4.55. Andamento della reazione dei pilastri al progredire delle fasi di scavo. 
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Lo scavo produce incrementi dello stato tensionale dapprima le zone dove si 
ricaveranno i pilastri 1 e 3. Si osserva un rapido aumento della reazione dei pilastri, 
mentre per i pilastri 2 e 4, in questa fase, l’incremento di reazione è minore. 

Al termine dello scavo tutti e quattro i pilastri esibiscono una reazione verticale 
complessiva pressoché uguale, e pari a circa 4800 tonnellate, rispetto a 2200 tonnellate 
dello stato geostatico, con un incremento di circa il 120%. 

La distribuzione degli spostamenti al termine dello scavo della seconda galleria è 
mostrata in figura 4.56. Gli spostamenti massimi si osservano agli spigoli superiori dei 
pilastri e raggiungono il valore massimo di 8,0 mm. Gli spostamenti dell’asse dei 
pilastri variano fra 1,0 mm alla base e 5,0 mm in sommità. 

La distribuzione degli spostamenti nella sezione di mezzeria dei pilastri è mostrata in 
figura 4.57. 

 

 
Fig. 4.56. Distribuzione degli spostamenti verticali nei pilastri. 

 
Fig. 4.57. Distribuzione degli spostamenti in sezioni verticali a metà altezza dei pilastri.  
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Si analizza di seguito la variazione dello stato di tensione e deformazione di 
alcuni nodi caratteristici dei pilastri nel corso dello scavo. I 16 nodi presi in 
considerazione sono mostrati in figura 4.58. I diagrammi che illustrano l’evoluzione 
dello stato tensionale di ciascun nodo sono riportati nelle figure 4.59 e 4.60. 

L’analisi mette in luce le differenze indotte dall’asimmetria del processo di scavo. 
Lo scavo di parte della seconda galleria, porta infatti ad isolare, per primi, i primi due 
pilastri (1 e 2). Essi risultano i meno sollecitati allo spigolo superiore. I pilastri 1 e 3, 
invece, sono quelli che più si caricano agli spigoli inferiori. Analizzando il 
comportamento dei singoli pilastri si nota come per i primi due pilastri isolati dallo 
scavo, (1 e 2), i primi nodi interessati dallo scavo sono quelli maggiormente sollecitati. 

In particolare, per il pilastro 1 il nodo 28, adiacente alla parte scavata, è quello 
maggiormente sollecitato nelle prime 6 fasi di scavo. Sullo stesso spigolo del pilastro, il 
nodo 30 risulta meno sollecitato, fino ad arrivare al termine dello scavo di una singola 
galleria allo stesso livello di sollecitazione del nodo 28. In queste prime sei fasi di scavo 
il nodo meno sollecitato è il numero 32, disposto sull’asse di simmetria del pilastro, 
mentre il nodo centrale (33), si carica in maniera graduale per tutte le dieci fasi di scavo. 

Lo scavo della prima fase della seconda galleria interessa innanzitutto il nodo 32, 
che subisce un rapido incremento della sollecitazione verticale. Lo scavo raggiunge, 
nello step successivo, la zona già scavata (prima galleria), isolando lo spigolo del 
pilastro 1 (nodo 30), che incrementa significativamente il proprio livello di 
sollecitazione. Le successive 2 fasi producono un ulteriore incremento della 
sollecitazione verticale, maggiormente nel nodo centrale (30), meno in quelli sull’asse 
di simmetria (28 e 32) ed ancora meno in quello centrale del pilastro (33). 

 

 

 
Fig. 4.58. Nodi del modello per i quali è stato esaminato in dettaglio lo stato di sollecitazione. 
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Fig. 4.59. Confronto fra le evoluzioni durante lo scavo dello stato di sollecitazione verticale nei nodi, 
raggruppati in funzione della appartenenza ai pilastri. 

