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Capitolo 7. UNA RELAZIONE ANALITICA ORIGINALE PER LA STIMA 
DELLA RESISTENZA DEI PILASTRI 

 

7.1 – Revisione dei criteri empirici convenzionali 
La ricerca nel campo della meccanica delle rocce, riguardo la progettazione di pilastri 
nelle cavità estrattive “a camere e pilastri”, è stata sviluppata nei primi anni del ‘900. 
La prima formula, desunta dai risultati di prove di laboratorio sull’antracite, è stata 
proposta negli USA. Durante gli ultimi due decenni, la ricerca in quest’ambito ha 
portato a progressi rilevanti che consentono oggi di sviluppare la progettazione e la 
verifica di massima dei pilastri e delle volte in modo analitico. 

Tutte le formulazioni disponibili nella letteratura scientifica sono di carattere 
empirico. Non sono attualmente disponibili formulazioni analitiche alternative a quella 
proposta. 

Ancora attualmente, non è stata dimostrata la validità assoluta di una delle 
formulazioni rispetto alle altre, neanche con riferimento ad un ambito specifico (ad 
esempio l’attività estrattiva del carbone). 

La  verifica dei pilastri consiste nel confronto fra la tensione verticale media agente 
nel pilastro e la resistenza a schiacciamento del pilastro stesso, in relazione alle 
caratteristiche dei terreni e delle rocce coltivati in una determinata località, all’area in 
esame (profilo del terreno, profondità della vena da estrarre, presenza di falda, ecc.) e 
alle tecniche di estrazione. 

 

7.1.1 – Stima della tensione verticale media agente 
Il metodo più semplice e diffuso per la stima della tensione verticale media agente 

nel pilastro è il metodo dell’area tributaria. Esso deriva dall’applicazione delle 
equazioni di equilibrio alla traslazione verticale ad un volume dell’area scavata. Si 
assume che il carico totale dello strato di terreno sovrastante i volumi di terreno scavati 
sia ripartito tra i pilastri. Più in dettaglio, ogni pilastro sopporta il carico del terreno 
direttamente poggiante sul pilastro stesso ed una parte di quello che sovrasta l’area 
estratta circostante, ad esso afferente (figura 7.1). 

Definite: 

σa = tensione totale normale agente nella sezione trasversale del pilastro; 

γt  = peso medio dell’unità di volume del terreno sovrastante il pilastro; 

γp = peso medio dell’unità di volume del terreno che costituisce il pilastro; 

At = area tributaria; 

H = profondità del tetto della cavità; 

Ap = sezione trasversale del pilastro; 

ed imponendo l’equazione di equilibrio alla traslazione verticale, in corrispondenza 
della sommità del pilastro, si ottiene: 
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Fig. 7.1.  Metodo dell’area tributaria. Rappresentazione schematica del problema. 

 

 
Fig. 7.2. Forma dell’area tributaria nel caso di diverse geometrie del problema. 
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L’area tributaria è l’area di terreno che può essere considerata afferente al pilastro in 
esame: comprende l’area del pilastro più una parte di quella delle camere che lo 
circondano (figura 7.1). 

Introducendo il rapporto di estrazione, definito come: 
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l’espressione (7.1) assume la forma: 
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Nel caso di cavità più complesse, l’area tributaria va determinata, di volta in volta, 
in base alla geometria del problema (fig. 7.2). 

Questo approccio è valido sotto le seguenti ipotesi semplificative: 

1. Ogni pilastro è sottoposto al carico dovuto al peso proprio di una colonna di 
terreno con area della sezione trasversale pari all’area tributaria ed altezza pari allo 
spessore di terreno dalla sommità del pilastro sino al piano campagna. Le aree 
delle camere sono attribuite in proporzione alle aree dei pilastri circostanti. Questa 
ipotesi è ragionevolmente valida ad una certa distanza dal limite della cavità; in 
prossimità dei bordi dell’area sede delle attività estrattive il carico è in realtà in 
parte sopportato dal terreno circostante non interessato dallo scavo. L’ipotesi è 
accettabile quanto più estesa è l’area scavata rispetto alla profondità dello scavo. 

