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Capitolo5. ANALISI NUMERICA PARAMETRICA DELLA RESISTENZA DI 
PILASTRI 

 

5.1 - Simulazione di prove di carico su pilastri 
Sebbene la risposta globale e la resistenza dei pilastri siano prevalentemente legate alla 
superficie della sezioni trasversale media, le distribuzioni delle principali variabili di 
tensione, deformazione e spostamento sono particolarmente influenzate da peculiarità 
geometriche, quali forma del pilastro e distribuzione spaziale delle camere adiacenti. 

Obiettivo del lavoro è la determinazione per ciascun sistema caveale simulato, 
schematicamente rappresentativo di numerose caratteristiche peculiari dei sistemi reali 
rinvenuti nel territorio Laziale, delle capacità portanti, del massimo valore del 
sovraccarico applicabile sul piano campagna, della risposta successiva al collasso e 
della influenza, su questi parametri, delle caratteristiche geometriche e fisico-
meccaniche dei materiali costituenti il sistema geotecnico di cui le cavità sono parte. 

L’analisi della evoluzione tridimensionale delle principali variabili di tensione e 
deformazione, che può in linea di principio essere analizzata isolatamente, viene nel 
seguito proposta congiuntamente alla evoluzione delle variabili globali  utilizzate per la 
stima di sicurezza dei pilastri.  

La precisa valutazione dello stato di tensione e la possibilità di localizzare le regioni 
maggiormente sollecitate, fornisce inoltre utili informazioni circa eventuali fattori di 
criticità dei pilastri derivanti dalla rimozione di materiale, in sezioni sede di 
concentrazioni di sforzi. 

 

5.2 - Piano dei calcoli 
La analisi numerica parametrica dei sistemi caveali è stata articolata come segue: 

a. stima con modello bidimensionale (assial-simmetrico) della resistenza dei pilastri e 
successiva analisi  delle condizioni di collasso di pilastri a sezione trasversale 
quadrata. L’influenza della forma sulla risposta meccanica globale è stata ricercata 
simulando prove di carico su pilastri a sezione trasversale rettangolare, ottenuti in 
due modi differenti; 

 i pilastri rettangolari sono stati ricavati da quelli quadrati procedendo alla 
simulazione della cosiddetta operazione di “riquadratura”, con la progressiva 
riduzione di una delle dimensioni trasversali mantenendo invariata l’altra. Le 
simulazioni hanno dimostrato l’impossibilità di legare univocamente, come invece 
previsto dai metodi analitici convenzionali, la resistenza  alla dimensione lineare 
minima della sezione trasversale, a differenza di quanto previsto dai metodi 
analitici convenzionali;  

 simulazioni su ulteriori due modelli, per isolare l’influenza delle dimensioni 
trasversali della sezione media e, per confronto con pilastri quadrati di pari area. 

b. variazione parametrica delle caratteristiche meccaniche della pozzolana costituente i 
pilastri, per la quale si è ammesso un comportamento elasto-plastico incrudente ed 
utilizzato un modello costitutivo della famiglia Cam-Clay.  
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c. riesame critico delle formulazioni analitiche convenzionali, evidenziandone pregi e 
limiti di applicabilità. 

Complessivamente, la trattazione degli argomenti sopra esposti esaurisce l’analisi 
delle condizioni di stabilità di pilastri descritti all’interno di sistemi di cavità simmetrici 
e dunque caricati assialmente. 

d. analisi numerica dell’effetto sulla resistenza di pilastri a sezione trasversale quadrata 
della eccentricità dello stato di sollecitazione indotta dall’asimmetria del sistema 
caveale. Si è evidenziato come, in condizioni di collasso incipiente, le distribuzioni 
delle principali variabili di tensione e la resistenza dei pilastri, siano pressoché 
esenti da distorsioni indotte dalle peculiarità geometriche delle camere. 

e. analisi della risposta meccanica di pilastri a sezione trasversale quadrata sottoposti 
ad azioni esterne orizzontali. Le simulazioni condotte non sono,  a rigore, analisi 
sismiche tuttavia forniscono utili informazioni circa la localizzazione delle sezioni 
maggiormente sollecitate e dei livelli di tensione e deformazione agenti in tali 
sezioni. 

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 del 
piano di campagna, 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, 
compreso tra 10-5 m e 0,05 × 10-2 m.  

Per simulare l’applicazione di azioni esterne orizzontali si è proceduto imponendo 
una traslazione relativa orizzontale tra la porzione di terreno sottostante il sistema di 
cavità ed i terreni di ricoprimento (spostamenti controllati), dalla sommità del pilastro 
sino al p.c.. L’ampiezza degli incrementi di carico, vista la più difficile convergenza 
della soluzione, è stata ridotta al campo di variabilità compreso tra 10-10 m e 10-2 m. 

A rigore le analisi avrebbero dovuto essere condotte, in maniera più realistica, a 
carico controllato imponendo azioni esterne crescenti sotto forma di carichi. La buona 
coincidenza dei risultati ottenuti attraverso i due metodi è stata dimostrata, simulando 
sul medesimo pilastro entrambe le tipologie di prova (Screpanti, 2003) (Fig. 5.1.). Si è 
riscontrata una buona sovrapponibilità dei risultati sia in termini di valutazione della 
condizione di picco, convenzionalmente associata alla resistenza del sistema geotecnico, 
che di andamento nella fase lineare ad esso antecedente; le prove a cedimento 
controllato hanno mostrato, tuttavia, alcuni vantaggi: 

 non inducono la divergenza della soluzione, nel corso della prova, allorquando i 
carichi imposti non possono più essere sostenuti dal sistema camera cavità; 

 consentono di analizzare il comportamento del sistema dopo il picco di resistenza. 
Condizione questa che ha senso studiare in quanto, in condizioni reali,  a seguito 
del collasso i pilastri trasferiranno parte del carico a pilastri adiacenti, continuando 
a sostenerne aliquote talvolta significative. 
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Fig. 5.1. Confronto tra curve reazione-cedimento (R-w) e reazione - carico (R- q) (Screpanti, 2003). 

 

5.3 - Analisi della risposta globale di pilastri: generalità 
La condizione di carico cui sono sottoposti i pilastri, si dimostrerà nel seguito, ha 

una influenza determinante sullo stato di tensione e deformazione, sulla localizzazione 
delle porzioni maggiormente sollecitate e sulla evoluzione della plasticizzazione.  

I carichi che i pilastri devono sopportare sono: 

 il peso degli strati di terreno di ricoprimento, dalla testa del pilastro sino al piano 
campagna; 

 gli eventuali sovraccarichi verticali uniformemente ripartiti sul piano campagna.  

La forza risultante dei carichi esterni agenti è diretta secondo il campo 
gravitazionale terrestre e può essere considerata applicata al baricentro del volume 
rappresentativo dei terreni di ricoprimento.  

Le condizioni di carico, cui si è più volte fatto riferimento e cui spesso ci si riferirà, 
sono così definite: 

 Il carico si considera assiale allorquando le condizioni  di simmetria del sistema 
caveale siano tali per cui la risposta del pilastro, intesa come risultante delle 
tensioni verticali su una generica giacitura orizzontale, diretta come l’asse verticale 
baricentrico del pilastro, è  coassiale al risultante dei carichi esterni agenti; 

 Nel caso in cui invece i sistema caveale presenti asimmetrie, tali per cui  l’asse 
verticale baricentrico del pilastro non sia anch’esso passante per il baricentro del 
volume dei terreni di ricoprimento, si parla di stato di sollecitazione eccentrico. 

Queste semplificazioni trovano giustificazione nell’analisi dello stato di tensione dei 
pilastri. In particolare, dalle osservazioni prima esposte circa la disposizione delle 
giaciture principali emerge come, nel caso dei pilastri caricati assialmente come quelli 
circolari, quadrati e rettangolari, comunque scelta una sezione orizzontale, la risultante 
delle tensioni verticali deve equilibrare i carichi esterni, mentre le altre componenti di 
sforzo (orizzontali e/o tangenziali) costituiscono uno stato di sollecitazione auto-
equilibrato. Vista la simmetria di questa tipologia di sistemi si può certamente 
ammettere che la risposta risultante del pilastro, intesa come integrale delle tensioni 
verticali su una generica giacitura orizzontale abbia direzione verticale e possa essere 
considerata applicata al baricentro del pilastro. 
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Differente è il caso dei sistemi asimmetrici. Lo stato tensionale, rispetto al caso 
precedente, è decisamente più complesso e di impossibile valutazione aprioristica. Si 
può ammettere tuttavia, anticipando di qualche paragrafo ciò che ne seguito sarà esposto 
ampiamente, che la risposta globale, calcolata nella sezione di metà altezza, che al fine 
di garantire l’equilibrio deve essere diretta nella direzione verticale, presenti una certa 
eccentricità. La valutazione quantitativa, nonché tendenziale nel corso della intera 
prova,  della posizione del centro di sollecitazione all’interno della sezione deputata alla 
caratterizzazione delle risposta globale di questi pilastri, rappresenta un aspetto di 
indubbio interesse sino ad ora non analizzato per via analitica ovvero numerica. 

Quelle effettuate sono, a rigore, prove di carico, non sul pilastro ma sull’intero 
sistema geotecnico di cui il sistema caveale è parte e che comprende uno strato di 
terreni di riporto dalle modeste caratteristiche meccaniche, uno strato di piroclastiti, lo 
strato di tufo costituente le volte, e la pozzolana, ipotizzata a comportamento meccanico 
elasto-plastico incrudente ovvero elastico lineare. Nell’ottica della analisi di stabilità, 
individuate le caratteristiche peculiari delle evoluzione degli stati tensionale e 
deformativo, è necessario procedere alla individuazione delle sezioni critiche del 
sistema ed alla definizione di variabili atte a definire in maniera univoca  la risposta 
meccanica globale del pilastro e del sistema geotecnico nel suo complesso. 

La variabile globale meglio rappresentativa della capacità resistente del sistema 
sottoposto alla variazione dello stato di tensione derivante dalla applicazione di 
sovraccarichi verticali sul piano campagna è, per ragioni di equilibrio, la reazione del 
pilastro intesa come valore medio integrale delle tensioni verticali agenti su una 
generica giacitura orizzontale del pilastro: 

v
A

R dAσ= ∫  (5.1) 

La definizione della particolare sezione sulla quale viene realizzata la estrazione 
delle tensioni ed il calcolo della reazione è proposta successivamente. Si osservi tuttavia 
che, comunque individuata tale sezione, la reazione globale calcolata può differire al 
massimo per una aliquota di carico che è pari al peso proprio della porzione di pilastro 
ad essa sovrastante. 
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Fig. 5.2. Curve reazione cedimento tipiche: (a) andamento post-picco di tipo duttile, (b) andamento post 
picco di tipo fragile. 
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Per ciascuna tipologia di sistema caveale simulato, sia esso caratterizzato da pilastri 
caricati assialmente variabili per forma ovvero da una certa asimmetria del complesso 
camera pilastro, la relazione che lega la risposta globale (R) al cedimento imposto al 
piano campagna (wp.c.) è caratterizzata da un primo tratto a crescita pressoché lineare e 
successivamente da un andamento che, a caratteristiche meccaniche fissate, è funzione 
del rapporto di estrazione (r) e può essere di tipo duttile ovvero fragile (Fig. 5.2). 
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Fig. 5.3. Curve reazione cedimento al variare del modulo di Young del terreno di riporto (a), ed al variare 
dello spessore dello strato (b)  
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Nel primo caso, ad ulteriori incrementi di carico a partire dalla condizione di 
snervamento corrispondono incrementi delle capacità portanti, mentre nel secondo caso 
si assiste alla progressiva riduzione della reazione esplicabile sino al valore residuo. 

