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Premessa

La tecnologia del rinforzo dei terreni negli ultimi vent’anni ha subito una evoluzione
molto significativa sia nel campo dei materiali sia nel campo della conoscenza tecnicoscientifica. Le opere di sostegno e i pendii ripidi rappresentano una delle applicazioni
più diffuse del rinforzo dei terreni, grazie ai vantaggi che offrono sul piano economico e
ambientale.
Il testo costituisce una trattazione completa e approfondita del rinforzo delle terre,
condotta attraverso un approccio molto pratico, teso a fornire concretamente gli strumenti
per la progettazione di questo tipo di opere.
Il libro si basa su quanto disponibile nella letteratura scientifico-tecnica più aggiornata e
sull’esperienza personale pluriennale degli autori, maturata nel campo della progettazione,
costruzione e ricerca scientifica riguardante le opere di sostegno e i pendii in terra
rinforzata.
La trattazione si snoda attraverso tutti gli aspetti della terra rinforzata che è necessario
conoscere al fine di valutarne l’applicabilità, i vantaggi tecnici-ambientali-economici e
per effettuare il dimensionamento delle opere con riferimento alle normative europee più
aggiornate.
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1. Cenni introduttivi

1.1. Storia
Il rinforzo dei terreni è un sistema di miglioramento delle caratteristiche di resistenza
meccanica del terreno che ha svariate applicazioni nel campo dell’ingegneria civile. Le
tecniche che vengono impiegate a tale scopo sono numerose, ma hanno in comune l’applicazione di un medesimo principio: includere nel terreno degli elementi, caratterizzati
da elevata resistenza meccanica, in grado di collaborare con esso costituendo un sistema
con caratteristiche di resistenza migliori di quelle del solo terreno.
Il rinforzo dei terreni è un sistema già adottato dall’uomo nel lontano passato. Esistono al
riguardo numerose testimonianze quali ad esempio:
•

•
•

tra il 3000 ed il 600 a.C. i Sumeri edificarono numerosi edifici la cui costruzione deve
aver richiesto il lavoro di migliaia di uomini: le Ziqqurat. Si trattava di templi simili,
sia come struttura che come uso culturale, alle piramidi a gradoni mesoamericane. I
costruttori sumeri adattarono le loro tecniche all’unico materiale di cui disponevano:
l’argilla. Per garantire la solidità della struttura, erigevano i loro edifici su enormi
terrapieni artificiali sovrapposti al suolo alluvionale. La ziggurat di Agar-Quf, 5 km a
nord di Bagdad, fu costruita alternando ogni 0.5-2.0 m delle stuoie di canne stese su
letti orizzontali di sabbia e ghiaia;
la Grande Muraglia cinese, della quale alcune parti furono realizzate nel 200 a.C.,
presenta tratti rinforzati con miscele di ghiaie e sabbia rinforzata con rami di tamerici;
argini fluviali in argilla rinforzata con canne vennero costruiti dagli antichi romani e
prima ancora in Mesopotamia lungo il Tigri e l’Eufrate.

Figura 1.1. Ziqqurat
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I procedimenti utilizzati per ottenere il rinforzo dei terreni appartengono a tre classi:
•

•

•

sistemi di rinforzo in sito: le inclusioni vengono eseguite direttamente nel terreno
indisturbato; a tale scopo si impiegano tiranti di ancoraggio, pali, micropali o barre
(soil nailing);
sistemi di rinforzo con rinterro: il terreno è di riporto e viene steso per strati compattandolo; durante la realizzazione del rilevato si mettono in opera le inclusioni: bandelle metalliche, barre metalliche, geosintetici, reti metalliche ecc.;
sistemi di rinforzo per miscelazione: il terreno viene miscelato a microelementi di
rinforzo, come ad esempio fibre sintetiche, e successivamente steso e compattato.

I materiali che vengono impiegati nel rinforzo dei terreni, sulla base delle caratteristiche
di resistenza meccanica, possono essere distinti in:
•
•

materiali dotati di rigidezza assiale, trasversale e flessionale
materiali dotati unicamente di rigidezza assiale.

In questa pubblicazione verranno trattati unicamente sistemi di rinforzo con rinterro mediante l’inclusione di elementi dotati di sola rigidezza assiale. Un sistema estremamente
diffuso e versatile per realizzare rilevati, muri di sostegno, spalle di ponti, argini, discariche, barriere paramassi, barriere antirumore, barriere antisvio ed altro ancora.
Il concetto moderno di terre rinforzate fu proposto da Casagrande che ipotizzò, creandone
un modello teorico, il rinforzo di terreni a scarsa consistenza mediante membrane ad alta
resistenza disposte in strati orizzontali.
Il rinforzo dei terreni prese infine una forma concreta negli anni ’60, grazie all’architettoingegnere Henry Vidal, che inventò una tecnologia di rinforzo basata su bandelle nervate
d’acciaio in grado di interagire per attrito con il terreno riempimento, con cui, nei Pirenei,
venne realizzato il primo muro nel 1965.

Figura 1.2. Terra armata (da Holtz, 2001)

Col tempo vennero introdotti nuovi tipi di elementi di rinforzo e questa tecnica cominciò a diffondersi rapidamente a partire dall’inizio degli anni ’70 grazie all’avvento dei
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geosintetici: materiali polimerici impiegati in campo geotecnico per svolgere svariate
funzioni tra cui appunto il rinforzo.

1.2. Tipologie di rinforzo dei terreni con rinterro
Il rinforzo dei terreni con rinterro ha due tipi principali di applicazioni: il rinforzo alla
base di rilevati costruiti su terreni a scarsa consistenza e il rinforzo interno di rilevati
compattati, di seguito definiti terre rinforzate.

