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1. Introduzione

Nell’ambito del progetto di completamento 
della linea 1 della metropolitana di Napoli è 
prevista la realizzazione della tratta da Piaz-
za Dante al centro Direzionale in un’area a 
forte densità di urbanizzazione.
Lungo tale tratta sono previste quattro sta-
zioni denominate: Municipio, Università, 
Duomo e Garibaldi (figura 1b). Le stazioni 
stesse sono collegate da una galleria di li-
nea scavata con TBM nel substrato litoide 
del tufo giallo napoletano ad una profondità 
di circa 40 m dal piano campagna.
La collocazione della galleria di linea a tale 
profondità è stata dettata dalla scelta pro-
gettuale di limitare l’interferenza degli scavi 
con le preesistenze in superficie.
Lo scavo delle stazioni avviene sia nei mate-
riali sciolti superficiali che nella formazione 
di base litoide in presenza di falda.
La stazione Garibaldi è la prima che si in-
contra a partire dalla stazione ferroviaria e 
procedendo verso il mare.
Durante i lavori di realizzazione della sta-
zione in corrispondenza del livello della pri-
ma fila di tiranti è stato eseguito un campo 
prova che ha riguardato l’esecuzione di ti-
ranti di prova all’interno dei depositi su-
perficiali di origine marina e fluvio-palustre 
sotto falda.
Le prove sono state condotte su tre tiranti 
realizzati ciascuno con 10 trefoli da 0.6”. I ti-
ranti avevano una lunghezza libera di 13 m, e 
bulbi di fondazione con lunghezze differenti. 
In particolare è stata eseguita una prova di 
trazione su un tirante con fondazione pari 
a 19 m, e due su tiranti con fondazioni più 
corte di 2.5 volte al fine di raggiungere la 
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L’articolo illustra le prove di carico eseguite su tiranti di ancoraggio installati a Napoli 
nell’ambito dei lavori di realizzazione della stazione di Piazza Garibaldi prevista nel 
progetto di completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli.
I tiranti di prova, con testa a quota -5 m s. l. m. m. (profondità di circa 17 m dal piano 
campagna) ed inclinazione di 10° sull’orizzontale, hanno interessato terreni sabbiosi 
sotto falda (quota falda circa + 3 m s.l.m.).
Le prove sono state condotte su tre tiranti realizzati ciascuno con 10 trefoli da 0.6”. I tiranti 
avevano una lunghezza libera di 13 m, e bulbi di fondazione con lunghezze differenti. In 
particolare è stata eseguita una prova di trazione su un tirante con fondazione pari a 19 m, 
e due su tiranti con fondazioni più corte di 2.5 volte alfine di raggiungere la condizione di 
sfilamento sotto un carico pari a circa 1.2 volte il carico di esercizio.
I due tiranti con fondazione più corta si differenziavano per la tipologia della testata 
terminale del tirante (a semplice ogiva e con doppia piastra di ancoraggio) alfine di 
indagarne la differente risposta.
Sono, quindi, presentate e discusse le risultanze delle prove eseguite ed affrontati 
alcuni aspetti dell’interazione terreno-tiranti.

Fig. 1a – Layout linea 1 metropolitana di Napoli. Fig. 1b – Tratta da Piazza Dante a centro direzionale.
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semplice ogiva e con doppia piastra di an-
coraggio) al fine di indagarne la differen-
te risposta.
Di seguito sono illustrate le modalità esecu-
tive del campo prova e le relative risultanze; 
sono altresì affrontati alcuni aspetti inerenti 
all’interazione terreno-tirante.

2. Inquadramento dell’opera

La scelta progettuale della collocazione del-
la galleria della linea 1 della metropolitana 
di Napoli, all’interno del substrato di base 
costituito dal tufo giallo napoletano, è stata 
effettuata cercando di limitare gli effetti in-
dotti dallo scavo in superficie. La presenza 
di edifici storici in muratura impone, infatti, 
la predisposizione di tutte le soluzioni tecni-
che e tecnologiche che possano minimizzare 
fenomeni di subsidenza e/o cedimenti.
Ciò ha comportato la realizzazione di sta-

zioni con scavi di notevole profondità so-
stenuti da opere particolarmente impegna-
tive sia dal punto di vista strutturale che 
costruttivo.
In particolare la stazione di Piazza Garibal-
di, il cui progetto è stato redatto dalla MM 
- Metropolitana Milanese S.p.A., presenta 
forma parallelepipeda con pianta di dimen-
sioni utili interne 18x44 m ed una profon-
dità di circa 40 m e comprende un sistema 
di gallerie poste alla sua base per banchine 
e discenderie (figura 2).
Gli scavi della stazione sono sostenuti da 
diaframmi in c.a. contrastati dai solai dei pia-
ni intermedi della stazione, che da un pun-
to di vista strutturale si comportano come 
puntoni, e da tiranti attivi. In corrispondenza 
del piano campagna è stato predisposto un 
livello di puntoni in acciaio.
I pannelli in c.a. sono infissi nella formazione 
di base del tufo giallo napoletano.
Per tale motivo l’esecuzione dei diaframmi in 

c.a. è avvenuta con la tecnica dell’idrofresa, 
che ha permesso l’avanzamento sia in terreni 
sciolti che nel substrato litoide.
Infatti l’idrofresa può penetrare formazioni 
litoidi, anche di rilevante resistenza che di 
norma non sono attaccabili e scavabili me-
diante attrezzature tradizionali.
II principio di scavo utilizzato dall’idrofresa, 
ossia la fresatura del terreno con l’ausilio di 
un fluido di perforazione (generalmente fan-
go bentonitico), consente di realizzare scavi 
senza utilizzare la percussione, come inve-
ce avviene con l’impiego delle attrezzature 
tradizionali con benna, la quale per mezzo 
di un avanzamento a percussione disgrega 
il terreno (questo avviene per qualsiasi tipo 
di terreno, anche quelli a minore addensa-
mento o consistenza).
Con il sistema dell’idrofresa, invece, si é in 
grado di realizzare scavi di pannelli senza 
indurre vibrazioni al terreno circostante e, 
ancora più importante, alle strutture super-
ficiali od interrate che si dovessero trovare 
nelle vicinanze. Ne consegue che la tecno-
logia dell’idrofresa risulta particolarmente 
adatta all’esecuzione di diaframmi in am-
biente urbano, in prossimità di strutture al 
contorno.
Inoltre con il sistema idrofresa si è in gra-
do di scavare pannelli di diaframma fino a 
profondità molto elevate, ponendo sotto 
controllo la deviazione dalla verticalità, ri-
levata in continuo ed in “tempo reale”, e 
consentendo la correzione immediata in 
corrispondenza di ogni minimo segnale di 
deviazione.
Gli scavi di ribasso della stazione sono av-
venuti, previa la realizzazione dei diaframmi 
perimetrali in c.a., con la metodologia “top-

Fig. 2 – Pianta stazione P.zza Garibaldi - Q.ta piano banchine.

Fig. 3a – Stazione P.zza Garibaldi - sez. trasversale lato minore. Fig. 3b – Stazione P.zza Garibaldi - sez. trasversale lato maggiore.
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down”, che consente l’esecuzione alternata 
dei solai di piano ai successivi ribassi. I so-
lai sono connessi strutturalmente ai pannelli 
della paratia, mediante apposite riservazioni 
ricavate nei pannelli stessi.
Gli stessi solai insieme ai tiranti ed ai puntoni 
previsti in progetto assicurano il contrasto 
ai pannelli della paratia nei confronti delle 
spinte del terreno ed idrauliche.
La quota del piano del ferro in corrispon-
denza della stazione Garibaldi risulta a -
26.5 m slm, ad una profondità di circa 39 m 
da piano campagna, mentre la quota di fon-
do scavo è a circa -32.5 m slm con una pro-
fondità da p.c. di circa 45 m.
È presente una falda idrica a circa +3 m slm 
con una soggiacenza rispetto al piano cam-
pagna di circa 9.5m, per cui a fondo sca-
vo è presente un battente idraulico di cir-
ca 35 m.
Lo scavo delle gallerie di banchina e delle 
discenderie, attualmente in fase di ultima-
zione, è stato previsto a piena sezione, con 
l’immediata posa in opera di un prerivesti-
mento costituito da centine metalliche e 
cls proiettato armato con rete elettrosalda-
ta, seguito dall’esecuzione del rivestimento 
definitivo.
A causa delle restrittive condizioni al con-
torno sia geometriche che geotecniche 
lo scavo delle gallerie è preceduto da un 
intervento in avanzamento di consolida-
mento. La scelta progettuale è ricaduta, 
attesi i notevoli battenti idraulici in chiave 
di calotta, nell’attuare un intervento con-
temporaneo di consolidamento ed imper-
meabilizzazione con la tecnica del conge-
lamento. Si è optato per un intervento di 

congelamento misto a salamoia ed azoto 
liquido.
Per maggiori dettagli circa la descrizione 
delle stazioni lungo la tratta in oggetto del-
la linea 1 della metropolitana di Napoli, le 
scelte progettuali e le metodologie di analisi 
delle stazioni si rimanda al lavoro di Maiora-
no et al. (2002).