L’utilità di questa tipologia di curve R- wp.c è legata sostanzialmente al fatto che 
consentono di mettere in relazione una grandezza caratteristica del sistema, la reazione, 
con gli spostamenti del piano campagna (wp.c.) che nella simulazione numerica sono 
controllati direttamente dall’analista e nella realtà possono essere misurati; esse hanno 
inoltre il pregio di consentire una rapida individuazione e valutazione della condizione 
di picco, che è convenzionalmente associata alla resistenza del pilastro. 

Il legame riprodotto da queste curve, non è indipendente da fattori quali lo spessore 
degli altri strati dell’ammasso e dalle caratteristiche meccaniche dei terreni che li 
costituiscono: a seguito dell’imposizione di spostamenti sul piano campagna ciascuno 
strato tende a subire una riduzione di altezza che è inversamente proporzionale alla 
propria rigidezza media.  

Al fine di valutare questo aspetto sono state realizzate 9 simulazioni, su un semplice 
modello a simmetria assiale, con le quali è stata analizzata l’influenza sull’andamento 
delle curve reazione-cedimento (R-w) delle caratteristiche meccaniche e geometriche 
dei terreni di riporto costituenti il primo strato (Fig. 5.3). 

Si è innanzitutto fatto variare il modulo di Young tra 20 MPa e 200MPa, 
mantenendo fisso lo spessore dello strato. Successivamente, lasciando invariato il valore 
del modulo elastico, si è proceduto alla progressiva riduzione dello spessore dello strato. 

Dalle analisi emerge che la resistenza del sistema rimane invariata. L’incremento 
del valore assunto dal modulo di Young ovvero la riduzione dello spessore dello strato, 
inducono una variazione della rigidezza del sistema, intesa come coefficiente angolare 
delle curve nel tratto lineare iniziale, che attinge le condizione la condizione di collasso 
per valori differenti dello spostamento imposto. La resistenza del sistema, così come 
l’andamento delle curve nella fase post picco, rimangono invariate in quanto dipendenti 
dalla plasticizzazione della pozzolana, costituente il pilastro, a risposta elasto-plastica. 

Per quanto detto, le curve R-w devono essere considerate rappresentative della 
risposta del sistema geotecnico nel suo complesso e non del pilastro. 

Una corretta rappresentazione della risposta meccanica del pilastro può essere 
ottenuta mettendo in relazione la tensione verticale media agente nella sezione di metà 
altezza (eq. 5.2-a) e la deformazione assiale media (eq. 5.2-b) 

1
m v

p p A

R dA
A A

σ σ= = ⋅ ⋅∫  (5.2-a) 

p
p

p

H
H

ε
Δ

=  (5.2-b) 

dove:  

R     = reazione globale del pilastro; 
pA     = area della sezione trasversale media del pilastro; 
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pHΔ  = variazione di altezza della fibra verticale baricentrica del pilastro; 

pH    = altezza iniziale del pilastro. 

Tale approccio permette di concentrare l’attenzione sul pilastro inteso come macro-
elemento di volume e di analizzarne isolatamente il comportamento meccanico, 
depurando i risultati dell’elevato livello di semplificazione adottato per la 
schematizzazione della stratigrafia reale. E’così possibile estendere i risultati ottenuti 
alla studio di pilastri analoghi per forma, dimensione e caratteristiche meccaniche dei 
terreni costituenti, rilevati in ambienti differenti ovvero nel medesimo sistema caveale 
ma a differente profondità. 

La deformazione assiale media è calcolata rispetto alla condizione in situ, 
supponendo che in questa fase sia identicamente nulla la deformazione cui il pilastro è 
sottoposto, mentre al contempo si considera non nullo lo stato di tensione agente. Se per 
i pilastri si dimensioni maggiori, questa pare essere una buona approssimazione, 
analoga considerazione non può essere condotta in merito ai pilastri di dimensione 
inferiore. In tal caso, a seguito della coltivazione del materiale, il livello di 
deformazione assiale rispetto alla condizione litostatica, estremamente modesto in 
valore assoluto, è comunque prossimo a quello di collasso.  

Per ovviare a tale considerazione si farà talvolta nel seguito riferimento ad una 
deformazione assiale del materiale (εpm), definita considerando che già all’inizio della 
prova di carico il pilastro è sottoposto, rispetto alla condizione litostatica, ad un campo 
di deformazioni non nullo e che pertanto la applicazione di sovraccarichi sul piano 
campagna induce ulteriori incrementi della deformazione sino al collasso del sistema. 

Se così non fosse si potrebbe giungere all’assurdo, per pilastri di dimensioni 
etremamanete esigue, di giungere a collasso senza deformazione alcuna. 

Tale approccio, di natura maggiormente teorica, consente di analizzare il pilastro 
come un elemento mono-dimensionale elasto-plastico precaricato, introducendo dunque 
nella analisi una nuova variabile: la deformazione assiale iniziale.  

Analiticamente questa condizione è esprimibile come: 

( )pm pi p pcwε ε ε= + Δ  (5.3) 
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Fig. 5.4. Andamento tipico delle curve tensione media-deformazione assiale media e deformazione assiale 
media-spostamento per un pilastro. 
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dove: 

piε  = deformazione iniziale del pilastro rispetto alla condizione litostatica; 
( )p pcwεΔ  = incremento di deformazione assiale a seguito della applicazione dello 

spostamento del piano campagna. 

La definizione proposta, nonostante consenta di analizzare l’intera evoluzione 
tensionale della pozzolana costituente il pilastro, è di difficile applicazione ad un caso 
reale, in quanto prevede la preventiva conoscenza della storia tensio-deformativa 
dell’intero sistema di cavità, la quale per i materiali reali, ancor più che per quelli 
simulati a mezzo di modelli elasto-plastici incrudenti, dipende da numerosi fattori sia di 
natura meccanica che tecnologica (metodologia di coltivazione, sequenza spaziale e 
temporale delle fasi di scavo ecc.). 

Noto il legame tensione media-deformazione media può essere definita la 
“rigidezza mono-dimensionale K” del pilastro, in fase elastica, come il rapporto tra la 
tensione media di collasso, depurata della tensione media iniziale, e la deformazione 
assiale corrispondente (eq. 5.4): 

rottura situ rottura situ

p pm pi

K σ σ σ σ
ε ε ε
− −

= =
−

      (5.4) 

Tale rappresentazione è tuttavia affetta da un elevata grado di correlazione con le 
scelte soggettive effettuate dall’analista nella fase di individuazione manuale dei punti 
rappresentativi, sulle curve, della condizione di snervamento.  

Si farà pertanto più spesso ricorso alla “rigidezza mono-dimensionale globale Kg” 
ottenuta a partire dalla reazione massima esplicabile R e dall’accorciamento del pilastro 
ΔHp che ad essa corrisponde: 

, ,

rottura situ
glob

p situ p rottura

R RK
H H

−
=

−
 (5.5) 

 

5.4 - Pilastri a sezione trasversale quadrata 
Prima di procedere alla analisi della risposta globale dei pilastri caricati assialmente si 
analizzano brevemente, nel seguito, alcuni degli aspetti peculiari della evoluzione dello 
stato di tensione e deformazione all’interno dei pilastri a sezione trasversale quadrata 
descritti a mezzo del modello M2. 

 

5.4.1 - Evoluzione dello stato di tensione e deformazione 
Si faccia riferimento, per semplicità, ad un pilastro quadrato di lato 4,43m ed area della 
sezione trasversale pari a 19,62 m2. A seguito della applicazione dei carichi, in virtù 
della natura elasto-plastica incrudente della pozzolana, si realizza un processo di 
progressiva plasticizzazione di porzioni sempre maggiori di materiale. 

Dapprima lo stato di tensione tende a concentrarsi in corrispondenza delle regioni 
più esterne, con particolare interessamento degli spigoli superiore ed inferiore; 



                    Capitolo 5. ANALISI NUMERICA PARAMETRICA DELLA RESISTENZA DI PILASTRI 

 
 

125

successivamente la plasticizzazione localizzata di tali sezione induce una ridistribuzione 
dei carichi che porta le porzioni più centrali a caricarsi e successivamente plasticizzarsi, 
procedendo dall’esterno verso l’interno del pilastro.  

    

    

     

               
Fig. 5.5. Evoluzione delle tensioni verticali (kPa) in un pilastro di dimensioni caratteristiche per il sistema 
caveale di riferimento; vista tridimensionale e sezione verticale nella direzione della diagonale. 
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Il fenomeno ha una natura prettamente tridimensionale. In figura 5.5 sono riportate 
alcune sequenze relative alla distribuzione delle tensioni verticali nel pilastro in diverse 
fasi della prova di carico. Sono state selezionate complessivamente 4 fasi, di cui 2 
relative alla condizione antecedente il collasso ed una successiva. 

Nelle prime fasi della prova, le sezioni sede dei più elevati livelli di tensione sono 
gli spigoli in prossimità della testa e del piede del pilastro; ulteriori incrementi di carico 
producono una progressiva variazione dello stato di sollecitazione che tende dapprima 
ad interessare completamente i lati delle suddette sezioni e e successivamente a disporsi, 
in condizioni di collasso incipiente, in una regione approssimativamente sferica avente 
centro nel baricentro del pilastro. 

La analisi dei contour rappresentativi della tensione verticale nella sezione 
orizzontale di mezzeria del pilastro consente di osservare come, a seguito della 
realizzazione del sistema caveale, per sovraccarichi esterni imposti nulli, la massima 
sollecitazione sia concentrata in una regione circolare, di diametro pari ad 1/10 del lato, 
disposta in prossimità dello spigolo esterno nella direzione individuata dalla diagonale 
della sezione (Fig. 5.6). 

Dopo un transitorio, che porta la maggior parte dei carichi ad essere sopportata 
progressivamente dalle regioni più interne, più confinate, si realizza la definitiva 
concentrazione dello stato di sollecitazione in corrispondenza del centro della sezione: 
le curve di livello dello stato tensionale si dispongono, a partire da tale punto, secondo 
circonferenze concentriche. 

Per quanto sino ad ora osservato la direzione privilegiata ai fini della descrizione 
della evoluzione dello stato di tensione è la diagonale della sezione. Per tale direzione e 
per gli stessi incrementi di carico in precedenza analizzati, sono riportate a seguire le 
distribuzioni della tensione verticale e della tensione principale minima, 
convenzionalmente assunta a parametro di stima del confinamento cui ciascun elemento 
di volume è sottoposto (Fig. 5.7). 