Figura 1.3. Rinforzo alla base di rilevato su terreno a scarsa consistenza: a) il rinforzo agisce all’interfaccia tra i
due terreni impedendo, b) il rifluimento laterale del terreno di fondazione, c) la rottura per scorrimento rotazionale
dell’insieme rilevato/terreno di fondazione, d) lo scivolamento del terreno del rilevato sul terreno di fondazione
(da Holtz, 2001)

Le terre rinforzate si dividono in due classi principali in relazione alla inclinazione della
scarpata rinforzata:
•
•

muri in terra rinforzata, con inclinazione sull’orizzontale ≥ 70°
pendii in terra rinforzata, con inclinazione sull’orizzontale < 70°.

Figura 1.4. Terre rinforzate: a) muro in terra rinforzata; b) pendio in terra rinforzata
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I muri in terra rinforzata sono l’equivalente delle tradizionali opere di sostegno in calcestruzzo o cemento armato, mentre i pendii rinforzati hanno un aspetto del tutto simile a
normali rilevati con la differenza che l’inclinazione della scarpata rinforzata, di norma,
non è condizionata dalle caratteristiche meccaniche del terreno, pertanto rende possibile
una significativa minore occupazione di spazio.
La distinzione tra queste due classi è importante in quanto comporta significative differenze sia dal punto di vista delle possibili applicazioni che dal punto di vista progettuale.

1.3. Applicazioni delle terre rinforzate
Gli ambiti in cui trovano possibili applicazioni le terre rinforzate sono numerosi: costruzione delle infrastrutture per i trasporti, difesa del suolo, difesa dal rischio idrogeologico,
opere idrauliche, complessi industriali, ambito urbano, difesa ambientale ecc. Gli esempi
oggi sono presenti in tutto il mondo e contano milioni di m2 di applicazioni delle quali se
ne riportano alcune in figure 1.5-1.15.

Figura 1.5. Spalla di ponte (da AA.VV., 2002, ridisegnato)

Figura 1.6. Autostrada a mezza costa (da AA.VV., 2002, ridisegnato)
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Figura 1.7. Rilevato ferroviario (da AA.VV., 2002, ridisegnato)

Figura 1.8. Terre rinforzate in contesto urbano (da AA.VV., 2002, ridisegnato)

Figura 1.9. Stabilizzazione di pendio in frana (da AA.VV., 2002, ridisegnato)
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Figura 1.10. Esempi di impiego dei pendii rinforzati nelle costruzioni stradali (da FHWA, 2001)

Figura 1.11. Rilevato paramassi
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Figura 1.12. Barriere antirumore

Figura 1.13. Stabilizzazione di rifiuti e copertura in una discarica di RSU

Figura 1.14. Mascheramento e protezione di imbocco di galleria

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati

22
Terre rinforzate

Figura 1.15. Terre rinforzate nelle opere idrauliche: muro spondale e arginature

1.4. Vantaggi delle terre rinforzate
1.4.1. Vantaggi dei muri in terra rinforzata
I muri in terra rinforzata presentano vari vantaggi rispetto ai muri tradizionali a gravità o
in cemento armato. In primo luogo si tratta di una tecnologia semplice, che non richiede
attrezzature e macchine particolari né personale specializzato. Grazie a questa tecnica,
senza particolari difficoltà, si possono realizzare opere di sostegno di grande altezza, più
di 30 m, aventi le seguenti caratteristiche:
•
•

•
•
•

•

•

richiedono attività di predisposizione del sito per la costruzione meno onerose rispetto
ai muri tradizionali;
sono strutture in grado di sopportare significative deformazioni prima di raggiungere
lo stato limite di servizio, pertanto generalmente evitano il ricorso a fondazioni indirette e sono particolarmente adatte alla stabilizzazione di movimenti franosi;
sono strutture molto elastiche che hanno dimostrato di sopportare le azioni sismiche
molto meglio delle strutture rigide;
sono strutture che hanno un comportamento migliore se sottoposte a carichi dinamici
quali carichi su ruota e impatti;
la rapidità di costruzione e l’impiego di materiali a costo relativamente basso, rendono i muri in terra rinforzata economicamente più vantaggiosi rispetto alle opere di
sostegno tradizionali;
si possono adottare le soluzioni estetiche più adatte al contesto realizzativo, grazie
alla varietà di tipologie di paramento e di colori disponibile sul mercato: paramento
continuo, piastre, blocchetti, paramenti vegetati;
sono strutture dal basso contenuto energetico. Se si mettono a confronto i parametri
ecologici di un muro in terra rinforzata e di un muro di sostegno tradizionale il primo
risulta decisamente più vantaggioso.
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5.1.1. Stress e resistenza al taglio
Il terreno, come è stato detto, è un materiale a comportamento frizionale, caratterizzato da
una resistenza al taglio che dipende dagli sforzi efficaci. Un elemento di terreno rimane
in condizioni di equilibrio statico fino a quando la resistenza al taglio mobilizzata al suo
interno risulta inferiore rispetto a quella disponibile.
Come è stato detto nel capitolo 4 la resistenza al taglio di un terreno granulare può essere descritta attraverso il criterio di rottura di Coulomb, che correla la tensione di taglio
massima mobilizzabile con la tensione normale efficace attraverso il cosiddetto angolo di
resistenza al taglio φ’: nota per composizione: mettere il trattino dritto al posto del curvo
(vale per tutti i simboli in cui è presente)
(5.1)
Per resistenza al taglio mobilizzata da un elemento di terreno si intende la resistenza al
taglio che si sviluppa lungo il piano di maggiore obliquità degli sforzi, ossia dove risulta
maggiore il rapporto tra sforzo di taglio e sforzo normale:

. Alla resistenza al

taglio mobilizzata è possibile far corrispondere un angolo di resistenza al taglio mobilizzato, per il quale, in condizioni di deformazione piana, rappresentando la condizione di
equilibrio attraverso un cerchio di Mohr, è possibile ricavare la seguente relazione con
gli sforzi principali:
(5.2)
dove
t = tensione di taglio massimo
s’ = tensione normale media efficace.