 

Al termine dello scavo di due gallerie ortogonali, lo spigolo della camera è il nodo 
maggiormente sollecitato (circa 900 kPa), seguito dai due nodi sull’asse di simmetria 
(circa 700kPa), ed infine il nodo posto sull’asse del pilastro il cui valore della tensione 
verticale è circa 400kPa. 

La simmetria nella geometria del sistema e nell’articolazione delle fasi di scavo 
porta variazioni dello stato tensionale simmetriche, quindi nelle fasi che portano allo 
scavo di una singola galleria, i pilastri 1 e 2 si ritrovano in condizioni di sollecitazione 
simile rispettivamente ai pilastri 3 e 4, con alcune differenze riguardanti principalmente 
i nodi adiacenti alla parte scavata e disposti sull’asse di simmetria (27, 28, 52 e 53). Da 
questa condizione, lo scavo di una seconda galleria induce, come in precedenza, 
incrementi di sollecitazione in maniera analoga per i pilastri disposti simmetricamente 
all’asse della galleria. 

Alla fine delle dieci fasi di scavo la condizione di sollecitazione è diversa per ogni 
pilastro. In particolare, come mostrato nei grafici di figura 4.59, i nodi centrali dei 
pilastri sono soggetti allo stesso stato di sollecitazione in modo simmetrico, rispetto 
all’asse di scavo della seconda galleria. Gli spigoli della camera, sono invece tutti 
soggetti a diversi stati di sollecitazione. Al termine dello scavo delle due gallerie, il 
nodo 42 è quello maggiormente sollecitato, seguito dal 30, dal 29 ed infine dal 50.  
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Fig. 4.60. Confronto fra le evoluzioni durante lo scavo dello stato di sollecitazione verticale nei nodi, 
raggruppati in funzione della posizione rispetto ai due assi di simmetria delle gallerie. 

 

Questi punti inoltre, a differenza degli altri, registrano alla fine della fase 7 ed alla 
fine della fase 8 una leggermente riduzione del livello tensionale, in conseguenza di un 
brusco aumento delle tensione nei nodi adiacenti. Gli altri nodi dei pilastri sono, come 
quelli centrali, soggetti a sollecitazioni approssimativamente uguali per nodi disposti 
simmetricamente rispetto agli assi delle gallerie. 

Il diverso stato di sollecitazione verticale di punti simmetrici è comunque tale da 
non generare differenze di rilievo nei valori delle reazioni esplicabili dai pilastri, che 
giungono ad uno stesso valore. Nei grafici successivi si osserva infatti che il maggiore 
stato tensionale verticale in un punto rispetto ad uno stesso punto di un differente 
pilastro è controbilanciato da minori sollecitazioni in uno o più punti, che assottigliano 
le differenze globali di tensione. 

Gli spostamenti verticali dei punti caratteristici dei quattro pilastri sono mostrati 
in figura 4.61. 

Lo spostamento verticale è lo stesso per i quattro pilastri. I punti soggetti al 
maggiore abbassamento verticale sono gli spigoli della camera, (circa 8 mm). Il nodo 
centrale dei pilastri è il punto che subisce l’abbassamento minore (circa 4.5 mm), 
mentre gli altri due spigoli subiscono abbassamenti pari a circa 6 mm. 
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Fig. 4.61. Confronto fra le evoluzioni degli spostamenti verticali dei punti caratteristici dei pilastri. 

 

Durante le fasi di scavo i punti più prossimi alle parti scavate subiscono gli 
abbassamenti maggiori. 

Si analizza in seguito lo stato di sollecitazione a cui è sottoposto lo strato di tufo 
costituente la volta. Nella prima figura (4.62) è rappresentata le distribuzione della 
tensione principale massima. In grigio sono evidenziate le zone soggette a trazione. 

Lo strato di tufo costituente la volta è soggetto, nella parte centrale, a tensioni di 
trazione nel lembo inferiore, che nel modello analizzato interessano la volta per metà 
dello spessore (1 m circa). Avvicinandosi all’intersezione con i pilastri, le tensioni di 
trazione si spostano verso gli strati posti sopra la volta, caratterizzati, nel modello in 
esame, da una modesta resistenza a trazione. 

