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Capitolo 10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
Il presente lavoro è finalizzato alla definizione di procedimenti di verifica delle 
condizioni di stabilità di cavità sotterranee nel territorio di Roma. 

 

10.1 – Posizione del problema 
Si è inizialmente esaminato il criterio di coltivazione “per camere e pilastri”, 
particolarmente diffuso nel sottosuolo laziale. 

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

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

Sono stati quindi esaminati i principali meccanismi di rottura dei sistemi di cavità 
(Fig. 10.1). Lo stato limite ultimo fondamentale dei pilastri è lo schiacciamento. Tale 
meccanismo di collasso spesso non è preceduto da alcun altro SLU locale. 

I meccanismi di collasso delle volte sono invece più articolati. Il primo fenomeno di 
dissesto (specie per le volte piane) è indotto dall’insorgere di tensioni di trazione nella 
regione centrale dell’intradosso della volta, che inducono fessurazione del materiale.  

La progressione del fenomeno può produrre distacco di materiale (Gesualdo et al., 
2001), sino al cinematismo dell’intera volta (ribaltamento, scorrimento) o alla rottura 
locale delle porzioni in cui la volta si suddivide (schiacciamento, fessurazione 
diagonale). 

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

 

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

Le pozzolane ed i tufi sono rocce piroclastiche prevalentemente tenere (soft rocks). Il 
loro comportamento meccanico è assimilabile a quello di un terreno naturale granulare 
cementato. La consistenza litoide è in genere dovuta alla cementazione per 
zeolitizzazione che si sviluppa durante il raffreddamento. 



                                                                                                  Capitolo 10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
 

249

 
Fig. 10.1. Stati limite ultimi (SLU) Globali (G) e Locali (L) di camere e pilastri (da Screpanti, 2003) (cfr. 
Cap. 1, Fig. 1.3). 
 

 
Fig. 10.2. Prove di compressione triassiale drenate eseguite su una pozzolana romana nell’intervallo di 
pressioni 0.05 < p0’ < 2.85 MPa. a) Relazioni sforzi-deformazioni; b) relazioni deformazione di volume - 
deformazione distorsionale (Cecconi, 1999) (cfr. Cap. 1, Fig. 1.4). 

 

La compressibilità è controllata dalla rottura dei legami intergranulari e/o dei clasti  

Il diagramma della figura 10.2, rappresenta le relazioni sforzi-deformazioni 
ottenute durante la fase di applicazione della tensione deviatorica in prove triassiali 
eseguite a diverse pressioni di confinamento su un campione di pozzolana romana. 
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Per sollecitazioni elevate, il materiale, caratterizzato da una grande porosità 
iniziale, collassa rapidamente verso una configurazione di equilibrio stabile. L’elevata 
rigidezza iniziale, non dipende dalla pressione sferica. Sotto sollecitazioni deviatoriche 
da roccia tenera fragile, il materiale si trasforma in roccia sciolta. Alla risposta di tipo 
fragile si associa un comportamento dilatante; a quella duttile, un comportamento 
contraente  

L’esame della risposta meccanica delle piroclastiti romane ha suggerito la scelta di 
modelli costitutivi elasto-plastici con incrudimento, ampiamente utilizzati per la 
simulazione del comportamento meccanico delle rocce tenere (Nova, 1990), sviluppati 
sulla base dei modelli Cam-Clay. 

Con il modello Cam-Clay è possibile descrivere la transizione da comportamento 
fragile a comportamento duttile per un materiale che abbia subito un processo di pre-
consolidazione. Si assuma ora che, a differenza dei terreni vergini esista, per le rocce, 
un dominio iniziale di comportamento elastico, caratterizzato da una pressione pc0. pc0 
gioca lo stesso ruolo della pressione di pre-consolidazione nelle terre. Se si applica ad 
un campione di roccia tenera un incremento sferico  di pressione pc0, il comportamento 
sarà elastico fino al raggiungimento di pc0, mentre si manifesteranno deformazioni 
permanenti per valori di pressione più elevati. 

Se il modello Cam-clay fosse applicabile anche alle rocce tenere, si avrebbe: 

v = p / K     per p ≤ pc0 (2.32) 

v = p / K + χ p ln (p / pc0)     per p ≥ pc0 (2.33) 

Se si confrontano queste espressioni con i dati sperimentali ottenuti da Pellegrino 
(1970) su campioni di calcarenite sottoposti ad una prova idrostatica, si nota un buon 
accordo qualitativo (figura 10.3). 

Pellegrino (1967, 1968) notò un simile comportamento anche su altri tipi di rocce 
tenere, come ad esempio il tufo giallo napoletano. La transizione tra i comportamenti 
reversibile e irreversibile, definito "soil like", avviene in modo abbastanza netto anche 
seguendo altri percorsi di carico. 

In figura (10.4) i punti A indicano i valori sperimentali per i quali si manifesta la 
transizione da comportamento reversibile a comportamento irreversibile. I punti B 
indicano invece i valori di collasso duttile (asintotico); i punti C indicano, infine, i valori 
di collasso fragile.  

Si può notare come il modello Cam-Clay rende automaticamente conto di queste 
differenze. La linea DEO rappresenta la frontiera del luogo di plasticizzazione iniziale. 
Se essa viene raggiunta nel tratto DE di incrudimento, il materiale subisce deformazioni 
elasto-plastiche, ma il collasso si verifica solo quando la capacità di incrudire si è 
esaurita, sulla linea OD. Se, al contrario, la frontiera è raggiunta nel tratto DO, si 
verifica incrudimento negativo (softening) e si manifesta un collasso di tipo fragile. Da 
un punto di vista qualitativo, il modello descrive quindi correttamente il comportamento 
osservato. 

