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Capitolo 6. ANALISI NUMERICA PARAMETRICA DELLA RESISTENZA 
DELLE CAMERE 

 

6.1 - Simulazione di prove di carico su camere 
Il primo meccanismo di danneggiamento delle volte (se a profilo piano) è indotto 

dall’insorgere di tensioni di trazione nella regione centrale dell’intradosso della volta, 
che inducono fessurazione del materiale.  

La progressione del fenomeno può produrre distacco di materiale (Gesualdo et al., 
2001), sino al cinematismo dell’intera volta (fig. 6.1, da Diederichs e Kaiser, 1998) 
(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. 

L’analisi parametrica della resistenza delle camere è stata condotta per via numerica, 
per valutare l’influenza dei più importanti fattori fisici e geometrici sui meccanismi di 
collasso delle camere. Di seguito si illustrano i risultati delle analisi. 

 

6.2. - Piano dei calcoli 
Allo scopo di analizzare l’evoluzione di fenomeni di rottura locale o globale della 
camera, sottoposta ad un incremento progressivo del carico agente (ad es. un carico 
applicato sul p.c.), ovvero ad un progressivo allargamento, sono stati predisposti vari 
modelli di volta bidimensionali e tridimensionali con comportamento meccanico elasto-
plastico.  

 
Fig. 6.1. Modalità di rottura della volta: a) ribaltamento; b) schiacciamento; c) scorrimento; d) 
fessurazione diagonale (da Diederichs e Kaiser, 1998).  
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Fig. 6.2. Modelli numerici: a) modello bidimensionale di una singola camera in condizioni di 
deformazioni piane; b) modello tridimensionale di un gruppo di camere. 

 

Allo strato di tufo è stato assegnato un modello costitutivo elasto-plastico di Mohr-
Coulomb, con superficie di rottura lineare, caratterizzata da coesione intercetta c’ e 
angolo di resistenza a taglio ϕ’. 

Sono state effettuate differenti analisi, variando la geometria della camera, la 
coesione efficace c’ dello strato di tufo o il carico applicato q, ricercando, in ciascun 
caso esaminato, i valori del rapporto L/t (c’/q) corrispondenti alla manifestazione della 
prima plasticizzazione ovvero del collasso globale. L’obiettivo è stato quello di 
individuare condizioni di SLUL e SLUG e rappresentare le manifestazioni in un 
diagramma L/t vs c’/q , alla scopo di confrontare tali condizioni con quelle ottenibili con 
i modelli analitici convenzionali (Cap. 8). 

La analisi numerica parametrica delle camere è stata articolata come segue: 

a. Modellazione 2D (Fig. 6.2a). Stima con modello bidimensionale (deformazioni 
piane) della resistenza delle camere. 

 Modello ridotto. Modello costituito dalla volta, rappresentata da uno strato 
orizzontale di spessore costante, e dai pilastri sottostanti. Il terreno di ricoprimento è 
rappresentato da un carico uniformemente distribuito. Si simula un successivo 
incremento del carico agente direttamente sull’estradosso della volta, fino al 
raggiungimento delle condizioni di SLE ovvero SLU prefissate. 

 Modello esteso. Modello costituito dalla volta, dai pilastri sottostanti e dal terreno di 
ricoprimento. Si simula un successivo incremento del carico agente sul p.c., fino al 
raggiungimento delle condizioni di SLE ovvero SLU prefissate. I risultati 
permettono di valutare l’influenza degli strati superiori di terreno nella 
ridistribuzione dello stato tensionale fra le componenti dei sistemi di cavità (“effetto 
arco”). 

b. Modellazione 3D (Fig. 6.2b). Analisi tridimensionale di camere poste 
all’intersezione fra gruppi di pilastri. La volta è modellata come una piastra. 
L’analisi tridimensionale permette di valutare numerosi effetti non simulabili 
nell’analisi bidimensionale: a) stato tensionale effettivo nel sistema; b) influenza di 
modalità e sequenza delle fasi di scavo (simulazione della realizzazione di gallerie 
ortogonali in diversi step). 

 Ridotta. Modello costituito dalla volta, rappresentata da uno strato orizzontale di 
spessore costante, e dai pilastri sottostanti. Il terreno di ricoprimento è rappresentato 
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da un carico uniformemente distribuito. Si simula un successivo incremento del 
carico agente direttamente sull’estradosso della volta, fino al raggiungimento delle 
condizioni di SLE ovvero SLU prefissate. 