3. Contesto geologico-geotecnico

La conformazione geomorfologica della cit-
tà di Napoli è caratterizzata da una genesi 
piuttosto articolata e complessa.
Infatti gli episodi di natura vulcanica che 
hanno determinato la deposizione dei ma-
teriali di base si sono alternati con l’azione 
deposizionale di origine marina e/o fluvia-
le a volte creando anche livelli interdigita-
ti fra loro.
Ad essi si è associato più recentemente an-
che l’effetto antropico che ha visto, a segui-
to delle vicissitudine urbanistiche che hanno 
caratterizzato la città di Napoli, il deposito 
di materiali di riporto che, a secondo del-
l’area cittadina, può raggiungere un note-
vole spessore.
I materiali di riporto costituiscono la por-
zione più superficiale del sottosuolo di Na-
poli, al di sotto dei quali si succedono i li-
totipi naturali.
In particolare la parte bassa della città è ca-
ratterizzata dalla presenza di depositi marini 
e/o fluviali. Infatti la vecchia città di Napoli 
inizialmente aveva un’ubicazione pedecol-
linare e tutta l’area che si snoda da Piazza 
Garibaldi a Piazza Municipio è stata sottrat-

ta nel tempo ad un ambiente marino, fluvia-
le o palustre.
In corrispondenza di Piazza Garibaldi le spes-
sore di tali depositi è cospicuo, ed è maggio-
re rispetto alle altre zone che si protendono 
verso l’attuale posizione del mare.
Nella zona di Piazza Garibaldi l’azione de-
posizionale si è manifestata in diverse con-
dizioni venendo a costituire una porzione di 
sottosuolo di spessore importante.
Al di sotto dei depositi marino, fluvio-lacu-
stri si trovano i materiali di origine vulcanica 
quali il tufo e la pozzalna, che caratterizzano 
la città di Napoli.
Essi derivano dall’attività dei vulcani presenti 
nell’area dei Campi Flegrei e relativa ad un 
periodo databile circa 12000 anni fa.
II tufo è un materiale cementato, ascrivibi-
le ad una roccia tenera, mentre la pozzola-
na è allo stato sciolto. A volte è presente 
un materiale intermedio tra i due definito 
“mappamonte” o “cappellaccio” e più si-
mile al tufo.
All’interno della massa tufacea sono presenti 
discontinuità (fessure) a giacitura prevalen-
temente sub-verticale, conseguenti all’azio-
ne di raffreddamento della massa pirocla-
stica, che localmente vengono denominate 
“scarpine”.
La loro presenza all’interno della massa tu-
facea è alquanto incerta, possono trovarsi 
isolate notevolmente distanziate fra loro op-
pure raggruppate in una famiglia in un tratto 
ristretto dell’ammasso. La loro persistenza 
è pure variabile.
Inoltre, all’interno del tufo, sono presenti, 
anche se con frequenza minore delle “scar-
pine”, discontinuità orizzontali (suoli) ca-

Foto 1a – Vista di insieme Pozzo di Stazione P.zza Garibaldi. Foto 1b – Pozzo P.zza Garibaldi: fasi esecutive primo solaio.



n. 83 – settembre 2007

48

M. PUCCINELLI - A. NAPOLITANO - M. BRONDA - M. BARBATI - P. FERRARI - F. CRIBARI

ratterizzati da sottili depositi di materiale 
incoerente.
In corrispondenza di Piazza Garibaldi tra i 
depositi marini, fluvio-lacustri ed il tufo è in-
terposto uno strato di pozzolane in posto.

3.1. Caratterizzazione geotecnica del sito 
di prova

Riepilogando, quanto detto al punto prece-
dente, i terreni costituenti il sottosuolo della 
stazione P.zza Garibaldi sono caratterizzati 
sostanzialmente dalla seguente sequenza li-
tostratigrafica dall’alto verso il basso.
Depositi antropici (terreni di riporto) (R): 
si tratta di terreni estremamente eterogenei 
che si rinvengono peri i primi 10 m;

Depositi di spiaggia e fluvio palustri (DP): 
caratterizzati da una marcata variabilità sia 
orizzontale che verticale, in prevalenza sab-
biosi e subordinatamente limosi, di potenza 
media pari a circa 15 m; per cui si incontrano 
sino a 25 m da piano campagna; Tali depo-
siti presentano un grado di addensamento 
da medio a molto addensato.
Pozzolane (P): di modesto spessore, circa 
4-5 m, sormontano la formazione di base 
costituita da tufo giallo napoletano;
Tufo giallo Napoletano (TGN): costituisce 
la formazione di base, a partire dalla quota 
-16 m slm (circa 30 m da p.c.) depositatasi, 
come detto, a partire da 12000 anni orsono 
a valle dell’attività vulcanica dei Campi Fle-
grei, caratterizzata nella parte superiore dal 

cosidetto “mappamonte” o “cappellaccio”, 
ovvero un termine intermedio tra tufo e poz-
zolana, per genesi più vicino al tufo.
Le formazioni descritte presentano mode-
ste caratteristiche meccaniche ad eccezio-
ne della formazione di base del tufo giallo, 
le cui proprietà meccaniche sono di gran 
lunga superiori a quelle dei terreni di co-
pertura.
Nella tabella I si sintetizzano i parametri rap-
presentativi dei litotipi in questione.
L’angolo di attrito per i DP è variabile a se-
conda che sia prevalente la frazione sabbio-
sa (valori superiori) o la frazione limosa con 
sabbia (soglia inferiore).
La falda è presente da circa +3 m slm e 
quindi soggiacente rispetto al p.c. di cir-
ca 9.5 m.
Nella figura seguente si riporta la sezione li-
tostratigrafica appena descritta (figura 4).

4. Descrizione del campo prove

I tiranti preliminari di prova sono stati ese-
guiti in corrispondenza del primo livello di ti-
ranti in progetto, intestato nei depositi delle 
sabbie di spiaggia e fluvio palustri (DP).
II campo prova aveva lo scopo di verifica-

dove:
γ = peso per unità di volume saturo
γd = peso per unità di volume secco

c = coesione efficace
φ= angolo di attrito interno efficace
E = Modulo di deformazione

Fig. 4 – Sezione stratigrafica schematica in corrispondenza del pozzo.

Tab. I – Parametri rappresentativi dei gruppi geotecnici.
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re, per esigenze di tempistica di cantiere, la 
possibilità di eliminare uno dei due tiranti 
posti su ogni pannello di paratia, affidan-
do l’intero carico all’unico tirante rimasto 
incrementandone l’armatura e la lunghezza 
di ancoraggio.
Pertanto, i tiranti di prova sono stati ese-
guiti con la duplice finalità di verificare e/o 
dimensionare in via definitiva la lunghezza 
della fondazione di ancoraggio, determinan-
done la forza limite ultima allo sfilamento, e 
di determinare il comportamento del tiran-
te in esercizio.
Per questo si sono realizzati tiranti con 
caratteristiche differenti tra loro: in parti-
colare due tiranti con bulbo di lunghezza 
7 m (ridotta rispetto a quella di proget-
to) in modo da consentire lo sfilamento 
o comunque il mobilitarsi di scorrimenti 
importanti tra bulbo e terreno; di conver-
so un tirante con bulbo di fondazione di 
19 m in modo da rilevare la risposta ten-
sio-deformativa del tirante in condizioni 
di sicurezza.
Successivamente, completate le prove e no-
nostante l’esito positivo delle stesse, per 
ragioni di carattere organizzativo e di ap-
provvigionamento dei materiali si è optato 
nel procedere con la soluzione di progetto, 
confortati dai loro risultati. Infatti le prove 
stesse, come vedremo nel seguito, hanno 
fornito informazioni utili per confermare le 
lunghezze di ancoraggio della soluzione di 
progetto.
I tiranti impiegati sono a trefoli e provvisti di 
sacco otturatore (di 1m) per isolare il tratto 
di fondazione nel quale sono state eseguite, 
previa un’iniezione primaria (guaina), inie-
zioni ripetute e selettive (IRS), tramite tubo 
in PVC valvolato.
I trefoli nel tratto libero sono protetti con 
inguainatura (guaina liscia) ed ingrassatu-
ra, mentre nel tratto di ancoraggio il fascio 
di trefoli è legato per mezzo di reggiatura. 

Tab. II – Caratteristiche tiranti di prova.

Atrefoli = Sezione nominale trefoli
Q = quota sul livello del mare
LL = Lunghezza libera

La = lunghezza di ancoraggio 
perf = diametro perforazione
i = inclinazione sull’orizzontale

Nptk = Carico di rottura
Np(0.1)k = Carico di snervamento
Nmax = Carico massimo di esercizio

Tab. III – Caratteristiche tiranti di prova.

Tab. IV – Tirante tipo 1: quantità e pressioni di iniezioni.

Tab. V – Tirante tipo 2: quantità e pressioni di iniezioni.

