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1.INTRODUZIONE 

1.1 Cenni sulle gallerie in profondità 

La valutazione dello stato di sforzo e di deformazione, nonché del comportamento a seguito dello scavo di 

una galleria in profondità, presenta spesso varie difficoltà, legate in particolare a geometrie della sezione di 

scavo complesse o soprattutto a caratteristiche meccaniche scadenti del mezzo scavato. Spesso per 

semplificare il problema si fa riferimento ad una sezione circolare scavata in un mezzo elastico o elasto-

plastico per semplificare il problema. Queste approssimazioni sono spesso state applicate a casi reali e ne 

hanno approssimato sufficientemente i risultati in modo soddisfacente. I macchinari oggi più utilizzati per lo 

scavo sono le frese, anche se per situazioni di roccia con resistenza molto elevata si è ricorso in più casi a 

sistemi di volate.  

 

2.GALLERIA CIRCOLARE 

2.1 Comportamento elastico 

L’analisi più semplice prende in considerazione lo scavo circolare di una galleria in cui risultano trascurabili 

gli effetti della variazione dello sforzo litostatico nella zona di influenza della galleria (zona dell’ammasso 

roccioso che risente dello scavo, subendo una variazione nello stato di sforzo tensionale) dovute al peso 

proprio del materiale (ipotesi di galleria profonda). Perciò lo stato di sforzo all’interno della zona di 

influenza dello scavo della galleria è assunto uniforme. Altra assunzione che viene fatta è considerare che, a 

sufficiente distanza dal fronte di scavo, una sezione può essere trattata in condizioni di deformazione piana. 

Una volta formalizzate queste due ipotesi di partenza si procede come di seguito riportato alla distinzione 

fra sforzo originario isotropo (Sh=Sv) e anisotropo (Sh≠Sv). 

 

Sforso originario isotropo 

In questo caso le componenti di sforzo τrθ e le forze di volume Rv, Tv sono nulle. Gli sforzi radiali e 

tangenziali σr e σθ sono indipendenti dall’angolo θ e si possono dunque adottare come sforzi principali. 

 

 

I valori delle tensioni principali si ottengono imponendo le condizioni al contorno  
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Da cui si ricava lo stato di sforzo: 

 

Lo stato di sforzo indotto sulla parete di una galleria da una pressione interna, ad esempio dovuta ad un 

rivestimento, vale: 

 

Quindi lo stato di sforzo complessivo, tenendo conto anche di una pressione interna vale: 

 

A questo punto risulta di estrema importanza definire lo spostamento radiale indotto dallo scavo in 

condizioni assialsimmetriche come: 

 

Sulla parete della galleria (r=a) si parla in particolare di “convergenza” come spostamento radiale, definito 

con la seguente formula: 

 

Con il termine di convergenza si indica più in generale la variazione di lunghezza di una generica corda del 

profilo di scavo. 

Dunque la convergenza è direttamente proporzionale alla profondità della galleria stessa e inversamente 

proporzionale al modulo elastico del materiale.  Sulla parete della galleria lo sforzo circonferenziale in 

assenza di pressione interna è pari a il doppio dello sforzo originario (σθ=2S).  Ultimo elemento non meno 

importante risulta essere la cosiddetta zona di influenza ovvero la zona in cui lo stato di sforzo originario 
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risente dell’effetto dello scavo. In genere questa zona si estende per due volte il diametro per cui la 

differenza con lo stato di sforzo originario è molto ridotta, in genere circa il 4%.  

 

Sforso originario non isotropo 

Si consideri lo stato di sforzo originario caratterizzato da due tensioni principali, Sv quella verticale e Sh 

quella orizzontale (Sv≠Sh), e rela< a=raverso il parametro Ko che si definisce  “rapporto fra la tensione 

orizzontale e verticale”. Allora in condizioni di galleria non sostenuta (q=0) gli sforzi dipendono dall’angolo θ 

e sono così definiti: 

 

Il grafico che segue illustra l’andamento dello sforzo circonferenziale, passando dalla corona al fianco al 

variare del parametro Ko: 

 

In particolare sugli assi verticale e orizzontale della sezione le tensioni coincidono proprio con le tensioni 

principali e per questo motivo per tali assi τrθ =0. Anche in questo caso siamo interessati a fornire una stima 

degli spostamenti radiali che, sulla parete, assumono i seguenti valori: 
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Ne risulta che: 

• Lo stato di sforzo anisotropo è più severo di quello isotropo 

• In condizioni di sforzo unicamente verticale Sv (Sh=0) si sviluppa in corona una tensione di trazione 

che è pari a S 

• Lo spostamento radiale al contorno della galleria è maggiore lungo l’asse dello sforzo principale 

maggiore Sv 

 

2.2 Comportamento elasto-plastico 

E’ questo il caso in cui la severità dello stato di sforzo può essere tale da superare la resistenza del terreno e 

da comportare quindi una deformazione plastica. Quindi nel terreno attorno alla galleria si formerà una 

corona anulare (zona plastica) nella quale la terra ha subito una deformazione plastica. Nella zona più 

esterna il terreno ha conservato le caratteristiche di comportamento elastico. Se dunque ci troviamo in 

condizioni elasto-plastiche al diminuire della pressione interna q (inizialmente uguale allo stato di sforzo 

originario) si potranno distinguere tre zone: la più esterna, che conserva le caratteristiche a 

comportamento elastico, una intermedia, detta di softening, in cui il materiale ha caratteristiche 

intermedie fra la resistenza di picco e quella residua, e una zona attorno alla galleria, in cui le caratteristiche 

del materiale si sono ridotte ad una resistenza residua. Per semplificarne la comprensione si illustra 

nell’immagine di seguito la formazione di tali zone. 