2. All’interno dei pilastri, la tensione verticale è costante in ogni sezione trasversale. 

3. La deformazione di compressione è uniforme in ogni sezione trasversale del 
pilastro. 

Le ipotesi precedenti consentono di determinare lo stato di tensione nel pilastro in 
modo molto semplice. Esse forniscono, in generale, una stima dei carichi agenti a favore 
di sicurezza, essendo trascurati gli sforzi di taglio che si destano al bordo dell’intera 
area di scavo; consentono in pratica di determinare un limite superiore delle tensioni 
totali normali agenti mediamente nelle sezioni trasversali dei pilastri. 

 

7.1.2 – Stima della resistenza 
La resistenza a compressione dei pilastri, che rappresenta il carico limite per unità di 
area sopportabile dai pilastri stessi, dipende essenzialmente da tre fattori: 

1. effetto della dimensione o del volume (riduzione della resistenza al crescere del 
volume del materiale oggetto di prova sperimentale); 

2. effetto di forma; 

3. proprietà fisiche e meccaniche del materiale. 
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A questi tre fattori va aggiunto il tempo, che svolge un ruolo molto importante, nel 
determinare un progressivo decadimento della resistenza dei pilastri, in dipendenza di 
fattori fisici, meccanici, ambientali, nonché antropici. 

 

Effetto della dimensione 

I risultati sperimentali di prove su rocce, sia tenere sia lapidee, mostrano che la 
resistenza a compressione di un provino diminuisce all’aumentare della sua dimensione. 
E’ definita critica la dimensione di un provino oltre la quale un ulteriore incremento non 
produce una significativa riduzione della resistenza. La dimensione critica di provini di 
diversi tipi di roccia è stata determinata sperimentalmente da numerosi autori, tra i quali 
Bieniawski (1968), Jahns (1966), Lama (1971) e Pratt et al. (1972).  

Il valore della resistenza, in corrispondenza della dimensione critica, figura 
direttamente nelle formulazioni analitiche o semi-empiriche desumibili dalla letteratura 
geotecnica per la progettazione e l’analisi della stabilità delle cavità per camere e 
pilastri. L’effetto della dimensione caratterizza la differenza di resistenza tra un provino 
di laboratorio e un pilastro reale. L’effetto scala, nel caso di pilastri di carbone, può 
essere espresso dall’equazione seguente (Hustruid, 1976): 

9.01
k

=σ          (7.4) 

applicabile a pilastri cubici aventi altezza  h > 0.9 m, oppure: 

h
k

=1σ          (7.5) 

applicabile a pilastri cubici aventi altezza  h < 0.9 m.  

La costante  k dipende dalla proprietà fisico-meccaniche del materiale e può 
ricavarsi, con la formulazione seguente (Gaddy, 1956): 

Dk c ⋅= σ          (7.6) 

Nella (7.6), σc rappresenta la resistenza a compressione uniassiale misurata in 
laboratorio su provini aventi diametro o lato D (in pollici).  Bisogna notare che, benché 
ci sia una differenza nei risultati di laboratorio fra i casi di provini cilindrici o cubici, 
tale differenza non è rilevante quando D assume valori compresi tra 50 e 100 mm. 

La resistenza alla dimensione critica della roccia σ1 può essere ottenuta anche con 
altri metodi che utilizzano equazioni empiriche (formula di Protodyakonov, criterio di 
Hoek-Brown). Prove in sito su vasta scala sono state effettuate a questo proposito ma, 
poiché sono in generale costose e richiedono tempi lunghi di sperimentazione, risultano 
preferibili le equazioni empiriche. 