In condizioni di collasso (curva celeste) il centro della sezione è sottoposto ad una 
tensione verticale di 6000 kPa a fronte dei 2500 kPa che interessano lo spigolo esterno. 
Nelle fasi successive si incrementa in maniera significativa, fino a circa 7100 kPa,  la 
tensione agente al centro della sezione; al contempo si riduce notevolmente la 
sollecitazione degli elementi esterni. In termini integrali questa distribuzione ha, rispetto 
alla precedente un valore medio inferiore. Come si vedrà meglio in seguito questo 
pilastro presenta, in termini globali, un comportamento di tipo fragile. 

Le sezioni esterne sono, nel corso della intera prova, pressoché non confinate. La 
non nullità dei valori, che in linea di principio si sarebbe dovuta ottenere, è ascrvibile 
alla naturale approssimazione che la analisi numerica, in generale, e la discretizzazione 
del dominio adottata, in particolare, comportano. 

L’evoluzione della pressione media p e della tensione deviatorica q, in una sezione 
verticale lungo la diagonale del pilastro, sono mostrate nelle sequenze di immagini 
riportate nelle figure 5.8 e 5.9, rispettivamente. Sono state, in questo caso, selezionate 
solamente le tre fasi della prova corrispondenti allo stato in situ, alla condizione di 
collasso e ad un incremento di carico ad essa successivo. 
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Fig. 5.6. Evoluzione delle tensioni verticali (kPa) nella sezione di metà altezza di un pilastro quadrato di 
dimensioni caratteristiche per il sistema di studio. 
 

 
Fig. 5.7. Distribuzione delle tensioni verticali (a) e delle tensioni orizzontali (b) lungo la diagonale del 
pilastro (kPa) 
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Fig. 5.8. Evoluzione della pressione media p in una sezione verticale lungo la diagonale del pilastro (kPa) 

 

 
Fig. 5.9. Evoluzione della tensione deviatorica q in una sezione verticale lungo la diagonale del pilastro 
(kPa). 
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A seguito della coltivazione il massimo valore della pressione media, 790 kPa, si 
attinge in corrispondenza dello spigolo inferiore. In condizioni di collasso, è ben visibile 
una regione approssimativamente circolare, disposta in prossimità del centro del 
pilastro, all’interno della quale si raggiungono i 3286 kPa; dell’elevato livello di 
sollecitazione riscontrabile, ancora in questa fase,  nelle zone più esterne delle sezioni 
sommatale e di base, a collasso avvenuto non vi è più traccia. 

La tensione deviatorica mostra un andamento notevolmente differente: in condizioni 
di collasso, i valori più elevati si attingono al contatto con la volta ed in una ridotta zona 
in prossimità del piede. Per incrementi di carico successivi alla rottura, inizia anche per 
questa variabile la progressiva concentrazione in corrispondenza del centro del pilastro. 
I punti meno sollecitati sono quelli esterni della sezione di metà altezza, che in questa 
fase della prova sono completamente snervati ed al contempo sottoposti a modeste 
tensioni orizzontali e verticali. 

 

 

 
Fig. 5.10. Evoluzione della pressione media p (kPa) nella sezione di metà altezza di un pilastro quadrato 
di dimensioni caratteristiche per il sistema di studio. 
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Fig. 5.11. Evoluzione della tensione deviatorica q (kPa) nella sezione di metà altezza di un pilastro 
quadrato di dimensioni caratteristiche per il sistema di studio. 

 
Fig. 5.12. Distribuzione della pressione media p (a) e delle tensione deviatorica q (b) lungo la diagonale 
del pilastro (kPa) 
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Fig. 5.13. Evoluzione della plasticizzazione nel pilastro in 5 fasi della prova di carico. 
 

 

Le suddette variabili, nella sezione di mezzeria, assumono, per le medesime sei  fasi 
della prova di carico analizzate per la tensione verticale, la configurazioni riportate in 
figura 5.10 e 5.11. 

Al fine di comprenderne meglio l’andamento, sono state riportate in figura 5.12 le 
distribuzioni di p e q nella direzione individuata dalla diagonale della sezione di 
mezzeria. Si osservi come nel corso dell’intera prova di carico, come d’altro canto era 
lecito attendersi, per ciascuna ascissa la tensione deviatorica sia, rispetto alla pressione 
media, sensibilmente maggiore. Una analisi più accurata della relazione che intercorre 
tra le due variabili, in alcuni elementi notevoli della sezioni caratteristiche del pilastro, 
sarà proposta nel seguito a mezzo di stress path. 

Quanto sino ad ora esposto in merito alla evoluzione della principali variabili di 
tensione e deformazione è strettamente correlato alla natura elastoplastica incrudente 
della pozzolana rossa. La sequenza di immagini di figura 5.13 evidenzia la evoluzione 
della plasticizzazione nel corso della prova di carico, per il pilastro completo e per la 
sola sezione verticale diagonale. 
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A parametro descrittore di tale fenomeno è assunto il modulo della deformazione 
plastica totale. Si osservi come la plasticizzazione, assente a seguito dello scavo delle 
camere (l’immagine non è riportata), si propaghi interessando dapprima gli spigoli 
superiori ed inferiori, poi buona parte dei lati delle sezioni di testa e piede e 
successivamente porzioni sempre più interne. In condizione di collasso le zone centrali 
sono completamente snervate mentre le regioni più centrali della sezioni sommitale e di 
base sono ancora in campo elastico. Ulteriori incrementi di carico, a partire dalla 
condizione di collasso, inducono il definitivo snervamento dell’intero pilastro. 

 

5.4.2 - Analisi della risposta globale 
I risultati nel seguito esposti si riferiscono ai pilastri quadrati ottenuti a mezzo del 

modello tridimensionale 2 ed identificati con i codici da 8Q a 13Q. Con i modelli 
utilizzati non si è riusciti a simulare prove su pilastri quadrati di lato inferiore a 2,65m, 
in quanto la progressiva plasticizzazione che coinvolge porzioni sempre maggiori del 
sistema nel corso delle operazioni di scavo, comporta una difficile convergenza della 
soluzione, con risultati poco attendibili. 

Nella prima fase dell’applicazione dei carichi tutti i pilastri manifestano un 
incremento della capacità portante, che prosegue sin tanto che la progressiva 
ridistribuzione dei carichi non porta le porzioni più interne allo snervamento. 

La fase della prova antecedente al raggiungimento della condizione di snervamento, 
è caratterizzata da un comportamento analogo per tutte le dimensioni di pilastro; la 
reazione è una funzione pressoché lineare dello spostamento e tende a crescere in 
maniera leggermente più veloce per i pilastri di dimensioni maggiori rispetto a quelli di 
dimensioni minori (fig. 5.14). 
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Fig. 5.14. Curve reazione - cedimento relative ai pilastri a sezione trasversale quadrata caricati 
assialmente. 
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Tale andamento, che può essere interpretato come una maggiore rigidezza globale 
del sistema geotecnico di cui il complesso caveale è parte, sarà discusso con maggiore 
approfondimento in seguito, analizzando in dettaglio la risposta in campo elastico. 

La condizione di snervamento si distingue rapidamente nei grafici sopra riportati e 
rappresenta la condizione per la quale si assiste alla perdita di linearità con il 
conseguente cambiamento dell’andamento delle curve di carico. Nella fase successiva 
allo snervamento, i pilastri esibiscono comportamenti molto differenti. I pilastri di 
dimensioni minori, sino a quelli di lato 6,20 m manifestano un andamento post-picco di 
tipo fragile caratterizzato, a seguito di ulteriori incrementi di carico, dalla progressiva 
riduzione della capacità portante; i pilastri di dimensioni maggiori esibiscono invece un 
comportamento di tipo duttile.  

Il valore della reazione allo snervamento rappresenta il picco di reazione e può 
essere inteso, con riferimento ai metodi analitici di calcolo della stabilità dei pilastri, 
come resistenza del pilastro. Il raggiungimento del picco può essere dunque identificato 
con la condizione ultima di collasso del pilastro medesimo. 

Nella fase di carico precedente al collasso, l’applicazione di spostamenti al piano 
campagna equivale alla applicazione di una corrispondente reazione esibita dal terreno, 
che può essere considerata equivalentemente come un sovraccarico al piano campagna.  

Ricavando la reazione media dei nodi appartenenti al piano campagna, si possono 
esplicitare le funzioni di carico che consentono di ricavare, noto il cedimento, il valore 
del sovraccarico uniformemente ripartito che se applicato avrebbe prodotto il medesimo 
spostamento (Fig. 5.15). L’andamento tra la reazione massima esplicabile (Rmax) e la 
loro area (Ap) esiste una dipendenza approssimativamente lineare, così come lineare è la 
relazione che lega l’area del pilastro al massimo valore del sovraccarico applicabile al 
piano campagna (Fig. 5.16). 
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Fig. 5.15. Funzioni di carico, relazione tra lo spostamento imposto al piano campagna ed il sovraccarico 
uniformemente distribuito equivalente. 
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Reazione(ton) = 564,19*Area(mq)- 2068,8
R2 = 0,9979
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Sovraccarico (kPa) = 59,644* Area (mq) - 396,2
R2 = 0,9977
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Fig. 5.16. (a) Andamento della resistenza in funzione dell’area della sezione trasversale; (b) Andamento 
del sovraccarico massimo applicabile allo snervamento in funzione dell’area del pilastro. 

 

 

Il campo di variabilità dei valori del sovraccarico necessari ad indurre lo 
snervamento del pilastro è estremamente ampio. Per un pilastro di lato 7,97m (Pil 8Q) 
la condizione di collasso si attinge a seguito della applicazione di un carico di 3500 kPa 
mentre per il pilastro di lato 2,65m (Pil14Q) è sufficiente un sovraccarico di 100 kPa. 

Si osservi che per quanto analizzato in precedenza, i carichi di collasso così definiti 
sono univocamente indicativi della resistenza di un pilastro di dimensioni fissate e 
parametri meccanici tarati per riprodurre con buona approssimazione la risposta dei 
materiali reali. I valori di resistenza e carico di snervamento non sono affetti da alcun 
grado di variabilità legato alla particolare semplificazione geometrico - meccanica 
adottata al fine della schematizzazione dei problemi reali. 

Le curve sin ora esposte, rappresentative del comportamento dell’intero sistema 
geotecnico, sono insufficienti ai fini della valutazione della risposta meccanica dei 
pilastri. 
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Maggiori informazioni possono essere tratte dalle curve riportate in figura 5.17 e 
5.18, nelle quali è rappresentato l’andamento della tensione media in funzione della 
deformazione assiale media, e quello di quest’ultima rispetto al cedimento del p.c.. 

Per tutti i pilastri la tensione media di snervamento cresce in maniera non lineare dal 
valore iniziale, corrispondente al carico derivante dal peso dei terreni di ricoprimento, 
sino alla condizione di snervamento. In ogni caso l’andamento è più che lineare 
(comportamento irrigidente) tranne, che per il pilastro 13Q che, presumibilmente in 
virtù della plasticizzazione diffusa che lo interessa già a seguito della coltivazione, 
manifesta un comportamento meno che lineare. Lo snervamento sopraggiunge per tutti i 
pilastri per valori della tensione media logaritmicamente crescente rispetto all’area della 
sezione e con valori compresi tra i 390 kPa (Pil. 13Q) e 490kPa (Pil7Q) (Fig. 7.48). 
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Fig. 5.17. Curve tensione media – deformazione assiale media. 
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Fig. 5.18. Curve deformazione assiale media – spostamento imposto sul piano campagna. 
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Fig. 5.19. Andamento della tensione di snervamento in funzione dell’area della sezione. 
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Fig. 5.20. Andamento della deformazione assiale media corrispondente allo snervamento nella sezione di 
metà altezza dei pilastri in funzione dell’area della sezione trasversale. 