 Estesa. Modello costituito dalla volta, dai pilastri sottostanti e dal terreno di 
ricoprimento. Si simula un successivo incremento del carico agente sul p.c., fino al 
raggiungimento delle condizioni di SLE ovvero SLU prefissate. I risultati 
permettono di valutare l’influenza degli strati superiori di terreno nella 
ridistribuzione dello stato tensionale fra le componenti dei sistemi di cavità (“effetto 
arco”). 

c. Simulazioni su ulteriori modelli, per: 

 effettuare la taratura dei legami costitutivi da utilizzare per i modelli; 

 studiare l’influenza della forma della volta sulla resistenza della camera. 

 studiare l’influenza della variazione parametrica delle caratteristiche meccaniche del 
tufo costituente le volte, per il quale si è ammesso un comportamento elasto-plastico 
perfetto ed utilizzato un modello costitutivo di Mohr-Coulomb.  

d. Riesame critico delle formulazioni analitiche convenzionali: i modelli considerati 
hanno permesso la graduale caratterizzazione dei diversi aspetti del problema, a 
partire dalla soluzioni analitiche, mettendone in evidenza i limiti e le potenzialità. 

Sono state esaminate due possibili evoluzioni della camera verso la condizione di 
SLU: 

1. Progressivo aumento del carico applicato alla volta per fissate dimensioni della 
camera; 

2. Progressivo allargamento della camera dovuto ad un incremento dello scavo. 

Tutte le prove di carico esposte nel seguito sono state realizzate a velocità di 
deformazione controllata. Nel caso delle simulazione di applicazione di sovraccarichi 
verticali, si è proceduto imponendo spostamenti crescenti ai nodi rappresentativi 
dell’estradosso della volta (modelli ridotti) ovvero del piano di campagna (modelli 
estesi), assegnando il massimo spostamento imponibile ed il numero di incrementi di 
carico, ma lasciando al codice di calcolo la possibilità di determinarne volta per volta 
l’ampiezza in un campo di variabilità, preliminarmente definito. 

Riguardo al confronto fra le analisi a deformazione controllata e quelle a carico 
controllato si rimanda alle considerazioni esposte nel Cap. 5. 

 

6.3 - Definizione delle condizioni di collasso locale e globale nelle simulazioni 
numeriche 
Si ipotizzano due condizioni di collasso possibili: 

 la rottura locale (SLUL), che induce la prima lesione della volta, si verifica con il 
raggiungimento del primo snervamento nella sezione maggiormente sollecitata della 
trave a causa del taglio o del momento flettente; 
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 il collasso globale della struttura (SLUG), avviene per completa plasticizzazione 
della sezione più sollecitata. Si osserva che nel modello analitico, pur utilizzando un 
criterio di rottura attritivo, non si è potuto accoppiare la rottura per taglio e momento 
flettente: la rottura nella sezione può avvenire indipendentemente per taglio o 
flessione. 

L’osservazione dei risultati preliminari forniti da un modello convenzionale di trave 
elastica consente di osservare che: 

1. con il crescere progressivo del carico applicato, la rottura per momento precede 
quella per taglio per travi snelle; 

2. la plasticizzazione per trazione avviene prima nella mezzeria della trave e, 
successivamente, a filo del pilastro; 

3. il momento negativo massimo in modulo non si manifesta nella sezione a filo del 
pilastro ma in una sezione vicina ed interna al pilastro. 

Lo stato limite di collasso locale è associato alla comparsa della prima 
plasticizzazione negli elementi della volta. La plasticizzazione locale ad un nodo 
avviene quando lo stato tensionale del nodo soddisfa la condizione di rottura assegnata. 

Relativamente a stati limite di collasso globale, è stato scelto di associare tale stato 
limite ad una delle seguenti condizioni: 

1. mancata convergenza della soluzione FEM; 

2. eccessiva plasticizzazione nella volta (fig. 6.3); 

3. eccessivi spostamenti dei punti della volta (fig. 6.4). 
 

 
Fig. 6.3. Esempio di raggiungimento della condizione 2 (volta plasticizzata per spessore maggiore di 2/3 
dello spessore totale). 

 
Fig. 6.4. Esempio di raggiungimento della condizione 3 (divergenza degli spostamenti nel nodo centrale 
dell’intradosso della volta). 
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6.4 - Prove di carico 

6.4.1 - Modelli bidimensionali ridotti 
A partire dalla situazione rappresentata in figura 6.5 con carico applicato 
uniformemente pari a q = 170 KPa, si sono esaminate quattro geometrie della volta, 
caratterizzate dai seguenti valori del rapporto L/t: 2, 2.5, 3.3 e 4. 

Ciascuno dei casi (L/t fissato) è stato analizzato assegnando al tufo differenti valori 
della coesione c’, alla ricerca del valore critico per il quale, nella configurazione 
geometrica di scavo finale, si determina la prima plasticizzazione nella volta. Stimato il 
valore critico di c’ , si è quindi potuto determinare il corrispondente valore c’/q, tenendo 
conto che il carico è costante e pari a q = 170 kPa e che l’angolo d’attrito è, in ciascun 
caso, ϕ’ = 30°. 