Tab. VI – Tirante tipo 3: quantità e pressioni di iniezioni.
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Nelle tabelle II-IV si riepilogano le caratte-
ristiche di tiranti prova.
Per i tre tipi di tiranti il bulbo di ancoraggio è 
stato realizzato tramite l’impiego di boiacca 
di cemento con le seguenti caratteristiche 
(vedi anche tabella III): - Boiacca di cemen-
to con Cem tipo II/A-LL 42.5,
- rapporto A/C=1/2,
- additivo fluidificante e riduttore d’acqua 
nella misura del 3% sul peso di cemento
- Viscosità Marsh 48
Le pressioni di iniezioni si sono attestate a 
valori tra 12-17 bar.
Il tirante di prova n. 3 si diversifica dal pri-
mo per la disposizione a fondo foro di una 
doppia rosetta (doppia piastra metallica), 
per conferire allo stesso uno stato di com-
pressione del bulbo di ancoraggio (vedi 
foto 2).
Nelle figure 5 e 6 è riportata una sezione 
schematica dei tiranti di prova, dalla quale 
scaturisce che il bulbo dei tiranti è inseri-

to all’interno delle sabbie ed al di sotto del 
pelo libero della falda idrica, con un bat-
tente idrico nel punto di medio del bulbo 
di 11-12 m.
Nella figura 7 è riportata l’ubicazione plani-
metrica dei tiranti.
Il pannello interessato dalla prova, è stato 
strumentato con tre comparatori centesima-
li posizionati lungo una direttrice orizzontale 
passante per l’asse del tirante. I comparato-
ri, disposti con asse orizzontale, trovavano 
riscontro in due profilati metallici vincolati ai 
due pannelli adiacenti. Nella figura 8 è for-

nito lo schema di posizionamento dei com-
paratori.
Per tutti e tre i tiranti di prova le modalità 
costruttive sono state le seguenti:

1. perforazione con premente e rivestimen-
to metallico ( 152 mm) (sistema “pre-
venter”);

2. riempimento del rivestimento con boiac-
ca di cemento;

3. inserimento del tirante;
4. recupero del rivestimento;
5. iniezione del bulbo attraverso una canna 

Foto 2 – Particolare della testa del tirante (con due rosette).

Fig. 6 – Sezione schematica del tirante 1,3.Fig. 5 – Sezione schematica del tirante 2.

Pannello

Fig. 7 – Disposizione planimetrica tiranti di prova. Fig. 8 – Schema di posizionamento dei micrometri.
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valvolata in PVC con valvole ogni metro 
senza alcuna attesa.

4.1. Descrizione del sistema “preventer”

Durante la perforazione, allo scopo di evitare 
l’afflusso di acqua all’interno della perforazio-
ne dei tiranti, si è adottato un idoneo sistema 
denominato “preventer” (fig. 9). Di seguito si 
fornisce una descrizione del sistema stesso.
Il sistema “preventer” è formato da una se-
rie di guarnizioni che permettono di eseguire 
una perforazione rivestita con garanzia di te-
nuta idraulica nei confronti del rivestimento; 
il sistema “preventer” viene collegato ad un 
cassero metallico (“reservation pipe”) soli-
darizzato all’armatura e posto in opera du-
rante l’esecuzione del diaframma.
La tenuta idraulica all’interno del rivestimen-
to è garantita da un bit a perdere munito di 
idonea valvola di fondo (vedi fig. 9).
Il sistema “preventer” consente lo scarico dei 
detriti di perforazione all’esterno del rivesti-
mento tramite un apposito tubo di scarico 
munito di sistemi di controllo della pressio-
ne e della portata del fluido di perforazione 
(si veda fig. 9 e foto 3).
La perforazione viene eseguita pompando il 
fluido di perforazione ad una pressione su-
periore alla contropressione idraulica.
Come descritto nel paragrafo precedente, 
terminata la fase di perforazione il tirante 
viene inserito all’interno del rivestimento 
e viene eseguita l’iniezione del tratto attivo 
all’interno del tubo di rivestimento.
Viene quindi effettuata anche l’iniezione del-
la parte esterna, sostituendo il fluido di per-

forazione con la miscela cementizia, control-
landone le caratteristiche a bocca foro.
Il tirante nella sua parte superiore è dotato 
di un sacco otturatore e di un dispositivo in 
grado di garantire la tenuta idraulica fra il ti-
rante stesso e il tubo di rivestimento.
Nella parte inferiore del tirante, sotto l’ogiva, 
viene posizionato un apposito sistema di an-
coraggio allo scopo di evitare eventuali mo-
vimenti indesiderati del tirante stesso duran-
te la fase di estrazione del rivestimento.
Il rivestimento viene quindi estratto, rab-
boccando da fondo foro le eventuali perdi-
te di miscela cementizia riscontrate durante 
l’estrazione del rivestimento stesso.
Nel momento in cui il rivestimento si trova 
all’interno del diaframma, viene gonfiato il 
sacco otturatore, con lo scopo di sigillare il 
foro di perforazione. Il rivestimento viene 
quindi estratto completamente e smontato 
il sistema “preventer”.

Si può procedere quindi alle iniezioni con 
valvole da fondo foro a risalire lungo il trat-
to di ancoraggio, previo l’inserimento del 
doppio pacher.
A maturazione avvenuta e posta in opera 
la testata di ancoraggio, si procede quindi 
alla tesatura del tirante seguendo le proce-
dure descritte.

5. Modalità di esecuzione delle 
prove

Le prove sono state eseguite secondo le 
seguenti fasi:
1. tesatura fino alla forza di allineamento 

N0 = 174 kN (con N0 ∼ 0.1Nq e Nq pa-
ri alla forza di utilizzazione 1674 kN); le 
misure degli allungamenti hanno inizio 
dal termine di questa prima fase;

2. tesatura con 7 incrementi di carico pari 
a 241kN (∼ 0.15Nq);

3. tesatura con un incremento di carico pari 
a 100 kN per raggiungere il carico 1961 
kN;

4. per ogni step di carico la forza è stata 
mantenuta costante per 5 minuti ed è 
stato misurato l’allungamento all’inizio e 
alla fine di ciascuno intervallo;

5. scarico fino alla forza N0 in tre stadi, il 
primo fino a 1370 kN con sosta di un mi-
nuto, il secondo fino a 769 kN con sosta 
di un minuto e il terzo fino a N0=174 kN 
con sosta di un minuto e misura dell’al-
lungamento residuo.

Nella tabella VII si riportano per maggior 
chiarezza le varie fasi della prova.
I carichi sono stati applicati attraverso i 
martinetti per la tesatura dei trefoli, e la 
misura è stata eseguita attraverso un mano-
metro, dotato di certificato di taratura, che 
misura la pressione dell’olio; gli allungamen-
ti dei trefoli sono stati misurati attraverso la 
fuoriuscita dei pistoni dei martinetti.
Nel caso del “tirante 2” era previsto il man-
tenimento del carico massimo per un tempo 
di 12-14 ore circa.
Per il “tirante 3” si è provveduto a misurare 
l’eventuale rotazione del pannello attraverso 
tre comparatori centesimali.

5.1 Prova di carico sul “tirante 1” (7 m 
di bulbo)

II “tirante 1” di prova è stato previsto di lun-
ghezza pari a 7 m (ridotta rispetto a quella 

Fig. 9 – Sistema preventer.

Foto 3 – Particolare testa sistema preventer (si nota lo sca-
rico controllato ed il cassero solidale al pannello della pa-
ratia).
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di progetto) in modo da consentire lo sfi-
lamento o comunque il mobilitarsi di scor-
rimenti importanti tra bulbo e terreno
La sequenza temporale dei carichi e dei re-
lativi allungamenti è fornita nella figura 10; 
tale figura mostra che, a carico costante, tra 

due letture successive non vi è un significa-
tivo incremento degli allungamenti.
Durante l’esecuzione della prova, ed in 
particolare, sotto un carico di 1182 kN si 
è registrato un notevole allungamento dei 
cavi con conseguente raggiungimento del-

la fine corsa dei martinetti; i quali, riposi-
zionati, non hanno mantenuto il carico.
Il tirante, pertanto, doveva considerarsi “sfi-
lato” e la prova è stata interrotta.
Nella figura 11a sono stati diagrammati gli al-
lungamenti medi misurati in corrispondenza 
dei vari carichi; nella stessa figura è riportata, 
in rosso, la relazione teorica tra allungamen-
to del tratto libero (considerando un modu-
lo dell’acciaio pari a E=195000000 kN/m2, 
una sezione A=1500 mm2 ed una lunghezza 
del tratto libero di LL=13 m) e carichi, rica-
vando l’allungamento teorico con la seguen-
te espressione

ΔL = P*LL/(E*A) (1)
P = forza applicata ai vari gradini di carico di cui alla figu-
ra 10.

La figura 11a mette chiaramente in evidenza 
che, fino al carico di circa 900 kN, le de-
formazioni misurate sono da attribuire es-
senzialmente all’allungamento elastico del 
tratto libero, gli spostamenti del bulbo so-
no trascurabili. Dopo i 900 kN si registra un 
improvviso aumento degli allungamenti da 
attribuire solo al bulbo.

Tab. VII – Fasi della prova relativa al primo tirante (Lc=7m).

Fig. 11b – “Tirante 1” - Confronto allungamenti teorici minimi e massimi con 
allungamenti registrati.Fig. 10 – Andamento temporale dei carichi e degli allungamenti non depurati.

Fig. 11a – “Tirante 1” - Diagramma carichi - allungamenti.