 

Una indicazione precisa della deformazione corrispondente al collasso è 
estremamente complessa, in quanto legata alle scelta effettuate dall’analista nella fase di 
identificazione, sulle curve di figura 5.18, della punto rappresentativo dello 
snervamento. Il campo di variabilità compreso tra 0,21% e 0,73% ed è comunque 
individuabile, seppur in via approssimata, la tendenza a crescere come funzione 
logaritmica dell’area della sezione trasversale. 

Analizzando con maggiore dettaglio la evoluzione della deformazione media nel 
corso della prova di carico emerge chiaramente come la definizione convenzionale della 
deformazione assiale, sin ora utilizzata presenti alcuni inconvenienti. 
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Fig. 5.21. Andamento della deformazione assiale media corrispondente allo snervamento nella sezione di 
metà altezza dei pilastri in funzione dell’area della sezione trasversale. 
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Fig. 5.22. Andamento della rigidezza monoassiale globale in funzione della superficie della sezione del 
pilastro. 

 

A parità di spostamento imposto infatti, nella fase antecedente al picco di resistenza, 
allorquando la sezione di metà altezza non è ancora completamente plasticizzata, 
risultano essere maggiormente deformati i pilastri di dimensione superiore. Si vedrà nel 
seguito come la definizione alternativa proposta in precedenza consenta di superare tale 
limite. 

Noto il campo di deformazione è possibile calcolare la  rigidezza monodimensionale 
dei pilastri, come definita precedentemente (Fig. 5.21). La forte incertezza relativa alla 
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determinazione manuale della condizione di collasso comporta tuttavia una difficile 
interpretazione dei risultati, che rende tale rappresentazione poco efficiente. 

Decisamente migliore pare essere la rappresentazione in termini di Rigidezza 
monodimensionale globale. In figura 5.22 è riportato l’andamento della suddetta 
grandezza in funzione dell’area della sezione trasversale e due possibili regressioni, una 
logaritmica e l’altra lineare, che ne rappresentano con buona accuratezza l’andamento 
tendenziale. 

Vengono posti a confronto, in figura 5.23, i pilastri in corrispondenza dei quali si 
registra la transizione tra comportameto post-picco fragile (Pil. 8Q) e duttile (Pil. 9Q). 
Sono stati selezionati 20 punti rappresentativi di 10 stati tensio-deformativi per ciascun 
pilastro, e a ciascuno di essi è stata associata una immagine riportante le condizioni di 
plasticizzazione delle sezioni sommitale, di base e di metà altezza. 

E’così possibile mettere in evidenza come la evoluzione della risposta meccanica 
del pilastro analizzato isolatamente rispetto al resto del sistema geotecnico sia 
fortemente dipendente dalla evoluzione della plasticizzazione delle sezioni di maggiore 
criticità, ed in particolare come al cambio di pendenza delle curve, ovvero allo 
snervamento, corrisponda la completa plasticizzazione della sezione di mezzeria. 

In termini di evoluzione della plasticizzazione, tra i due pilastri, non si apprezzano 
differenze marcate. In entrambi i casi, a seguito delle operazioni di scavo, non si 
registrano deformazioni plastiche. La plasticizzazione evolve coinvolgendo dapprima 
gli spigoli superiore ed inferiore, i più sollecitati (Punti 2F, 3D), per poi interessare in 
una prima fase soltanto i lati liberi della sezione sommitale (Punto 3F) e 
successivamente anche quelli della sezione di base. 

Ulteriori incrementi della deformazione assiale inducono la progressiva 
plasticizzazione della sezione di metà altezza (Punto 4F), che in prossimità del picco di 
resistenza è completamente plasticizzata (Punti 7F e 8D). 

Al contempo si registra un più lento aumento delle porzioni plasticizzate alla testa, 
ed una molto più repentina plasticizzazione della base, che dapprima è quasi per tutto il 
suo volume in campo elastico (Punti 6F e 7D) ed al successivo incremento di carico 
risulta completamente interessata da deformazioni plastiche (Punti 7F e 8D). Superato il 
picco di resistenza, le deformazioni plastiche nella sezione di mezzeria tendono a 
crescere, mentre progressivamente giungono a plasticizzazione anche porzioni più 
interne della sezione di testa. 

Le caratteristiche qualitative della evoluzione del fenomeno sono confermate anche 
dalla figura 5.24. Analogamente alla Figura 5.23 sono state riportate, per il pilastro di 
dimensioni caratteristiche del quale si è analizzato la evoluzione dello stato tensionale e 
deformativi  nel corso della prova di carico, la curva tensione media - deformazione, 
indicazioni circa la evoluzione della plasticizzazione e le corrispondenti distribuzioni 
delle tensione verticale agente nella sezioni di mezzeria del pilastro. 

Il picco di resistenza corrisponde allo snervamento delle porzioni centrali del 
pilastro ed alla definitiva concentrazione dello stato tensionale (Punto 5), dopo un breve 
transitorio a partire dalla condizione in situ (Punto 2, Punto 3, e Punto 4), secondo 
circonferenza concentriche a partire dal centro della sezione. 
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La analisi condotta a mezzo dei contour fornisce un buono strumento di sommaria 
osservazione, tuttavia ai fini della analisi della evoluzione dello stato tensionale, che 
segue alla applicazione dei carichi è estremamente utile la rappresentazione dello stesso 
a mezzo dei percorsi di sollecitazione per alcuni elementi notevoli del pilastro. 

 

 
Fig. 5.23. Andamento della deformazione assiale media corrispondente allo snervamento nella sezione di 
metà altezza dei pilastri in funzione dell’area della sezione trasversale. 
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Figu. 5.24. Curva tensione media – deformazione assiale media per un pilastro di lato 4,43m, evoluzione 
della plasticizzazione in 3 sezioni critiche e delle tensioni verticali nella sezione di metà altezza. 
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Fig. 5.25. Percorsi di sollecitazione degli elementi appartenenti alla sezione di mezzeria 

 

In figura 5.25 sono riportati i percorsi di carico di 9 elementi notevoli, appartenenti 
alle 3 sezioni critiche del pilastro,  nel piano pressione media – tensione deviatorica e 
nello spazio delle tensioni principali. Gli stati di sollecitazione corrispondenti allo 
snervamento del pilastro (Y), inteso come completa plasticizzazione della sezione 
centrale, sono cerchiati ed accompagnati da informazioni circa il valore puntuale delle 
variabili di riferimento.  

La curva p,q dell’elemento 111, corrispondente al baricentro del pilastro, si mostra 
crescente in maniera approssimativamente lineare dalla condizione in situ sino allo 
snervamento della sezione che, per quanto visto, coincide con la plasticizzazione 
dell’elemento stesso (p=3210kPa, q=4527kPa). Ulteriori incrementi di carico, a partire 
dalla condizione di snervamento, inducono un ulteriore incremento del livello di 
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sollecitazione, che cresce linearmente sino alla conclusione della prova (p=4200kPa, 
q=5800kPa). Per gli elementi esterni della sezione la pressione media e la tensione 
deviatorica crescono in rapporto q/p costante sino alla condizione di collasso. 
Successivamente, a seguito dell’ulteriore incremento delle deformazioni plastiche, tali 
elementi subiscono una progressiva riduzione del livello di sollecitazione. 
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Fig. 5.26. Percorsi di sollecitazione di alcuni elementi notevoli appartenenti alle sezioni di base e 
sommatale del pilastro. 
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Analoghe osservazioni possono essere condotte a mezzo dei percorsi di 
sollecitazione nel piano delle tensioni principali massima e minima (Fig. 5.26). Gli 
elementi di bordo sono sottoposti ad un regime di pressioni di confinamento pressoché 
nullo nel corso dell’intera prova. 

Come osservato i precedenza la tensione principale massima assunta 
convenzionalmente a variabile di stima del livello di confinamento del materiale è, per 
le giaciture aventi normale ortogonale alla superficie esterna del pilastro e disposte 
ortogonalmente all’asse di simmetria parallele al lato dello stesso, esattamente 
coincidente con la tensione normale (orizzontale). Analoga assunzione non può essere 
condotta in merito allo stato di tensione degli elementi disposti lungo la diagonale del 
pilastro, per i quali la tensione principale minima è pari alla principale media e pertanto, 
sebbene ne sia rappresentativa, non può essere semplicisticamente confusa con la 
tensione orizzontale. 

I percorsi di sollecitazione nel piano delle tensioni principale, evidenziano 
chiaramente questo aspetto. L’elemento 115 è sottoposto nel corso della intera prova di 
carico a tensioni orizzontali pressoché nulle e tensioni verticali che dapprima crescono 
sino al valore di circa 4187 kPa e poi progressivamente si riducono sino al residuo 
stimabile in circa 1800 kPa. I modesti valori dello sforzo principale minimo, mai 
superiore 60 kPa, che in taluni istanti della simulazione si registrano, sono da attribuirsi 
alla naturale semplificazione ed approssimazione che la analisi numerica comporta. 

Il percorso di carico dell’elemento centrale è qualitativamente molto simile a quello 
precedentemente analizzato. Nella fase post-picco di resistenza, la tensione verticale, 
così come le principali minime, tendono progressivamente a crescere sino alla 
conclusione della simulazione. I minori livelli di sollecitazione si attingono 
nell’elemento esterno di spigolo. La massima tensione verticale, si incrementa a sforzo 
principale minimo nullo, sino al valore massimo di 3200 kPa per poi, a seguito dello 
snervamento completo della sezione, ridursi progressivamente sino a valori inferiori 
rispetto a quelli relativi allo stato in situ. 

Nelle figure successive sono riportati analoghi percorsi di sollecitazione per gli 
elementi omologhi appartenenti alle sezioni sommitale e di base del pilastro. 

Si osservi come mentre nel caso precedente i maggiori livelli di sollecitazione si 
attingevano nelle porzioni più centrali del pilastro, in questo caso gli elementi 
maggiormente caricati siano quelli esterni disposti parallelamente al lato libero. Le 
tensioni principali minime (stima del confinamento) nelle regioni più esterne (curve 
rossa e celeste) raggiungono, in virtù del confinamento derivante dalla interazione con 
volta e galleria, valori estremamente elevati e prossimi nel caso dell’elemento 148, 
appartenente alla volta, a 1400kPa. 

Dalle analisi sin ora condotte si evince chiaramente come la sezione di maggiore 
criticità del sistema, responsabile della risposta globale, sia quella posta a metà altezza 
del pilastro ed in particolare come la condizione di collasso corrisponda alla risposta del 
sistema all’atto della completa plasticizzazione della stessa. Il picco di resistenza può 
essere pertanto essere messo in relazione con lo snervamento delle porzioni più interne 
del pilastro e la tensione media agente con la deformazione verticale dell’elemento di 
volume baricentrico (el 111 di figura 5.25). 
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Le curve di figura 5.27 mostrano la correlazione individuata tra le due grandezze ed 
il conforto con una classica curva tensione media – deformazione assiale media. Sin 
tanto che gli stati tensionale e deformativo dell’elemento di volume sono ancora 
riferibili al campo elastico, a parità di tensione media agente sulla sezione, la 
deformazione assiale dell’elemento stesso è pressoché coincidente con quella riscontrata 
per il pilastro intero. Avvicinandosi tuttavia alla condizione di collasso, con la 
progressiva plasticizzazione di porzioni sempre maggiori di materiale, iniziano ad 
essere evidenziabili differenze modeste ma progressivamente crescenti. 