Nelle figure 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 sono evidenziate in giallo, le zone in cui si manifesta 
la prima plasticizzazione nella volta per ciascun caso esaminato. 

I casi esaminati sono sintetizzati in tabella 6.1 
 

 
Fig. 6.5. L/t = 2. In giallo prima plasticizzazione in mezzeria della trave ottenuta assegnando alla 
coesione il valore c’ = 325 KPa.  A destra il diagramma delle tensioni orizzontali in mezzeria. 

 

 
Fig. 6.6. L/t = 2.5. In giallo prima plasticizzazione in mezzeria della trave ottenuta assegnando alla 
coesione il valore c’=485 KPa.  A destra il diagramma delle tensioni orizzontali in mezzeria. 
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Fig. 6.7. L/t = 3.3. In giallo prima plasticizzazione in mezzeria della trave ottenuta assegnando alla 
coesione il valore c’ = 795 KPa.  A destra il diagramma delle tensioni orizzontali in mezzeria. 

 
Fig. 6.8. L/t=4. In giallo prima plasticizzazione in mezzeria della trave ottenuta assegnando alla coesione 
il valore c’=1080 KPa.  A destra il diagramma delle tensioni orizzontali in mezzeria. 

Tab. 6.1. L/t vs c’/q per cui avviene la prima plasticizzazione in mezzeria della volta. 

L [m] t [m] L/t c' [KPa] q [KPa] c'/q  
6 3 2 325 195,5 1,7 

7,5 3 2,5 485 195,5 2,5 
10 3 3,33 795 195,5 4,1 
12 3 4 1080 195,5 5,6 

 

Si osserva che la plasticizzazione della volta avviene sempre a partire dalla 
mezzeria; si possono, quindi, confrontare i punti (L/t, c’/q) ottenuti da questo tipo di 
analisi (tabella 5.6) con la curva relativa allo snervamento della sezione in mezzeria 
stimato con un modello di una trave elastica (fig. 6.9). 

I punti ottenuti con l’analisi FEM sono prossimi alla curva ottenuta con il modello 
“trave”. 

L’analisi FEM consente di simulare l’ulteriore evoluzione della plasticizzazione 
nella volta. A tal fine, sono state esaminate 4 nuove configurazioni geometriche della 
volta (tab. 6.2), è si è quindi ripetuto il procedimento descritto in precedenza, ripetendo 
in ciascun caso l’analisi per differenti valori della coesione c’ dello strato di tufo alla 
ricerca dei corrispondenti vapori critici che inducono, nella configurazione geometrica 
di scavo finale, alla plasticizzazione a filo del pilastro. 
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Fig. 6.9. Rapporti L/t vs c’/q per i quali la trave ha raggiunto il momento di snervamento in mezzeria (in 
linea continua rossa). I punti sono stati ottenuti dall’analisi f.e.m. Si è assunto φ’= 30°. 

 

Nelle figure 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13 sono evidenziate in giallo le zone plasticizzate a 
filo del pilastro per ciascuna delle configurazioni geometriche esaminate. 

E’ possibile confrontare i punti (L/t, c’/q) ottenuti da quest’analisi (tab. 6.3) con le 
curve relative allo snervamento della sezione a filo del pilastro, per momento (in blu) e 
per taglio (in marrone) ottenute con il modello “trave” (fig. 6.14). 

Innanzitutto, si può osservare come la plasticizzazione, fondamentalmente dovuta 
agli sforzi di trazione, a filo del pilastro si manifesta inizialmente in una sezione 
leggermente interna al pilastro, e da questa si propaga. Questa osservazione conferma il 
risultato analitico ottenuto con un modello trave riguardo la distribuzione del momento 
in prossimità del filo del pilastro. 

 

Tab. 6.2. Configurazioni geometriche della volta a partire dalle quali si osserva la plasticizzazione per 
trazione a filo del pilastro. 

L [m] t [m] L/t 
10 3 3,33
12 3 4
13 3 4,33
14 3 4,67

 

 
Fig. 6.10. L/t=3.3. In giallo le zone plasticizzate ottenute assegnando alla coesione il valore c’=325 KPa.  
A destra il diagramma delle tensioni orizzontali a filo del pilastro. 
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Fig. 6.11. L/t=4. In giallo le zone plasticizzate ottenute assegnando alla coesione il valore c’=520 KPa.  
A destra il diagramma delle tensioni orizzontali a filo del pilastro. 

 
Fig. 6.12. L/t=4.3. In giallo le zone plasticizzate ottenute assegnando alla coesione il valore c’=730 KPa.  
A destra il diagramma delle tensioni orizzontali a filo del pilastro. 