Sono stati esaminati i modelli costitutivi disponibili nella libreria del codice di 
calcolo utilizzato nelle successive analisi numeriche tridimensionali. 
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Fig.10.3. Compressione idrostatica di una calcarenite. Confronto tra i dati sperimentali (Pellegrino, 1970) 
e curve calcolate con un modello Cam-Clay (Nova, 1990) (cfr. Cap. 2, Fig. 2.20). 

 
Fig. 10.4. Confronti tra punti sperimentali di plasticizzazione e linea di stato critico (linea marcata) e 
curve di plasticizzazione (linea fine) calcolate sulla base del modello Cam-Clay (Nova, 1990) (cfr. Cap. 2, 
Fig. 2.21). 

 

Un modello costitutivo Cam-Clay modificato, disponibile con la denominazione 
Clay-Plasticity Model nella libreria materiali del codice di calcolo numerico agli 
elementi finiti Abaqus, è utilizzato nel presente lavoro per la modellazione della risposta 
meccanica del materiale (pozzolana) costituente i pilastri delle cavità. 

La taratura dei parametri meccanici del modello è stata eseguita sulla base dei 
risultati di un’avanzata sperimentazione su una pozzolana romana (Cecconi, 1999). I 
parametri del modello costitutivo κ, N, λ e ν sono valutati direttamente sulla base dei 
risultati delle prove di compressione triassiale su provini artificialmente ricostruiti ed 
analoghe prove simulate numericamente con il metodo degli elementi finiti. 

In figura 10.5 è mostrato il confronto tra le curve tensione-deformazione e 
deformazione volumetrica-deformazione assiale sperimentali e simulate nelle prove 
triassiali drenate consolidate nel campo di pressioni di confinamento di interesse 
applicativo (0.05 ÷ 1.4 MPa). 

Si osserva un accordo qualitativo nel piano q - ε a. I percorsi tensione-deformazione 
sono ben simulati nei tratti generali. È prevista la presenza di un picco nelle prove a 
piccole pressioni di confinamento e la fase di strain-hardening dopo lo snervamento.  
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Alla pressione di confinamento più grande (1.4 MPa), la relazione tensione-
deformazione presenta l’andamento monotono crescente tipico dei modelli CSSM 
classici, mentre i risultati delle prove sperimentali mostrano una progressiva riduzione 
del rapporto incrementale della curva tensione-deformazione con la manifestazione di 
un picco. Nel campo dell’incrudimento negativo (strain-softening), la riduzione di 
resistenza dopo il picco è molto più rapida di quella simulata e il valore della tensione 
deviatorica allo stato ultimo è molto più piccola di quella simulata. 

Il confronto tra i comportamenti sperimentale e simulato nel piano ε v - ε s mostra 
che il modello riproduce bene la transizione da comportamento fragile dilatante a 
modeste pressioni di confinamento, a duttile contraente a grandi pressioni di 
confinamento. La transizione è colta con minore precisione nel piano q – ε s . 

Il disaccordo tra il modello e i risultati sperimentali è probabilmente imputabile al 
fenomeno del collasso dei grani (Cecconi, 2002), che induce una progressiva riduzione 
dell’angolo di resistenza a taglio del materiale. 

Il modello costitutivo consente di simulare con buona approssimazione il 
comportamento del materiale, fornendo una previsione del comportamento meccanico 
adeguata agli scopi dell’analisi geotecnica di un gran numero di casi applicativi, con il 
pregio della semplicità e della diffusione del modello costitutivo nelle librerie di molti 
codici di calcolo in uso nel settore geotecnico. 

Permane l’impossibilità di simulare la capacità del materiale di esibire una modesta 
resistenza a trazione. Questa resistenza è in genere molto piccola nel caso delle 
pozzolane romane, ed in generale non si rileva dai risultati di prove sperimentali, perché 
è rapidamente annullata durante il prelievo ed il campionamento. Essa potrebbe tuttavia 
svolgere un ruolo significativo nelle applicazioni geotecniche in cui i livelli tensionali 
siano modesti, come nel caso dei fronti di scavo sub-verticali o di scavi in sotterraneo. 

 

 
Fig. 10.5. Confronto tra le curve q - εs e εv - εs sperimentali e simulate nelle prove  CID sulla pozzolana 
romana, a piccole pressioni di confinamento (cfr. Cap. 2, Fig. 2.30). 
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10.3 – Analisi numeriche 
Nel capitolo 3 è presentata un’ampia ed approfondita campagna di analisi numeriche 
condotte con il metodo degli elementi finiti. 

Le analisi hanno consentito di rappresentare varie geometrie di sistemi di cavità, 
analizzare il comportamento globale dei sistemi di studio, caratterizzarne le condizioni 
di collasso permettendo di descriverne al contempo l’evoluzione delle principali 
variabili di tensione e deformazione, sia nelle fasi di coltivazione sia nelle successive 
simulazioni di applicazione di carichi esterni. Le analisi sono state condotte con 
l’ausilio del codice di calcolo agli elementi finiti ABAQUS®. 

I sistemi di cavità rilevati nell’area romana presentano nel complesso geometrie e 
distribuzioni spaziali fortemente irregolari che ne hanno reso impossibile la 
riproduzione mediante modelli agli elementi finiti. Una rappresentazione 
eccessivamente realistica delle cavità rilevate, d’altra parte, avrebbe avuto scarso 
significato a causa delle inevitabili approssimazioni legate all’analisi numerica. 

Per tali ragioni si è proceduto all’analisi di modelli semplificati, rappresentativi dei 
componenti fondamentali (pilastri e volte) delle cavità rinvenute nell’area laziale. 