53

n. 83 – settembre 2007

CONSIDERAZIONI SU PROVE DI CARICO DI TIRANTI DI ANCORAGGIO ESEGUITI IN TERRENI SCIOLTI…

Si ritiene, per l’evoluzione della prova, che 
la rottura debba essere attribuita allo sfila-
mento delle armature cioè al raggiungimento 
della tensione limite tra acciaio e cemento.
Anche i diagrammi carico-allungamenti con-
frontati con quelli teorici minimi e massimi, 
ottenuti con le seguenti lunghezze libere:
– 0.9LL (allungamenti elastici teorici mini-

mi)
– LL+0.5*La (allungamenti elastici teorici 

massimi) dove
LL = lunghezza libera
La = Lunghezza di ancoraggio

e calcolati con la (1), hanno individuato per 
gli allungamenti registrati da un certo carico 
in avanti (tra 800-900kN) la fuoriuscita dal 
fuso degli allungamenti teorici, vedi figura 
11b, a testimoniare la progressiva perdita di 
linearità e l’attribuzione degli spostamenti, 
da tale valore di carico in avanti, al bulbo.

5.2. Prova di carico sul “tirante 2” (19 m 
di bulbo)

Il “tirante 2” di prova è stato previsto di 
lunghezza pari a 19 m (superiore rispetto 
a quella di progetto) in modo da rilevare la 
risposta tensio-deformativa del tirante in 
condizioni di sicurezza.
Si osserva che è stato necessario eseguire 
vari cicli di carico in quanto, durante la pro-
va, si è avuta la rottura di alcuni martinetti.
In corrispondenza del terzo ciclo (con 9 
martinetti funzionanti) il carico è restato 
applicato per circa 14 ore.
Nel quarto ciclo si è portato il carico a 
1961 kN (era nel frattempo giunto in can-
tiere un ulteriore martinetto) il quale è stato 
mantenuto per circa 5 ore.
L’andamento temporale della prova è dia-
grammato in figura 12, dove i tratti orizzon-
tali della curva tempo/carichi rappresen-
tano le pause di mantenimento del carico 
applicato, i gradini rappresentano le fasi 
di scarico.
Nella figura 13 sono diagrammati i vari cicli 
di carico e scarico.
È interessante notare che la deformazione 
residua, al termine di ciascun ciclo di carico, 
tende a diminuire con l’aumentare del nu-
mero di cicli; questa circostanza potrebbe 
essere spiegata con il progressivo allinea-
mento dei cavi del tratto libero e dal rag-
giungimento del perfetto contatto tra pia-
stra e pannello. Infatti l’inclinazione del pri-

mo ciclo di carico è maggiore di quella del 
secondo e del quarto.
Se l’accumulo di deformazione permanente 
fosse dovuta a scorrimenti tra bulbo e terre-
no, essendo questi deformazioni dissipative, 
si sarebbe verificato un ampliamento delle de-
formazioni permanenti al termine di ogni ciclo 
di carico ed una inclinazione sempre maggiore 
del ciclo di carico all’aumentare del numero.
L’andamento anomalo del terzo ciclo dipende 
probabilmente da qualche errore di trascrizio-
ne dei carichi applicati sui fogli di cantiere.
Il carico pari a 1765 kN è stato mantenuto 
tra le 17.31 del giorno 18/8 e le ore 7.55 
del giorno successivo, e cioè per circa 14.5 
ore; in tale lasso di tempo si è avuto un in-

cremento dell’allungamento di 5.8 mm, pa-
ri a circa il 5% dell’allungamento registrato 
(pari a circa 138 mm) in corrispondenza del 
carico di 1765 kN a “tempo zero”.
Nel successivo ciclo, in corrispondenza del 
massimo carico di 1961 kN, e mantenuto 
per 5.5 ore, si è registrato un incremento di 
deformazione di appena 0.8 mm.
La prova potrebbe essere considerata di 
collaudo per l’ipotesi di far assorbire l’inte-
ro carico dei due tiranti di progetto ad uno 
solo con lunghezza del bulbo di fondazio-
ne maggiore e maggiore numero di trefoli. 
In tale condizione, infatti, si è raggiunta una 
sollecitazione pari a 1.2 quella di esercizio 
(per un tirante da 10 trefoli).

Fig. 12 – Andamento temporale dei carichi e degli allungamenti in funzione del tempo.

Fig. 13 – “Tirante 2” - Diagramma allungamenti/carichi.
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La marcata linearità tra carichi e deforma-
zioni consente di asserire la buona riuscita 
della prova; nello stesso tempo però non 
consente alcuna stima del carico di col-
lasso.
Nella figura 14 sono riportati i diagrammi 
carico allungamenti confrontati con quelli 
teorici minimi e massimi ottenuti con le se-
guenti lunghezze libere:
– 0.9LL (allungamenti elastici teorici mini-

mi)
– LL+0.5*La (allungamenti elastici teorici 

massimi) dove
LL = lunghezza libera
La = Lunghezza di ancoraggio
e calcolati con la (1).

5.3. Prova di carico sul “tirante 3” (7 m 
di bulbo)

Considerato l’esito del “tirante 1” si è realiz-
zato un terzo tirante con le stesse caratteri-
stiche del “tirante 1”, ma con la presenza a 
fondo foro di una doppia piastra connessa 
ai trefoli del tirante.
La presenza della piastra a fondo foro indu-

Fig. 14 – “Tirante 2” - Confronto allungamenti teorici minimi e massimi con allungamenti registrati nei vari cicli di carico.

Fig. 15 – Andamento temporale della prova.
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ce una sollecitazione di compressione della 
miscela cementizia all’interno del perforo, 
migliorando l’efficienza nel trasferimento 
del carico tra i trefoli in acciaio e la miscela 
cementizia all’interno del perforo.
Nel contempo permette di ottimizzare la lun-
ghezza di ancoraggio, funzionale alla ricerca 
della massima efficienza nel trasferimento 
del carico tra malta cementizia e terreno al 
contorno del bulbo di fondazione.
Nella figura 15 è riportato l’andamento tem-
porale della prova, indicando gli allunga-
menti misurati e quelli depurati dall’allun-
gamento elastico del tratto libero calcola-
to per una lunghezza di 13 m, una sezio-
ne dell’acciaio di 1500 mm2 ed un modulo 
E = 195000000 kN/m2, quest’ultimo cal-
colato con l’espressione (1).
Nella figura 16 sono stati diagrammati gli 
allungamenti misurati, oltre l’allungamento 

teorico del tratto libero e gli allungamenti 
misurati depurati dell’allungamento del trat-
to libero, in funzione dei carichi applicati.
Sempre nella stessa figura sono stati ripor-
tati i dati sperimentali del “tirante 1”. Si os-
serva che questi ben si raccordano, fino a 
900 kN, con quelli del “tirante 3”, ciò con-
ferma che la rottura del “tirante 1” è da at-
tribuire allo sfilamento dell’armatura.
Si osserva anche come la presenza della 
“doppia rosetta” a fondo foro abbia garan-
tito una migliore efficienza di trasmissioni 
degli sforzi tra acciaio-malta cementiza e 
quindi tra malta cementizia-terreno circo-
stante.
In corrispondenza di un carico pari a 1861 
kN si è registrato un improvviso allunga-
mento dei trefoli che ha portato a fine cor-
sa i martinetti.
Riposizionati questi ultimi, è stato riapplica-

to il carico, ma non si è giunti alla sua stabi-
lizzazione; il tirante, quindi, è stato conside-
rato sfilato e la prova è stata interrotta.
Nella figura 17 sono riportati i diagrammi 
carico allungamenti confrontati con quelli 
teorici minimi e massimi ottenuti con le se-
guenti lunghezze libere:
– 0.9LL (allungamenti elastici teorici mini-

mi)
– LL+0.5*La (allungamenti elastici teorici 

massimi) dove
LL = lunghezza libera
La = Lunghezza di ancoraggio
e calcolati con la (1).
La collocazione degli allungamenti registrati 
all’interno del fuso degli allungamenti teori-
ci permette di asserire il corretto posiziona-
mento del bulbo di ancoraggio.
Come ricordato in precedenza, durante le 
fasi di tesatura, sono state misurate le de-
formazioni del pannello; in particolare sono 
stati posizionati tre micrometri centesimali 
vincolati a dei profilati metallici resi solidali 
ai due pannelli limitrofi a quello interessato 
dalla prova (vedi figura 8). Due comparatori 
erano disposti ad una distanza di 22 e 106 
cm dal lato del pannello senza tirante men-
tre il terzo era a 20 cm dal lato del pannel-
lo con tirante.
Per ogni comparatore sono state diagram-
mate le deformazioni misurate in funzione 
dei carichi applicati. Dai grafici derivati si è 
potuto constatare un andamento irregola-
re delle deformazioni, non seguendo l’an-
damento dei carichi.
Si è pure cercato di ricostruire, in corrispon-
denza dei vari livelli di carico, la deformata 
del pannello, ma con risultati vani. Per ta-
li motivi se ne omette la rappresentazione 
grafica.
Le risultanze, prive di significato fisico, pro-
babilmente sono state affette da disturbi 
arrecati durante le fasi di lettura degli allun-
gamenti dei pistoni.
Comuque, l’osservazione dei giunti con i 
pannelli limitrofi non ha rilevato la presenza 
di lesioni ancorché capillari.