Lo scostamento sensibile delle due curve si registra in corrispondenza 
dell’incremento di carico che induce la definitiva plasticizzazione della sezione. Da 
questo punto in poi a parità di tensione media applicata la deformazione del singolo 
elemento di volume è sempre molto maggiore rispetto a quella del pilastro intero, che 
complessivamente si mostra più rigido. 
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Fig. 5.27. Confronto tra le curve tensione media – deformazione assiale media del pilastro e tensione 
media – deformazione assiale dell’elemento di volume centrale baricentrico del pilastro. 

Fine prova 
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La minore deformabilità in questione può essere imputata alla presenza di regioni, 
quali quelle più intere della sezione di testa, il cui stato tensionale è ancora ascrivibile al 
campo elastico. 

Si è osservato in precedenza come la definizione convenzionale di deformazione 
media mostri alcuni inconvenienti; utilizzando invece la definizione alternativa di 
deformazione assiale media proposta precedentemente, concentrando cioè l’attenzione 
sulla intera storia dello stato di tensione e deformazione si ottiene una differente 
rappresentazione. 
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Fig. 5.28. Evoluzione della altezza media dei pilastri nel corso delle prove di carico. 
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Fig. 5.29. Deformazione assiale media del materiale in funzione dello spostamento imposto sul piano 
campagna. 
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Fig. 5.30. Curve tensione media – deformazione assiale materiale media. 

 

Si è supposto che il sistema caveale interessasse il sottosuolo in uno strato di 
pozzolana compreso tra la quota di 12 m e 15,5 m al di sotto del piano campagna. A 
seguito della rimozione del materiale, il pilastro è soggetto ad un progressivo 
incremento dei livelli di sollecitazione e ad accorciamenti tanto maggiori quanto minori 
sono le sue dimensioni (Fig. 5.28). 

Il pilastro di dimensioni minori (area 7,02 m2), per uno spostamento imposto sul 
piano campagna di 0 cm, ha una altezza iniziale di circa 3,48m ed una deformazione, se 
si assume come configurazione di riferimento quella antecedente alla realizzazione del 
sistema di cavità,  superiore allo 0,5 %. Quello di dimensioni maggiori ha al contempo 
una altezza iniziale prossima ai 3,50m (3,49 m per l’esattezza) ed una deformazione 
assiale pari allo 0,06%. 

A seguito della applicazione degli spostamenti sul piano campagna, le deformazioni 
crescono per ciascun pilastro sino al valore di collasso, in ogni caso compreso tra lo 
0,7% e l’0,8% (Figura 5.29). 

 

5.5 - Pilastri a sezione trasversale rettangolare 

L’analisi della risposta globale di pilastri a sezione trasversale quadrata,  affrontata nel 
precedente paragrafo, ha messo in evidenza la dipendenza univoca della resistenza dei 
pilastri dalla superficie della sezione trasversale. 

I sistemi di cavità rilevati nel territorio laziale sono generalmente caratterizzati da 
pilastri di dimensioni variabili, che solamente in prima approssimazione possono essere 
considerati quadrati e che invece più frequentemente possono essere schematizzati 
come rettangolari. 
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Fig. 5.31. Tipica articolazione delle fasi di scavo di pilastri a sezione trasversale rettangolare ottenuti per 
riquadratura di pilastri quadrati 

 

I principali metodi analitici convenzionali considerano come variabile geometrica di 
riferimento la snellezza minima del pilastro b/h, ponendo dunque l’accento sulla 
dimensione minima della sezione media e non sulla superficie della sezione trasversale. 

L’analisi numerica di pilastri rettangolari consente di mettere in luce in la 
applicabilità dei metodi analitici per la stima di sicurezza alle cavità dell’area romana e 
di individuare, per confronto con i risultati ottenuti su pilastri quadrati, le variabili 
geometriche maggiormente vincolanti rispetto alla risposta meccanica globale del 
sistema.  

Lo studio è stato condotto in due fasi e secondo due metodiche distinte:  

 In una prima fase, sfruttando la estrema versatilità del modello M2, si è proceduto 
alla analisi parametrica di pilastri rettangolari, ottenuti a partire da pilastri quadrati 
procedendo alla progressiva riduzione di una delle due dimensioni trasversali 
mantenendo invariata l’altra (Fig. 5.31). E’stato così possibile ottenere una stima 
estremamente accurata, e scevra da eventuali approssimazioni derivati dalla 
differenze di mesh, dell’effetto accoppiato sulla resistenza della area della sezione 
trasversale e delle dimensioni lineari del pilastro. 

 In una seconda fase si è proceduto alla analisi, ancora una volta parametrica, di 
pilastri rettangolari con lati di dimensioni in rapporto costante, pari a 0,50 ovvero 
0,75, ed area confrontabile con quella dei pilastri quadrati descritti nel paragrafo 
precedente (Fig. 5.32). Questo filone di calcoli numerici è stato finalizzato alla 
valutazione della influenza sulla resistenza e sugli stati tensionale e deformativo 
delle sole dimensioni trasversali lineari  B ed L. 

Sono di seguito richiamate le variabili geometriche cui si farà riferimento nel 
seguito: 

 B = dimensione trasversale inferiore del pilastro; 

 L = dimensione trasversale maggiore del pilastro; 

 Hp = altezza del pilastro (posta in tutte le analisi pari a 3,5m); 

 Bmedio = (B+L)/2 = semi-somma dei lati del pilastro o equivalentemente lato del 
pilastro quadrato di pari area; 
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Fig. 5.32. Articolazione tipo delle fasi di scavo di pilastri a sezione trasversale rettangolare di area pari a 
quella dei pilastri quadrati. 

 

 B/Hp = snellezza minima del pilastro; 

 Bmedio/Hp = valore medio della snellezza del pilastro. 

Si osservi già da questa fase come, avendo supposto per tutti i pilastri una altezza 
costante pari a 3,5 m, snellezza minima e media siano, a meno di un fattore 
moltiplicativo 1/Hp,  pari a B e Bmedio rispettivamente. 

In continuità con quanto proposto sin ora, la descrizione della risposta globale verrà 
analizzata a mezzo della reazione del pilastro R, della tensione media e della 
deformazione assiale media, definite secondo la 5.2-a e 5.2-b rispettivamente. 

Tutti i pilastri nel seguito analizzati appartengono alla categoria dei pilastri caricati 
assialmente. Per essi, si può dimostrare facilmente che le sezioni di maggiore criticità, 
responsabili del processo di plasticizzazione e seguente ridistribuzione dei carichi sono 
quelle sommitale, di base e di metà altezza. 

Anche in questo caso si osserva come il picco di resistenza corrisponda alla reazione 
in presenza della quale si realizza la completa plasticizzazione delle sezione orizzontale 
di metà altezza. 

La caratteristiche peculiari delle curve reazione - cedimento ovvero tensione media-
deformazione assiale media si mantengono invariate rispetto ai casi precedenti tuttavia, 
si analizzerà con dettaglio, in particolare per la seconda tipologia di simulazioni come la 
forma, abbia una influenza determinante sia sulla distribuzione del campo di tensioni 
che in termini di evoluzione della plasticizzazione. 

 

5.5.1 - Pilastri a sezione trasversale rettangolare ottenuti per riduzione delle 
dimensioni di pilastri quadrati 
I pilastri di cui nel seguito si discute sono stati ottenuti a partire da pilastri a sezione 
trasversale quadrata procedendo alla simulazione di ulteriori incrementi di coltivazione 
con la riduzione progressiva di una delle dimensioni trasversali mantenendo invariata 
l’altra. 
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Fig. 5.33. Curve reazione cedimento dei pilastri a sezione trasversale rettangolare ottenuti per quadratura 
di pilastri quadrati. 

 

In figura 5.33 sono riportate su un unico grafico le curve reazione - spostamento 
ottenute per ciascun pilastro. Al fine i renderne agevole la lettura e facilitarne il 
confronto sono riportate con differenti simboli ma medesimo colore le curve relative a 
pilastri aventi pari dimensione trasversale inferiore.  

L’aspetto delle curve è del tutto analogo a quello osservato per i pilastri a sezione 
trasversale quadrata. I pilastri di dimensioni maggiori, ovvero caratterizzati dai più 
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elevati valori dell’area della sezione trasversale, manifestano un comportamento post 
picco di tipo duttile mentre i pilastri di dimensioni inferiori, a seguito di ulteriori 
incrementi di carico a partire dalla condizione di collasso, evidenziano una progressiva 
riduzione delle capacità portanti che è tanto più rapida quanto minore è l’area di base. 

La transizione tra i due comportamenti si verifica in corrispondenza dei pilastri 
identificati con i codici Pil. 16R e Pil. 22R, di dimensioni rispettivamente:  

 Pil 16R: L=7,96 m , B=6,20m e Ap=56,43m2; 
 Pil 22R: L=7,08 m, B=6,20 m e Ap=43,90m2; 

E’dunque evidente, già da questa prima sommaria analisi, come la dimensione 
trasversale minore B non sia strettamente vincolante rispetto alla evoluzione tensionale 
e deformativa successiva al collasso del sistema. 

La reazione massima allo snervamento varia in maniera lineare rispetto all’area 
della sezione; la legge che ne rappresenta con buona approssimazione l’andamento 
tendenziale (Fig. 5.34) è estremamente simile a quella di pilastri quadrati. 

La correlazione tra la resistenza al collasso e la snellezza non è univoca (Fig. 5.35). 
Fissato il valore del lato maggiore del pilastro L, al crescere di B/Hp ovvero della 
dimensione trasversale inferiore B, la reazione di collasso si incrementa linearmente. Le 
curve che interpolano con buona approssimazione tale andamento sono, al diminuire di 
L, progressivamente meno pendute e descrivono valori della resistenza, a parità di B/H, 
decrescenti. 
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Fig. 5.34. Andamento della reazione massima esplicabile dal pilastro al variare dell’area della sezione 
trasversale. 
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Fig. 5.35. Andamento della reazione massima esplicabile dai pilastri al variare della snellezza minima 
B/Hp. 
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Fig. 5.36. Andamento della reazione massima esplicabile dai pilastro al variare della snellezza media 
Bmedio/H. 
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Fig. 5.37. Modello M2. Curve tensione deformazione assiale media per pilastri a sezione trasversale 
rettangolare ottenuti per riduzione delle dimensioni di pilastri quadrati. 

 

Decisamente migliore è la correlazione con il valore medio della snellezza. I valori 
ottenuti dalle 27 prove di carico sono ben approssimabili con una regressione di 
esponenziale che ne coglie in pieno l’andamento tendenziale (Fig. 5.36). 
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La dispersione dei valori in questo caso, così come nella correlazione all’area della 
sezione, è estremamente modesta come dimostrato dai valori assunti dal parametro R2 
che è prossimo all’unità. 