Figura 5.1. Relazione tra sforzi principali e resistenza al taglio mobilizzata
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L’angolo di resistenza al taglio mobilizzato φm è ≤ φmax, il quale, come si mostrerà successivamente, dipende dalle seguenti caratteristiche: granulometria, composizione mineralogica, spigolosità dei granuli e grado di addensamento.
In realtà l’angolo di resistenza al taglio di un terreno, oltre che dai suddetti fattori, nei terreni addensati dipende anche dal livello tensionale nel terreno a rottura e per tale ragione
la relazione τmax = f(σ) non risulta essere di tipo lineare.
Questa caratteristica si può verificare attraverso l’inviluppo dei cerchi di Mohr del terreno
a rottura, di cui si mostra un esempio in figura 5.1, che nella sua parte iniziale è curvilineo, per poi divenire rettilineo per valori più elevati dello sforzo normale σ’.

Figura 5.2. Inviluppo dei cerchi di Mohr a rottura

5.1.2. Resistenza al taglio e deformazioni
Variando la resistenza al taglio mobilizzata (e quindi il corrispondente angolo di resistenza al taglio) il terreno si deforma ed è possibile caratterizzarne il comportamento riferendolo a tre diversi angoli di resistenza al taglio:
φ0 = angolo di resistenza al taglio del terreno a riposo; è l’angolo di resistenza al taglio
mobilizzato dal terreno in condizioni di deformazione laterale impedita (caratterizzano il terreno quando si deposita). Per valori di φm minori o uguali a φ0 il terreno è
soggetto esclusivamente a deformazioni di compressione;
φcs = angolo di resistenza del terreno allo stato critico; caratterizza il terreno anche in seguito a grandi deformazioni di taglio. In tali condizioni il volume dell’elemento di terreno e la resistenza al taglio non variano col progredire della deformazione di taglio;
φp = angolo di resistenza al taglio di picco. È caratteristico dei terreni addensati: questi,
portati a rottura, mostrano un aumento della resistenza al taglio col procedere della
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deformazione, fino ad un massimo (resistenza al taglio di picco), per poi diminuire
e stabilizzarsi in corrispondenza di un valore (resistenza al taglio allo stato critico)
per il quale la deformazione procede senza la necessità di variare τ. Per mobilizzare
φp è sufficiente una piccola deformazione e durante tale processo il terreno mostra
variazioni volumetriche di lieve entità, mentre raggiunto φp il terreno comincia a
dilatare sensibilmente fino a stabilizzarsi in corrispondenza di φcs.
ϕp
τ
__
σ

Figura 5.3. Comportamento di un terreno addensato durante una prova di taglio diretto. Il
diagramma mostra che inizialmente la resistenza al taglio mobilizzata τ/σ aumenta rapidamente in rapporto alla deformazione di taglio
γ, raggiunge un valore massimo, in corrispondenza del quale si misura il valore dell’angolo di
resistenza al taglio di picco φp, per poi diminuire
e stabilizzarsi quando viene raggiunto lo stato
critico in corrispondenza del quale si misura il
valore dell’angolo di resistenza al taglio φcs

ϕcs

ϕcs

γ

Durante lo sviluppo di deformazioni di taglio, nel terreno si producono deformazioni di
trazione che aumentano proporzionalmente alla resistenza al taglio mobilizzata. In particolare si possono individuare tre diversi ambiti tramite i tre angoli di resistenza al taglio
definiti precedentemente: φ0, φcs e φp.

Figura 5.4. Deformazioni di trazione in relazione alla resistenza al taglio mobilizzata
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Con riferimento alla figura 5.4 si dimostra che quando l’angolo di resistenza al taglio
mobilizzato è inferiore o uguale a φ0 nel terreno sono assenti deformazioni di trazione.
Per φ0 < φm < φcs si sviluppano scarse deformazioni di trazione, mentre queste aumentano
significativamente quando viene mobilizzato un angolo di resistenza al taglio pari a quello allo stato critico; in questa fase la resistenza al taglio viene rapidamente mobilizzata
fino alla rottura, in corrispondenza della quale proseguono le deformazioni di taglio senza
ulteriori aumenti della resistenza ma con un ulteriore sviluppo di deformazioni volumetriche e di trazione.
Poiché dalla resistenza al taglio mobilizzata dal terreno dipende l’entità del contributo
che deve essere fornito dai rinforzi per garantire l’equilibrio, ed entrambi dipendono dal
grado di deformazione del sistema rinforzi-terreno, è chiaro che la scelta del tipo di rinforzo da impiegare in una terra rinforzata dipenderà non solo dalle resistenze necessarie,
ma anche dalla deformazione di trazione dei rinforzi necessaria a mobilizzarle.
Risulta pertanto importante correlare la resistenza al taglio mobilizzata dal terreno con
la resistenza mobilizzata dai rinforzi passando attraverso le deformazioni di taglio del
terreno e quelle di trazione ad esse associate.
Le deformazioni di taglio che si sviluppano in un terreno granulare portato a rottura sono
in piccola parte di tipo elastico (figura 5.5), ma principalmente sono di tipo plastico. Le
deformazioni sono di tipo elastico nella sola fase iniziale; in corrispondenza del raggiungimento della resistenza di picco la componente elastica della deformazione, γe , sarà solo
dell’ordine di 10-3 ÷ 10-4. La fase di deformazione plastica non solo è la più significativa
quantitativamente, ma è anche quella in cui si sviluppano le deformazioni di trazione che
mobilizzano la resistenza dei rinforzi.

τ

τ
Gi = __
γ

Gi

Def. plastica
γ

Figura 5.5. La componente elastica
della deformazione di taglio è solamente quella iniziale, che è identificabile attraverso il modulo elastico
di taglio iniziale Gi. La deformazione
elastica è la componente di deformazione che si annulla in seguito allo
scarico del terreno e che si riproduce
nella stessa proporzione (Gi) in seguito
a ricarico

5.1.2.1. Angolo di resistenza al taglio a riposo
L’angolo di resistenza al taglio a riposo, come illustrato in precedenza, caratterizza il terreno per deformazioni di compressione non accompagnate da espansione laterale (estensione).
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mostra quasi lo stesso FS del terrapieno inclinato di 60° e rinforzato con geogriglie aventi
80 kN/m di resistenza a trazione.