L’analisi ha quindi riguardato: 

• Pilastri isolati di varie dimensioni, forme della sezione trasversale, aree tributarie, 
parametri meccanici in condizioni di simmetria assiale o tridimensionali (Fig. 
10.6); 

• Camere isolate di varie dimensioni, forme, parametri meccanici, in condizioni di 
deformazioni piane o tridimensionali (Fig. 10.7); 

• Gruppi di camere e pilastri di varie dimensioni, forme della sezione trasversale, aree 
tributarie, parametri meccanici, in condizioni tridimensionali (Fig. 10.8); 

 

   
Fig. 10.6. Modelli numerici di pilastri isolati: a) modello assialsimmetrico; b) modello tridimensionale 
(cfr. Cap. 3, Fig. 3.4). 
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Fig. 10.7. Modelli numerici di camere isolate: a) modello bidimensionale di una singola camera in 
condizioni di deformazioni piane; b) modello tridimensionale di un gruppo di camere (cfr. Cap. 6, Fig. 
6.2). 

 
Fig. 10.8. Modello numerico a 4 pilastri. Vista tridimensionale (cfr. Cap. 3, Fig. 3.15). 

 

 

10.4 – Stati di tensione e deformazione indotti dalla presenza di cavità 
Nel capitolo 4, con riferimento alle geometrie di cavità “a camere e pilastri” sono state 
sviluppate numerose simulazioni numeriche per l’analisi degli stati di tensione e 
deformazione indotti dalla presenza di cavità a modesta profondità. 

Le analisi sono state condotte con riferimento ai modelli numerici descritti nel 
precedente paragrafo ed hanno tenuto conto dei principali fattori geometrici, fisico 
meccanici ed esecutivi, tra i quali la sequenza delle fasi di scavo (Fig. 10.9 e 10.10). 
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Fig. 10.9. Distribuzione delle tensioni verticali al progredire delle fasi di scavo della prima galleria (cfr. 
Cap. 4, Fig. 4.53). 

 

 
Fig. 10.10. Distribuzione delle tensioni verticali al progredire dello scavo della seconda galleria (cfr. Cap. 
4, Fig. 4.54). 
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10.5 – Analisi numerica parametrica della resistenza dei pilastri 
Nel capitolo 5, con riferimento ai pilastri, è stato proposto un procedimento originale 
per la valutazione della resistenza dei pilastri nei confronti dello stato limite ultimo per 
schiacciamento. La caratterizzazione della condizione di collasso e la determinazione 
della resistenza sono state sviluppate con il metodo degli Elementi Finiti (FEM), 
simulando l’applicazione di carichi esterni, sino al collasso dei pilastri, con 
l’imposizione di spostamenti crescenti ai nodi del piano campagna. 

A causa degli spostamenti imposti sul p.c. e della conseguente variazione dello stato 
tensionale dell’intero sistema geotecnico, il pilastro tende ad accorciarsi e, al contempo, 
a dilatare nel piano perpendicolare all’asse, in maniera proporzionale alla snellezza del 
pilastro. 

In ragione della deformabilità delle volte, il pilastro non è uniformemente caricato; a 
seguito delle operazioni di coltivazione, le volte ed il pilastro sono soggetti a campi di 
spostamento e deformazioni non uniformi. A causa del minor confinamento, le regioni 
più esterne registrano i massimi livelli di deformazione. In corrispondenza delle sezioni 
sommitale e di base, al contatto con la volta e con la base delle gallerie si destano sforzi 
tangenziali, che causano l’insorgere di tensioni di compressione. Queste inducono nelle 
sezioni un elevato grado di confinamento e ne impediscono le dilatazioni trasversali. 
Tali dilatazioni sono massime, invece, in corrispondenza della sezione di metà altezza 
del pilastro. 

Nel corso della prova di carico virtuale si assiste alla progressiva modifica della 
distribuzione delle tensioni principali. Con riferimento ad una sezione verticale 
effettuata lungo la direzione individuata dalla diagonale di un pilastro a sezione 
trasversale quadrata di altezza h = 3.5m, in fig. 10.11 è riportata la rappresentazione 
vettoriale delle tensioni principali (σ1 e σ3 ≡ σ2) determinata per sei fasi caratterizzanti 
la prova di carico virtuale. Con riferimento alle medesime fasi ed alla stessa sezione, in 
fig. 10.12 è rappresentata l’evoluzione della plasticizzazione, convenzionalmente 
descritta mediante la variabile PEMAG (PEMAG = √3/2εp : εp, dove εp rappresenta il 
tensore delle deformazioni plastiche). 

Per spostamenti nulli imposti sul p.c. (fig. 10.11a), i maggiori livelli di tensione si 
registrano in corrispondenza degli spigoli superiore, adiacente alla superficie di contatto 
con il materiale costituente lo stato sovrastante il pilastro, ed inferiore, in prossimità del 
piano di calpestio delle gallerie. Le regioni più interne, prossime all’asse verticale 
baricentrico del pilastro, sono sottoposte a tensioni inferiori. 

In ragione delle elevate azioni tangenziali che si destano in corrispondenza delle 
superfici di contatto pilastro-volta e pilastro-galleria, si registra una sensibile rotazione 
locale delle direzioni principali di tensione rispetto al sistema di riferimento esterno 
(O,1,2,3). 

L’entità della rotazione subisce una progressiva riduzione, per tutta l’altezza del 
pilastro, in prossimità dell’asse verticale baricentrico, dove, per simmetria, le tensioni 
principali massime coincidono con quelle verticali. 
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Fig. 10.11. Rappresentazione vettoriale dell’evoluzione delle tensioni principali in una sezione verticale 
di un pilastro a sezione trasversale quadrata. 

 

In corrispondenza della sezione orizzontale di metà altezza, per ciascun elemento di 
volume, la giacitura orizzontale è principale di tensione e lo sforzo principale maggiore 
(σ1) coincide con la componente speciale di tensione verticale (σv). Inoltre, con 
riferimento agli elementi visualizzati in figura, le tensioni principali intermedia (σ2) e 
minore (σ3) sono, per ragioni di simmetria, equivalenti in modulo e dirette secondo le 
direzioni individuate dalle diagonali della sezione orizzontale media. 