La rappresentazione in termini di reazione globale è certamente estremamente 
efficiente, tuttavia ai fini della analisi approfondita dello stato di tensione e 
deformazione medio all’interno del pilastro analizzato quale macro elemento di volume 
è più indicata la descrizione in termini di tensione media e deformazione assiale media, 
e dunque di resistenza a compressione e deformazione assiale di snervamento. 

In figura 5.37 sono riportate le curve tensione media – deformazione assiale media 
di tutti i pilastri rettangolari analizzati attraverso il modello 2 (M2). 

La tensione media di snervamento, desunta dalle curve precedentemente riportate, è, 
al pari della reazione di collasso, correlabile sia all’area della sezione trasversale (Fig. 
5.38) che alla snellezza media (Fig. 5.39). 

In entrambi i casi la dispersione dei valori è sufficientemente modesta da garantire 
la individuazione di una buona rappresentazione dell’andamento tendenziale a mezzo di 
una funzione di tipo esponenziale. 

Nella rappresentazione rispetto alla snellezza convenzionalmente definita si assiste 
ancora una volta ad una certa dispersione dei valori, che tuttavia è meno evidente 
rispetto al caso precedente. Il carico limite per unità di superficie sopportabile da 
ciascun pilastro è crescente, da un valore minimo di 370 ton/m2. ad un massimo di 
540ton, meno che linearmente con la snellezza e la regressione che meglio ne 
approssima l’andamento è di tipo esponenziale. 
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Fig. 5.38. Andamento della resistenza a compressione esplicabile dal pilastro al variare dell’area della 
sezione trasversale. 
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Fig. 3.39. Andamento della resistenza rispetto alla snellezza del pilastro. 
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Fig. 3.40. Andamento delle resistenza a compressione in funzione della snellezza media del pilastro. 
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Le deformazioni assiali medie di snervamento hanno un campo di variabilità 
compreso tra 0,07% e 0,81% crescono all’aumentare delle dimensioni dei pilastri. 
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Fig. 3.41. Andamento della deformazione assiale media in funzione dell’area del pilastro. 
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Fig. 3.42. Andamento della deformazione assiale media rispetto alla snellezza media del pilastro. 
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Ancora una volta le migliori rappresentazioni, le minori dispersioni di valori e le più 
accurate regressioni si riescono ad ottenere mettendo i relazione la deformazione assiale 
media con l’area della sezione trasversale ovvero con la snellezza media del pilastro. 
L’elevata dispersione dei risultati deve essere attribuita alla fase di estrazione dei 
risultati, in quanto, soprattutto per i pilastri di dimensione maggiore, non è facilmente 
identificabile l’incremento di carico in corrispondenza del quale si realizza lo 
snervamento della sezione di metà altezza 

Dalle analisi emerge che la caratteristica geometrica più significativa ai fini della 
determinazione delle resistenza a compressione dei pilastri è la superficie della sezione 
trasversale o, in maniera equivalente, la snellezza media. La importanza della presente 
osservazione è di capitale importanza in quanto suggerisce che, a meno di eventuali 
effetti secondari derivanti dalla forma, la resistenza di un qualsiasi pilastro rettangolare 
possa essere considerata approssimativamente equivalente a quella di uno quadrato di 
pari area ovvero, come si vedrà meglio nel seguito, ad un pilastro circolare modellato in 
condizioni di simmetria assiale. 
 

5.5.2 - Pilastri con lati in rapporto costante ed area pari a quella dei pilastri 
quadrati 
In figura 3.43 sono state riportate le curve reazione R - cedimento wp.c. relative alle 
prove di carico realizzate su pilastri a sezione trasversale rettangolare descritti a mezzo 
dei modelli 3 e 4. Al fine di renderne agevole l’interpretazione sono state rappresentate 
congiuntamente a quelle ottenute dalle prove di carico su pilastri quadrati. I risultati 
relativi ai pilastri identificati con i codici Pil. 54R e Pil. 55R (tabella 6.x) sono stati 
volontariamente omessi, in quanto non si è ritenuto che la soluzione fornisse adeguate 
garanzie di accuratezza e stabilità. 

Dalla analisi della evoluzione della risposta globale del sistema geotecnico e del 
pilastro, che per quanto detto è determinante ai fini della definizione della resistenza 
(condizione di picco) e dell’andamento post picco, emerge in maniera chiare ed 
inequivocabile una estrema similarità di comportamento.  

Fissata l’area della sezione trasversale, quali che siano le dimensioni lineari della 
sezione, la risposta nella fase lineare antecedente al picco è pressoché equivalente: tutti i 
sistemi manifestano una analoga rigidezza globale. 

Le differenze più marcate, ancorché contenute, sono evidenti in corrispondenza 
della reazione  massima, convenzionalmente associata alla resistenza del pilastro, ed 
alla successiva fase elastoplastica. I pilastri di dimensioni maggiori, a seguito di 
ulteriori incrementi di spostamento a partire dalla condizione di collasso,  manifestano 
un analogo incremento delle capacità portanti e si mantengono, sino alla conclusione 
della prova, equidistanti. Analoga osservazione può essere condotta in merito ai pilastri 
di dimensioni inferiori, che invece sono fragili. 

Al crescere dell’area della sezione trasversale le differenze quantitative nella fase 
post picco divengono progressivamente maggiori ma sempre estremamente contenute (< 
5%). La modesta entità degli scostamenti ne rende impossibile l’attribuzione a fenomeni 
di natura meccanica, ovvero a differenze di rigidezza della maglia di elementi finiti di 
ciascun modello. 



                    Capitolo 5. ANALISI NUMERICA PARAMETRICA DELLA RESISTENZA DI PILASTRI 

 
 

157

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Spostamento imposto al piano campagna (cm)

R
ea

zi
on

e 
 (t

on
)

Pil 8Q - Ap=63,52mq - B=L=7,97m Pil 9Q - Ap=50,13mq - B=L=7,08m
Pil 10Q - Ap=38,44mq - B=L=6,20m Pil 11Q - Ap=28,30mq - B=L=5,32m
Pil 12Q - Ap=19,62mq - B=L=4,43m Pil 13Q - Ap=13,61mq - B=L=3,54m
Pil 14Q - Ap=7,02mq - B=L=2,65m Pil 42R - Ap=53,52mq - b=6,91m L=9,21m
Pil 43R - Ap=50,13mq - b=6,14m L=8,19m Pil 44R - Ap=38,44mq - b=5,37m L=7,16m
Pil 45R - Ap=28,30mq - b=4,60m L=6,14m Pil 46R - Ap=19,62mq - b=3,84m L=5,12m
Pil 47R - Ap=13,62mq - b=3,07m L=4,09m Pil 48R - Ap=7,07mq - b=2,30m L=3,07m
Pil 49R - Ap=63,52mq - b=5,64m L=11,28m Pil 50R - Ap=50,13mq - b=5,64m L=11,28m
Pil 51R - Ap=38,44mq - b=4,93m L=8,77m Pil 52R - Ap=28,30mq - b=3,76m L=7,52m
Pil 53R - Ap=19,62mq - b=3,13m L=6,27m

 
Fig. 3.43. Curve reazione - spostamento imposto sul piano campagna per pilastri quadrati e rettangolari 
con lato in rapporto fisso ed area costante. 

 

Ciò che tuttavia emerge chiaramente è che la risposta globale del sistema, in fase 
lineare e successivamente al collasso, non varia in maniera sensibile con la forma del 
pilastro ma, sia la resistenza che l’evoluzione della risposta meccanica sono 
primariamente determinate dall’area della sezione trasversale. 
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Fig. 3.44. Relazione tra la reazione massima e l’area della sezione trasversale, per pilastri quadrati e 
rettangolari con lati in rapporto fisso ed area costante. 

 

Le relazioni che legano la reazione massima alla superficie della sezione traversale 
(fig. 3.44) ovvero alla snellezza media del pilastro (Bmedio/H) (fig. 3.45) sono 
qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelle riscontrate per soli pilastri 
quadrati. 

La relazione che lega la resistenza R alla snellezza B/H è ben  interpolata, per valori 
fissati del rapporto tra i lati B/L, da funzioni esponenziali di grado 2,3. 
Indipendentemente dalle dimensioni trasversali della sezione, i punti rappresentativi 
della reazione allo snervamento di pilastri di pari area sono allineati orizzontalmente.  

La accurata rielaborazione dei dati forniti dalla analisi numerica di tale tipologia di 
pilastri, ha consentito di elaborare un criterio analitico che in accordo con le 
formulazioni convenzionali evidenzia la dipendenza dalla snellezza e fornisce una stima 
estremamente accurata della resistenza esibita da ciascun pilastro analizzato nel presente 
lavoro. 

La reazione globale allo snervamento R è funzione dell’area della sezione 
trasversale del pilastro, e la regressione che ne rapprenda con buon grado di 
correlazione, la crescita, al variare della snellezza, per pilastri aventi lati in rapporto B/L 
fisso, assume la seguente struttura analitica: 

BR a
H

α
⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

                       (ton) (5.7) 

dove α è un parametro, che per semplicità, può essere assunto costante e pari a 0,30 
ed a, affinché la reazione sia funzione della superficie della sezione trasversale, è 
dipendente dalle dimensioni trasversali del pilastro ovvero dal loro rapporto. 
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Reazione allo snervamento (ton) = 5082,7*(Bmedio/H)2,3014

R2 = 0,9994
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Fig. 3.45. Relazione tra la reazione massima e la snellezza media, per pilastri quadrati e rettangolari con 
lati in rapporto fisso ed area costante. 
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Fig. 5.46. Relazione tra la reazione massima e la snellezza, per pilastri quadrati e rettangolari con lati in 
rapporto fisso ed area costante. 

 

Dalla rielaborazione dei risultati sperimentali è stato possibile definire il parametro a 
come  segue: 

1,09

5133 Ba
L

−
⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

                (ton)                                                                 (5.8) 
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e dunque rielaborare la (7.5) nella seguente forma più generale: 
1,09 0,30

5133 B BR
L H

−
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  (ton)                                                                 (5.9) 

Nonostante sia stata ottenuta dalla rielaborazione dei risultati delle prove di carico 
condotte a mezzo dei modelli 3 e 4, a dimostrazione della accuratezza della 
modellazione e delle analisi condotte, la (5.9) fornisce una stima accurata e sempre per 
difetto della resistenza di un generico pilastro quadrato circolare ovvero rettangolare. 
Gli scostamenti percentuali dei valori di resistenza calcolati sulla base della formula 
(5.9) rispetto a quelli ricavati da apposite analisi numeriche FEM sono sempre inferiori 
al 4%. 

La 5.9 nei casi particolari di pilastri quadrati, di lato B, ovvero circolari, di raggio r , 
assume la seguente forma: 

Pilastri quadrati:    
0,30

5133 BR
H

⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

               (ton) (5.10) 

Pilastri circolari:    
0,30

5133 rR
H
π⎛ ⎞⋅

= ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

         (ton) (5.11) 

Resta comunque da determinare la variabilità dei coefficienti che figurano nella 
espressione, che presumibilmente sono dipendenti dai parametri meccanici attribuiti al 
modello Cam-Clay e dunque dalle caratteristiche fisico-meccaniche medie dei materiali 
reali. 