Figura 7.5. Superfici critiche di rottura del rilevato 2V:3H in condizioni sismiche: a sinistra il caso con stabilizzazione a calce; a destra il caso con rinforzo mediante geogriglie

Figura 7.6. Superfici critiche di rottura del rilevato 1V:1H in condizioni sismiche: a sinistra il caso con stabilizzazione a calce; a destra il caso con rinforzo mediante geogriglie

Figura 7.7. Superfici di rottura critiche del rilevato 2V:1H in condizioni sismiche: a sinistra il caso con stabilizzazione a calce; al centro il caso con rinforzo mediante geogriglia; a destra il caso con stabilizzazione a calce e
rinforzo mediante geogriglie
Tabella 7.7. Parametri del terreno utilizzati per l’analisi di stabilità globale e l’analisi a elementi finiti
Densità γ
(kN/m3)

Angolo di
attrito Φ’ (deg)

Coesione c’
(kPa)

E
(MPa)

ν (-)

Ψ
(deg)

Terreno in situ

18,0

22,0

10,0

15,0

0,28

0

Rilevato rinforzato con calce stabilizzata

19,0

22,0

20,0

50,0

0,28

0

Rilevato rinforzato con geogriglie

19,0

22,0

5,0

30,0

0,25

0

Rilevato rinforzato con calce e geogriglie

19,0

22,0

20,0

50,0

0,25

0

Tipo di terreno

Tabella 7.8. Parametri delle geogriglie utilizzati per l’analisi di stabilità globale e l’analisi a elementi finiti
Geogriglia
(GG)

Resistenza
a trazione (kN/m)

RFid

RFd

RFc

Resistenza ammissibile
(kN/m)

GG 35

35,00

1,20

1,10

1,67

15,88

GG 55

55,00

1,20

1,10

1,67

24,95

GG 80

80,00

1,20

1,10

1,67

36,29

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati

88
Terre rinforzate
Tabella 7.9. Risultati delle analisi di stabilità globale per i terrapieni di riferimento
Pendenza

34°

45°

60°

60°

Statico/
Sismico

Tipo

GG

FS rotaz.

FS traslaz.

Calce

Statico

0

1,44

1,54

Calce

Sismico

0

1,12

1,15

GG

Statico

35

1,38

1,31

GG

Sismico

35

1,03

1,04

Calce

Statico

0

1,24

1,29

Calce

Sismico

0

1,02

1,00

GG

Statico

55

1,52

1,32

GG

Sismico

55

1,05

1,03

Calce

Statico

0

0,95

1,03

Calce

Sismico

0

0,82

0,87

GG

Statico

80

1,59

1,30

GG

Sismico

80

1,23

1,03

Calce + GG

Statico

35

1,50

1,33

Calce + GG

Sismico

35

1,24

1,08

I rilevati di riferimento sono stati analizzati anche mediante la modellazione agli elementi
finiti (FEM), utilizzando un noto software. I parametri geotecnici utilizzati sono elencati
in tabella 7.7.
Tutti i terreni sono stati modellati con il criterio di Mohr-Coulomb. Le geogriglie sono
state caratterizzate dal modulo secante al 2% di deformazione: i moduli di 500 kN/m,
750 kN/m, 1.000 kN/m sono stati applicati alle geogriglie con, rispettivamente, 35 kN/m,
55 kN/m e 80kN/m di resistenza a trazione. Per le condizioni sismiche, è stata applicata
un’onda armonica al limite inferiore, con frequenza f = 2 Hz ed una durata pari a 30 s, che
applica un’accelerazione ag = 0,15 g.
Tabella 7.10. Risultati delle analisi FEM

β

Tipo

Resistenza
a trazione
delle GG
(kN/m)

Deformazione totale
al termine
della costruzione
(mm)

Deformazione
totale dopo
applicazioni di
sovraccarico
(mm)

Deformazione
sismica
(mm)

34°

Non stabilizzato – non rinforzato

-

Rottura

Rottura

-

34°

Stabilizzazione a calce – statico

-

194,39

214,57

103,11

34°

Rinforzo con geogriglie

35 kN/m

218,03

245,36

259,24

45°

Stabilizzazione a calce

-

181,72

Rottura

-

45°

Rinforzo con geogriglie

55 kN/m

241,95

287,94

166,30

45°

Stabilizzazione a calce + geogriglie

55 kN/m

181,44

203,97

183,58

60°

Stabilizzazione a calce

-

181,53

Rottura

-

60°

Rinforzo con geogriglie

80 kN/m

269,55

324,63

153,96

60°

Stabilizzazione a calce + geogriglie

35 kN/m

178,03

207,52

176,79
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I risultati delle analisi FEM sono riassunti nella tabella 7.10, in termini di massima deformazione totale. La deformazione in condizioni sismiche è dovuta alla sola onda armonica,
e quindi tale spostamento sismico va aggiunto a quello statico per ottenere lo spostamento
totale nelle condizioni sismiche modellate. Si può notare che il terrapieno inclinato di 34°
e non stabilizzato collassa già alla fine della costruzione, mentre i terrapieni stabilizzati a
calce inclinati di 45° e 60° collassano quando viene applicato un sovraccarico. Tali risultati sono in ottimo accordo con quelli delle analisi di stabilità globale, di cui alle tabelle
7.7 e 7.8. La figura 7.7 mostra lo schema degli spostamenti totali per il rilevato 2V:3H
(34°) in condizioni sismiche: le superfici critiche sono in eccellente accordo con quelle
riscontrate nelle analisi di stabilità globale di figura 7.5.

Figura 7.8. Spostamenti FEM per il rilevato
2V:3H in condizioni sismiche, nel caso di
terreno stabilizzato a calce (a) e con rinforzo
mediante geogriglie da 35 kN/m (b) (da Rimoldi, 2011)

È interessante notare che in generale lo spostamento totale è inferiore nel caso di rilevato
rinforzato con stabilizzazione a calce che non nel caso di solo rinforzo con geogriglie.