 

Effetto della forma 

L’elaborazione dei risultati di numerose prove in laboratorio e in sito, effettuate in 
differenti località nel mondo, ha dato origine a varie formule (almeno dodici) per la 
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stima della resistenza dei pilastri, in dipendenza della forma del pilastro e delle 
caratteristiche del materiale costituente. Tuttavia, a dispetto di un’apparente estrema 
varietà di formulazioni, le espressioni proposte per la resistenza del pilastro possono 
essere ricondotte alle due espressioni generali seguenti: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=

h
bBAr 1σσ         (7.7) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= β

α

σ
h
bKr          (7.8) 

dove σr è la resistenza del pilastro, σ1 è la resistenza del pilastro cubico di dimensione 
critica; K è una costante caratteristica del materiale; A, B, α  e β  sono costanti 
adimensionali. L’effetto della forma è valido dal provino di laboratorio fino al pilastro 
di dimensioni reali. 

 

1. Formula di Obert-Duvall / Wang  

Obert-Duvall (1967) sulla base di prove di laboratorio su rocce consistenti e sulla base 
di considerazioni teoriche fondate sulla teoria dell’elasticità, hanno proposto la 
formulazione (7.7) con i seguenti coefficienti: A = 0.778; B = 0.222. 

La relazione è valida per valori di b/ h compresi tra 0.25 e 4.0, nel caso di carico 
agente dovuto al peso proprio. Attraverso l’analisi indiretta su dati di letteratura, e sulla 
base delle proprietà del materiale oggetto delle prove in laboratorio, sono stati ricavati 
coefficienti di sicurezza pari a 2 o 4, rispettivamente per la stabilità a lungo e breve 
termine dei pilastri. Questi coefficienti derivano, essenzialmente, dall’effetto scala che 
influenza la resistenza a compressione, dal provino di laboratorio al pilastro reale. 

La formula di Obert-Duvall è stata confermata dai risultati di prove in sito su pilastri 
di carbone (Wang  et al., 1976). Le prove sono consistite nella progressiva riduzione 
della dimensione del pilastro fino al sopraggiungere della rottura. 

 

2. Formula di Holland-Gaddy  

Holland (1964), proseguendo il lavoro di Gaddy (1956), ha proposto un’espressione del 
tipo (7.8) con i seguenti coefficienti: α  = 0.5; β  = 1.0. 

Holland propone un coefficiente di sicurezza compreso tra 1.8 e 2.2 per i pilastri in 
carbone. Il rapporto b/ h per il quale è valida la formula varia da 2 a 8. Per valori da 9 a 
10 l’equazione può essere ancora usata, ma fornirà una stima per difetto della resistenza 
del pilastro, a causa di significativi effetti del confinamento, dei quali la formula non 
tiene conto. 

 

3. Formula di Holland 

Nel 1963 Holland aveva proposto un’espressione per la resistenza a compressione del 
pilastro di carbone del tipo (7.8) con differenti costanti: α  = 0.5; β  = 0.5. 
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Tab. 7.1. Formule empiriche per la determinazione della resistenza a compressione dei pilastri, ottenute 
attraverso l’analisi statistica di prove su larga scala (Bieniawski, 1967). 

Ricercatori Anno Località Forma b (m) h (m) b/h n° 
prove Resistenza del pilastro 

Greenwald 
Howarth 
Hartmann 

1933-
1939 

Pittisburgh 
USA 

quadrata 0.81-
1.61 

0.78-
1.61 

0.50-
1.03 5 h

b
p ⋅= 700σ  (psi) 

Greenwald 
Howarth 
Hartmann 

1939-
1941 

Pittisburgh 
USA 

quadrata 0.30-
1.07 

0.74-
0.77 

0.41-
1.68 7 52800

h
b

p ⋅=σ (psi) 

Bieniawski 1965-
1966 

Witbank 
Sud Africa 

quadrata 0.61-
1.22 

0.61-
1.22 

0.50-
2.00 19 

66.0

46.0

2.7
h
b

p ⋅=σ (MPa) 

Bieniawski 1967-
1968 
S.A. 