Dalla (5.9), dividendo per l’area della sezione trasversale ci si può ricondurre alla 
tensione media di rottura del pilastro. 

La equivalenza di risposta osservata  nel caso della curve Reazione (R) – cedimento 
(w) è riscontrabile per pilastri di pari area anche nel piano tensione media (σ) - 
deformazione assiale media (ε). A parità di spostamento, o equivalentemente di carico 
imposto sul piano campagna, i pilastri esibiscono analoghe reazioni e deformazioni 
assiali (Fig. 5.47). 

Lo stato di tensione e deformazione, inteso non più nell’ottica della analisi di 
stabilità globale, è fortemente dipendente dalla forma dei pilastri. 

In figura 5.48 sono riportate, per 3 pilastri di forma differente ed area pari a 19.62 
m2, le distribuzioni della tensione verticale agente a seguito della applicazione di 
spostamenti tali da indurne il collasso. 

I livelli di tensione attinti e le zone nelle quali si registrano sono analoghi; mentre 
nel il pilastro quadrato le sollecitazioni si concentrano in una regione 
approssimativamente sferica centrata nel baricentro, per i pilastri rettangolari si osserva 
una distorsione che è tanto maggiore quanto più elevata è la differenza tra le due 
dimensioni trasversali del pilastro. 

La analogia tra i livelli di sollecitazione risulta evidente anche dai contour relativi 
alla pressione media (Fig. 5.49). Per ciò che concerne la tensione deviatorica (Figura 
5.50) emerge chiaramente come a parità di spostamento imposto sul piano campagna, 
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ovvero di deformazione assiale media, le zone centrali del pilastri siano, all’aumentare 
della differenza tra i lati, sempre più cariche. In condizioni di collasso incipiente, per 
spostamenti di circa 0.22 m, la tensione deviatorica agente nell’elemento centrale del 
pilastro con rapporto tra i lati pari a 0,50 è di 5000 kPa, mentre in quello quadrato è di  
4500 kPa. 
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Fig. 5.47. Curve tensione media – deformazione assiale media dei pilastri rettangolari ottenuti dai modelli 
3 (M3) e 4 (M4). 
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Fig. 5.48. Confronto delle distribuzioni della tensione verticale nei pilastri quadrato e rettangolari con lati 
in rapporto fisso in corrispondenza delal sesta fase di scavo (kPa). 

   
Fig. 5.49. Confronto delle distribuzioni della pressione media nei pilastri quadrato e rettangolari con lati 
in rapporto fisso in corrispondenza della sesta fase di scavo (kPa). 

    
Fig. 5.50. Confronto delle distribuzioni della tensione deviatorica nei pilastri quadrato e rettangolari con 
lati in rapporto fisso in corrispondenza della sesta fase di scavo (kPa). 
 

Concentrazioni della tensione deviatorica continuano ad essere in ogni caso 
evidenti, in corrispondenza degli spigoli esterni superiore ed inferiore. 
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Per comprendere meglio la analogia tra gli stati di tensione si osservi la serie di 
contour in figura 5.51, riportanti le distribuzioni della tensione verticale nella sezione 
orizzontale disposta a metà altezza per pilastri rettangolari e, per confronto, nel pilastro 
quadrato. Ciascun contour è stato riportato con la propria scala di cromatica di 
riferimento; sono colorate in rosso le zone meno sollecitate ed in  celeste quelle 
sottoposte ai più elevati livelli di tensione. 

A seguito della coltivazione, gli stati di sollecitazione sono fortemente influenzati 
dalle peculiarità geometriche della sezione. L’incremento di deformazione assiale 
media, cui sono sottoposti i pilastri nel corso della prova, induce una progressiva 
evoluzione dello stato di tensione che porta, in condizioni di collasso incipiente, i 
contour ad essere, a meno della distorsione prima accennata, estremamente simili sia in 
termini di valori assunti che di localizzazione delle zone maggiormente caricate. 

Mentre nel pilastro quadrato è individuabile una regione circolare sede della 
massima capacità portante, nei pilastri rettangolari è ben identificabile una analoga 
regione ellissoidale interamente inscritta all’interno dei lati del pilastro. 

 

 

 

 

 
Fig. 5.51. Confronto delle distribuzione della tensione verticale nei pilastri quadrato e rettangolari con lati 
in rapporto fisso nelle sezioni di metà altezza per 6 fasi della  prova di carico (kPa). 
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5.6 - Confronto tra i pilastri a simmetria assiale ed i pilastri a sezione trasversale 
quadrata 

Dalle analisi condotte su pilastri a sezione trasversale variabile, quadrata ovvero 
rettangolare, è emersa la impossibilità di legare univocamente la capacità resistente dei 
pilastri alla dimensione trasversale inferiore della sezione, come invece previsto dalle 
formulazioni analitiche convenzionali. Il parametro geometrico maggiormente 
vincolante, rappresentativo della risposta meccanica globale, risultata essere l’area della 
sezione trasversale del pilastro. 

Tali osservazioni sono state confermate anche dalla analisi comparativa dei risultati 
forniti dalle prove di carico condotte su modelli tridimensionali ed a simmetria assiale. 

In linea di principio la rappresentazione in simmetria assiale costituisce una 
semplificazione sostanziale, di natura meccanica e geometrica, che non consente di 
cogliere numerosi degli aspetti peculiari delle distribuzioni, in ciascuna sezione del 
sistema, delle principali variabili di tensione e deformazione. 

Ciò anticipato, resta da comprendere se la stima delle capacità resistenti sia 
anch’essa influenzata dall’elevato livello di semplificazione che a tale tipologia di 
modellazione soggiace, ovvero ne sia dipendente solo in maniera marginale e comunque 
non tale variarne sensibilmente, rispetto alle analisi precedenti la stima. 

In figura 5.52 sono messe a confronto le curve reazione cedimento ottenute dalla 
rielaborazione dei risultati delle simulazioni di prove di carico condotte su pilastri a 
sezione trasversale quadrata ovvero a simmetria assiale. 

La corrispondenza tra le due famiglie di curve, in particolar modo nella fase lineare 
antecedente al picco di resistenza, è estremamente accurata. In fase “elastica”, in modo 
particolare per i sistemi caratterizzati da pilastri di grandi dimensioni, le rigidezze dei 
sistemi geotecnici sono approssimativamente equivalenti.  

Più marcate sono le differenze nelle fasi di picco ed in quelle ad esse successive. Il 
modello tridimensionale 2 (M2) adottato per la analisi della risposta di pilastri quadrati 
tende, rispetto a quello assial-simmetrico, a sovrastimare la resistenza. Gli scostamenti 
registrati sono, nel caso dei pilastri di dimensioni maggiori e minori sono estremamente 
modesti. Le differenza maggiori si osservano per i pilastri di dimensioni intermedie, per 
i quali si possono attingere scostamenti massimi pari a circa l’8%. 

Nella fase successiva al picco di resistenza le curve si mantengono equidistanti, per 
il differente andamento antecedente a raggiungimento della condizione di collasso. 

Per i pilastri di dimensioni maggiori, i quali manifestano una evoluzione di tipo 
duttile, le soluzioni appaiono più stabili e dunque meglio confrontabili. 

Più complessa è la valutazione e la comparazione della risposta esibita dai pilastri di 
dimensioni inferiori, fragili, i quali risentono certamente in maniera più determinante 
della differente rigidezza intrinseca delle maglie di elementi finiti adottate nelle analisi. 
Alla luce dei risultati sperimentali si può comunque ritenere che la stima fornita dal 
modello a simmetria assiale sia sufficientemente accurata, e che pertanto questa 
tipologia di modellazione 2D costituisca una buon metodo di stima, eventualmente di 
prima approssimazione, di problemi geometricamente più complessi. 
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Fig. 5.52. Curve reazione cedimento, confronto tra i pilastri quadrati e quelli a simmetria assiale. 
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Fig. 5.53. Curve tensione media – deformazione assiale media, confronto tra i pilastri quadrati e quelli a 
simmetria assiale. 
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Fig. 5.54. Curve tensione media – deformazione assiale media, confronto tra due pilastri di area della 
sezione trasversale pari a 19,62 m2. 

 

Dalla analisi comparativa delle curve tensione media – deformazione assiale media 
di due pilastri di dimensioni caratteristiche per i sistemi di studio (Pil. 5A e Pil. 12Q) è 
evidente la perfetta equivalenza della risposta in fase elastica (Fig. 5.54). La condizione 
di snervamento sopraggiunge per i due pilastri per valori leggermente differenti sia di 
tensione che di deformazione. Il pilastro quadrato raggiunge lo snervamento per valori 
del carico pari a  450 ton/m2  a  fronte delle 440 ton/m2 del pilastro assial-simmetrico. 

Le deformazioni assiali medie corrispondenti sono nel contempo pari allo 0.56% ed 
allo 0,50% rispettivamente. Per livelli di deformazione superiori, entrambi i piastri 
mostrano una progressiva decrescita della tensione media con rigidezza in fase plastica 
pressoché equivalenti. Per gli stessi due pilastri, con riferimento alla sola condizione di 
collasso, convenzionalmente associata alla definitiva plasticizzazione della sezione di 
mezzeria,  sono riportate nelle figure 5.55, 5.56 e 5.57 le distribuzioni delle tensioni 
verticali.  

 

    
Fig. 5.55. Distribuzione delle tensioni verticali in un pilastro a sezione trasversale quadrata ed in uno a 
simmetria assiale (condizione di snervameno). 
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Fig. 5.56. Distribuzione delle tensioni verticali in un pilastro a sezione trasversale quadrata ed in uno a 
simmetria assiale–sezioni verticali nella direzioni di massima sollecitazione (condizione di snervamento). 

   
Fig. 5.57. Distribuzione delle tensioni verticali nelle sezioni di mezzeria di un pilastro a sezione 
trasversale quadrata ed di uno a simmetria assiale (condizione di snervamento). 

 

In condizione di collasso incipiente le distribuzioni della tensione verticale nel 
modello completo, su una sezione verticale e nella sezione di mezzeria non sono 
dissimili. Per entrambi i pilastri il massimo livello di sollecitazione è concentrato in una 
regione sferica avente centro coincidente con il baricentro del pilastro e diametro pari a 
circa 1/3 dell’altezza. 

 

    
Fig. 5.58. Distribuzione della pressione media in un pilastro a sezione trasversale quadrata ed in uno a 
simmetria assiale (condizione di snervamento). 
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Nel pilasto a simmetria assiale, a parità di cedimento imposto sul piano campagna, 
si osserva tuttavia un  elevato livello di sollecitazione anche in corrispondenza degli 
elementi di volume più esterni appartenenti alle sezioni di base e sommitale. 

In entrambi i pilastri i carichi sono sostenuti, quasi per intero, dagli elementi di 
volume disposti in una regione circolare di diametro approssimativamente pari alla metà 
del lato. Nelle Figure 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62 sono riportate le distribuzioni della 
pressione media, della tensione deviatorica e della deformazione plastica totale. 

     
Fig. 5.59. Distribuzione della pressione media in un pilastro a sezione trasversale quadrata ed in uno a 
simmetria assiale –sezioni verticali nella direzioni di massima sollecitazione (condizione di snervamento). 