 
Fig. 6.13. L/t=4.67. In giallo le zone plasticizzate ottenute assegnando alla coesione il valore  
c’=1000KPa.  A destra il diagramma delle tensioni orizzontali a filo del pilastro. 

 

Tab. 6.3. L/t c’/q per i quali si manifesta la prima plasticizzazione per trazione a filo del pilastro. 

L [m] t [m] L/t c' [KPa] q [KPa] c'/q  
10 3 3,33 325 195,5 1,662404 
12 3 4 550 195,5 2,813299 
13 3 4,33 730 195,5 3,734015 
14 3 4,67 1000 195,5 5,11509 
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Fig. 6.14. Rapporti L/t vs c’/q per cui la trave ha raggiunto il momento (in linea continua blu) e il taglio 
(in linea continua marrone) di snervamento a filo del pilastro con alcuni punti ottenuti dall’analisi f.e.m..  
Si è assunto φ’= 30°. 

 

In figura 6.10 si osserva la presenza di una zona plasticizzata (cerchiata in nero) che 
non si osserva nelle altre geometrie della volta esaminate (figure 6.11, 6.12 e 6.13). 

Una possibile spiegazione di questo fenomeno può essere individuata osservando il 
grafico in figura 6.14. Il punto corrispondente alla configurazione geometrica in esame 
(L/t=3.3, c’/q=1.9), infatti, si trova oltre la curva della plasticizzazione per taglio 
ottenuta con il modello “trave”; si può dedurre, quindi, che la plasticizzazione per 
trazione a filo del pilastro, in questo caso, avviene dopo quella per solo taglio. 

Osservando con attenzione la figura 6.10, infatti, si nota che la “nuova” zona 
plasticizzata si stima nella parte centrale della trave, dove la parabola degli sforzi di 
taglio presenta il suo massimo e gli sforzi di compressione orizzontali sono minimi; è 
quindi lecito pensare che in quella zona siano presenti essenzialmente sforzi di taglio, e 
che questi abbiano raggiunto il valore limite τmax compatibile con il criterio di rottura. 

 

 

 
Fig. 6.15. Diagramma degli sforzi di taglio a 50 cm dal filo del pilastro, ottenuto dall’analisi f.e.m. 
ponendo L/t=3.3 e c’/q=1.9. 



                    Capitolo 6. ANALISI NUMERICA PARAMETRICA DELLA RESISTENZA DELLE CAMERE 

 
 

187

 
Fig. 6.16. Prima plasticizzazione per taglio per una volta di larghezza pari a 12 m e altezza pari a 3 m. Per 
carico q=170 KPa, essa si è ottenuta assegnando alla coesione il valore c’=505 KPa. A destra, il 
diagramma degli sforzi di taglio relativi a quella sezione. 

 

A conferma di quanto ipotizzato, in figura 6.15 è riportato il diagramma degli sforzi 
di taglio nella sezione a 50 cm a destra del filo del pilastro, dove si può effettivamente 
osservare che nella parte centrale della volta, gli sforzi di taglio hanno raggiunto il 
valore limite τmax. 

Gli altri tre punti del grafico in figura 6.14, ottenuti con l’analisi FEM, si collocano 
alla destra della retta che rappresenta le condizioni di rottura per taglio; nelle figure 
6.11, 6.12 e 6.13, infatti, non si rileva la presenza di quella zona plasticizzata, a 
conferma che gli effetti del taglio si fanno sentire maggiormente in travi tozze (volte più 
spesse). 

Si è pensato di ottenere, quindi, dall’analisi FEM, quei valori che caratterizzassero 
anche lo snervamento per taglio, ovvero di cercare alcune coppie di valori (L/t, c’/q) per 
le quali si manifesta la prima plasticizzazione per taglio a filo del pilastro, come in 
figura 6.16 relativa al caso specifico L/t=4. 

In figura 6.17 sono riportati i punti ottenuti e confrontati con la curva di 
snervamento per taglio a filo del pilastro ottenuta con il modello “trave”. 
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Fig. 6.17. Rapporti L/t in funzione di c’/q per i quali la trave ha raggiunto lo snervamento per taglio (in 
linea continua marrone) e risultati ottenuti dall’analisi f.e.m (punti). Si è assunto φ’= 30°. 
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Fig. 6.18. Rapporti L/t in funzione di c’/q per i quali la trave ha raggiunto il momento (in linea continua 
blu) e il taglio (in linea continua marrone) di snervamento a filo del pilastro, il momento di snervamento 
in mezzeria (in linea continua rossa) e risultati ottenuti dall’analisi f.e.m (punti).  Si è assunto φ’= 30°. 