Il progressivo aumento dei carichi esterni induce, in una prima fase (fig. 10.12b), un 
incremento dello stato di tensione degli elementi di volume maggiormente sollecitati, 
sino alla completa plasticizzazione. La ridistribuzione degli sforzi che ne consegue 
determina la comparsa di deformazioni plastiche, dapprima in ampie porzioni sub-
orizzontali di materiale adiacente alle sezioni sommitale e di base (figg. 10.12c e 
10.12d) e, successivamente, in corrispondenza degli elementi di volume più esterni delle 
zone di metà altezza del pilastro. 

Ulteriori incrementi di carico inducono l’incremento delle deformazioni plastiche 
nelle regioni più interne del pilastro (figg. 10.12e 10.12f). In queste fasi della prova che, 
come si preciserà successivamente, sono associate rispettivamente alla condizione di 
collasso convenzionale del sistema e ad una fase post-collasso, la maggior parte dei 
carichi applicati è sopportata dalle porzioni più interne del pilastro, soggette a più 
elevati livelli di confinamento. 
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Fig. 10.12. Evoluzione della plasticizzazione in una sezione verticale di un pilastro a sezione trasversale 
quadrata (variabile PEMAG). 

 

Le tensioni principali (figg. 10.11e e 10.11f) tendono a disporsi nei pilastri secondo 
una configurazione con forma a “clessidra”. 

La validità delle analisi condotte presenta una buona corrispondenza, per 
comparazione degli aspetti peculiari del processo evolutivo della plasticizzazione, 
comune a tutti i pilastri analizzati, con le osservazioni sperimentali riportate in 
letteratura [Martinetti e Ribacchi, 1964]. 

Sulla base di un rilievo visivo sistematico delle lesioni e dei distacchi visibili sulle 
pareti dei pilastri di pozzolana di un cava romana, gli Autori propongono di classificare 
il “grado di lesionamento” dei pilastri secondo cinque classi, numerate in ordine di 
gravità crescente. 

I pilastri meno danneggiati sono interessati da crepe sub-orizzontali con ampiezza di 
qualche centimetro (1° grado) ovvero da distacchi di modesta entità (elementi con 
dimensione tipica di qualche decimetro, 2° grado) in corrispondenza delle zone esterne 
di contatto fra pilastro e volta. All’aumentare del grado di lesionamento, si osservano 
distacchi a cuneo di materiale dei pilastri per spessori di qualche decimetro ed altezza da 
0.5 ad un paio di metri (3° grado), e successivamente distacchi di cunei ed elementi 
prismatici sub-verticali (4° grado), accompagnati da vistose lesioni su tutta l’altezza del 
pilastro, che nei casi piu gravi (5° grado), conferiscono al pilastro una classica forma a 
clessidra (Fig. 10.13). 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f)
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Fig. 10.13. Forma a clessidra di un pilastro di pozzolana di una cavità romana (rielaborato da Martinetti e 
Ribacchi, 1964. 

 

Nei limiti imposti dal metodo adottato e dalla tecnica di modellazione (non si 
prevedono fenomeni di propagazione della frattura lungo piani di debolezza dei pilastri, 
l’eventuale degrado fisico-meccanico del materiale, etc.), è possibile ammettere che le 
zone soggette a minori pressioni di confinamento, ove inizialmente si registrano elevati 
livelli di sollecitazione e che, a seguito della comparsa di deformazioni plastiche, 
tendono progressivamente a “scaricarsi”, corrispondano alle porzioni di materiale 
interessate, in condizioni reali, da possibili fenomeni di distacco (slabbing). 

La plasticizzazione che interessa le zone esterne delle sezioni in sommità e al piede 
del pilastro, nelle prime fasi della prova di carico, può essere correlata con quanto 
osservato da [Martinetti e Ribacchi, 1964], con riferimento ai primi tre gradi di 
lesionamento. 

Sebbene plasticizzato, il materiale ivi disposto, causa l’elevato grado di 
confinamento cui è sottoposto per effetto dell’interazione pilastro-volta, è tuttavia 
sottoposto nel corso di tutta la prova ad elevate sollecitazioni. 

La coincidenza tra le osservazioni sperimentali e le risultanze delle analisi 
numeriche è certamente più evidente con riferimento a fasi della prova prossime al 
collasso convenzionale del sistema. 

In tali condizioni, infatti, le zone più esterne, sottoposte a minori pressioni di 
sconfinamento, ed ampiamente plasticizzate, sono sottoposte a tensioni estremamente 
modeste. La particolare “forma a clessidra”, che la distribuzione delle tensioni principali 
assume, può essere inoltre messa in relazione con la “forma a clessidra”, osservata in 
pilastri con avanzato grado di dissesto (4◦grado, 5◦grado). 

Si definiscono opportune variabili finalizzate alla descrizione del comportamento 
globale del pilastro. 
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Lo stato di tensione è rappresentato mediante la tensione verticale media σp agente 
in corrispondenza della sezione orizzontale di metà altezza del pilastro: 

 (10.1) 

dove σv rappresenta la distribuzione media di tensioni verticali derivante dal peso dei 
terreni di ricoprimento, Δσv(δp.c.) è l’incremento della tensione media per effetto 
dall’aumento dei carichi esterni agenti sul sistema ed Ap è l’area della sezione media. 

Lo stato di deformazione è caratterizzato dalla deformazione assiale media εp: 

εp := εp(δp.c.) = Δhp(δp.c.) / hp,i (10.2) 

dove hp,i  rappresenta l’altezza iniziale e Δhp(δp.c.) la variazione di altezza, calcolata 
rispetto alla fibra verticale baricentrica del pilastro. Si assume come configurazione di 
riferimento per il calcolo della deformazione assiale media εp lo stato dopo lo scavo, 
considerando non nullo lo stato di tensione agente. 