6. Interpretazione delle prove di 
carico e confronto con modelli 
analitici

I dati sperimentali dalla prova del “tiran-
te 3” sono stati interpretati con la tecni-
ca proposta da Chin, depurando le misure 

Fig. 16 – “Tirante 3” — Diagramma allungamenti/carichi.

Fig. 17 – “Tirante 3” — Confronto allungamenti teorici minimi e massimi con allungamenti registrati.
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dell’allungamento elastico del tratto libero, 
e diagrammando i valori ottenuti nel piano 
W-W/Q (vedi figura 18).
Si è quindi trovata la retta interpolante i 
dati sperimentali in corrispondenza del 
maggior livello di sollecitazione, di cui è 
stata determinata la relativa pendenza n 
(=0.000483)

W/Q = 0.006+0.000483*W (2)

e, quindi, è stato calcolato il carico limite 
utlimo ricordando che esso può essere po-
sto pari a:

Tult = 0.9/n (3)

Ottenendo in tal modo una Tult=1862 kN in 
perfetto accordo con i dati sperimentali. Si 
ricorda infatti che in corrispondenza del “ti-
rante 3” al valore di 1861kN si era registrato 
un improvviso allungamento dei trefoli che 
ha condotto a fine corsa i martinetti.
Nell’ipotesi di considerare una distribuzio-
ne uniforme della tensione tangenziale lun-
go lo sviluppo del bulbo di ancoraggio, si 
ottiene un valore della tensione tangenzia-
le limite pari a:

 (4)

Di seguito si riporta il calcolo della forza 
limite ultima allo sfilamento bulbo-terreno 
Tult con alcune formulazioni presenti in lette-

ratura, nell’ipotesi di considerare una distri-
buzione uniforme della tensione tangenzia-
le di aderenza lungo il bulbo di ancoraggio 
stesso, ed il relativo raffronto con il valore 
riscontrato in sito.

6.1. Formulazione di Schneebeli

Il valore della sforzo limite allo sfilamento 
può essere ricavato con la formulazione di 
seguito riportata, valida per terreni incoe-
renti (c’=0, φ’>0)

 (5)

dove:
Dp = diametro dlela perforazione
L = lunghezza zona ancorata
σ’v = tensione litostatica efficace sopra il terreno ancorato 
(calcolata considerando una profondità misurata nel punto 
medio del bulbo di ancoraggio)

La resistenza allo sfilamento si ottiene dalla 
Tult diviso un coefficiente di sicurezza (pari 
a 2 per opere provvisorie e 2.5 per opere 
definitive).
Nell’ipotesi di considerare le condizioni geo-
metriche e litostratigrafiche di cui alla figu-
ra 4 ed un angolo di attrito interno pari al 
valore minimo della forcella di valori delle 
sabbie φ=28°, si ottiene una tensione ef-
ficace, a quota del punto medio del bulbo 
di ancoraggio con La=7 m, di σ’v=237 kPa 
ed una Tult di 4297 kPa, da cui una tensio-

ne tangenziale limite τult lungo il bulbo di 
fondazione di circa 975kPa ed un rapporto 
k= τult/σ’v=4.12.
Valore decisamente superiore a quello otte-
nuto dalla prova di carico.

6.2 Formulazione di Bustamante e Doix

Il valore della sforzo limite allo sfilamento 
può essere ricavato con la formulazione di 
seguito riportata:

Tult=π*α*Dp*La*qs (6)
dove:
Dp = diametro della perforazione
La = lunghezza zona ancorata
a = coefficiente di sbulbamento
qs = resistenza tangenziale all’interfaccia fra zona iniettata e 
terreno (assunta uniforme lungo tutto il bulbo)

La resistenza allo sfilamento si ottiene dalla 
Tult diviso un coefficiente di sicurezza (pari 
a 2 per opere provvisorie e 2.5 per opere 
definitive).
Il coefficiente di sbulbamento á è in funzione 
delle caratteristiche geotecniche della forma-
zione incontrata e delle modalità di iniezione. 
Nel caso specifico per sabbie mediamente 
addensate ed iniezioni IRS gli autori sugge-
riscono un valore di α pari a 1.4-1.5.
Il valore di qs può essere ricavato, per iniezio-
ni ripetute (IRS), tramite la seguente espres-
sione valida per terreni incoerenti:

qs=0.01*(Dr–50)+0.1   [MPa] (7)
dove:
Dr = densità relativa

Per un valore di Nspt per le sabbie in ogget-
to pari a Nspt=35-40 si ottiene una Dr=60-
62% da cui una qs= 200-220kPa. Ne con-
segue, per un bulbo di ancoraggio di 7 m, 
un valore di Tult=1320-1450 kN.
Il valore così derivato risulta dello stesso 
ordine di grandezza di quello ottenuto dal-
la prova in sito a parità di lunghezza di an-
coraggio.

6.3. Considerazioni e confronti

Raffrontando i risultati ottenuti ed in par-
ticolare facendo riferimento al metodo di 
Bustamante e Doix (1985) per la previsio-
ne del carico di sfilamento si ha un rappor-
to tra τult, ricavata dalla prova di carico, ed 
il prodotto qs*α

Fig. 18 – Piano di Chin.
dove:
W = allungamento depurato dall’allungamento elastico del tratto libero (Wtot-Wel)
W/Q = allungamento depurato rapportato al carico applicato Q
Wel = P*LL/(E*A)
LL = Lunghezza libera (=7m)



57

n. 83 – settembre 2007

CONSIDERAZIONI SU PROVE DI CARICO DI TIRANTI DI ANCORAGGIO ESEGUITI IN TERRENI SCIOLTI…

(confrontabile come significato al valore di 
τult stimato in 1.5 x 200 = 300 kPa1) di 1.41 
(=τult/(qs*α)=424/300).
Il valore della τult=424 kPa è stato calcolato 
tramite una semplice equazione di equilibrio 
alla traslazione in cui si impone come noto 
sia il valore del carico di sfilamento τult sia la 
superficie laterale del bulbo di fondazione 
del tirante avente un diametro pari a quel-
lo nominale del foro. Tale approccio, se pur 
semplificato, fornisce una stima della ten-
sione tangenziale mobilitata in condizioni di 
rottura in modo semplice e speditivo.
Nella realtà la forma cilindrica del bulbo 
ha un diametro maggiore rispetto a quello 
teorico per effetto della penetrazione della 
malta in pressione. Pertanto, la superficie 
laterale d’interazione fra la fondazione del 
tirante e il terreno circostante ha uno svi-
luppo maggiore di quello teorico. L’approc-
cio di Bustamante e Doix (1985), intrinse-
camente, consente di superare l’incertezza 
dovuta alla diametro della fondazione con 
l’introduzione del coefficente α.
Volendo calcolare a ritroso tale coefficien-
te, è possibile utilizzare due approcci dif-
ferenti.
Nel primo si assume come valido il valore 
di τult=424 kPa ottenuto in precedenza e si 
stima il valore di qs dagli abachi forniti da 
Bustamante e Doix. Il rapporto fra tali valori 
consente di stimare l’incremento del diame-
tro teorico del bulbo di fondazione:

 (8)

Il secondo metodo consiste nell’osservare 
che il coefficiente α rappresenta l’aumento 
di diametro teorico, il quale, con le dovu-
te approssimazioni, è stimabile attraverso il 
confronto tra i volumi di boiacca iniettati ed 
i volumi teorici.
Tale stima è sicuramente molto approssima-
ta a causa dell’incertezza della quantità di 
boiacca inserita in fase di formazione del-
la guaina e del volume occupato dal tiran-
te (si ricorda che il tirante è inserito dopo 
aver riempito la tubazione con la boiacca); 
in via di prima approssimazione si può ri-

tenere che il volume di boiacca iniettato 
attraverso le valvole serva per espandere il 
bulbo, si ritiene cioè che il volume del ti-
rante e quello della boiacca della guaina 
saturi interamente il volume di perforazio-
ne del bulbo.
Si avrà quindi un volume finale complessivo 
del bulbo pari a:
Vtot=Vperforazione+Viniezione=0.22 x
π/4x7 + 0.865m3 = 1.085m3 (9)
Il conseguente diametro finale del bulbo 
sarà:

 (10)

Di conseguenza il valore di á, ricavabile dal 
rapporto tra il diametro di perforazione e 
quello finale, è pari a:

α =0.44/0.20 = 2.2 (11)

È interessante notare come i due metodi 
utilizzati per la stima del coefficiente α for-
niscano valori praticamente coincidenti. Si 
può concludere, pertanto, che per i terreni 
in oggetto e per le condizioni di prova ese-
guite, il valore di α sia superiore a quello 
suggerito dagli Autori pari a 1.4-1.5 nel 
caso di iniezioni IRS.
In tali condizioni la stima della resistenza 
limite del tratto connesso avvalora il cari-
co misurato durante la prova di sfilamento 
del tirante 3.
Volendo utilizzare un’ulteriore formulazione 
semplificata per la stima della resistenza li-
mite del tratto connesso può farsi riferimen-
to alla relazione semiempirica proposta dal 
Canadian Manual of Foundation Engineering 
([B6]) secondo cui:
Tult = σ’v x S x K
in cui
σ’v = tensione efficace verticale in corrispondenza del bari-
centro del bulbo;
S = superficie laterale teorica del bulbo;
K= coefficiente adimensionale.