La sezione della volta ortogonale alla galleria presenta molte analogie con uno 
schema semplice di trave con vincoli di semi-incastro alle estremità. Le compressioni si 
concentrano infatti nelle porzioni a contatto con il pilastro e nel lembo superiore nella 
parte centrale. 

Le massime tensioni orizzontali raggiungono, nel caso analizzato, valori di circa 
310kPa sia a trazione sia a compressione. 
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Fig. 4.62. Localizzazione delle zone della volta piana soggette a tensioni orizzontali di trazione. 

 
Fig. 4.63. Distribuzione delle tensioni orizzontali nella volta. 

 
Fig. 4.64. Distribuzione delle tensioni orizzontali a seguito allo scavo di una sola galleria (in grigio, le 
zone soggette a trazione). 
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Lo stato di sollecitazione orizzontale meglio evidenziato nella figura 4.63, dove la 
volta è rappresentata nella propria configurazione deformata e dove si nota come le 
zone tese si estendano per tutta la lunghezza delle due gallerie scavate. 

La figura 4.64 mostra come, già alla fine dello scavo di una sola galleria, lo stato 
di volta al di sopra dello scavo risulti teso, nel caso analizzato, per circa metà del suo 
spessore. 

Gli spostamenti verticali dell’intradosso della volta si concentrano nella parte 
centrale, con valori crescenti con il proseguo dello scavo ed andamento pressoché 
lineare fino al valore massimo a fine scavo di circa 9 mm (Fig. 4.65). Gli spostamenti si 
distribuiscono in maniera simmetrica nelle due direzioni di scavo. 

 

 
Fig. 4.65. Distribuzione degli spostamenti verticali nella volta. 

 
Fig. 4.66 Tensioni verticali nell’intero modello con volta ad arco. 
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4.4.2 – Modello con volta ad arco 
Di seguito si analizza il modello tridimensionale con volta ad arco, confrontando i 
risultati ottenuti con quelli ricavati con il modello con volta piana. 

La distribuzione delle tensioni verticali è simile a quella del modello con volta 
piana, tranne che nella porzione centrale della volta (Fig. 4.66). 

Anche gli spostamenti verticali, sulla scala dell’intero modello, hanno 
distribuzione simile a quella del modello con volta piana (Fig. 4.67). le differenze 
maggiori si registrano nello strato di volta disposto superiormente allo scavo, come 
mostrato nella figura 4.68. Un confronto fra le distribuzioni delle tensioni verticali (Fig. 
4.69) non evidenzia significative differenze fra i due modelli. 

 

 
Fig. 4.67. Distribuzione degli spostamenti verticali nell’intero modello con volta ad arco. 

 
Fig. 4.68. Confronto fra gli spostamenti verticali della zona di scavo nei due diversi modelli. 



Capitolo 4. STATI DI TENSIONE E DEFORMAZIONE INDOTTI DALLO SCAVO DELLE CAVITÀ 

 
112

La figura 4.70 mostra lo stato di sollecitazione orizzontale della volta ad arco; si 
registrano elevati valori della tensione di trazione in corrispondenza delle sezioni alle 
spalle degli archi di volta. 

 

 
Fig. 4.69. Distribuzione delle tensioni verticali nei pilastri: (a) modello con volta piana; (b) modello con 
volta ad arco. 
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Fig. 4.70. Confronto fra la i valori di tensione media in mezzeria del pilastro nei due modelli. 

 
Fig. 4.71 Distribuzione della tensione principale orizzontale nella volta. 

(a) (b) 
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Fig. 4.72. Localizzazione delle zone tese nei due modelli: (a) con volta ad arco; (b) con volta piana. 

 

In figura 4.71, in rosso sono indicate le zone soggette a trazione, in 
corrispondenza del centro della volta. 