Mediante le definizioni (10.1) e (10.2), è possibile estendere i risultati ottenuti allo 
studio di pilastri analoghi per geometria (dimensione, forma, altezza) e proprietà 
meccaniche, rilevati in ambienti differenti ovvero a differenti profondità. Il legame 
riprodotto dalle curve (σp, εp), del tutto generale ed indipendente dalla particolare 
stratigrafia del problema di studio, consente in tal modo di analizzare isolatamente il 
comportamento meccanico del pilastro generalizzando i risultati. 

E’ opportuno precisare che la modifica delle caratteristiche meccaniche degli strati 
superiori, pur determinando una variazione della risposta globale dell’intero sistema, 
sino al raggiungimento di condizioni di SLUG in elementi strutturali differenti (es. le 
volte), non esercita alcuna influenza sulla risposta del pilastro e sulla condizione di 
collasso esaminata (SLUG di schiacciamento). Queste infatti dipendono soltanto da 
caratteristiche geometriche (area, altezza) e proprietà meccaniche del materiale 
costituente. 

Le curve (σp, εp) correlano l’accorciamento medio e la reazione esplicata, 
riproducendo una sorta di “legame costitutivo” di un assegnato pilastro; quest’ultimo, in 
sintesi, può essere quindi considerato un “macro-elemento di volume”. 

In fig. 10.14 sono riportate le relazioni (σp, εp) determinate simulando il progressivo 
incremento della tensione σp su pilastri con sezione trasversale quadrata, con 7.07 m2 ≤ 
Ap ≤ 63.4 m2 ed altezza costante h = 3.5 m. 

Per tutti i pilastri, σp 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 iniziale è caratterizzato da una pendenza 
progressivamente crescente, tranne che per il pilastro di dimensioni inferiori (pilastro 
14Q - Ap ≈ 7 m2) che, a causa della plasticizzazione diffusa che si manifesta a seguito 
della coltivazione, registra un andamento caratterizzato dal progressivo decremento di 
pendenza. 
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Fig. 10.14. Tensione media σp in funzione della deformazione assiale media εp nel corso delle prove di 
carico virtuale su pilastri a sezione trasversale quadrata, con area Ap variabile ed altezza hp = 3.5m. 

 

 

I pilastri di dimensioni minori (Ap < 19.6 m2) esibiscono un picco marcato della σp 
ed un comportamento post-picco di tipo fragile. Al crescere di Ap (Ap > 28.3 m2), si 
osserva un comportamento duttile, con progressivo aumento delle capacità portanti. 

Si assume come condizione di “snervamento” lo stato tensio-deformativo in 
corrispondenza del quale termina il tratto pseudo-lineare iniziale e si osserva il 
cambiamento di pendenza delle curve (σp, εp). Con riferimento ai metodi analitici 
convenzionali, la tensione di snervamento σp,max, definita come: 

 (10.3) 

rappresenta la “resistenza a compressione del pilastro”. 

In figura 10.15 sono riportate, a titolo di esempio, la curva (σp, εp) del pilastro 12Q 
e l’evoluzione della variabile di plasticizzazione in 3 sezioni orizzontali (base, mezzeria 
e sommitale). 

La plasticizzazione evolve dagli spigoli superiore ed inferiore, maggiormente 
sollecitati (Punto 1) interessando in una prima fase soltanto i lati liberi della sezione 
sommitale (Punto 2), e successivamente anche quelli della sezione di base. Ulteriori 
incrementi della deformazione assiale inducono la progressiva plasticizzazione della 
sezione di metà altezza (Punto 3) che, in corrispondenza del picco di resistenza, è 
completamente plasticizzata (Punto 4). 

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 sommitale. 
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Fig. 10.15. a) Tensione media σp in funzione della deformazione assiale media εp nel corso della prova di 
carico virtuale su un pilastro a sezione trasversale quadrata, con altezza hp = 3.5m, ed evoluzione della 
plasticizzazione delle sezioni di base, di mezzeria e sommitale; b) evoluzione delle tensioni verticali nella 
sezione orizzontale di metà altezza del pilastro, in 6 fasi della prova di carico. 
 
 

A seguito della realizzazione del sistema caveale, per spostamenti imposti nulli, la 
massima tensione verticale (σv) è concentrata in una regione approssimativamente 
circolare, di diametro pari ad 1/10 del lato, disposta in prossimità dello spigolo esterno 
nella direzione individuata dalla diagonale della sezione. 

Dopo una fase iniziale, nella quale la maggior parte dei carichi è progressivamente 
sopportata dalle regioni più interne, sottoposte maggiori pressioni di confinamento, si 
realizza la definitiva concentrazione dello stato di tensione in corrispondenza della parte 
centrale della sezione, con curve di livello che tendono a disporsi, a partire da tale zona, 
secondo circonferenze concentriche. 



                                                                                                  Capitolo 10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
 

263

Le analisi numeriche hanno evidenziato la sensibile dipendenza della risposta 
globale (σp, εp) e della resistenza σp,max del singolo pilastro dall’area della sezione 
trasversale Ap e dall’altezza hp, mentre non è stata rilevata un’influenza apprezzabile 
della forma della sezione trasversale media. 

 

10.6 – Analisi numerica parametrica della resistenza delle camere 
Nel capitolo 6, la procedura di analisi numerica precedentemente illustrata è stata 
applicata alle volte delle camere del sistema di cavità. 

I meccanismi di collasso delle volte sono più articolati (Fig. 10.16). Il primo 
fenomeno di dissesto (specie per le volte piane) è indotto dall’insorgere di tensioni di 
trazione nella regione centrale dell’intradosso della volta, che inducono fessurazione del 
materiale.  