 

I risultati ottenuti sono sintetizzati in figura 6.18. Il grafico si può utilizzare, ad 
esempio, nel modo seguente: si può immaginare un processo di carico (incremento di q 
al piano campagna) mantenendo costante la coesione c’ e il rapporto L/t della volta. Se 
L/t fosse pari a 3 (vedi freccia azzurra), aumentando il carico, la prima plasticizzazione 
si attuerebbe per trazione in mezzeria, successivamente per taglio a filo del pilastro ed, 
infine, per trazione a filo del pilastro. Per L/t pari a 5, la plasticizzazione per taglio 
avverrebbe dopo quella per trazione in mezzeria e quella per trazione a filo del pilastro. 

Questi risultati, tuttavia, sono strettamente legati al valore del rapporto Ey,p/Ey,tr fra i 
moduli di Young del pilastro e della volta, così come i risultati del modello “trave” 
erano legati al rapporto k/Ey,tr. Si è osservato, infatti, che, per valori elevati del rapporto 
Ey,p/Ey,tr, corrispondenti al caso (raro) di pilastri con modulo maggiore di quello delle 
volte, il primo snervamento si manifesta a filo del pilastro piuttosto che in mezzeria, 
come accade nel caso più frequente di rapporti Ey,p/Ey,tr inferiori all’unità. 

Un risultato che conferma queste osservazioni è riportato in figura 6.19 dove è 
rappresentato il primo snervamento di una volta caratterizzata da una snellezza 
L/t=4.33, nel caso in cui Ey,p=1000 MPa e Ey,tr=10 MPa. Si nota come il primo 
snervamento si manifesti, in questo caso, in prossimità dell’appoggio, mentre in 
mezzeria la sezione è ancora in campo elastico. 

Con il modello “trave” è stato possibile individuare anche una condizione di 
collasso globale della struttura, imponendo il raggiungimento della completa 
plasticizzazione a taglio o a momento delle sezioni maggiormente sollecitate; i risultati 
sono stati rappresentati in funzione delle variabili adimensionali L/t vs c’/q. 

Con l’analisi FEM, la condizione di completa plasticizzazione della volta comporta 
una perdita di stabilità del sistema, associata all’impossibilità di verificare le condizioni 
di equilibrio nodale; la soluzione numerica non converge; si è pensato, quindi, di 
considerare come condizione di collasso globale (SLUG), ultima fase di carico per cui il 
codice di calcolo fornisce una soluzione. Si sono ottenuti, in questo modo, rapporti L/t 
vs c’/q da confrontare con la curva ottenuta con il modello “trave” (figura 6.20). I 
risultati sono in buon accordo. 
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Fig. 6.19. Primo snervamento per una volta caratterizzata da L/t=4.33, nel caso di modulo di Young del 
pilastro molto maggiore di quello della volta. 
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Fig. 6.20. Rapporti L/t e c’/q per i quali la trave ha raggiunto la completa plasticizzazione in una sezione. 
I risultati sono congruenti con alcuni risultati ottenuti con l’analisi f.e.m. 

 

6.4.2 - Modelli bidimensionali estesi 
Lo studio è stato ripetuto simulando la presenza di un terreno di ricoprimento al di sopra 
della volta, per valutarne l’influenza sulla stabilità della volta. 

In particolare si sono ricercate le condizioni (geometriche e meccaniche) di 
raggiungimento dello snervamento per trazione, in mezzeria e a filo del pilastro, e per 
taglio, nei seguenti casi: 

− ricoprimento con caratteristiche meccaniche assegnate ed altezza variabile; 

− ricoprimento con altezza costante e modulo di Young E variabile. 

Variando l’altezza del ricoprimento si sono fissati i parametri meccanici dello 
strato di ricoprimento riportati in tabella 6.4. 

Si è quindi ottenuto il grafico in figura 6.21 dove, per due diverse altezze del 
ricoprimento h1 = 8,5 m (linee tratteggiate) e h2 = 4,5 m (linee tratto-punto), sono 
riportate le curve relative allo snervamento per trazione in mezzeria (in blu), quelle per 
trazione a filo del pilastro (in rosso) e quelle relative allo snervamento per taglio (in 
nero); sono, inoltre, rappresentate le medesime curve ottenute con il carico applicato 
direttamente sullo strato di tufo (linea continua). 
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Tab. 6.4. Caratteristiche meccaniche degli strati di terreno. 

 Ricoprimento Tufo litoide Pozzolana 
E [KPa] 25000 600000 30000 
u 0,30 0,35 0,30 
c' [KPa] 10 variabile / 
f' 28 30 / 

 

 
Fig. 6.20. Rapporti L/t in funzione di c’/q per cui la trave ha raggiunto il momento (in linea continua 
rossa) e il taglio (in linea continua nera) di snervamento a filo del pilastro, il momento di snervamento in 
mezzeria (in linea continua blu) per diverse altezze del ricoprimento con E=25 MPa. Si è assunto φ’= 
30°. 