Figura 7.9. Spostamenti FEM per il rilevato 2V:1H in condizioni sismiche, nel caso di rinforzo mediante geogriglie
da 80 kN/m (a) e nel caso di rinforzo mediante stabilizzazione a calce + geogriglie da 35 kN/m (b) (da Rimoldi, 2011)
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Tabella 7.31. Valori tipici del coefficiente di resistenza allo scivolamento diretto terreno-geosintetico fds
(valore minimo per terreno poco compattato, valore massimo per terreno molto compattato) per geogriglie (GG) e geotessili tessuti (GT) (da Rimoldi, 2000)
Terreno

fds minimo

fds massimo

GG

GT

GG

GT

Ghiaia

0,90

0,80

1,00

0,90

Sabbia

0,85

0,70

1,00

0,85

Limo

0,75

0,50

0,85

0,70

Argilla

0,70

0,40

0,80

0,50

Tabella 7.32. Valori tipici del coefficiente di sfilamento (o di pull-out) terreno-geosintetico fpo (valore minimo per terreno poco compattato, valore massimo per terreno molto compattato) per geogriglie (GG) e
geotessili tessuti (GT) (da Rimoldi, 2000)
Terreno

fpo minimo

fpo massimo

GG

GT

GG

GT

Ghiaia

0,90

0,80

1,50

1,00

Sabbia

0,85

0,75

1,20

0,90

Limo

0,75

0,50

1,00

0,75

Argilla

0,70

0,40

0,90

0,60

Figura 7.59. Interfaccia terreno-rinforzo: meccanismi d’interazione: a) resistenza d’attrito; b) resistenza passiva

Nel seguito, per motivi di spazio, l’attenzione verrà rivolta all’evoluzione delle conoscenze inerenti solo gli studi sull’interazione terreno-rinforzo in condizioni di sfilamento, che
più condiziona il dimensionamento delle opere in terra rinforzata, rimandando l’appro-
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fondimento dell’interazione in condizioni di scivolamento lungo un’interfaccia all’ampia
bibliografia allegata (Jewell et al., 1984; Dyer, 1985; Jewell et al., 1985; Palmeira, 1987;
Palmeira e Milligan, 1989a,b; Athanasopoulos, 1993; Cazzuffi et al., 1995; Gourc et al.,
1996; Jewell, 1996; Bakeer et al., 1998; Lee e Manjunath, 2000; Sieira, 2003; Liu et al.,
2009a,b; Palmeira, 2009; Moayedi et al., 2010).
7.3.5.1. Interazione in condizioni di sfìlamento
Facendo riferimento ai primi studi teorici condotti da Jewell et al. (1984) il coefficiente
di interazione fb può essere ricavato in funzione dei parametri geometrici del rinforzo (αs,
αb, B, S), dell’angolo di resistenza al taglio del terreno Φ’, dell’attrito terreno-geosintetico
δ, e dello stato tensionale agente all’interfaccia (σ’n, σ’h):
(7.12)
in cui i simboli B ed S hanno il significato illustrato in figura 7.53, αs è la frazione piena
della superficie della geogriglia e αb è la frazione della larghezza della geogriglia in grado
di mobilitare resistenza passiva.
È facile costatare come il primo addendo dell’espressione (7.12) rappresenti il contributo
legato all’attrito tra il terreno e la superficie piena del rinforzo mentre il secondo addendo
rappresenta il contributo fornito dalla resistenza di tipo passivo che si mobilita sugli elementi trasversali della geogriglia.

Figura 7.60. Rappresentazione schematica della geometria di un rinforzo con struttura a griglia (da Jewell et al.,
1984a)

Studi sperimentali relativi a prove di sfilamento su geogriglie estruse (Moraci e Montanelli, 2000) hanno evidenziato come i valori di fb determinati tramite l’equazione (7.12)
siano fortemente influenzati dalla scelta del valore dell’angolo di resistenza al taglio utilizzato per il calcolo.
Per superare tale limitazione i risultati delle prove di sfilamento possono essere interpre-
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tati in termini di attrito apparente mobilitato all’interfaccia, introducendo un coefficiente
μS/GSγ (definito coefficiente di attrito apparente terreno-geosintetico) che può essere determinato attraverso l’espressione:
(7.13)
Così facendo, per il calcolo di μS/GSγ non deve essere fatta alcuna assunzione circa il valore dell’angolo di resistenza al taglio del terreno mobilitato all’interfaccia e quindi μS/GSγ
risulta funzione solo di parametri che possono essere ricavati direttamente dalle misure
eseguite nel corso delle prove di sfilamento.
L’apparecchiatura per l’esecuzione delle prove di sfilamento è composta dalle seguenti
parti: una scatola rigida all’interno della quale si installa il geosintetico di rinforzo tra due
strati di terreno compattato; un sistema per l’applicazione della tensione normale di confinamento; un sistema per l’applicazione della forza di sfilamento; un sistema di aggancio
del provino di rinforzo; la strumentazione di misura e di controllo necessaria.
Per una migliore comprensione dell’influenza che i fattori legati alle condizioni al contorno e alla scala dell’apparecchiatura hanno sui risultati delle prove, differenti ricercatori (Juran et al., 1988; Johnston e Romstad, 1989; Palmeira e Milligan, 1989a; Yasuda
et al., 1992; Farrag et al., 1993; Johnston e Romstad, 1994; Alfaro et al., 1995a; Mm et
al., 1995; Raju, 1995; Hayashi et al., 1996; Lopes e Ladeira, 1996a; Lopes e Ladeira,
1 996b; Bolt e Duszynska, 2000; Farrag e Morvant, 2000; Chang et al., 2000; Moraci
e Montanelli, 2000; Ghionna et al., 2001; Sugimoto et al., 2001; Zanzinger, 2001; Ziegled e Timmers, 2003) hanno eseguito prove di sfilamento su apparecchiature prototipo
opportunamente strumentate e condotto analisi teoriche. I risultati di tali ricerche hanno
permesso di individuare l’influenza sui risultati della prova dei seguenti fattori:
•
•
•
•
•
•

le condizioni al contorno imposte sulla superficie dello strato superiore di terreno;
le condizioni al contorno in prossimità della parete anteriore della scatola di sfilamento;
l’attrito che si mobilita tra le superfici delle pareti laterali interne della scatola e il
terreno in esse contenuto;
le dimensioni della scatola di sfilamento;
il sistema adottato per l’aggancio del provino di rinforzo;
il metodo di ricostruzione del provino di terreno e le modalità di applicazione del
carico di sfilamento.