     
Fig. 5.60. Distribuzione della pressione media nella sezione di mezzeria di un pilastro a sezione 
trasversale quadrata e di uno a simmetria assiale (condizione di snervamento). 

    
Fig. 5.61. Distribuzione delle tensione deviatorica in un pilastro a sezione trasversale quadrata ed in uno a 
simmetria assiale (condizione di snervamento). 
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Fig. 5.62. Distribuzione delle tensioni verticali in un pilastro a sezione trasversale quadrata ed in uno a 
simmetria assiale-sezioni verticali nella direzioni di massima sollecitazione (condizione di snervamento). 

 

     
Fig. 5.63. Distribuzione delle tensioni verticali in un pilastro a sezione trasversale quadrata ed in uno a 
simmetria assiale (condizione di snervamento). 

 

   
Fig. 5.64. Distribuzione delle tensioni verticali in un pilastro a sezione trasversale quadrata ed in uno a 
simmetria assiale (condizione di snervamento). 
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Fig. 5.65. Localizzazione delle regioni plasticizzate in un pilastro a sezione trasversale quadrata ed in uno 
a simmetria assiale - sezioni verticali nella direzioni di massima sollecitazione (condizione di 
snervamento). 

 

 

5.7 - Analisi di pilastri quadrati con altezza variabile (influenza della forma) 
Per pilastri di pari area Ap, al crescere di hp, in termini di risposta globale si osserva: 
una riduzione di rigidezza nella fase pseudo-lineare antecedente il raggiungimento della 
condizione di collasso, ugualmente evidente per pilastri di ogni dimensione (fig. 5.66); 
una riduzione di resistenza e della deformazione corrispondente; una modifica 
dell’andamento post-picco, che nel caso dei pilastri di dimensioni superiori può 
evolvere da duttile a fragile (fig. 5.66b). 

Con riferimento a pilastri di area Ap ≈ 20 m2 (pilastro 12Q), dei quali in fig. 5.66a si 
riportano le curve (σp, εp), in fig. 5.67 è riportata la rappresentazione dell’evoluzione 
della plasticizzazione in cinque fasi delle prove di carico. Nelle prime fasi, il materiale è 
ancora prevalentemente in campo elastico; a parità di spostamento imposto sul p. c., si 
osserva una estrema similarità di risposta (figg. 5.67a, 5.67b); si registrano addirittura 
analoghi valori di εp (εp = 0.20% e εp = 0.25%). 

La plasticizzazione evolve coinvolgendo dapprima gli spigoli superiore ed inferiore, 
dove si registrano i massimi livelli di sollecitazione e, successivamente, due fasce sub-
orizzontali di materiale in prossimità della sommità e della base del pilastro. 

Si osserva il progressivo distanziamento delle curve di fig. 5.66; le differenze si 
amplificano in prossimità della condizione di collasso. 

Per εp = 0.30% (Fig. 5.67e), nei pilastri con hp = 3.5m e hp = 4.5m, si continua ad 
evidenziare una similarità di comportamento, con plasticizzazione che tende ad 
interessare una fascia sub-verticale esterna, per tutta l’altezza del pilastro. Il pilastro con 
altezza hp = 5.5m, per questo livello deformativo, è prossimo al raggiungimento della 
condizione di collasso; la plasticizzazione è diffusa anche delle zone più interne e 
centrali. 
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Fig. 5.66. Tensione media σp in funzione della deformazione assiale media εp nel corso delle prove di 
carico virtuale su pilastri a sezione trasversale quadrata con altezza hp variabile hp. a) Pilastro 12Q; b) 
Pilastro 10Q. 

 

 

Raggiunta la condizione di collasso, si ripristina la similarità qualitativa delle 
distribuzioni della plasticizzazione. Con riferimento a tale condizione, in fig. 5.68 sono 
riportate le distribuzioni delle tensioni verticali. Come prevedibile, alla luce delle 
differenze riscontrate in termini di σp,max (σp,max = 4528 kPa per hp = 3.5m, σp,max 
= 4175 kPa per hp = 4.5m e σp,max = 3956 kPa per hp = 5.5m), all’aumentare di hp si 
osserva la tendenza delle zone centrali e delle sezioni di meta altezza dei pilastri ad 
essere progressivamente meno sollecitate. Nel pilastro più snello (hp = 5.5m) si 
riscontra per la prima volta che, anche a collasso, le zone sede delle maggiori 
sollecitazioni sono quelle più esterne delle sezioni alla base ed in sommità. 
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Fig. 5.67. Distribuzione delle deformazioni plastiche in pilastri quadrati con altezza variabile, in sei fasi 
della prova in carico virtuale per: a) εp  ≈ 0.2%; b) εp  ≈ 0.25%; c) εp  ≈ 0.3%; d) condizioni di collasso 
dei pilastri; e) condizioni post-picco di resistenza (εp  ≈ 0.5%;). 
 
 

Ulteriori incrementi di εp, determinano la progressiva plasticizzazione di porzioni 
sempre maggiori di materiale, sino all’interessamento del pilastro per l’intera altezza. 
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Fig. 5.68. Distribuzione delle tensioni verticali per quadrati con altezza variabile  in condizione di 
collasso. a) Vista tridimensionale; b) sezione di metà altezza; c) rappresentazione vettoriale dello stato 
tensionale. 

 

Con riferimento alla rappresentazione vettoriale delle tensioni principali in 
condizioni di collasso, risulta evidente la ben nota distribuzione “a clessidra” che, 
tuttavia, all’aumentare dell’altezza appare progressivamente meno accentuata. 

 
Tab. 5.1. Gruppi di parametri meccanici attribuiti al modello costitutivo Cam-Clay Modificato. 
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5.8 - Analisi parametrica dell’influenza dei parametri meccanici della pozzolana 
Con riferimento a pilastri a sezione trasversale quadrata, con altezza variabile 
parametricamente, le analisi numeriche di prove di carico virtuale sono state ripetute 
assegnando i valori al parametro M, pendenza della Critical State Line, ed alla pressione 
di preconsolidazione del materiale p_c, secondo le combinazioni riportate in Tab. 5.1. 
Variazioni della rigidezza k in fase elastica, del coefficiente di Poisson ν e dell’indice 
dei vuoti iniziale e0 non inducono sensibili variazioni in termini di capacità resistente. 

In fig. 5.69, sono riportate le curve (σp, εp) calcolate attribuendo al materiale i 9 set 
di parametri meccanici selezionati, fissate le dimensioni del pilastro (Ap,hp). 

 

 

 
Fig. 5.69. Tensione media σp in funzione della deformazione assiale media εp nel corso delle prove di 
carico virtuale, per 9 gruppi di parametri meccanici attribuiti al modello Cam-Clay Modificato a) del 
pilastro n.12Q; b) del pilastro n.8Q. 
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Variazioni di M e pc inducono modifiche al valore di resistenza a compressione 
σp,max, all’estensione del campo di deformazioni medie εp all’interno del quale la 
risposta è pseudo-lineare ed alle caratteristiche di risposta globale nella fase elasto-
plastica successiva al raggiungimento del picco di resistenza. Per modesti valori di εp, la 
risposta globale è legata principalmente ai parametri di elasticità del materiale ed è 
pertanto equivalente per tutti i set di parametri meccanici. 

In generale, con riferimento a pilastri aventi altezza hp = 3.5m, analizzando 
dapprima singolarmente e poi congiuntamente l’effetto della variazione di ciascuno dei 
parametri, si osserva: 

• p’c costante; M assegnato parametricamente. In fig. 5.70a, con riferimento 
al pilastro 8Q, sono riportate le curve (σp, εp) ottenute assumendo p_c = 
6MPa (M7, M8, M9); all’incremento di M da 1,2 a 1,5 corrisponde sia un 
aumento di resistenza σp,max sia una variazione dell’andamento post-picco, 
che evolve da fragile (per M = 1.2) a duttile (per M = 1.5). 

 
Fig. 5.70. Andamento della tensione media σp rispetto alla deformazione assiale media εp nel corso della 
prova di carico virtuale sul pilastro n.8Q. a) per 3 set di parametri meccanici con p’c costante ed M 
variabile; b) per 3 set di paramentri meccanici con M costante e p’c variabile. 
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La variazione di risposta in fase elasto-plastica, post-picco, evidente per tutte 
le analisi numeriche, per i pilastri con dimensioni inferiori non è tale da 
indurre la modifica della risposta globale da fragile a duttile. Non è da 
escludere che tale limitazione possa dipendere dal ristretto campo di 
variabilità imposto al parametro M. 

• p’c assegnato parametricamente; M costante. In fig. 5.70b, ancora con 
riferimento al pilastro 8Q, sono riportate le curve (σp, εp) ottenute 
assumendo M = 1.5 (M3, M6, M9). Incrementi di p_c inducono un sensibile 
aumento di σp,max, non esercitando al contempo alcuna influenza sulla 
risposta globale nella fase successiva al raggiungimento della condizione di 
collasso. 

 
Fig. 5.71. Resistenza a compressione σp,max per differenti valori dei parametri M e p’c. 

 
Fig. 5.72. Tensione media σp in funzione della deformazione assiale media εp nel corso della prova di 
carico virtuale su pilastri di 4 dimensioni differenti; alla pozzolana sono stati assegnati i parametri 
meccanici corrispondenti ai gruppi 6 e 7. 
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Per il pilastro analizzato, la risposta corrispondente alle tre simulazioni di 
carico è sempre di tipo duttile; le curve (σp, εp) mostrano analoga pendenza. 
I valori di σp,max crescono linearmente con p_c. Il coefficiente angolare di 
tale correlazione lineare cresce all’aumentare dell’area della sezione media 
Ap del pilastro (fig. 5.71). 

• p’c e M assegnati parametricamente. Per pilastro di fissata area della 
sezione trasversale, la risposta meccanica globale e la resistenza a 
compressione σp,max variano sensibilmente al variare di p’c e M. L’effetto 
della variazione di ciascun parametro non è tuttavia disaccoppiabile da 
quello dell’altro. 

Ad esempio, come può osservarsi dall’esame della fig. 5.72, la simultanea 
riduzione di M da 1.5 a 1.2 ed incremento di p_c da 4.5 MPa a 6.0MPa non 
determinano sensibili differenze sia in termini di risposta globale sia di 
resistenza. Mentre, tuttavia, per il pilastro di dimensioni inferiori (Pilastro 
13Q - Ap = 12, 57 m2), il valore di σp,max relativo al set di parametri M6 (M 
= 1.5 e p’c = 4.5MPa) è lievemente superiore a quello relativo al set M7 (M 
= 1.2 e p’c = 6MPa), all’aumentare di Ap si osserva la tendenza opposta. 

Per i pilastri di dimensione maggiore (Pilastro 9Q - Ap = 50, 27 m2), i valori 
di σp,max calcolati attribuendo al materiale il set di parametri M7 sono 
inferiori rispetto a quelli ottenuti utilizzando il set M6. 

La transizione tra questi due comportamenti avviene in corrispondenza del pilastro 
12Q (Ap = 19, 63 m2), per il quale i due set di parametri forniscono il medesimo valore 
di resistenza. Questi aspetti qualitativi risultano validi anche con riferimento a pilastri di 
altezza maggiore. 
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