Pertanto, per una tensione litostatica al cen-
tro del bulbo di ancoraggio pari a:

σ’v=17x(12.5–3) + 7x(3.1+5+2.8)=
=237kPa (12)

si ottiene il valore di k, pari al rapporto tra 
τult e σv’,è pari a:

k = 424/237 1.80 (13)

Tale valore è pressoché coincidente con 
quello ottenuto da “Fenelli-Pagano” (1997, 
[B9]) per tiranti realizzati in pozzolane fuori 
falda sempre nella città di Napoli.
Le citate raccomandazioni consigliano per 
sabbie fini sciolte il valore di 1.5 mentre per 
sabbie fini mediamente addensate 6.
Nel caso in esame le sabbie sono mediamen-
te addensate, tuttavia le operazioni di per-
forazione, eseguite con significativi batten-
ti di acqua, potrebbero indurre importanti 
allentamenti nel terreno circostante il foro 
con una conseguente riduzione del grado 
di addensamento.
A tal proposito è stato osservato che la pre-
senza della falda condiziona in modo eviden-
te le modalità realizzative dei pali (e quindi 
anche dei tiranti) e il loro comportamento 
nella curva carichi-cedimenti (Sapio, 1967 
[B13]); tale differenza viene messa in luce 
anche dal confronto tra pali realizzati nelle 
pozzolane, pali realizzati nelle sabbie, e pali 
realizzati nelle sabbie sotto falda.
Infatti, mentre il comportamento dei pali tri-
vellati è identico nelle pozzolane e nelle sab-
bie (entrambe sopra falda), per quelli nelle 
sabbie sotto falda la differenza è netta ed è 
quindi attribuibile totalmente alla presenza 
del battente idraulico in prossimità del pia-
no campagna. Alle medesime conclusioni si 
giunge osservando le esperienze eseguite 
da Pellegrino (1961) sulla previsione del 
comportamento di pali attraverso prove pe-
netrometriche statiche che hanno mostrato 
una notevole influenza della falda per pali 
trivellati (figura. 19).
Tali considerazioni potrebbero indicare nella 
presenza della falda il disturbo (inteso anche 
come maggiore coefficiente di sbulbamento 
α) indotto nel bulbo dei tiranti tanto da far 
assumere valori prossimi a quelli delle sab-
bie sciolte al coefficiente k.
Inoltre, se si fa riferimento agli abachi di Bu-
stamante e Doix, ponendo la pressione di 
iniezione pari a quella ottenuta dal pressio-
metro Menard, si ricade a cavallo dei campi 
“moderatamente addensato e addensato”.
Quindi riepilogando per il caso in esame, 
terreno sabbioso mediamente addensato 
soggetto ad iniezioni ripetute e selettive, è 
possibile individuare un fattore α, derivato 
dalle prove, dell’ordine di 2.1÷2.2, contro i 
valori di 1.4-1.5 suggeriti dagli autori, ed un 
valore di k=1.80 contro i valori 1.5-6 sug-
geriti dalle raccomandazioni canadesi.
Risultati analoghi sono stati ottenuti da 

1 Essendo le pressioni di iniezione comprese tra 13 e 16 bar 
e ritenendo che queste siano pari alla pressione determina-
ta con il pressiometro Menard si ottiene una resistenza tan-
genziale pari a 200 kPa
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Giannelli et Al (2002, [B10]) a seguito di 
prove su tiranti iniettati in terreni sciolti del 
Napoletano durante i lavori di costruzione 
della stazione di P. zza Università della linea 
1 della metropolitana di Napoli.
Nelle citate prove sebbene svolte in condi-
zioni geometriche differenti, il bulbo di fon-
dazione interessava in parte le sabbie palu-
stri ed in parte le pozzolane in sede, otte-
nendo dei valori di k variabili tra k=3÷4.5 e 
di α=3, quindi anche in questo caso valori 
superiori rispetto a quanto suggerito dagli 
autori per litotipi analoghi.
In definitiva anche la seconda formulazione 
illustrata consente di stimare un valore del-
la resistenza ultima all’interfaccia terreno-
struttura pari a quella stimata con la formu-
lazione semplificata di proporzionalità diret-
ta fra il Tult e la superficie laterale.
Come è noto, tuttavia, approcci semplificati 
possono essere poco cautelativi nel caso in 
cui si vogliano estendere i risultati a tiranti 
con bulbi di ancoraggio di lunghezza supe-
riore (Ostermayer 1974 [B12]).

6.4. Considerazioni sulla lunghezza dei 
bulbi di ancoraggio

Nella precedente discussione si è ipotizzato 
che la tensione tangenziale lungo il bulbo di 
ancoraggio fosse costante lungo lo stesso; 
è riconosciuto da numerosi ricercatori, che 
hanno investigato le modalità di trasferimen-
to del carico dal tirante al terreno per mezzo 
della miscela cementizia presente nel perfo-
ro, che la distribuzione delle tensioni lungo 

il bulbo di ancoraggio non è uniforme. Que-
sto deriva dalla generale incompatibilità tra 
il modulo elastico del tirante, della miscela 
cementizia e del terreno al contorno.

Così nella maggior parte dei tiranti al mo-
mento dell’applicazione del carico iniziale 
lo sforzo di confinamento è concentrato in 
prossimità dell’inizio del bulbo di ancorag-
gio, e contemporaneamente la fine del bulbo 
di ancoraggio è pressochè scarico.
Mano a mano che il carico nel tirante aumenta 
si verifica una progressiva migrazione e diffu-
sione dello sforzo lungo il bulbo di fondazio-
ne. Tale situazione può evolvere sino a che 
non è stato raggiunto il valore limite dello 
sforzo di sfilamento, che può verificarsi, anche 
localmente, o nell’interfaccia tirante-malta o 
nell’interfaccia malta-terreno; generalmente è 
quest’ultima che si mobilita per prima.
Quando lo sforzo limite è stato raggiunto, 
in una delle due interfacce generalmente 
malta-terreno, lo sforzo di confinamento 
all’altra interfaccia lungo il tirante non po-
trà più aumentare, anzi la capacità limite del 
tirante diminuirà.
In particolare quando il tirante è prossimo 
alla condizione limite la concentrazione del-
lo sforzo di confinamento risulta comple-

Fig. 19 – Confronto tra carico limite misurato con prove di carico e carico limite previsto con correlazioni con i risultati di 
prove CPT (Viggiani 1973).

Fig. 21 – Distribuzione della capacità di ancoraggio in terreni incoerenti con l’incremento della lunghezza di ancoraggio in 
funzione del tipo di terreno (coefficiente di uniformità e densità relativa) (da Ostermayer, 1974).

Fig. 20 – Progressivo deconfinamento e progressiva migrazione della concentrazione del carico lungo il bulbo di ancoraggio. 
Fig. (a) fattore di efficienza = (Area retinata)/(Area sotto la linea della τult); Fig. (b) efficienza di una corta lunghezza di an-
coraggio con trascurabile effetto di deconfinamento (da Barley).
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tamento trasferito in prossimità del fondo 
del bulbo di ancoraggio. Se lo sforzo limite 
è superato lo sforzo residuo presente è ge-
neralmente di un ordine di grandezza infe-
riore di quello di picco che ha determinato 
la rottura localmente.
Il processo descritto è conosciuto come il fe-
nomeno del “progressivo deconfinamento” 
(“progressive debonding”, Barley, 1995)2.
Nell’ipotesi estrema di considerare un ti-
rante di modesta lunghezza tale fenome-
no è meno pronunciato se non inesistente 
(Barley, 1997).
La presenza di questa concentrazione locale 
dello sforzo può far si che, soprattutto nel 
caso di rocce tenere, anche se il valore me-
dio della tensione tangenziale di aderenza 
risulta soddisfatto, il valore locale oltrepassi 
la soglia limite e quindi potenzialmente pos-
sa innescarsi il processo di deconfinamento 
sino a ridurre la capacità complessiva del ti-
rante. In tali circostanze è opportuno sup-
portare le ipotesi progettuali con prove in 
sito (da LittleJohn, 1979).
Inoltre si può osservare che il carico ultimo 
di un tirante non è proporzionale alla lun-
ghezza di ancoraggio, ma il gradiente del-
l’incremento di resistenza dell’ancoraggio 
diminuisce con la lunghezza, si veda figu-
ra 21 dove sono rappresentati gli abaci di 
Ostermayer (1974, [B12]).
Da tali considerazioni sviluppare una formu-
lazione analitica che tenga conto di questi 
complessi fenomeni marcatamente non li-
neari risulta molto difficile, e di contro la 
semplicità dell’assunzione, nelle analisi pro-
gettuali, di una tensione tangenziale unifor-
me lungo il bulbo di ancoraggio ha indotto 
diversi ricercatori ad introdurre un fattore di 
non linearità nelle formulazioni che impiega-
no la tensione tangenziale uniforme.
Ad esempio Casanovas (1989) introdu-
ce il concetto di lunghezza di ancoraggio 
apparente (Lve), lungo la quale la tensio-
ne tangenziale limite può mobilitarsi inte-
gralmente.