Recentemente, Moraci e Recalcati (2006) hanno proposto l’utilizzo di una procedura e di
una apparecchiatura di prova che minimizzano tutti i possibili effetti scala connessi alle
condizioni al contorno, alle dimensioni della scatola e alle modalità di prova.
Attualmente, nelle analisi di stabilità i parametri d’interazione (determinati generalmente
in base a risultati di prove di sfilamento e di taglio diretto di laboratorio condotte per alte
tensioni di confinamento) sono assunti costanti nell’intero ammasso rinforzato; tale circostanza comporta un sovradimensionamento delle opere in terra rinforzata.
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Figura 7.61. Variazione del coefficiente d’attrito apparente mobilitato all’interfaccia in condizioni di sfilamento
al variare della tensione di confinamento e della lunghezza del rinforzo in differenti terreni granulari compattati:
terreno A = sabbia media uniforme; terreno B = ghiaia con sabbia limosa (da Moraci et al., 2003)

Figura 7.62. Normalizzazione dei risultati delle prove di sfilamento: a) effetto dell’estensibilità del rinforzo (σ’v =
cost); b) effetto della dilatanza (Lr = cost) (da Moraci e Recalcati, 2006)
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Con riferimento alla figura 10.28 l’equazione (10.39) diventa in dettaglio:
(10.40)
dove
mαi
ci, φi
Δxi
Wi
ui
αi
Qiv, Qih

= cosαi + (senαi · tanφi)/FS
= coesione e angolo di resistenza al taglio alla base del concio i
= larghezza del concio i
= peso del concio i
= pressione interstiziale alla base del concio i
= inclinazione della base del concio i
= carichi orizzontali e verticali che insistono sul concio i.

Figura 10.27. Schema del metodo di Bishop con superficie di rottura circolare

Figura 10.28. Forze agenti su un singolo
concio nel metodo di Bishop per un pendio non rinforzato
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È da notare che l’equazione (10.40) va risolta in modo iterativo in quanto FS compare in
entrambi i membri dell’espressione.
La figura 10.29 mostra un esempio della distribuzione delle forze e delle pressioni interstiziali agenti alla base dei conci nel metodo di Bishop.

Figura 10.29. Esempio della distribuzione delle forze e delle pressioni interstiziali agenti alla base dei conci nel
metodo di Bishop

Figura 10.30. Esempio della distribuzione della forza di trazione disponibile
lungo ogni strato di rinforzo

Nel caso di un pendio rinforzato occorre considerare la distribuzione della forza di trazione disponibile lungo ogni strato di rinforzo e introdurre nel metodo di Bishop il valore
della forza di trazione nel punto in cui la superficie di rottura considerata taglia il rinforzo
(figura 10.30).
Occorre inoltre considerare l’inclinazione della forza di trazione nei rinforzi nel punto di
intersezione con la superficie di rottura (figura 10.31): tale inclinazione può variare da
orizzontale a tangenziale alla superficie di rottura; il parametro ror (acronimo di Relative
Orientation of Reinforcement, cioè orientamento relativo del rinforzo), indicato nella stessa figura 10.31, viene utilizzato per individuare tale inclinazione.
Per rinforzi con elevata rigidezza flessionale (tipicamente le geogriglie) i rinforzi si mantengono orizzontali, perciò in tal caso ror = 0; nel caso di geotessili tessuti leggeri il rinforzo tende a flettersi in corrispondenza della superficie di rottura, fino a diventare ad essa
tangenziale (ossia con angolo θ = θtangentiale): pertanto in questo caso occorre considerare un valore 0 < ror ≤ 1,0.
Nel caso di un pendio rinforzato lo schema delle forze agenti su un concio viene modificato come mostrato in figura 10.32, mentre l’equazione che fornisce il fattore di sicurezza
diventa:
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(10.41)

dove
Tai = forza di trazione ammissibile nel rinforzo nel punto di intersezione con la base del
concio i, considerando la distribuzione della forza di trazione lungo il rinforzo (si
veda figura 10.30).

Figura 10.31. Inclinazione della forza
di trazione nei rinforzi al contatto con la
superficie di rottura e definizione del parametro ror

L’analisi di stabilità globale con il metodo di Bishop richiede il calcolo del fattore di sicurezza FS per numerose potenziali superfici di rottura che passano sia attraverso il blocco
rinforzato sia dietro e al di sotto di esso, fino a trovare il valore minimo di FS. La figura
10.33 mostra un esempio delle superfici di rottura da considerare.

Figura 10.32. Forze agenti su un concio nel
metodo di Bishop applicato a un pendio rinforzato includendo le forze di trazione nei
rinforzi
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Figura 10.33. Esempi delle superfici di rottura circolari da considerare per l’analisi di stabilità globale con il metodo di Bishop
meTodo di janbu

Il metodo di Janbu è più generale del metodo di Bishop, in quanto è applicabile a superfici
di rottura non circolari (logaritmiche, spirali, spezzate, ecc.), ed assume le seguenti ipotesi:
•
•

si suppone nota la linea di azione delle forze E che si scambiano i conci (figura 10.34);
la risultante N agisce nel punto in cui la retta di azione di (W + P + q · b) (figura 10.34),
intercetta la base del concio.