 
Fig. 6.21. Snervamento per taglio per diverse altezze del ricoprimento con E=25000 KPa. 

 

Si può osservare che, con il crescere dell’altezza del ricoprimento, ci si allontana 
dalla curva ottenuta senza ricoprimento: in altri termini le volte risultano più stabili. 
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Fig. 6.22. Rapporti L/t in funzione di c’/q per cui la trave ha raggiunto il momento (in linea continua 
rossa) e il taglio (in linea continua nera) di snervamento a filo del pilastro, il momento di snervamento in 
mezzeria (in linea continua blu) per diversi moduli di Young E del ricoprimento che altezza costante pari 
h=8.5 m. Si è assunto φ’= 30°. 

 

Le superfici di rottura corrispondenti allo snervamento per taglio sono rette con la 

stessa intercetta )'tan(
3
2)0( ϕ=

t
L  (valore ottenuto analiticamente eguagliando il taglio 

a filo del pilastro, posto pari a T(0)=qL/2, al taglio di snervamento posto pari a 
Tp=2τmax/3); si può, ad esempio ricercare una correlazione fra il coefficiente angolare 
delle rette e lo spessore del ricoprimento h (figura 6.21). 

Il coefficiente angolare varia linearmente con h; è possibile, quindi, esprimere tale 
coefficiente in funzione di h con la seguente relazione: 

m(h) = 1,46 + 0,0632 h       (6.1) 

Ne consegue che, per ricoprimenti con modulo di Young E=25000 KPa, si può 
esprimere la condizione SLUL per snervamento per solo taglio anche in funzione 
dell’altezza del ricoprimento, secondo la seguente relazione: 

 ( ) )'tan(
3
2'063,046,1 ϕ+⋅+=

q
ch

t
LsnT      (6.2) 

L’analisi è stata ripetuta mantenendo costante l’altezza del ricoprimento (h=8,5 m) 
e facendone variare il modulo di Young E (figura 6.22). 

Le osservazioni fatte precedentemente per diverse altezze del ricoprimento valgono 
anche per l’effetto della variazione del modulo di elasticità: l’influenza del ricoprimento 
è direttamente correlata al valore del modulo di Young E. 

Anche in questo caso, a partire dal grafico in figura 6.23, si può ricavare 
l’equazione del fascio di rette in dipendenza dal modulo di Young E ed ottenere la 
seguente espressione, valida per h=8,5 m: 

 ( ) )'tan(
3
2'10246,1 5 ϕ+⋅⋅⋅+= −

q
cE

t
LsnT      (6.3) 
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Fig. 6.23. Snervamento per taglio per diversi moduli di Young E del ricoprimento che ha altezza costante 
h=8.5 m. 

 
Fig. 6.24. Estensione delle zone snervate all’aumentare del sovraccarico applicato sul piano 
campagna  (modelli 3D interi). 
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relazioni livello di plasticizzazione - sovraccarico sul p.c. - cedimento applicato sul p.c.

(plasticizzazione completa 
della volta, fine dell'analisi)
q = 593 kPa, w = 11.5 cm

(plasticizzazione della parte 
centrale della volta)

q = 419kPa, w = 7.2 cm 

(inizio della plasticizzazione)
q = 236 kPa, w = 4.6 cm
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Fig. 6.25. Relazione tra l’evoluzione dello snervamento ed il sovraccarico-cedimento applicato.   

 

 

6.4.3 - Modelli tridimensionali con volta piana 

Nelle immagini in successione di figura 6.24 è mostrata l’evoluzione dello snervamento 
nella volta, sottoposta a progressivo incremento di carico verticale, uniformemente 
distribuito sul p.c.. 

Si nota come l’insorgere di zone snervate sia simultaneo, con 4 zone disposte 
simmetricamente al centro delle gallerie ed in prossimità dell’asse di simmetria del 
modello ed al centro della camera. 

L’applicazione di incrementi di spostamenti sul piano campagna ha l’effetto di 
estendere le zone snervate, sia lungo l’asse delle gallerie che in direzione ortogonale, e 
la configurazione finale è quella illustrata dall’ultima immagine. 

Il grafico di figura 6.25 mostra la relazione tra lo snervamento della volta ed il 
cedimento applicato, relazionando anche quest’ultimo ai valori del sovraccarico 
virtualmente applicato sul piano campagna. Come appare evidente l’evoluzione dello 
snervamento segue una legge approssimativamente lineare, e passando da un valore 
iniziale di 236 kPa ad uno di 593 kPa porta la volta a completa plasticizzazione nelle 
porzioni lasciate scoperte dallo scavo e raggiungendo un termine dell’analisi.  