Witbank 
Sud Africa 

quadrata 1.50-
2.00 

0.60-
2.00 

1.00-
3.10 16 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=

h
b

p 36.064.01σσ  

Cook 
Wagner 

1970-
1972 

Usutu Sud 
Africa 

quadrata 
rett. 

0.60-
2.00 

0.86-
2.00 

0.60-
2.20 12 

h
b

p =σ (MPa) 

van Heerden 1973 New Largo 
Sud Africa 

quadrata 1.40 0.41-
1.24 

1.14-
3.39 10 

h
b

p 2.410 +=σ (MPa) 

Wang 
Wolgamott 
Skelley 

1977 Pocahontas 
USA 

quadrata 7.90-
24.0 

0.76 4.48-
13.6 1 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=

h
b

p 22.078.01σσ  

 

4. Formula di Salamon-Munro 

Salomon e Munro (1967) hanno condotto un’indagine su pilastri sia integri sia crollati 
in una miniera di carbone in Sudafrica. Basandosi sugli studi di Holland (1964) e 
Greenwald  et al. (1939), hanno elaborato un’espressione del tipo (7.8) per la resistenza 
dei pilastri, valida nel caso di pilastri con sezione trasversale quadrata. 

Le costanti sono state determinate attraverso un’indagine statistica sui dati 
disponibili, assumendo che i pilastri integri avessero dimensioni tali da essere in 
sicurezza, a differenza dei pilastri crollati, troppo piccoli: α  = 0.46; β  = 0.66. Il 
coefficiente di sicurezza raccomandato per quest’espressione è compreso tra 1.31 e 
1.88. 

 

5. Metodi di analisi in sito 

Prove su larga scala su pilastri di carbone sono state intraprese per la prima volta negli 
Stati Uniti da Greenwald  et al. (1939) nel periodo 1933-1941. In seguito sono state 
condotte analisi estese in Sudafrica tra il 1965 e il 1973 da Bieniawski (1967, 1969), 
Wagner (1974) e Bieniawski e van Heerden (1975). Le espressioni della resistenza dei 
pilastri ricavate dalle prove sono raccolte nella tabella 7.1. 

Al fine di generalizzare i risultati delle prove in sito, e renderli applicabili anche in 
località diverse da quelle dove le prove sono state eseguite, l’espressione della 
resistenza dei pilastri deve essere normalizzata. Ad esempio, la formula ottenuta per la 
località estrattiva di Witbank (Bieniawski, 1967), può essere espressa, nella forma (7.6) 
assegnando alle costanti i seguenti valori: A = 0.64; B = 0.36. 
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Tab. 7.2. Coefficienti A, B, α, e β (formule 7.7 e 7.8) per il calcolo della resistenza a compressione σ r di pilastri di 
rocce carbonifere (rielaborata da Coates D. F., 1981). 

Autore Anno Formula A B α β 
Holland 1963 (7.7) - - 0.50 0.50

Holland - Gaddy 1964 (7.7) - - 0.50 1.00
Salamon - Munro 1967 (7.7) - - 0.46 0.66

Obert - Duvall 1967 (7.8) 0.778 0.222 - - 
Bieniawski 1969 (7.8) 0.640 0.360 - - 

 

Bieniawski e van Heerden (1965) e Bieniawski (1969) hanno confermato 
quest’espressione con prove in sito su vasta scala per campioni con  b/ h compreso tra 
0.5 e 3.4; l’espressione è valida per rapporti  di  b/h fino a 5.0. Benché l’equazione sia 
stata formulata in Sudafrica, Holland (1973) ha suggerito la possibilità del suo impiego 
negli Stati Uniti introducendo un opportuno coefficiente di sicurezza (ca. 2). Sempre a 
tale proposito, Wang et al. (1977) hanno proposto una formula derivata da prove 
condotte in West Virginia del tipo (7.6) con i coefficienti A = 0.78 e B = 0.22, 
coincidente con quella proposta da Bunting nel 1911 e da Obert e Duvall nel 1946. 