La progressione del fenomeno può produrre distacco di materiale, sino al 
cinematismo dell’intera volta (ribaltamento, scorrimento) o alla rottura locale delle 
porzioni in cui la volta si suddivide (schiacciamento, fessurazione diagonale). Se gli 
strati di terreno sovrastanti sono caratterizzati da scadenti caratteristiche meccaniche, la 
rottura può propagarsi verso l’alto, sino alla formazione di sinkholes. 

Allo scopo di analizzare l’evoluzione di fenomeni di rottura locale o globale della 
camera, sono stati predisposti vari modelli di volta bidimensionali e tridimensionali con 
comportamento meccanico elasto-plastico.  

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

1. Progressivo aumento del carico applicato alla volta per fissate dimensioni della 
camera (ad es. un carico applicato sul p.c.); 

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

 

 
Fig. 10.16. Modalità di rottura della volta: a) ribaltamento; b) schiacciamento; c) scorrimento; d) 
fessurazione diagonale (da Diederichs e Kaiser, 1998) (cfr. Cap. 6, Fig. 6.1). 
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Fig. 10.17. L/t = 3.3. In giallo prima plasticizzazione in mezzeria della trave ottenuta assegnando alla 
coesione il valore c’ = 795 KPa.  A destra, diagramma delle tensioni orizzontali in mezzeria (cfr. Cap. 6, 
Fig. 6.7). 

 
Fig. 10.18. L/t=3.3. In giallo le zone plasticizzate ottenute assegnando alla coesione il valore c’=325 
KPa.  A destra, diagramma delle tensioni orizzontali a filo del pilastro (cfr. Cap. 6, Fig. 6.10). 

 

L’osservazione dei risultati consente di osservare che: 

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

2. la plasticizzazione per trazione avviene prima nella mezzeria e, successivamente, a 
filo del pilastro (Fig. 10.17); 

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

4. La rottura per taglio si osserva solo nel caso di volte “tozze” (Fig. 10.18). Lo 
snervamento per taglio si manifesta a filo del pilastro, a metà dello spessore della 
trave, dove gli sforzi di taglio sono massimi e gli sforzi di compressione orizzontali 
sono minimi; 

5. Il terreno di ricoprimento svolge un ruolo non trascurabile nella evoluzione dello 
stato di sollecitazione delle volte. Seppure per la tipologia di cavità in esame esso 
sia generalmente di spessore modesto, già dalle fasi di scavo delle gallerie induce 
una ridistribuzione delle tensioni verticali agenti verso i pilastri (“effetto arco”) 
riducendo complessivamente il carico agente sull’estradosso dello strato di volta 
delle camere. 
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6. Nelle analisi tridimensionali la rottura procede sempre dal punto di intersezione fra 
due gallerie ortogonali (Fig. 10.19). La condizione di rottura è più severa di quella 
del corrispondente caso bidimensionale. A parità di proprietà del materiale e 
spessore dello strato di tufo, sono cioè ammissibili larghezze minori delle camere. Il 
primo lesionamento in chiave precede sempre il collasso, e si manifesta per 
larghezze della camera pari al 50% circa di quelle di rottura globale. 

I risultati delle analisi parametriche sono stati sintetizzati in grafici riportati nel 
piano (L/t, c’/q), essendo L la larghezza della camera, t lo spessore dello strato di volta, 
c’ la coesione efficace del materiale che costituisce la volta e q il carico uniformemente 
distribuito agente. È stato possibile, in questo modo, evidenziare il rapporto funzionale 
fra le variabili e la resistenza globale della volta e, quindi, generalizzare i risultati 
ottenuti. 

 

 
Fig. 10.19. Estensione delle zone snervate all’aumentare del sovraccarico applicato sul piano campagna  
(modelli 3D interi) (cfr. Cap. 6, Fig. 6.24). 
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10.7 – Una formulazione originale per la stima della resistenza dei pilastri 
I risultati delle simulazioni numeriche parametriche illustrati nel Capitolo 5, hanno 
consentito di identificare i rapporti funzionali fra alcune variabili geometriche di 
riferimento e le capacità resistenti dei pilastri ed elaborare un criterio analitico 
originale. Il risultato è presentato nel capitolo 7. 

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

Con riferimento al modello Cam-Clay Modificato si è evidenziata una sensibile 
dipendenza dai parametri p’c ed M. 

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

σp,max = 10 p’c [66 M − (1.405 hp + 32.550) exp (0.007 hp − 0.043) Ap] (10.4) 

nella quale Ap è espresso in m2, hp è espresso in metri, M è una costante numerica e p’c  
è espresso in kPa. 

La (10.4) consente di esplicitare analiticamente il legame che intercorre fra la 
resistenza a compressione σp,max e le variabili geometriche (Ap, hp) e meccaniche (M, pc): 
σp,max aumenta non linearmente al crescere di Ap; cresce esponenzialmente al diminuire 
di hp; aumenta linearmente con M e con p’c. 

L’espressione proposta è stata confrontata con le formule empiriche convenzionali 
elaborate per la stima della resistenza di pilastri di carbone nell’ambito dell’ingegneria 
mineraria. 

In letteratura sono disponibili varie formule (almeno dodici) frutto 
dell’elaborazione dei risultati di numerose prove in laboratorio e in sito, effettuate in 
differenti località nel mondo, per la stima della resistenza dei pilastri, in dipendenza 
della forma del pilastro e delle caratteristiche del materiale costituente. 