All’intradosso della volta (Fig. 6.26), il massimo valore della tensione di trazione 
passa da circa 250 kPa circa 450 kPa (+80%), mentre le tensioni di trazione 
all’estradosso si incrementano di circa il 320 % (da 50 kPa a 210 kPa). 

L’asse neutro inizialmente a circa 60 cm dall’estradosso dello strato di volta si 
sposta di circa 30 cm verso il basso. 
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Fig. 6.26. Andamento della tensione principale massima nello strato di tufo, al centro della 
camera. 

 

 

 

6.4.4 - Modelli tridimensionali con volta ad arco 
La seguente successione di immagini in figura 6.27 mostrano come evolvano in 

questo modello le zone snervate. 

Anche in questo caso si assiste alla comparsa di zone snervate in maniera 
simultanea, con 4 zone disposte simmetricamente sugli assi di simmetria del modello, ai 
reni degli archi. In questo caso, a differenza del caso con volta piana (fig. 6.24), le zone 
snervate interessano tutto lo spessore della volta, fino al sovrastante strato di pozzolana. 

Al termine della fase di carico, che avviene per non convergenza della soluzione, le 
zone snervate sono disposte simmetricamente rispetto al centro della volta. Oltre a 
quelle descritte in precedenza, risultano snervate per trazione il centro della volta e le 
zone di appoggio tra volta e pilastro, dallo spigolo della camera verso l’interno. Nel 
caso in cui lo strato di tufo abbia conformazione ad arco, il programma riesce ad 
applicare sul piano campagna spostamenti per un totale di circa 190 cm, rispetto ai quasi 
12 cm del modello con volta piana.  

L’estensione delle zone snervate verso l’interno dello strato di tufo è di circa 50 cm, 
nelle zone sull’asse di simmetria, mentre si riduce a pochi centimetri per quelle 
all’intradosso della volta, dove poggia sui pilastri. Infine, al centro della camera 
l’estensione dello snervamento nel tufo interessa una buona metà dello strato che in 
quella parte ha spessore un metro. 

Il grafico di figura 6.28 riferito allo strato di tufo sul centro della camera mostra 
come al termine della fase di carico la distribuzione di tensioni orizzontali nella volta 
abbia lo stesso andamento di quello iniziale. L’incremento di tensioni è notevole 
all’estradosso dello strato, dove le tensioni di compressione passano dal valore di circa 
40 kPa a circa 350 kPa, mentre all’intradosso della volta le tensioni di trazione pari a 
circa 220 kPa scompaiono, con tensioni quasi nulle lasciando la volta tutta compressa. 
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Fig. 6.27. Evoluzione delle zone snervate all’aumentare del cedimento applicato sul piano 
campagna. 

 
Fig. 6.28. Rappresentazione delle zone plasticizzate nel centro della volta. 
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Lo stato di tensione in alcuni dei punti più sollecitati dell’intradosso della volta è 
riportato in figura 6.29. Tutti i punti rappresentati in figura, tranne lo spigolo del 
pilastro, sono inizialmente soggetti a tensioni di trazione, minori per i punti prossimi 
allo spigolo e per il centro della volta, maggiori per gli altri. 

Gli incrementi di spostamenti sul piano campagna, in una prima fase fanno crescere 
in maniera molto rapida queste tensioni, fino al raggiungimento di un picco, oltre il 
quale le tensioni di trazioni decrescono fino ad un valore finale. Tale valore è ancora di 
trazione per i nodi fino al 495, in corrispondenza delle porzioni ai reni della volta. A 
partire dal nodo 495 e fino allo spigolo del pilastro, lo stato finale dei nodi considerati è 
di compressione. 

Differente comportamento presenta il nodo 497, che dopo il raggiungimento rapido 
di un picco di tensione vede ancora crescere, in maniera meno accentuata, tali valori, 
fino a giungere al termine della fase di carico ad avere un valore della tensione di 
trazione più elevato che nelle altre zone considerate. 

 

           

  
Fig. 6.29. Stato tensionale di alcuni punti della volta sugli assi di simmetria del modello ad arco 
durante la fase di carico. 
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Il centro della volta, invece, rappresentato dal nodo 499, è inizialmente soggetto ad 
una leggera trazione. All’aumentare del cedimento applicato le trazioni decrescono, e 
per valori degli spostamenti applicati tra 50 e 125 cm tale punto risulta compresso. In 
seguito lo stato di sollecitazione diventa di nuovo di trazione, ed aumenta con gli 
spostamenti applicati, fino ad un livello di sollecitazione prossimo a quello dei punti 
adiacenti. 

Infine un comportamento a se presenta lo spigolo del pilastro, che non è mai 
soggetto a trazione, e che all’aumentare degli spostamenti impressi raggiunge valori 
molto elevati delle tensioni di compressione. 