Lve = La
(1/Log(0.1*τult) (14)

dove:
La = lunghezza di ancoraggio
Lve = Lunghezza di ancoraggio apparente
τult = tensione tangenziale limite in kPa

In alternativa, dall’ispezione della distribu-
zione degli sforzi tangenziale in figura 20 è 
stato possibile derivare una formulazione 
matematica che tiene conto del progressivo 
deconfinamento tramite l’introduzione di un 
fattore di efficienza feff(Barley, 1995) che è, 
esso stesso, funzione di La:

Tuitμfeff*La (15)

Da analisi a ritroso su tiranti in sito, relativa-
mente a prove di “pull-out” e sino a rottura 
condotte su vari tiranti eseguiti con bulbo 
di fondazione in terreni differenti ma relati-
vamente omogenei, Barley (1995) ha rica-
vato un’espressione di feff valida, secondo 
l’autore, sia per terreni argillosi che sabbiosi 
(argilla, argilla limosa, argille sabbiose, argille 
con clasti, sabbie da mediamente addensate 
a dense), derivandola da una curva di ten-
denza (“best-fit”) si veda figura 22:

feff= 1.6L-0.57 Barley 1 (16)

Questa curva di tendenza Barley la confron-
tò con le curve di Ostermayer rappresena-
titive della tensione tangenziale limite per 
vari tipi di terreno, ottenendo una buona 
correlazione con le stesse sia per ancoraggi 
con bulbo di fondazione iniettato in argille 
compatte con o senza ri-iniezione sia in sab-
bie medio-fini da mediamente addensate a 
molto addensate (Barley, 2000).
Lo stesso autore suggerisce anche un’altra 
espressione valida per sabbie ove il feff è in 
funzione di La e dell’angolo di attrito inter-
no (φ) del terreno.

feff=0.91La*tanφ Barley 2 (17)

Woods e Barkhordari (1997) proposero 

una differente relazione per ancoraggi in 
sabbie:

feff=e(-0.05*La*tanφ) (18)

gli stessi autori ricavarono un’espressione 
per la τult in materiali incoerenti

τult = feff*La*n*tanφ (19)
dove
n = capacità limite per metro di lunghezza di un bulbo di 
breve estensione, variabile in funzione del grado di adden-
samento della sabbia

Premesso ciò, in figura 23 è riportato l’an-
damento del fattore di efficienza in funzione 
della lunghezza di ancoraggio per le varie 
formulazioni sopracitate; dalla figura stessa 
si nota come all’aumentare della lunghezza 
di fondazione l’efficienza del trasferimen-
to del carico diminuisce con un andamento 
non lineare. Si nota pure per le tre formula-
zioni proposte che, a parità di lunghezza del 
bulbo di fondazione, il valore del fattore di 
efficienza può avere anche una variazione di 
circa il 30%. Quindi la scelta dell’espressione 
di feff influenza la conseguente derivazione 
della tensione tangenziale limite.
Dalle prove di carico eseguite ed illustrate in 
precedenza si è applicato il concetto di pro-
gressivo deconfiname tramite le formulazioni 
(15), (16) e (17) del fattore di efficienza feff, 
per ricavare una τult corrispondente e quin-
di un limite ultimo Tult da confrontare con i 
tiranti di progetto.
Dalla seguente espressione

Tult = feff*τult*π*Dp*La (20)

avendo noto il valore di Tult, desunto dal-
lo prove di carico e pari a Tult=1861kN, si 

2 Per maggiori dettagli si rimanda al sito www.sbmasystems.
com/anchorman

Fig. 22 – Analisi a ritroso e derivazione della curva di tendenza del fattore di efficienza che meglio approssima i dati in sito 
(da Barley 1995).
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è ricavato il valore della tensio tangen-
ziale limite per il valore della lunghezza 
di fondazione del “tirante 3” di prova. 
Per le formulazioni che legano all’angolo 
di attrito interno del terreno, in via con-
servativa, si è adottato il valore inferiore 
dell’angolo di attrito del forcella di valori 
assunti per le sabbie (cfr. paragr. 2.1) e 
pari a φ=28°.
Si nota che la tensione tangenziale media, 
uniforme sull’intera lunghezza del bulbo, è 
pari a τavg= feff*τult, dove τult è quella ricava-
ta in tabella 8.
I valori di τult di cui alla tabella 8 individuano 
un rapporto tra tensione tangenziale di pic-
co e tensione efficace verticale, valutata nel 
punto medio della fondazione del “tirante 
3” di prova, τult/σ’v=2.2-3.4.
Una volta derivata la tensione tangenziale ulti-
ma con le varie formulazioni citate in preceden-

za (15), (16) e (17) si è proceduto a calcolare il 
carico limite Tlim in funzione della lunghezza del 
bulbo di ancoraggio (La) determinando per ogni 
valore di La il corrispondente feff. Dalla figura 24 
si nota l’andamento non lineare della Tult, che 
ricorda l’andamento proposto da Ostermayer 
riportato in figura 21, con il gradiente dell’in-
cremento di Tult che diminuisce con l’aumentare 
della lunghezza di ancoraggio La.
Dalla figura 24 si nota che le due formulazio-
ni di Barley sono pressochè simili per valori 
di La>7 m, mentre la formulazione di Woods 
si discosta maggiormente risultando meno 
conservativa ai fini della determinazione della 
resistenza ammissibile allo sfilamento. Vice-
versa per valori inferiori a 7 m di La, dove la 
formulazione di Barley 2 è pressochè coinci-
dente con quella di Woods-Barkhordari.
In figura 25 è riportato il tiro di progetto 
a sfilamento (Tamm = Tult/FS, FS assunto=2) 

in funzione della lunghezza di ancoraggio. 
Sulla stessa figura è indicato anche il tiro di 
progetto a sfilamento nell’ipotesi di propor-
zionalità diretta tra Tult e lunghezza di fon-
dazione, avendo ricavato il Tult dalla prova 
in sito e poi scalato per il fattore La/Lprova e 
per il coefficiente di sicurezza FS (in fig. 25 
indicato con Tammprova).
Dalla figura si osserva, sino a La=7m, una 
certa corrispondenza tra il valore di Tult ri-
cavato con la proporzionalità diretta e quello 
ricavato con le formulazioni del progressi-
vo deconfinamento, mentre per lunghezze 
maggiori il divario aumenta sempre più, ri-
sultando meno conservativa la derivazione 
della Tult con il primo metodo.
Nella figura stessa sono riportati due valori 
di esempio del tiro di esercizio uno per l’ipo-
tesi di tiranti da 10 trefoli (Tes1=1500kN) 
l’altro nell’ipotesi di tiranti da 6trefoli 
(Tes2=904kN).
Nel primo caso la lunghezza di ancoraggio 
necessaria risulterebbe di almeno 12 m nel 
caso della proporzionalità diretta, mentre di 
almeno 14 m con il metodo del progressivo 
deconfinamento, se non di 20 m adottan-
do le espressioni più conservative di que-
sto metodo. Sicuramente l’introduzione di 
elementi, quali l’impiego di piastre a fondo 
foro (vedi ad es. “tirante 3” di prova) che 
agevolano il trasferimento degli sforzi tra 

Fig. 25 – Carico ammissibile in funzione della lunghezza di ancoraggio tenendo con-
to del fenomeno di progressivo deconfinamento, per sabbie fini in presenza di falda 
(Tult

B2 e Tult
W valide per φ=28°).

Fig. 23 – Curve del fattore di efficienza con le tre formulazioni (feffB1 = formulazione di Barley 1, feffB2 = formulazione di 
Barley 2, feffW = formulazione di Woods).

Tab. VIII – Derivazione della tensione tangenziale limite di 
picco dalla prova di carico.

Fig. 24 – Carico limite in funzione della lunghezza di ancoraggio tenendo conto 
del fenomeno di progressivo deconfinamento, per sabbie fini in presenza di falda 
(Tult

B2 e Tult
W valide per φ=28°).
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tirante-malta e/o malta e terreno consenti-
rebbe una riduzione della lunghezza di an-
coraggio altrimenti necessaria.
Mentre nel secondo caso risulterebbe suf-
ficiente una lunghezza del bulbo di alme-
no 8-9 m.
Questo risultato si è dimostrato sostanzial-
mente una conferma in quanto, come ripor-
tato al capitolo 4 per ragioni di carattere 
organizzativo e di approvvigionamento dei 
materiali, si è optato nel procedere per l’ese-
cuzione dei tiranti con la soluzione iniziale 
di impianto. Infatti in sede di progetto erano 
previsti, per il tratto di paratia nelle sabbie, 
tiranti a 6 trefoli di lunghezza di ancoraggio 
pari a 9m; valore, quest’ultimo, che dall’esito 
delle prove stesse e dalle precedenti consi-
derazioni è risultato verificato.
Si vuole infine sottolineare una considerazio-
ne sui risultati raggiunti nel corso della prova 
eseguita sul tirante 2. Il tirante presentava 
una lunghezza del bulbo di fondazione di 
19m e non ha raggiunto il carico di sfilamen-
to. Per tale lunghezza il metodo semplificato 
della proporzionalità diretta consente di sti-
mare un carico Tamm pari a 2530kN, il meto-
do del progressivo deconfinamento 1836kN 
(metodo di Woods-Barkhordari) o 2767kN 
(metodo di Barley). Nel primo caso il coef-
ficiente di sicurezza sarebbe pari a:
FS = Tult/Tes.max = 2*2530/1961 = 2.58 Nel 
secondo pari a:
FS = Tult/Tes.max = 2*1836/1961 = 1.87 
(Woods)
FS=Tult/Tes.max=2*1384/1961=1.41(Barley)
Tale osservazione permette di comprendere 
come il metodo della proporzionalità diret-
ta porta a sovrastimare, soprattutto per lun-
ghezze di ancoraggio significative, i margini 
di sicurezza esistenti.