Ciò significa che si considerano incognite le forze E ma che sono noti i loro punti di applicazione, le direzioni e i bracci di azione.
In questo modo si ottengono 3n incognite. Risolvendo il sistema si determina il fattore
di sicurezza, che è dato dal rapporto tra la risultante delle forze stabilizzanti e di quelle
destabilizzanti, nella forma:
FS = Σ Fstab/Σ Fdestab

Figura 10.34. Metodo di Janbu: schema delle azioni agenti su un singolo concio

(10.42)
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Con riferimento ai simboli indicati in figura 10.34, il coefficiente di sicurezza nel metodo
di Janbu completo si esprime secondo la seguente formula:

(10.43)
dove
bi, αi = larghezza e inclinazione della base del concio i rispetto all’orizzontale
Wi
= peso del concio i
ci, φi = coesione e angolo di attrito lungo la base del concio i
ui
= pressione neutra lungo la base del concio i
Ea, Eb = eventuali forze orizzontali agli estremi della superficie di scorrimento analizzata
ΔXi = variazione delle forze di taglio tra le facce verticali del concio i
Tai
= forza di attrito alla base del concio i-esimo.
La soluzione del problema avviene per successive approssimazioni assumendo un valore
iniziale per FS da inserire nel secondo membro dell’espressione in modo da determinarne
un secondo valore. L’iterazione va avanti finché i valori del coefficiente calcolati in due
passi di iterazione successivi risultano coincidenti.
meTodo di janbu modificaTo

Il metodo di Janbu modificato prevede l’utilizzo di un coefficiente correttivo, dato in
funzione del tipo di terreno, in modo da rendere i risultati meno conservativi.
In questo caso valgono le stesse semplificazioni del metodo di Janbu ma si aggiunge
un’ulteriore ipotesi, ossia si suppone l’equilibrio delle forze agenti sulla superficie laterale dei conci (figura 10.34):
(Xi + Xi+i = 0); (Ei + Ei+1 = 0)

In questo caso non risulta garantito l’equilibrio globale dei momenti.
Sempre con riferimento a figura 10.34, il coefficiente di sicurezza nel metodo di Janbu
semplificato si esprime secondo la seguente formula:

(10.44)
dove il termine Ni è espresso da:

(10.45)
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Si verifica quindi un incremento dello sforzo deviatorico, con lo sviluppo di una deformazione orizzontale ε. Quando, come in figura 12.1b, un elemento di rinforzo viene incluso
nel terreno, l’applicazione di uno sforzo verticale è seguita dalla deformazione dell’elemento di terreno e dall’allungamento dell’elemento di rinforzo. Questo allungamento
genera una resistenza a trazione T nel rinforzo, che produce uno sforzo orizzontale σh.
Questo sforzo, che dà anche l’azione di confinamento sui granuli di terreno, contribuisce
a resistere alle forze orizzontali e a ridurre le deformazioni orizzontali. Perciò l’inclusione
di una geogriglia nella massa di terreno riduce le deformazioni e gli sforzi applicati al
terreno.
Gli sforzi verticali σv applicati al terreno possono pertanto essere incrementati a pari deformazioni.
Riguardo alla resistenza agli sforzi di taglio, in accordo con la figura 12.2 in un elemento
di terreno incoerente si ha:
(τyx)max = σy · tanφmax

(12.1)

dove
= massimo angolo di resistenza a taglio del terreno
φmax
(τyx)max = massimo sforzo di resistenza a taglio fornito dal terreno.

Figura 12.2. Distribuzione degli sforzi di taglio in un elemento di terreno

Quando l’elemento di terreno è attraversato da un elemento di rinforzo inclinato di un
angolo θ rispetto alla verticale (figura 12.3), lo stato tensionale viene modificato perché
lo sforzo T genera uno sforzo di taglio prodotto dalla componente tangenziale T · senθ,
mentre la componente normale T · cosθ genera un’altra τyx dovuta all’angolo d’attrito φmax
del terreno:
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(τyxr)max

=

σyr · tanφmax

+

(T/As) · cosθ · tanφmax

+

(T/As) · senθ

resistenza a taglio totale

=

resistenza a taglio del
solo terreno

+

sforzo di
taglio generato
dalla componente
normale di T

+

sforzo di taglio generato
dalla componente
tangenziale di T

dove
= area dell’elemento di rinforzo
As
(τyxr)max = massimo valore di resistenza a taglio del terreno rinforzato.
In tal modo lo sforzo normale sull’elemento di terreno è incrementato di:
σy ^ = (T/A) · cosθ

Figura 12.3. Distribuzione degli sforzi di taglio dopo l’inserimento di una geogriglia di rinforzo

I fattori influenzanti la resistenza a taglio del terreno rinforzato sono:
•
•

resistenza e rigidezza del rinforzo relativamente al terreno circostante;
posizione del rinforzo;

(12.2)
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•
•
•

forma del rinforzo, che deve essere adeguato a produrre un elevato angolo d’attrito
apparente all’interfaccia con il terreno;
caratteristiche di creep (allungamento sotto carico di trazione costante) del rinforzo
durante la vita di progetto;
durabilità del rinforzo.

In particolare la forma del rinforzo deve garantire un attrito elevato tale che il rinforzo
non possa innescare meccanismi di scivolamento o essere estratto dal terreno per azione
della forza di trazione T. Bisogna rilevare che un rinforzo troppo rigido può rompersi per
piccole deformazioni senza mobilitare valori di resistenza elevati; un materiale troppo
estensibile non riuscirebbe a fornire un rinforzo sufficiente se prima non si verificano
grandi deformazioni, che però causerebbero la rottura del terreno.

12.2. Metodi di calcolo
Allo stato attuale sono disponibili metodi di calcolo ormai universalmente accettati e
validati da migliaia di opere in terra rinforzata costruite in tutto il mondo.
I metodi di calcolo considerano anzitutto la stabilità interna dell’opera, ossia la stabilità
nei confronti dei meccanismi di scivolamento orizzontale lungo uno dei rinforzi, di rottura a trazione dei rinforzi, di sfilamento dei rinforzi dalla massa di terreno a tergo della
superficie di rottura.
Viene poi verificata la stabilità esterna dell’opera; questa verifica consente di valutare
se la geometria (e quindi la massa) del blocco rinforzato consente di resistere alle forze
che ne possono provocare lo scivolamento lungo la base, la rottura lungo una superficie
circolare o di altra forma, o lo sprofondamento nel terreno sottostante.
Il metodo di calcolo qui esposto per i pendii ripidi rinforzati è quello più comunemente
utilizzato.