 

 Zone plastiche intorno ad una galleria circolare in caso di strain softening del mezzo 
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In queste condizioni le rispettive resistenze di picco e residue sono così definite: 

(al limite interno della zona elastica) 

        (nella zona plastica) 

 

3.Criteri di resistenza del terreno 

 3.1 Criterio di resistenza Mohr-Coulomb 

Come ci perviene dalla teoria di geotecnica sulla resistenza delle terre il criterio di Mohr-Coulomb è 

espresso dalla relazione: 

 

Nella quale 

σ1 e σ2 rappresentano le tensioni principali maggiore e minore 

f    resistenza a compressione uniassiale 

N  parametro legato all’angolo d’attrito del tipo di terreno 

Infatti ciò può essere visto nelle seguenti espressioni: 

 

I valori delle tensioni radiale e tangenziale si ottengono imponendo nell’equazione di Mohr-Coulomb la 

resistenza di picco nel caso di tensione al raggio plastico e la resistenza residua nella zona plastica. Di 

seguito per completezza si illustrano gli andamenti delle tensioni partendo dalla parete della galleria e 

allontanandosi dallo scavo: 
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                       Stato di sforzo in condizioni elasto-plastiche ideali (in alto) e elasto-plastiche fragili (in basso) 

 

Si noti infine che nel caso di comportamento elasto-plastico fragile poiché la coesione residua è nulla sarà 

necessario applicare una pressione interna q per raggiungere una condizione d’equilibrio. Inoltre come 

mostrato dalle figure che seguono si ha per il raggio plastico una forte dipendenza coi parametri 

caratteristici del tipo di terreno presente. 

 

Da notare che in caso di comportamento con softening non è detto che si raggiungano le condizioni di 

resistenza residua, ma anzi il terreno possa conservare un valore di resistenza sufficiente a non dover 

applicare una pressione interna di stabilizzazione.  
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Percorsi tensioni attorno ad una galleria in un mezzo con legge di Mohr-Coulomb. In zona SA si ha fase elastica. Nel 

tratto AB si ha comportamento elasto-plastico ideale, che cambia in AE nel caso in cui si abbia comportamento con 

softening. Il percorso ACD è tipico di un comportamento elasto-plastico fragile. 

 

3.2 Criterio di resistenza Hoek-Brown 

Lo stato di sforzo per questo criterio di resistenza è espresso dalla relazione (con esponente a approssimato 

a 0,5): 

 

In cui 

σci           resistenza uniassiale del materiale roccioso 

mb e s    parametri che caratterizzano l’ammasso roccioso 

In questo caso la tensione al raggio plastico ha valore: 

 

In cui: 

 

Anche in questo caso per la zona plastica si ricavano i valori delle tensioni e del raggio plastico in 

conseguenza a tali considerazioni. 
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4.Prove in laboratorio 

 

4.1 Prove di compressione uniassiali 

Le prove a compressione uniassiali hanno lo scopo di fornire la resistenza del materiale soggetto ad un 

certo carico il quale subirà una equivalente deformazione. Da esso può essere ricavato il Modulo di Young 

(il cui valore più è grande e maggiore sarà la rigidezza del materiale), il modulo di Poisson, la deformabilità 

e il comportamento del materiale stesso in presenza di anisotropia. 

Istruzioni operative 

La prova consiste nell’estrarre dalla carota uno o più provini con rapporto altezza-diametro in genere 

compreso fra 2,5 e 3. Successivamente viene resa liscia la superficie del provino e viene condotto un 

controllo affinché non vi siano evidenti irregolarità sulla superficie stessa. La misura è stata effettuata con 

una pressa oleodinamica che sottopone i provini a carico di compressione uniassiale incrementato 

uniformemente fino a produrre la loro rottura. Si sistema il provino fra le due piastre di contrasto, le quali 

entrano a contatto col provino e lo comprimono. La compressione delle piastre cessa automaticamente a 

seguito della rottura del provino. Il provino rotto viene estratto dal macchinario.  

 

I valori del carico di compressione e quindi della resistenza  alla compressione per provini non rispondenti  

alla condizione che prevede un rapporto lunghezza/diametro =2, sono stati modificati usando la seguente 

espressione: 

 

dove C è il carico di compressione calcolato per un campione equivalente con rapporto h/d=2; Ca è il carico 

di compressione misurato; h e d sono rispettivamente la lunghezza ed il diametro del provino. Avendo 

apportato le dovute correzioni, considerando positive le sollecitazioni di compressione, la tensione di 

compressione σ(in MPa) di ogni provino si calcola dividendo il carico di compressione P(in N) agente sul 

campione per l’area iniziale della sezione trasversale Ao(in mm
2
) misurata prima della prova: 

σ = 
�

��
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La deformazione assiale del provino viene poi così determinata: 

εa = 
∆�

��
 

dove:  

lo  è la misura iniziale della lunghezza assiale;  

Δl è la variazione della misura della lunghezza assiale. 

Dal diagramma tensione di compressione-deformazione assiale è  possibile calcolare il  modulo di Young, 

definito come rapporto tra la variazione della tensione assiale e la conseguente variazione di deformazione 

assiale prodotta. 

Di seguito sono riportati i metodi di calcolo più usati:  

• Modulo di Young tangente Et, calcolato sulla curva ad  una percentuale prefissata della resistenza 

ultima , in genere il 50%. 

• Modulo di Young Medio Em,  calcolato considerando la parte quasi rettilinea della curva 

• Modulo di Young secante Es,  calcolato dalla tensione nulla sino ad una percentuale prefissata, in 

genere il 50% 

 

4.2 Prove triassiali a compressione su roccia 

Con questa prova si fornisce angolo d’attrito interno e la coesione di una roccia. Le prove triassiali vengono 

effettuate utilizzando una cella di Hoek e la velocità di applicazione del carico viene controllata utilizzando 3 

Linear Velocity Displacement Transducers (LVDT, Solartron). Durante la prova è possibile la misura del 

modulo di Young e del coefficiente di Poisson mediante l’impiego di estensimetri. 
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Nelle prove triassiali σ1 è lo sforzo principale, σ3 rappresenta la pressione di confinamento nella cella di 

Hoek. Nelle prove triassiali, almeno tre prove di rottura vengono eseguite a diverse pressioni di 

confinamento per determinare l’inviluppo a rottura caratteristico del materiale come di seguito illustrato. 