 

7.2 – Una relazione analitica originale 
I risultati delle simulazioni numeriche parametriche illustrati nel Capitolo 5, hanno 
consentito di identificare i rapporti funzionali fra alcune variabili geometriche di 
riferimento e le capacità resistenti dei pilastri. 

Le analisi hanno confermato che la resistenza dipende essenzialmente dall’area 
della sezione trasversale Ap e dall’altezza hp. La resistenza σp,max dipende inoltre dalla 
risposta meccanica del materiale costituente i pilastri. Nel caso delle analisi numeriche, 
dipenderà dalla legge costitutiva adottata per la rappresentazione del comportamento 
meccanico del materiale. 

Con riferimento al modello Cam-Clay Modificato si è evidenziata una sensibile 
dipendenza dai parametri p’c ed M. Appare evidente che le relazioni empiriche (7.7) e 
(7.8), desunte dall’ingegneria mineraria, non risultano direttamente applicabili al calcolo 
della resistenza di pilastri di rocce tenere, quali la pozzolana, per le quali sia accettabile 
la scelta di un modello Cam-Clay. 

 

7.2.1 – Dipendenza funzionale dai parametri geometrici e fisico-meccanici 
I valori della resistenza σp,max ricavati da prove di carico virtuale su pilastri di forma ed 
altezza variabile sono stati correlati con la snellezza b/h, ovvero raggruppati secondo 
gruppi omogenei per altezza, con l’area dei pilastri Ap (fig. 7.3). 

Sebbene la rappresentazione in funzione di b/h evidenzi una sensibile dispersione 
dei valori (R2 = 0.55), e comunque individuabile la tendenza di σp,max a crescere in 
maniera approssimativamente lineare rispetto a tale parametro. 
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Fig. 7.3. a) Correlazione tra la resistenza a compressione σp,max e l’area della sezione trasversale Ap; b)  
Correlazione tra la resistenza a compressione σp,max e l’altezza h dei pilastri; c) Correlazione tra la 
resistenza e l’altezza hp, per gruppi di pilastri di pari area Ap. 
 

 
Fig. 7.4. Resistenza a compressione σp,max per differenti valori dei parametri M e p’c. 
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Nella rappresentazione rispetto all’area della sezione trasversale Ap, le dispersione 
dei valori è inferiore. Regressioni esponenziali ne esprimono con miglior grado di 
correlazione (R2 = 0.94 per hp = 3.5m, R2 = 0.99 per hp = 4.5m e R2 = 0.98 per hp = 
5.5m) l’andamento tendenziale. 

Per fissati area della sezione media Ap e parametri M e p’c, all’aumentare 
dell’altezza del pilastro hp, la resistenza è decrescente con andamento tendenziale che 
può equivalentemente essere rappresentato mediante regressioni lineari o esponenziali 
(fig. 7.4). 

Per fissati M e pc , una forma funzionale adatta a cogliere la dipendenza da Ap ed hp 
è:σp,max = (α1 + α2) hp × exp {−(α3 + α4 hp) × Ap} (7.9) 

 

con α1, α2, α3 ed α4 costanti positive, calcolate in maniera tale che la relazione (7.9) 
sia una funzione esponenziale crescente rispetto ad Ap e decrescente con hp. 

Per dati Ap, hp ed M, i valori di σp,max aumentano linearmente con p’c. Le leggi di 
regressione lineare che ne rappresentano l’andamento nel piano (p’c, σp,max) hanno tutte 
intercetta nulla sull’asse pc = 0 e coefficiente angolare α5 crescente con Ap ed M e 
decrescente con hp: 

σp,max = α5 × p’c (7.10) 

 

Infine, dati Ap, hp ed p’c, i valori di σp,max tendono a crescere linearmente rispetto ad 
M con legge di regressione del tipo: 

σp,max = α6 (p’c) × M (7.11) 

 

dove il parametro α6, che nel piano (M , σp,max) rappresenta il coefficiente angolare della 
legge (7.11) è indipendente dall’area della sezione trasversale Ap e dall’altezza del 
pilastro, mentre è crescente rispetto alla pressione di preconsolidazione p’c (fig. 7.5). 