A dispetto di un’apparente estrema varietà di formulazioni, le espressioni proposte 
per la resistenza del pilastro possono essere ricondotte a due espressioni generali: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=

h
bBAr 1σσ  (10.5) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= β

α

σ
h
bKr  (10.6) 

dove σr è la resistenza del pilastro, σ1 è la resistenza del pilastro cubico di dimensione 
critica; K è una costante caratteristica del materiale; A, B, α  e β  sono costanti 
adimensionali. L’effetto della forma è valido dal provino di laboratorio fino al pilastro 
di dimensioni reali. 
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Fig. 10.20. Confronto fra le previsioni della formulazione analitica originale proposta e delle formule 
empiriche convenzionali. Stima della resistenza σr al variare di b/hp (cfr. Cap. 7, Fig. 7.8). 

 
 

Dal confronto fra le strutture analitiche della formulazione originale e delle 
espressioni convenzionali appare evidente che queste ultime, non risultano direttamente 
applicabili al calcolo della resistenza di pilastri di rocce tenere, quali la pozzolana, per le 
quali sia accettabile la scelta di un modello Cam-Clay. 

Un confronto fra le previsioni della formulazione analitica originale proposta e 
delle due classiche formule empiriche convenzionali mostra un buon accordo nella 
stima della resistenza σr dei pilastri nel campo di valori tipico dei pilastri dell’area 
romana (Fig. 10.20). La formulazione analitica proposta risulta, peraltro, sempre più 
cautelativa di quelle tradizionali ed in particolare per b ovvero b/hp grandi, e hp piccoli. 

 

10.8 – Una formulazione originale per la stima della resistenza delle volte 
I metodi analitici disponibili in letteratura per la stima della sicurezza delle volte delle 
camere di sistemi di cavità si suddividono in due gruppi: 

• metodi che trattano la volta come una trave attraverso la teoria del solido 
monodimensionale elastico lineare; 

• metodi che trattano la volta come un insieme di uno o più blocchi rigido-plastici 
attraverso il metodo dell’Equilibrio limite. 

Ciascun metodo fornisce una stima della resistenza nei confronti degli SLU locali 
(prima fessurazione in chiave per trazione) e globali (collasso per ribaltamento, 
scorrimento o schiacciamento). 

Nell’ambito dei metodi convenzionali, nel capitolo 8 sono proposte due analisi 
originali. 
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La prima analisi si basa sul modello di trave e propone di simulare il contatto 
pilastro-volta come una distribuzione di appoggi elastici discreti ed 
indipendenti(molle). 

L’appoggio elastico sarà caratterizzato da una costante elastica K. 

La schematizzazione del problema è rappresentata in figura 10.21. 

La trave è caratterizzata dai seguenti parametri: 

‐ lunghezza L+2b 

‐ spessore t 

‐ modulo elastico E 

‐ coefficiente di Poisson υ 

I parametri caratterizzanti l’appoggio sono, invece, i seguenti: 

‐ lunghezza b 

‐ costante elastica k 

L’equazione differenziale che governa la soluzione della linea elastica è risolta nel 
caso particolare imponendo le opportune condizioni al contorno statiche e cinematiche 
(problema di Cauchy). 

 

 

 
Fig. 10.21. Schema di trave su appoggi elastici caricata uniformemente (cfr. Cap. 8, Fig. 8.1). 

 

   

Fig. 10.22. SLUG - Cinematismo di collasso, sollecitazioni agenti e criterio di rottura (cfr. Cap. 8, Fig. 
8.13). 
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La definizione di un criterio di snervamento parziale e globale della sezione della 
volta ha consentito di individuare l’influenza dei parametri geometrici e meccanici sugli 
SLU della volta. 

I risultati sono stati rielaborati in forma grafica nel piano adimensionale (L / t, c'/q) 
al fine di ottenere un rapido strumento di valutazione delle condizioni di sicurezza delle 
volte. 

La seconda analisi proposta si basa sul metodo dell’equilibrio limite. 
La sicurezza rispetto agli SLUG può essere stimata analizzando l’equilibrio della 

volta sottoposta ad un campo di tensioni equilibrato con i carichi esterni (Fig. 10.22), 
che non violi il criterio di rottura. 

I carichi agenti (pressione verticale uniforme q) sono costituiti dal peso proprio 
(qp.p.) e, convenzionalmente e cautelativamente, dal peso del terreno di ricoprimento 
(qp.r.).  

Le resistenze σ c,f e σ t,f possono essere riferite al criterio di rottura di Mohr-
Coulomb (Fig. 10.22), frequentemente adottato per questo tipo di materiali (Pellegrino 
A., 1968): τ f = c’ + σ tg ϕ’, con τ f resistenza a taglio, c’ coesione efficace del 
materiale, ϕ’ angolo di resistenza al taglio, σ tensione normale efficace sul piano di 
applicazione della τ f . Valgono le relazioni: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⋅⋅=

⋅⋅=

aft

pfc

kc
kc

'2
'2

,

,

σ
σ  (10.7) 

con k a, k p coefficienti di Rankine. Poiché k a= 1 / k p, risulta σ c,f = k p |σ t,f |. Si osservi 
che, per fissato c’, all’aumentare di ϕ’, σ t,f aumenta mentre σ c,f  diminuisce. 

Si consideri lo schema bidimensionale di una singola camera rettangolare, con volta 
costituita di uno strato di tufo di spessore t, sottoposta alla pressione uniforme verticale 
q. Per l’equilibrio in direzione verticale, la forza applicata (qL / 2) è bilanciata dal taglio 
al filo del pilastro (per simmetria, il taglio è nullo in mezzeria). 

Si considerano due meccanismi di SLUG: volta assimilata ad un blocco integro di 
larghezza L(1)

SLU,G (meccanismo 1, cinematismo per scorrimento verticale) ovvero 
suddivisa in due blocchi di larghezza L(2)

SLU,G / 2 (meccanismo 2, cinematismo per 
rotazione, Fig. 10.22).  