 

I  cerchi  di  Mohr  sono  stati  costruiti,  per  ogni  provino,  considerando  il  diametro  dei singoli cerchi pari 

alla differenza tra la resistenza a compressione e la pressione di cella. 

 

4.3 Prova di trazione indiretta (Brasiliana) 

Lo scopo dell’analisi è di ottenere la misura della resistenza a trazione indiretta di un campione roccioso. Le 

norme vigenti prevedono, in particolare, provini con rapporto lunghezza/diametro compreso tra 0.2 e 0.75, 

e facce parallele e perpendicolari all’asse del provino. La resistenza a trazione del provino è stata calcolata 

in base alla seguente espressione: 

 

Dove 

σt      è la resistenza a trazione (MPa) 

P       è il carico a rottura(N) 

L       è la lunghezza del provino(mm) 

D      è il diametro del provino(mm) 

 

4.4 Misure di velocità delle onde Sismiche (da Prove in situ) 

In generale la velocità delle onde sismiche dipende  dalle caratteristiche fisiche (densità) e meccaniche 

(modulo di Young, coefficiente di Poisson, etc). Le velocità sismiche delle onde longitudinali e di taglio, Vp e 

Vs, secondo le note relazioni: 
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Esiste una stretta relazione fra le onde sismiche appena citate e il coefficiente di Poisson dinamico, 

quest’ultimo definito proprio come rapporto fra Vp/Vs e si osserva che tale rapporto decresce 

all’aumentare delle del grado di fessurazione della roccia che si sta analizzando. Di seguito si riporta un 

diagramma in cui vengono classificate le diverse tipologie di terreno e le corrispettive velocità usuali. 

 

I risultati delle prove sismiche in foro vengono in genere restituiti sotto forma di grafici che riportano i 

valori puntuali delle velocità misurate con la profondità senza alcuna elaborazione. A titolo di esempio si 

può osservare ciò dalla seguente figura, in cui la velocità varia in funzione del tipo di terreno che viene 

attraversato dalle onde sismiche. 

 

 

5.Elaborazione e sintesi delle prove meccaniche in laboratorio 

5.1 Prove ISMES 

Le prove effettuate in laboratorio consistono in prove uniassiali a compressione, triassiali a compressione e 

di trazione brasiliana su provini estratti da fori di sondaggio in sito presso il complesso roccioso di origine 

pre-triassica denominato massiccio di Ambin, sulle Alpi Occidentali. I campioni dal sondaggio 2S14 sono 

stati prelevati per le prove uniassiali alla profondità di 470-520m mentre per quelle triassiali il prelievo è 

avvenuto alla profondità fra 300 e 400m. I campioni del sondaggio 2S13i per le prove uniassiali sono stati 

prelevati a profondità di 370-450 m e quelli delle prove triassiali a profondità di 280-340 m. I sondaggi sono 

stati condotti con inclinazione rispetto all’asse dei provini di 70-90° per il sondaggio 2S14i, quindi quasi 

trasversalmente rispetto alla scistosità in sito. Per il sondaggio 2S13i la scistosità risulta obliqua rispetto 

all’asse dei provini, con angoli fra 40° e 50°. Per gli altri due sondaggi 2SG16 e 2SG17  sono definiti 
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rispettivamente scisti granatiferi e paragneiss; sono tutti a grana molto fine e di aspetto relativamente 

simile. La scistosità ha inclinazione rispettivamente di 25° e 60° rispetto all’asse del provino. 

 

La carotatura è stata effettuata in modo da ottenere 6 provini con direzione della scistosità parallela all’asse 

e 5 con direzione circa perpendicolare. La tabella illustra il litotipo analizzato: troviamo in particolare 

Micascisti (M), Micascisti Gneissici(MG) e Gneiss(G). L’inclinazione fa riferimento alla disposizione della 

scistosità rispetto all’asse del campione prelevato, R0 rappresenta la Massa Volumica, cioè la massa 

dell’unità di volume del terreno secco. Dalle prove condotte con onde sismiche si possono distinguere le 

diverse tipologie di roccia in funzione della Velocità di propagazione delle Onde Longitudinali (Vp). Data 

l’anisotropia della roccia sono state condotte anche prove di taglio(S) su alcuni provini rispettivamente di 
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velocità VSR e VSP. Le prime si propagano con direzione parallela al piano di scistosità, le seconde 

trasversalmente. L’espressione che è stata utilizzata per tener conto sia delle onde parallele che trasversali 

rispetto all’asse del provino, in funzione dell’angolo fra l’asse stesso del provino e il piano di scistosità è: 

θθ 22

90

22

0

2 sincos VVV +=  

A questo punto per conoscere i valori delle tensioni principali maggiori e minori, σ1 e σ3, sono state condotte 

le prove di compressione e di trazione, in cui σ1 viene individuata come tensione di compressione, mentre σ3, 

dato il posizionamento del provino in cella, viene catalogato come pressione di confinamento (trasversale 

rispetto alla tensione di compressione verticale). Nel corso delle prove sono state misurate le deformazioni 

assiali e trasversali mediante estensimetri elettrici e in base ad esse sono stati determinati i moduli di 

deformabilità e i coefficienti di Poisson (valori secanti e tangenti a un carico pari al 50% del carico di rottura).  