 

7.2.2 – Struttura della relazione analitica 

Sulla base dei valori di σp,max determinati con le analisi numeriche condotte nel presente 
lavoro, e sulla base delle precedenti osservazioni, è stata elaborata la seguente 
correlazione: 

σp,max = 10 p’c [66 M − (1.405 hp + 32.550) exp (0.007 hp − 0.043) Ap] [kPa] (7.12) 

 

nella quale Ap è espresso in m2, hp è espresso in metri, M è un numero puro e p’c  è 
espresso in kPa. 

La (7.12) consente di esplicitare analiticamente il legame che intercorre fra la 
resistenza a compressione σp,max e le variabili geometriche (Ap, hp) e meccaniche (M, pc): 
σp,max aumenta non linearmente al crescere di Ap; cresce esponenzialmente al diminuire 
di hp; aumenta linearmente con M e con p’c. 
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In fig. 7.5 sono riportati i valori di σp,max calcolati per ciascun set di parametri 
meccanici; la linea tratteggiata rappresenta la previsione fornita dalla correlazione 
proposta. Per facilità di lettura, sono riportati separatamente i risultati relativi a pilastri 
con altezze differenti. 

 

 
Fig. 7.5. Resistenza a compressione calcolata secondo la relazione proposta (curve tratteggiate) ed i 
risultati delle analisi numeriche FEA. 
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I valori di σp,max calcolati mediante la (7.12) tendono a sottostimare le resistenze 
calcolate direttamente per via numerica (FEM). Per pilastri con hp = 3.5 m o 4.5 m la 
stima fornita dalla correlazione proposta è accurata, con scostamenti nella maggior parte 
dei casi inferiori al 3%, e solamente per 3 simulazioni prossimi a 5%. 

Meno accurata è la stima fornita nel caso di pilastri con hp = 5.5m, per i quali gli 
elevati scostamenti registrati si attestano mediamente attorno all’8%, con un massimo di 
circa 15% per il pilastro 7Q, con set di parametri meccanici M9 (valori elevati di M e 
p’c). 

 

7.2.3 – Confronto con le formule empiriche convenzionali 
Nei grafici successivi è riportato un confronto fra le previsioni della formulazione 
analitica originale proposta e di due classiche formule empiriche convenzionali. 

Il confronto è stato effettuato variando b per fissato hp (Fig. 7.6), hp per fissato b 
(Fig. 7.7) ed infine b/hp (Fig. 7.8). I parametri meccanici sono stati assegnati sulla base 
dei tipici valori della pozzolana romana (σ1 = 2 MPa, p’c = 3 MPa, M = 1.4). 

Nel campo di valori tipico dei pilastri dell’area romana, si osserva sempre un buon 
accordo fra le previsioni delle diverse formulazioni nella stima della resistenza σr dei 
pilastri. 

La formulazione analitica proposta risulta sempre più cautelativa di quelle 
tradizionali ed in particolare per b ovvero b/hp grandi, e hp piccoli. 
 

 

 

 
Fig. 7.6. Confronto fra le previsioni della formulazione analitica originale proposta e delle formule 
empiriche convenzionali. Stima della resistenza σr al variare di b per hp fissato. 
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Fig. 7.7. Confronto fra le previsioni della formulazione analitica originale proposta e delle formule 
empiriche convenzionali. Stima della resistenza σr al variaredi b per hp fissato. 

 

 

 
Fig. 7.8. Confronto fra le previsioni della formulazione analitica originale proposta e delle formule 
empiriche convenzionali. Stima della resistenza σr al variare di b/hp. 
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