Meccanismo 1 – Dall’equilibrio in direzione verticale: 

tLq ⋅=⋅ τ
2

 (10.8) 

La tensione tangenziale a rottura è pari a c’ + σ h tan ϕ’ con σ h pressione orizzontale 
ortogonale al filo dei pilastri. Se, per semplicità, σ h si assume pari alla tensione 
orizzontale efficace litostatica (k0 σv), si ricava la massima lunghezza L(1)

SLU,G : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅⋅=

q
'c'tan0k2

t

)1(
G,SLUL

ϕ  (10.9) 

Meccanismo 2 - Le lesioni di trazione delimitano due blocchi identici che 
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trasmettono, lungo la superficie di interazione (mezzeria della volta) e al filo del 
pilastro, rispettivamente di estensioni incognite sM e sA, minori di t, tensioni uniformi di 
taglio τ A (τ M = 0 per simmetria) e di compressione σ hM e σ hA (Fig. 10.22). 

Gli equilibri alle traslazioni orizzontale e verticale e alla rotazione (intorno al punto 
A) sono descritti dalle seguenti equazioni: 

MhMAhA ss ⋅=⋅ σσ  (10.10) 

AA sLq ⋅=⋅ τ2/  (10.11) 

( )( )2/8/2
MAMhM sstsLq +−⋅⋅=⋅ σ  (10.12) 

Assumendo che lo stato di tensione nella volta sia monoassiale (Fig. 10.22), in 
condizione di rottura, il legame fra le componenti di tensione e i parametri meccanici, 
rispettivamente in mezzeria ed al filo dei pilastri, si riscrive (Fig. 10.22): 

0pk'chM22
hM =⋅⋅− σσ  (10.13) 

0pk'chA22
A

2
hA =⋅⋅−+ στσ  (10.14) 

Il sistema delle (10.10), (10.11), (10.12), (10.13) e (10.14) fornisce lunghezze L , 
equilibrate e compatibili con il criterio di rottura in mezzeria e al filo del pilastro. Se ne 
ricerca il valore massimo, in corrispondenza di una coppia unica di estensioni (sM

*, sA
* ), 

delle porzioni reagenti, ponendo: 

0)(
=

∂
∂

A

A

s
sL  (10.15) 

Si ricavano così le sei incognite del problema corrispondenti alla massima 
lunghezza L(2)

SLU,G della volta, (SLUG per ribaltamento): 
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 (10.16) 

con  P = 2q / (q + σ c , f ). 

sA* varia fra t/2 (caso limite, q → qp.p.) e t  ( q →  σ c , f ) . Valori inferiori a t /2 
implicano che LSLU,G < L(2)

SLU,G. sM
* risulta costante e pari a t / 2. La soluzione 

corrispondente all’ipotesi di calcolo sM
* = sA

* = t /4 (Del Greco, 1982; Evangelista et al., 
2002) è rappresentata in fig. 3. Le differenze fra questa soluzione e quella proposta (eq. 
10.16) risiedono principalmente nell’indipendenza dall’angolo ϕ’ e si riducono al 
diminuire del rapporto c’/q. 

L’espressione (10.16) può essere rappresentata nel piano (L / t, c'/q), per diversi 
valori di ϕ’. 
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Fig. 10.23. Confronto fra le previsioni delle formulazioni analitiche originali proposta e dei risultati delle 
analisi FEM, nel piano (c’/q , L/t) (cfr. Cap. 7, Fig. 7.8). 

 

 

Anche nel caso delle volte, le simulazioni numeriche bi- e tri-dimensionali hanno 
consentito di rielaborare i risultati analitici e fornire una stima del grado di sicurezza 
(Fig 10.23). 

 

 

10.9 – Applicazione ad un caso 
Nel capitolo 9 criteri analitici originali proposti sono stati applicati al caso di un sistema 
di cavità recentemente rinvenuto a Roma, nel corso delle indagini geognostiche per la 
realizzazione di un serbatoio seminterrato a Roma (Fig. 10.24). 

In ragione degli antichi criteri di coltivazione, che consentivano lo scavo quasi sino 
al collasso degli elementi strutturali (pilastri, volte) di sostegno delle cavità, ed a causa 
dell’inesorabile degrado delle caratteristiche meccaniche di questi elementi, per effetto 
del tempo e delle variazioni di tensione e di contenuto d’acqua, queste cavità appaiono 
oggi in situazione di precario o compromesso equilibrio statico.  

Nel caso in esame, erano disponibili i risultati di un’estesa campagna di indagini 
geotecniche e speleologiche che hanno consentito di definire con sufficiente precisione 
la geometria del sistema di cavità e le proprietà fisiche e meccaniche dei terreni. 

I dati a disposizione hanno consentito l’applicazione delle formulazioni proposte 
per la valutazione della sicurezza dei pilastri e delle volte. 
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Fig. 10.24. Pianta del sistema di cavità (cfr. Cap. 9, Fig. 9.6). 
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Fig. 10.25. Stima del coefficiente di sicurezza a schiacciamento dei pilastri (cfr. Cap. 9, Fig. 9.10). 
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Si è in tal modo evidenziata l’utilità di tale approccio, che consente una rapida ed 
efficace valutazione preliminare delle condizioni di stabilità dei sistemi di cavità, spesso 
estesi ed articolati, difficilmente analizzabili in dettaglio. 

Alla variabilità geometrica corrisponde una variabilità di condizioni di sicurezza, 
sia dei pilastri (Fig. 10.25) sia delle volte (Fig. 10.26). 

Analisi più approfondite delle zone critiche possono essere condotte in accordo ai 
procedimenti numerici proposti nel lavoro, con la finalità di definire più accuratamente 
gli stati di tensione e deformazione e i margini di sicurezza nei confronti di possibili 
incrementi dello stato di sollecitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10.26. Valori misurati, relativi ad un sistema di cavità dell’area romana, confrontati con i criteri 
analitici – SLUL e SLUG - delle volte (cfr. Cap. 9, Fig. 9.12). 
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