5.2 Prove DISG 

Per questo secondo laboratorio, nel quale sono state ricondotte diverse prove, dato che non risultavano 

sufficientemente attendibili i dati ISMES, i dati delle varie campagne di prova sono riportati nelle tabelle 

seguenti: 

 

 

5.3 Prove Geotecna 

Altre serie di prove eseguite nel 1996 nei laboratori Geotecna, sono riportate. Una prima serie ha 

riguardato campioni prelevati nei sondaggi 2S1, 2S2, 2S3 e 2S7, ubicati in prossimità dell’imbocco Clarea, a 
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profondità di circa 50 e 150 m, i cui dati non verranno presi in considerazione in questa sede. Una seconda 

serie ha riguardato campioni alterati prelevati con i sondaggi S11 ed S12 a modesta profondità (sino a 27 m) 

in prossimità dell’imbocco Pont Ventoux. 

Nella relazione geotecnica della Geotecna vengono anche riportati i dati di prove eseguite su carote del 

diametro di 57 mm prelevate con il sondaggio verticale 2S6 a profondità comprese tra 426 e 457 m; tale 

zona ricade in prossimità della quota della galleria in corrispondenza della prog. 1800-1900. Le prove di 

compressione uniassiali sono state effettuate su provini con rapporto H/D pari a circa 2.5 e quelle di 

trazione brasiliana su dischi con rapporto H/D pari a circa 1. 

Nella stessa relazione sono riportati i dati di prove effettuate su campioni ricavati dalle carote φ 45 mm del 

sondaggio 2SG15 alla prog. 1640; per le prove di compressione uniassiale sono stati utilizzati rapporti H/D 

pari a 2-2.5, per quelle di trazione brasiliana rapporti H/D pari a 1. 

5.4 Prove Geodata 

Sulle carote dei sondaggi Bardin S9 ed S10 effettuati in prossimità dell’imbocco F2 sono state effettuate 

prove di compressione uniassiale (con determinazione dei moduli) e di trazione brasiliana, i cui risultati sono 

riportati nella Relazione Geodata Project (F2, 05.02.97). I valori dei moduli, probabilmente determinati con 

misure esterne, appaiono poco affidabili. 

5.5 Prove Tecnopiemonte 

Nella relazione del laboratorio Tecnopiemonte sono riportati i risultati di 11 prove su campioni del diametro 

di 50 mm e rapporto H/D pari a 1.8 ottenuti per ricarotatura orientata di carote φ140 mm ricavate sul 

piedritto destro della galleria da F2, tra le prog. 732 e 787. 

La carotatura è stata effettuata in modo da ottenere 6 provini con direzione della scistosità parallela all’asse 

e 5 con direzione circa perpendicolare. Nel corso delle prove sono state misurate le deformazioni assiali e 

trasversali mediante estensimetri elettrici e in base ad esse sono stati determinati i moduli di deformabilità e 

i coefficienti di Poisson (valori secanti e tangenti a un carico pari al 50% del carico di rottura). 

Nella relazione Tecnopiemonte si nota una incongruenza tra i moduli riportati in tabella e quelli ricavati dalle 

figure dei diagrammi σ-ε che risultano sistematicamente più bassi; si potrebbe pensare ad un errore di scala 

nei grafici, ma i grafici mettono in ogni caso in evidenza che la differenza tra i moduli secanti e i moduli 

tangenti è molto maggiore di quanto riportato nelle tabelle. Restano quindi forti dubbi sulla validità di questi 

dati. 

 

6.SINTESI DEI DATI 

Infine una sintesi delle caratteristiche fisico meccaniche dei materiali è invece di seguito illustrata. Possiamo 

notare che vengono raggruppati i provini dei campioni dai laboratori ISMES e DISG a prescindere dal tipo di 

laboratorio da cui provengono i dati, quanto invece sono studiate le caratteristiche di n provini per ogni 

specifico sondaggio che è stato effettuato. Vengono dunque riportati per ogni n provini il sondaggio 

specifico, il valor medio degli n provini, lo scarto rispetto alla media, il laboratorio di provenienza, della Massa 

volumica (Mg/m3), le Velocità delle onde sismiche (che ci riferiscono il tipo di materiale in base alla velocità 

delle onde che attraversano la roccia specifica), Resistenza a Compressione Uniassiale (MPa), Resistenza a 

Trazione Brasiliana(MPa), Modulo Elastico Tangente al 50% di Resistenza(GPa), Coefficiente Poisson al 50% di 
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Resistenza. Le caratteristiche appena citate provengono dai dati ottenuti con prove triassiali, uniassiali a 

compressione e di trazione, nonché non studio delle velocità delle onde. 
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6.1 Raggruppamento dei campioni 

Un esame preliminare dei dati di prova sembra indicare una significativa differenza tra i campioni prelevati 

nel primo tratto di galleria (sondaggi 2SG16, 2SG17, carote PR 1000 e carote Tecnopiemonte) e i campioni 

prelevati sia con i sondaggi profondi entro il versante (2S13i e 2S14i), sia con i sondaggi dalla galleria alla 

prog. 3060 circa da F2. La differenza fra i due gruppi si manifesta sia per resistenza che per deformabilità. 

La differenza notevole è che la scistosità è più accentuata nel Gruppo B, giacché l’anisotropia è evidente in 

entrambi i gruppi. Per le prove del gruppo B un primo gruppo di prove (B1) è stato eseguito su campioni 

prelevati dai sondaggi eseguiti a partire dalla zona terminale del bypass (prog. 3080 da F2), cioè il sondaggio 
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SG30 con asse circa parallelo al piano di scistosità (angoli θ compresi tra 0 e 15°) e i 3 sondaggi eseguiti per 

la fratturazione idraulica, con assi rispettivamente paralleli, perpendicolari e obliqui rispetto alla scistosità. 