 

 

6.5 – Simulazione di un allargamento della camera 
Si è esaminata la possibilità di progressione verso il collasso di volte per progressivo 
allargamento della camera. L’analisi è stata condotta su modelli 2D e 3D. 

Le immagini seguenti mostrano la distribuzione delle tensioni verticali ed 
orizzontali in due volte di differente ampiezza, dopo l’applicazione di sovraccarichi che 
ne portano a plasticizzazione la mezzeria. 

Si osserva come all’intradosso dello strato di volta la tensione sia nulla nella parte 
centrale, mentre vada poi a concentrarsi agli spigoli. Nella mezzeria della volta la 
distribuzione è ad arco, con valori minimi al centro (circa 100kPa) e massimi agli 
spigoli (circa 400kPa). 

La distribuzione all’estradosso della volta è invece pressoché uniforme. Un grafico 
della distribuzione della tensione verticale è riportato in figura 6.30. 

Per camere larghe 10m (Fig. 6.32 e 6.33), le tensioni nella mezzeria e all’estradosso 
della volta, nelle porzioni centrali,  raggiungono valori simili a quelli attinti con camere 
larghe 5m. 

In prossimità dei bordi si hanno, come per camere di dimensioni minori, grosse 
concentrazioni di tensione agli spigoli, maggiori di quelle raggiunti per camere larghe 
10m (4.1 MPa rispetto a 3.3MPa) a causa di maggiori valori del sovraccarico applicato 
sul piano campagna (833 kPa contro 185kPa). 

Le tensioni orizzontali nelle due sezioni hanno stesso andamento per le due 
geometrie delle camere simulate (Fig 6.34 e 6.35). 

Il valore della trazione all’intradosso, che porta a rottura la volta, è lo stesso per i 
due modelli (Fig. 6.36). 

Nella sezione alla mezzeria della volta a larghezze delle camere maggiori 
corrispondono zone tese più estese, e minori valori di compressione nello strato di tufo. 

La sezione B-B, tutta compressa nei i due modelli e invece soggetta a compressioni 
maggiori per camere più larghe. 
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Fig. 6.30. Distribuzione della tensione verticale nell’ammasso per L= 5 m. 

 
Fig. 6.31. Distribuzione della tensione verticale sulla volta, per modelli con camere larghe 5 m. 

 
Fig. 6.32. Distribuzione della tensione verticale nell’ammasso, per L= 10 m. 

 
Fig. 6.33. Distribuzione della tensione verticale sulla volta, per modelli con camere larghe 10 m. 



                    Capitolo 6. ANALISI NUMERICA PARAMETRICA DELLA RESISTENZA DELLE CAMERE 

 
 

199

 
Fig. 6.34. Distribuzione delle tensioni orizzontali nella  volta, per camere larghe 5 e 10m. 

 
Fig. 6.35. Distribuzione delle tensioni orizzontali nella volta, per camere larghe 5 e 10m. 

          
Fig. 6.36. Distribuzione della tensione orizzontale nella volta nelle sezioni A-A e B-B, per camere di 
diversa larghezza. 

 

L’evoluzione della plasticizzazione della volta nel corso dell’allargamento dello 
scavo è mostrata in figura 6.37. La prima fase coincide con la manifestazione dello 
snervamento per trazione del lembo inferiore della volta in mezzeria. 

Nella seconda fase la plasticizzazione in mezzeria aumenta, assumendo il tipico 
profilo ad arco. Zone plasticizzate si manifestano in questa fase, nel lembo superiore, in 
corrispondenza degli appoggi. 
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Fig. 6.37. Evoluzione delle zone snervate all’aumentare delle dimensioni dello scavo  (modelli 2D 
ridotti). 

Nella fase 3 la plasticizzazione per flessione procede, ma compaiono zone 
plasticizzate al filo degli appoggi, dovute al taglio. Nell’ultima fase le porzioni 
plasticizzate si estendono fino a congiungersi. Tale condizione rappresenta il collasso 
della volta. 

I diversi modelli esaminati, 2D e 3D, sono confrontati nel grafico di figura 6.38. I 
punti riportati rappresentano coppie di valori (c’/q, L/t) per i quali si osserva il collasso 
della volta, definito secondo le convenzioni descritte nel paragrafo 6.3 (prima rottura 
per trazione - ULSL e collasso - ULSG). 

Si osserva che, come è da attendersi, il caso tridimensionale è più severo del 
corrispondente caso bidimensionale. A parità di proprietà del materiale e di spessore 
dello strato di tufo, sono cioè ammissibili larghezze minori delle camere. Il primo 
lesionamento in chiave precede sempre il collasso, e si manifesta per larghezze della 
camera pari al 50% circa di quelle di rottura globale. 
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Fig. 6.38. Plasticizzazione nella volta per effetto delle sole attività di scavo 
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