7. Conclusioni

L’articolo illustra alcune prove di carico su 
tiranti di ancoraggio realizzati nel corso del-
la costruzione della stazione sotterranea di 
Piazza Garibaldi nell’ambito dei lavori della 
Linea 1 della Metropolitana di Napoli.
In tale contesto si sono eseguite prove di 
carico su tiranti realizzati in sabbie media-
mente addensate sotto un battente idrico di 
circa 8 m misurato in testa tirante, e circa 
1 1-12 m a metà lunghezza bulbo di anco-
raggio. I bulbi di ancoraggio dei tiranti so-
no stati iniettati in pressione con iniezioni 

ripetute tramite valvole, previo un’iniezione 
di camicia a riempire il perforo.
Le prove eseguite hanno permesso di indi-
viduare un tiro limite di aderenza bulbo di 
fondazione-terreno, dal quale si è derivata 
una tensione tangenziale ultima.
Si sono condotte quindi delle considerazioni 
di raffronto con i canonici metodi analitici 
utilizzati nella pratica progettuale per il di-
mensionamento dei bulbi di ancoraggio.
Ad esempio raffrontando le risultanze delle 
prove con uno dei metodi citati si è ottenu-
to un coefficiente α indice di un fattore di 
sbulbamento rispetto il diametro del perfo-
ro, dipendente dal litotipo interessato e dal-
le modalità di iniezione, superiore rispetto a 
quello suggerito dagli autori.
Si è osservato anche che la presenza di ele-
menti aggiuntivi di contrasto a fondo foro e 
connessi ai tiranti (ad esempio piastre me-
talliche) consenta una migliore efficienza di 
trasferimento degli sforzi mutui tra tirante-
malta e malta-terreno influenzando di con-
seguenza il dimensionamento della lunghez-
za del bulbo di ancoraggio.
Inoltre si sono svolte alcune considerazio-
ni in merito alla lunghezza dei tratti inietta-
ti introducendo il concetto di “progressivo 
deconfinamento” che si verifica nel bulbo di 
ancoraggio, evidenziando il comportamento 
non lineare nella distribuzione degli sforzi 
lungo la fondazione del tirante e di come 
questo fenomeno influisca nel dimensiona-
mento della lunghezza di ancoraggio.
I risultati conseguiti sono sicuramente di in-
teresse e necessitano di ulteriori approfon-
dimenti per una proficua applicazione alla 
pratica progettuale.

Gli autori desiderano dedicare il presente lavoro 
in memoria del compianto Prof. Ing. G.B. Fenel-
li, promotore delle prove descritte appena prima 
della sua prematura scomparsa, ricordandolo co-
me persona di spiccata umanità e di notevoli doti 
tecnico professionali. Uomo con idee chiare ed in-
tuizioni lungimiranti che con disponibilità e sem-
plicità è stato di esempio agli studenti, ai futuri 
ingegneri e ai colleghi che hanno avuto la possi-
bilità di conoscerlo e di apprezzarne le doti.

Ringraziamenti

Gli autori desiderano ringraziare il personale di 
cantiere dell’impresa Pizzarotti per la gentilezza 
e disponibilità sempre dimostrate.

Bibliografia

[B1] A.I.C.A.P, (1993) – Ancoraggi nei terreni e 
nelle rocce, Raccomandazioni.

[B2] BARLEY A.D., BRUCE D.A. (1995) – Two im-
portant developments in ground anchor technolo-
gy. International Conference on Soil Mechanics 
and Foundation. Rio de Janeiro,. vol. II.

[B3] BARLEY A.D., WINDSOR C.R. (2000) – Recent 
advances in ground anchor and ground reinforce-
ment technology with reference to the development 
of the art. Geo2000 - International conferen-
ce on Goetechnical and Geotechnical Enginee-
ring, Melbourne 19-24 Nov. 2000.

[B4] BARLEY A.D., BRUCE D.A., BRUCE M.E.C., LANG 
J.C., ASCHENBROICH H. (2003) – High capaci-
ty and fully removable soil anchors. Presented 
at 27th Annual Conference on Deep Founda-
tions. San Diego, CA, 2003.

[B5] BUSTAMANTE M., DOIX B. (1985) – Une 
mèethodepour le calcul des tirants et des micro-
pieux injiectes. Bulletin de Laboratoire des pon-
ts et Chausses, n. 140, 75-92.

[B6] Canadian Foundation Engineering Manual, 
first edition (1975).

[B7] CASANOVAS J.S. (1989) – Bond strength and 
bearing capacity of injected anchors: a new ap-
proch. Prooceedings of the 12th conference 
SMFE, Rio de Janeiro, vol. II.

[B8] CHIN F.K. (1970) – Estimate ofthe ultimate 
load ofpiles from test not corried tofailure. 2nd 
south east asian conf. on SMFE, singapore, pp. 
81-90.

[B9] FENELLI G.B., PAGANO L. (1997) – Osserva-
zioni sul comportamento di un diaframma realiz-
zato in terreni piroclastici sciolti. IV Convegno 
Nazionale dei Ricercatori Universitari, Perugia, 
vol. I, pp. 237-258.

[B10] GIANNELLI F., MANASSERO V., RUSSO F.P., VIG-
GIANI C. (2002) – Prove su tiranti d’ancoraggio 
nei terreni del napoletano. XXI Convegno nazio-
nale di Geotecnica, L’Aquila, 11-14 settembre 
2002, pag. 211-218.

[B1 1] MAIORANO R.M.S., NORI R., NICOTERA M.V., 
RUSSO F.P., VIGGIANI C. (2002) – Quattro nuo-
ve stazioni della linea 1 della metropolitana di 
Napoli: problematiche geotecniche, procedure di 
analisi e scelte progettuali. XXI Convegno na-
zionale di Geotecnica, L’Aquila, 11-14 settem-
bre 2002, pag. 469-476.

[B12] OSTERMAYER H. (1974) – Construction car-
rying behaviour and creep chracteristics of ground 
anchors. ICE Conference on Diaphgragm walls 
and anchorages”, London, pp. 141-151.

[B13] SAPIO G. (1967) – Opere di fondazione del-
la città di Napoli. VIII Convegno di Geotecnica, 
Cagliari 6-7 febbraio 1967.



n. 83 – settembre 2007

62 ENGLISH VERSION

GALLERIE E GRANDI OPERE SOTTERRANEE  n. 83 – settembre 2007

summary of:
Consideration on anchor load tests 
in incoherent satured soils during 
the construction of Naples subway
M. PUCCINELLI
Engineer, free professional, Parma

A. NAPOLITANO
Engineer, ST.IN.G., Napoli

M. BRONDA
Engineer, ANAS, Roma

M. BARBATI
Engineer, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Parma

P. FERRARI
Engineer, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Parma

F. CRIBARI
Geologist, Trevi S.p.A., Cesena

inclination, have been constructed in sandy sa-
tured soils (ground water level at +3m u.s.l.).
Tests, have been realized on three, 10, 0.6” 
size, strand anchors. Anchor free lengths 
were 13m while fixed end had different 
lengths: one test has been realized on a 
19m foundation’s fixed length; the other two 
load tests have been realized on 2.5 shorter 
foundation lengths to obtain pull-out condi-
tion under a 1.2 time service load.
The two shorter anchors have, moreover, 
different foundation end system (with one 
ogive or two anchor plates) to investigate 
different behaviours.
Hence, are presented and discussed test 
results and some soil-anchor interaction 
aspects.
Different formulations commonly used 
by engineers are been used to estimate 

soil-anchor interface shear stress. These 
formulations have different hypothesis 
to evaluate the load transfer mechanism 
from anchor to soil that have to be in-
vestigated.
It is been evaluated that Bustamante and Doix 
approach requires a refinement of groundwa-
ter filtration effect, during anchor installation 
in sandy soil, to reach a shear stress estima-
tion similar to the one obtained with the sim-
ple uniform shear stress distribution model. 
Results similar to the one obtained by other 
Authors in Naples are found.
These preliminary evaluations show that soil 
type and boundary condition influence the 
soil-anchor interaction and should be con-
sidered during anchors design.
Moreover, based on the anchor test meas-
ures, Ostermayer (1974) results are con-
firmed on the non linearity of the shear dis-
tribution along the anchor foundation.
The progressive debonding model (Barley 
1997) is formulated to evaluate the maximum 
axial load of the longer anchor based on the 
results of the shorter one measures.
Several formulation based on the progres-
sive debonding are, hence, considered and 
all of that show clearly that the simple linear 
model give an overestimation of the maxi-
mum axial load anchor capacity for very long 
anchor foundation.

The paper is focused on anchors load tests 
performed in Naples during Garibaldi sub-
way station construction works for the Line 
1 subway completion.
Anchors, with -5m u.s.l. heads (17m in depth 
under actual grade level) and 10° horizontal 
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