Un secondo gruppo di prove, eseguite parte dall’ISMES e parte dal DISG (gruppo B2) riguarda carote 

prelevate dal sondaggio 2S14i, con asse dei provini circa perpendicolare alla scistosità (θ compreso tra 65° e 

90°) e carote prelevate dal sondaggio 2S13i, con asse inclinato rispetto al piano di scistosità di un angolo tra 

45 e 30°. 

 

6.2 Resistenza e Deformabilità nei due Gruppi 

Attraverso le prove condotte si nota che la resistenza a compressione uniassiale σc risulta maggiore nel 

tratto che caratterizza il Gruppo A (F2) rispetto al B, il quale ha valori minimi della resistenza si attestano 

per valori dell’angolo θ intorno a 30-45° . 

 

Ricordiamo che θ rappresenta l’angolo di inclinazione fra l’asse del campione e il piano di scistosità. Quindi 

risulta interessante notare che i valori di resistenza più elevati sono raggiunti con piano di scistosità 

parallelo e perpendicolare rispetto all’asse del campione. Per i campioni del Gruppo A il rapporto di 

resistenza massima e minima è 2 mentre nel Gruppo B l’anisotropia è dell’ordine di 4. Per quanto attiene 

alla deformabilità andiamo ad analizzare i risultati grafici che mettono in evidenza i moduli elastici tangenti 

in funzione del carico che è assunto pari a metà di quello del carico a rottura.  
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L’anisotropia è più ridotta per i materiali del gruppo A, che mostrano una graduale diminuzione da valori di 

circa 95 GPa a valori di circa 70 GPa al crescere di θ. Nel gruppo B i moduli più bassi, pari a circa 50 GPa, si 

riscontrano per provini con scistosità obliqua rispetto all’asse di carico; anche in questo caso i provini del 

gruppo B1 sembrano caratterizzati da valori dei moduli lievemente più elevati.  Nella stessa figura è 

riportato (in basso) il diagramma di Deere; i campioni ricadono nel campo di alto o medio-alto rapporto di 

modulo. In linea di massima il rapporto di modulo, E/σc, tende a decrescere all’aumentare del valore di θ. 

L’analisi ha condotto inoltre al tracciamento grafico dei moduli tangenti e secanti in funzione dello sforzo 

applicato(pari a dσ/dε e a σ/ε). 
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Diagramma di Deere sull’analisi in laboratorio dei provini dai sondaggi 

 

In generale moduli statici tendono ad essere correlati con le velocità sismiche e con i moduli dinamici, 

questi ultimi valutati convenzionalmente con la relazione valida per un mezzo isotropo assumendo un 

coefficiente di Poisson pari a 0.25. I moduli statici sono talora più elevati dei moduli dinamici (soprattutto 

per i campioni con asse di carico perpendicolare alla scistosità). Tale comportamento dipende dal fatto che 

i moduli statici sono valutati ad elevati valori dello sforzo applicato (pari al 50% del carico di rottura), che 

hanno già provocato una parziale chiusura delle microfessure presenti nella roccia. Un esame dettagliato 

dell’andamento delle deformazioni assiali, radiali e volumiche in funzione dello sforzo applicato può 

mettere in evidenza i fenomeni di progressivo danneggiamento del materiale roccioso al crescere del 

carico. Il danneggiamento è reso evidente dall’andamento della deformazione volumica in funzione del 

carico, che segnala il progressivo incremento del volume delle microfessure al di sopra di σci; il carico 

(indicato con σcd) per cui si verifica l’inversione delle deformazioni volumiche (tangente verticale della curva 

σc-εv) rappresenterebbe la soglia di propagazione instabile della fessurazione e la resistenza a lungo termine 

della roccia. 

 Nei campioni con asse di carico parallelo al piano di scistosità (S0_1, S0_2 e S0_3) il modulo parte da valori 

superiori a 100 GPa per decrescere di circa il 10% ad un carico di 50 MPa e si mantiene poi su questi valori 

sino in prossimità della rottura. Nei campioni con asse di carico perpendicolare al piano di scistosità (S90_1, 

S90_2 ed S90_3) si osserva una fase iniziale di crescita del modulo (da attribuire a chiusure di microfessure 

preferenzialmente orientate secondo la scistosità) seguita poi da un suo decadimento.  

La maggior parte dei dati sui campioni prelevati nei sondaggi 2S13i e 2S14i deriva dalle prove ISMES, anche 

se esse sono state integrate con alcune prove DISG; presso questo laboratorio sono stati studiati in 

particolare i campioni prelevati con i sondaggi alla prog. 3080 e quelli prelevati alla prog. 1000(gruppo A). 

Le caratteristiche tensio-deformative dei campioni PR1000 del gruppo A sono illustrati nelle figure che 

seguono.  
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Nella maggior parte dei provini la rottura è brusca e non si osserva una fase di danneggiamento graduale 

con dilatanza. Nelle stesse figure viene riportato in funzione del livello di sforzo l’andamento dei moduli 

tangenti e secanti. 

 

Nella figura che segue sono rappresentate le curve di sforzo-deformazione e gli andamenti dei moduli in 

funzione dello stato di sforzo per i campioni del gruppo B con asse di carico obliquo rispetto alla scistosità. I 

campioni presentano il tipico andamento delle rocce anisotrope, caratterizzato da una diminuzione iniziale 

del modulo seguita da un incremento a valori più elevati di quelli iniziali e infine dal decadimento quando il 

carico raggiunge il 60-70% di quello di rottura. Il comportamento è dovuto ad una interazione tra una fase 

iniziale di mobilizzazione di microfessure inizialmente chiuse, una fase di progressiva chiusura di 

microfessure aperte e una fase di scorrimenti lungo tali microfessure dopo la loro chiusura. 
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Prove triassiali, Resistenza di picco 

La legge di resistenza in condizioni triassiali oggi più comunemente adottata è quella proposta da Hoek e 

Brown (1980), che mira a rappresentare la tipica concavità verso il basso delle curve intrinseche delle rocce. 