Un confronto fra i due modelli, evidenzia la differente distribuzione delle zone 
soggette a trazione (Fig. 4.72). Nel modello con volta ad arco si osservano zone centrali 
della volta soggette prevalentemente a compressione. Le zone tese si concentrano in una 
piccola porzione centrale all’intersezione fra le gallerie. Le zone tese si estendono 
maggiormente nel modello con volta piana, ed interessano le gallerie per tutta la loro 
lunghezza e larghezza. L’effetto della geometria ad arco riduce quindi l’estensione 
delle zone tese nella parte inferiore della volta, nonostante lo spessore della volta ad 
arco in esame sia molto minore di quello della corrispondente volta piana. 

I valori massimi delle tensioni di trazione sono simili nei due modelli: 260 kPa nel 
modello con volta piana rispetto ai 280 kPa all’intersezione tra le due gallerie nel 
modello ad arco. 

Le distribuzioni di tensioni deviatoriche sono confrontate in figura 4.73. In 
entrambi i modelli i massimi valori della tensione deviatorica si attingono in 
corrispondenza degli spigoli superiori dei pilastri. Nel modello con volta ad arco si 
osserva una concentrazione localizzata della tensione deviatorica in corrispondenza 
dello spigolo dei pilastri. 

(a) 

(b) 
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Fig. 4.73. Distribuzione della tensione deviatorica nei modelli: (a) con volta ad arco; (b) con volta piana. 

 
Fig. 4.74. Distribuzione degli spostamenti verticali nella volta ad arco. 

 

Gli spostamenti verticali sono differenti nei due modelli; gli abbassamenti 
maggiori si concentrano ancora al centro della camera (Fig. 4.74), ma come si può 
notare dai grafici di figura 4.75, la volta ad arco analizzata è soggetta già dalla terza fase 
di scavo ad abbassamenti maggiori rispetto a quella piana. La differenza di 
abbassamento del punto centrale della camera al termine delle dieci fasi di scavo è di 
circa 1.7 mm sia all’intradosso sia all’estradosso della volta. 

(a) 

(b) 
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Fig. 4.75. Differenze tra l’abbassamento del punto centrale dell’intradosso della volta nel modello con 
volta piana e ad arco. 

 
Fig. 4.76. Nodi del modello in cui è stato effettuato il confronto tra gli stati di sollecitazione verticale. 

 

Questa osservazione, che sembrerebbe contraria all’intuizione, è legata al fatto 
che nei due modelli analizzati lo spessore complessivo della volta è fissata, per cui lo 
scavo con profilo ad arco riduce lo spessore complessivo della volta e quindi la sua 
rigidezza. A parità di spessore, ci si attende che il profilo ad arco sia più rigido, per 
motivi geometrici.  

In figura 4.76, si riporta il confronto fra lo stato di sollecitazione di alcuni nodi 
della sezione di testa del pilastro, che quindi descrivono l’interazione fra volta e pilastri. 
I grafici riportati in figura 4.77 mostrano che i tre spigoli del pilastro sono 
maggiormente caricati nel caso di volta ad arco, mentre il nodo centrale di un quarto di 
pilastro ed il centro vero e proprio del pilastro si trovano ad essere caricati 
maggiormente nel caso di volta piana. 

In generale, i nodi posti al bordo del pilastro sono maggiormente sollecitati dalla 
volta ad arco che tende a caricare maggiormente su queste zone, scaricando quelle 
centrali, mentre la volta piana tende a gravare in modo più uniforme sul pilastro (Fig. 
4.78). Anche in questo caso l’osservazione è legata al fatto che nel modello ad arco a 
seguito dello scavo lo spessore complessivo della volta e quindi la sua rigidezza sono 
ridotti. L’analisi della distribuzione di spostamenti verticali nella sezione di mezzeria 
del pilastro, mostra spostamenti leggermente maggiori negli spigoli del pilastro caricato 
da una volta ad arco, con una riduzione delle sollecitazioni nelle zone centrali. 
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Fig. 4.77. Confronti tra stati di sollecitazione verticale nei due modelli al progredire delle fasi di scavo. 

 
Fig. 4.78. Spostamenti verticali in uno stesso pilastro con i due diversi modelli. 
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