( ) 212
331

/

cici sm σσσσσ ++=  

nella quale si è posto pari ad 1 per i materiali rocciosi integri. L'individuazione dei parametri di Hoek e 

Brown è stata effettuata mediante una procedura ai minimi quadrati. 

Il codice di calcolo quì utilizzato consente non solo la stima dei parametri, ma anche quella della loro 

deviazione standard, fornendo quindi indicazioni sulla loro affidabilità. 

Nella tabella sono riportati i valori stimati dei parametri mi e σc e delle loro deviazioni standard per i vari 

gruppi di dati. 

  n. prove mi Dev.st.(mi) σc 

(MPa) 

Dev.st(σc) c 

(MPa) 
ϕ 

A 2SG16 + 2SG17 + PR1000 27 17.1 5.2 159 16 29.6 49.9 

B1-B2 2S13i + 2S14i + 2SGFI (θ 

30÷50°) 

38 12.3 3.7 61 8.4 14.9 40.0 

B1 2SG30 θ < 15° 31 22.6 4.2 76 8.8 16.6 47.1 

B2 2S13i + 2S14i (θ > 65°) 12 8.3 2.0 148 4 35.8 38.7 

B1 2SGFI θ > 60° 19 8.8 2.7 192 13 45.2 40.0 

 

Per quanto riguarda i campioni prelevati nel primo tratto di galleria con roccia più integra (gruppo A) 

sembra opportuno considerare globalmente i dati dei sondaggi 2SG16 e 2SG17, eventualmente insieme a 

quelli delle prove PR1000 con scistosità inclinata rispetto all’asse di carico, ottenendo un valore stimato di 

mi pari a 17.1. La curva relativa è riportata nella figura che segue. 

 

I dati possono essere interpretati anche mediante una legge lineare di tipo Mohr-Coulomb del tipo: 

331
sin1

sin1

sin1

cos2
σ

φ

ϕ

ϕ

ϕ
σσσ ⋅

−

+
+

−
=+=

c
Nf  
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Una analisi in termini di parametri di Mohr-Coulomb fornisce un valore di σf pari a 162 MPa, un parametro 

N pari a 7.5 e un angolo di attrito interno φ pari a 50°. Per i campioni del gruppo B, con piani di scistosità 

obliqui rispetto all’asse di carico (θ = 30÷55°), non si sono riscontrate significative differenze (nei riguardi 

della resistenza) tra i risultati del gruppo B2 (sondaggi dalla superficie) e quelli del gruppo B1, per cui è stata 

effettuata una analisi globale di tutti questi dati. I risultati forniscono in termini di legge di Hoek e Brown un 

valore di mi pari a 12.3 e un valore di σc pari a 61, come illustrato nella figura che segue: 

 

In termini di legge di Mohr-Coulomb si ottiene un valore di N pari a 4.7, di σf pari a 65 MPa, della coesione 

di 15 MPa e dell’angolo di attrito di 40°. Per i campioni con piano di scistosità circa parallelo all’asse di 

carico (θ = 0-15°) ottenuti dal sondaggio in galleria 2SG30 (gruppo B1), le prove hanno fornito valori dei 

parametri di resistenza alquanto maggiori (σc = 76, mi = 22.6). 

Provini con asse di carico circa perpendicolare al piano di scistosità (θ = 65-90°) sono stati ricavati sia dalle 

carote del sondaggio 2S14i (gruppo B2), sia da uno dei sondaggi in galleria per la fratturazione idraulica 

(gruppo B1). I risultati indicano parametri di resistenza notevolmente maggiori rispetto ai casi precedenti e 

una significativa differenza tra i due gruppi, soprattutto per quanto riguarda la resistenza a compressione 

uniassiale e la coesione, mentre i parametri mi e gli angoli di attrito sono poco diversi (8.3-8.8 e 39-40). A 

bassi carichi le curve fornite dal criterio di Mohr_Coulomb sono praticamente indistinguibili (con la scala 

adottata nella fig. 3.2.5_3), da quelle relative al criterio di Hoek-Brown. 



10/05/16                                                             Università degli Studi di Roma Tre Ingegneria Civile  
 

26 

 

 

  

Nell’ultima figura qui sotto sono riportati per i vari gruppi i valori medi dei parametri di resistenza di Hoek e 

Brown e i loro ellissi di errore, rappresentativi dei limiti di fiducia all’80%. Si rileva che le stime dei due 

parametri sono inversamente correlate tra loro e che la incertezza nella stima della resistenza a 

compressione uniassiale è percentualmente minore di quella del parametro mi. 
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Resistenza residua 

Tutte le prove triassiali e varie prove uniassiali sono state eseguite con pressa a deformazione controllata 

che consente di rilevare il tratto della curva carichi-spostamenti oltre il picco di resistenza. Per 

rappresentare i parametri di resistenza in condizioni ultime (o residue) si può utilizzare una legge di 

resistenza di Hoek e Brown modificata secondo lo stesso schema che viene adottato per gli ammassi 

rocciosi fratturati. 

Si può scrivere cioè: 

( ) 212
331

/

cdcd sm σσσσσ ++=  

in cui σc è sempre la resistenza di picco del materiale intatto, md è un parametro analogo a quello utilizzato 

per la resistenza di picco e sd un parametro rappresentativo del danneggiamento del materiale. La relazione 

precedente si può anche scrivere: 

( ) 212
331

/

cdcdm σσσσσ ++=    

in cui   rappresenta la resistenza a compressione uniassiale della roccia danneggiata in condizioni ultime. 

Anche in questo caso i parametri in condizioni ultime sono stati determinati mediante una analisi di 

regressione. Dato il più limitato numero di dati disponibili l’analisi è stata effettuata sui dati globali dei 

campioni 2SG16 e 2SG17 e su quelli globali dei campioni 2S13i e 2S14i. 
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Sono stati inoltre valutati i parametri relativi ad un criterio di resistenza lineare tipo Mohr-Coulomb. I 

risultati sono sintetizzati nella seguente tabella. 

 n σc σcd md σfd Nd ϕd 

2SG16 + 2SG17 23 174 14 5.9 24 8.5 52 

2S13i + 2S14i 20 69 3.7 3.4 11 4.0 41 

 

E’ da tenere presente che il valore stimato di σcd per i campioni dei sondaggi 2S13i e 2S14i è affetto da 

grande incertezza per la mancanza di prove di carico uniassiale in condizioni di deformazione controllata.  

 

 

7.PROVE IN SITO 

Vengono ora fornite alcune indicazioni sulle caratteristiche dello stato di sforzo prevedibile in un versante 

come quello in esame, che presenta notevole altezza (oltre 2000 m) e inclinazione media pari a circa 30° (da 

monte a valle),mediante l’uso di prove in sito. 

 

7.1 Martinetto piatto 

Consiste in un metodo meccanico di tipo non distruttivo, che permette di avere informazioni sui valori di  

resistenza  e sullo stato di sollecitazione locale  della struttura portante. Si valuta in sostanza lo stato 

tensionale attraverso la misura dello sforzo necessario al riequilibrio deformativo; è una verifica 

sperimentale delle reali condizioni statiche della struttura oggetto dell'indagine e con misure di stress in 

sito. 

Tecnica applicativa 

Coppie di punti di riferimento vengono applicate sulla superficie in oggetto a cavallo del taglio che si andrà 

a realizzare; si fa una lettura micrometrica iniziale, poi si procede alla esecuzione del taglio; si fa una misura 

delle deformazioni dovute al rilascio delle tensioni. Si inserisce il martinetto piatto e si ripristinano le 

condizioni iniziali.  

7.2 Risultati delle prove con martinetto piatto 

L’ubicazione delle prove è riportata di seguito per il sito d’interesse, facendo riferimento in particolare alla 

zona fra le progr.980-1000 del 1997. 
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I risultati relativi alle pressioni di ripristino sono schematizzati in tabella che segue: 

 θ β Pressione ripristino (MPa) 

Sforzo tangenziale    

MP0/1 49.0 39.8 3.1 

MP0/2 -1.8 26 33.1 

MP0/4A -42.7 59.3 22.4 

MP0/5 34.5 28.7 7.4 

MP0/7 -49.8 65.8 23.5 

MP0/8 -125.1 44.8 17.5 

MP0/9 35.2 29.2 16.6 

MP0/11 -126.8 43.3 0.74 

MP0/13 -58 73.4 15.6 

Sforzo assiale    

MP0/4B -49.2 69.2 13.8 

MP0/6 11.6 69.2 5.5 

MP0/10 10.5 64.4 11.5 

MP0/12 -124.5 64.4 31.1 

MP0/14 -50.5 69.2 4.6 

MP0/15 -124.8 69.2 11.7 

MP0/16 -2.4 69.2 14.3 

 

Alcune delle prove sono state effettuate con tagli su piani contenenti l’asse della galleria per determinare lo 

sforzo tangenziale in parete, altre con tagli su piani perpendicolari all’asse per determinare lo sforzo 

longitudinale (assiale) in parete. E’ stata indicata con θ  la posizione del taglio sul contorno dello scavo 

(angolo misurato in senso antiorario dal piedritto destro guardando l’avanzamento) e con β  l’angolo tra il 

piano del taglio e il piano della scistosità; nella zona di misura questa è caratterizzata da giacitura 

(immersione e inclinazione) 240/25°. La galleria ha invece direzione 273°. Una elaborazione statistica delle 

misure tangenziali, effettuata con analisi di regressione basata sulla relazione: 

σ ϑ = 
0
xσ  (1 - 2cos 2θ )+ 

0
yσ  (1+ 2cos 2θ ) - 4

0
xyτ ·sin 2θ 

consente di determinare la migliore stima delle componenti degli sforzi nel piano trasversale alla galleria. I 

risultati medi sono di seguito riportati. 
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 Stima ± deviazione standard Limiti di fiducia 80% 

σx  (MPa) 5.0  ± 1.8 2.4 – 7.6 

σy (MPa) 11.4 ± 1.7 9.0 – 13.8 

τxy (MPa) 1.8  ± 0.6 0.9 – 2.7 

   

σ1 (MPa) 11.9 ± 1.7 9.5 – 14.3 

σ3 (MPa) 4.5 ± 1.7 2.1 – 7.0 

θ1 (°) 75.1 67 – 82 

K0 0.38 0.13 – 0.65 

R
2
 0.68  

 

La tabella appena riportata fornisce i valori stimati delle componenti di sforzo e le loro deviazioni standard, 

le sollecitazioni principali e le loro deviazioni standard, l’orientazione della sollecitazione principale 

maggiore θ1 e il rapporto K0 tra le sollecitazioni principali. Il campo dei limiti di fiducia all’80% dei valori 

stimati viene ricavato moltiplicando la deviazione standard per il valore t della distribuzione di Student al 

livello 0.2, con gradi di libertà pari al numero delle prove meno il numero dei regressori (pari a 3). E’ infine 

indicato il coefficiente di determinazione R2, che è un indice rappresentativo della bontà della correlazione. 

La sollecitazione principale maggiore immerge verso l’esterno del versante con inclinazione (75°) maggiore 

di quella del versante. La sollecitazione verticale, pari a 11.4 MPa, è poco superiore a quella corrispondente 

al carico litostatico relativo all’altezza della copertura nella zona dove sono state effettuate le prove(9.4 

MPa). Le prove con i martinetti nel piano trasversale all’asse possono essere interpretate con la relazione: 

 θτνθνσθσνσσ 2sin42cos22cos2 0000 ⋅−−⋅+= xyyxzz   

La struttura della relazione appena riportata indica che la misura è poco influenzata dalle componenti di 

sforzo nel piano trasversale e che i valori misurati con i martinetti trasversali sono poco diversi da quelli 

dello sforzo originario longitudinale. I risultati dell’analisi statistica sono riportati nella tabella e nella figura 

 σx  (MPa) ± deviaz. standard Limiti di fiducia 80% R
2
 

R3 - Tutte le misure 13.2  ± 3.3 8.5 – 18.0 0.62 

R4 - Scartando MP0/12 10.2 ± 1.7 7.7– 12.8 0.68 
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forniscono un valore dello sforzo assiale di 13.2 MPa, superiore a quello dello sforzo massimo nel piano 

della sezione trasversale.  

 

7.3 Prove di fratturazione idraulica 

La prova di fratturazione idraulica viene effettuata su un ammasso roccioso e consiste nel determinare lo 

stato tensionale in sito, provocando e propagando fratture in uno strato roccioso di interesse. L’esecuzione 

prevede di iniettare fluido in pressione in uno strato roccioso di un foro di sondaggio, precedentemente 

isolato da otturatori. Sono  richiesti i seguenti step: 

• aumento di pressione interna fino ad ottenere una pressione costante al raggiungimento della 

resistenza a trazione del materiale (pressione di apertura) con conseguente fratturazione della 

roccia; 

• mantenimento della pressione di apertura per conseguire la propagazione della frattura 

• chiusura del circuito per valutare l’abbassamento di pressione interna (pressione di chiusura) 

• apertura del circuito per raggiungere la pressione atmosferica 

Vengono registrate le seguenti informazioni: andamento della pressione interna dello strato isolato, 

pressione di apertura e pressione di chiusura. I parametri ricavabili: lo stato tensionale e la resistenza a 

trazione.  

 

7.4 Risultati delle prove di fratturazione idraulica 

I tratti di prova erano ubicati a distanza tra 8.2 e 12.4 m dalla parete, pari a 3.5 e 5 volte il raggio della 

galleria, cioè in una zona in cui lo stato di sforzo non dovrebbe essere perturbato dallo scavo della galleria 

qualora la roccia rimanesse in condizioni elastiche. Non si può tuttavia escludere un allentamento 

dell’ammasso roccioso con riduzione dello sforzo soprattutto in direzione radiale rispetto alla galleria. Nel 

corso della prova si è constatato che la pressione iniziale dell’acqua nel tratto destinato ad essere messo in 

pressione era praticamente nulla; ciò indica un rilevante effetto di drenaggio esercitato dalla galleria anche 

a forte distanza dalla parete e fa ritenere probabile un allentamento delle fratture preesistenti. Le fratture 

rilevate nel corso della prova hanno la giacitura indicata in tabella: 

Tratto di prova Giaciture (immersione/inclinazione) 

HF1 274/77 307/68 

HF2 269/78  

HF3 17/37 250/17 

HF4 79/32  

HF5 90/56 321/18 

 

La dispersione delle giaciture delle fratture formatesi nella prova potrebbe indicare o condizioni di 

disomogeneità dello stato di sforzo o la presenza di fratture e superfici di debolezza preesistenti. Lo stato di 

sforzo originario ricavato dalle elaborazioni è caratterizzato da una sollecitazione principale maggiore pari a 

29 MPa, con direzione (182°), circa perpendicolare alla direzione del versante e della galleria e con lieve 

inclinazione in basso verso l’esterno (16°); le altre due componenti sono di un ordine di grandezza inferiore. 

La componente di sforzo in direzione verticale risulta pari a 3.5 MPa, largamente inferiore al valore 
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valutabile in base allo spessore della copertura (16 MPa). Dato che i risultati sono ritenuti poco attendibili si 

è scelto di optare per una seconda prova. Questa seconda prova è stata realizzata nel dicembre 2003 in 

corrispondenza del gomito finale del bypass, alla progressiva 3080. Sulla base dell’orientazione della 

scistosità, cioè 120÷128/65÷70, sono stati posizionati i fori in tale modo: 

A direzione 230° inclinazione –25° (verso l’alto) 

B direzione 310° inclinazione +20° 

C inclinazione 90° 

L’orientazione è stata scelta in modo che il primo foro fosse circa parallelo al piano di scistosità e il il 

secondo foro circa perpendicolare alla scistosità. Nei 3 fori sono state riscontrate frequenti fratture aperte 

per cui è stato necessario eseguire 60 tentativi di prova ottenendo solo 9 risultati utili. I tratti di prova utili 

sono ubicati a distanza dalla parete da 8 m (2 tratti) a oltre 20 m (5 tratti). Mediante packer ad impressione 

si è determinata la giacitura delle fratture aperte nel tratto di prova, per lo più una sola, talora due. Nella 

tabella seguente sono sintetizzati i dati di prova: 

Prova Profondità Fratture Pressione di apertura 

A2 7.25 89/27 228/74 9.1 

A3 18.06 124/84 319/67 6.9 

B0 28.56 132/82 114/81 6.4 

B1 21.07 204/78  1.5 

B2 13.84 145/67  7.0 

B3 7.98 225/85  4.3 

C1 27.13 17/74   

C2 25.00 53/87  7.6 

C3 23.28 320/87 359/69 10.2 

 

Si è ottenuto uno stato di sforzo originario con sollecitazione principale subverticale (immersione verso 

l’esterno del versante) con valore di 11.9 MPa, una sollecitazione intermedia di 7.0 MPa circa trasversale 

all’asse della galleria e una sollecitazione minima di 5.5 MPa circa parallela alla direzione del versante 

(250°). Il valore di Ko risulterebbe quindi pari a 0.60. Tuttavia lo stato di sforzo calcolato in base allo 

spessore della copertura (820 m) risulterebbe pari a 22.5 MPa, circa il doppio di quello fornito dalla prova. 