12.3. Pendii ripidi rinforzati: definizione e impostazione del problema
Per un terreno di riempimento è possibile definire un angolo di inclinazione limite del
pendio βlim; tale angolo rappresenta il massimo valore a cui può essere realizzato un pendio non rinforzato.
Per materiale incoerente e secco, l’angolo di inclinazione limite è uguale all’angolo di
resistenza al taglio del terreno:
βlim = φ

(12.3)

Un pendio con inclinazione maggiore di quella limite si definisce pendio ripido; per realizzare un pendio ripido è necessario aggiungere alcune forze addizionali per mantenere
l’equilibrio.
Il metodo più facile consiste nella posa, orizzontalmente, di alcuni strati di rinforzo nel
pendio così che gli elementi di rinforzo possano resistere alle forze orizzontali, incrementando la resistenza a taglio.
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Le forze che devono essere applicate al terreno per mantenere l’equilibrio possono essere
sommate in una forza globale che agisce nella direzione orizzontale. La forza globale può
essere espressa con la seguente formula:
T = ½ · K · γ· H2

(12.4)

dove
H = altezza del pendio (m)
γ = peso dell’unità di volume del terreno (kN/m3)
K = coefficiente di spinta del terreno, funzione dell’inclinazione del pendio, dell’angolo
di resistenza al taglio del terreno e del coefficiente di pressione neutra ru = u/(γw · z).
Per il caso di facciata verticale, il coefficiente K eguaglia il coefficiente di spinta attiva
Ka; per valori dell’angolo β compresi tra 0° e 90°, K assume valori compresi tra 0 e Ka.

12.4. Forze richieste e disponibili
Le forze addizionali richieste per l’equilibrio di un pendio ripido, con un adeguato margine di sicurezza rispetto ad ogni potenziale meccanismo di rottura, possono essere determinate con un’analisi di equilibrio limite. Essa consiste nel considerare le possibili superfici di rottura e nel confrontare, per ognuna di esse, le forze attive con le forze di attrito.
Il fattore di sicurezza è calcolato come rapporto tra la massima forza di taglio fornita dal
terreno prima della rottura e la forza di taglio sviluppata sulla superficie considerata. Una
approfondita ricerca permette di determinare la superficie che fornisce il minimo fattore
di sicurezza, che deve essere confrontato con quello richiesto dalle esigenze di progetto.
Studi sperimentali hanno consentito di verificare come il metodo di analisi dell’equilibrio limite usualmente chiamato metodo delle strisce dia i migliori risultati in termini di
precisione anche rispetto al tempo richiesto. Questo metodo permette di determinare le
forze richieste per l’equilibrio, prendendo in conto la geometria del pendio, la pressione
neutra u e il sovraccarico. Gli strati di rinforzo sono calcolati in modo tale da fornire le
forze richieste; è poi possibile definire lo sviluppo della massima forza disponibile in
ogni strato, che dipende dall’aderenza tra il rinforzo e il terreno, dalle caratteristiche
del rinforzo, dalla compatibilità delle deformazioni con la funzionalità del manufatto.
Il diagramma delle forze disponibili deve ricoprire quello delle forze richieste, mostrato
qualitativamente in figura 12.4.
Definito il tipo di rinforzo, l’obiettivo del progetto è quello di fornire sufficienti strati di
rinforzo, distribuiti in modo tale che in ogni punto di ogni strato la forza disponibile sia
maggiore di quella richiesta, con un predefinito fattore di sicurezza.

12.5. Distribuzione delle forze massime richieste
La forza orizzontale globale richiesta per mantenere l’equilibrio in ogni particolare caso
di potenziale meccanismo di scorrimento può essere calcolata applicando le stesse forze
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esterne al pendio e imponendo che il pendio sia in condizioni di equilibrio, assumendo un
valore fissato della resistenza a taglio mobilizzata dal terreno.
L’analisi dell’intera gamma di meccanismi di potenziali scorrimenti permette di individuare due particolari superfici dentro il pendio che sono definite come la linea di forza
richiesta nulla e la linea di forza richiesta massima. La prima linea definisce la zona di
terreno in cui sono richiesti gli strati di rinforzo per mantenere l’equilibrio. La linea di
massima forza richiesta è la linea che connette i punti in cui la forza richiesta è più alta;
solitamente essa passa attraverso il piede del pendio. Queste due linee individuano una
zona in cui sono richiesti uniformemente alti valori delle forze esterne e una zona di forze
richieste decrescenti, come mostrato in figura 12.5.

Figura 12.4. Distribuzione delle forze necessarie per l’equilibrio

Figura 12.5. Variazione incrementale delle forze richieste
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definire il fattore di sicurezza nelle varie analisi di stabilità come rapporto tra la resistenza massima della struttura, cioè in condizioni di equilibrio limite, e le forze agenti nella
condizione di esercizio più svantaggiosa.

Figura 13.2. Meccanismi di rottura per un muro in terra rinforzata (da Rimoldi, 2000)

Per il progetto di un muro in terra rinforzata sono richiesti quattro tipi di analisi di stabilità:
•

•

•

stabilità esterna (figura 13.2a): il blocco rinforzato viene considerato come blocco
rigido, cui si applicano gli stessi meccanismi di rottura dei muri a gravità, cioè scivolamento lungo la base, ribaltamento, capacità portante; questa analisi permette di
definire le dimensioni minime del blocco rinforzato;
stabilità interna (figura 13.2b): si considerano qui le superfici di rottura potenziali
interne al blocco rinforzato e si calcolano gli strati di GSR in numero, posizione verticale, lunghezza e resistenza a trazione; i meccanismi di rottura che si considerano
sono la rottura per trazione dei GSR e lo sfilamento (o pull-out) dei GSR dal terreno;
stabilità locale (figura 13.2d): si verifica che non esistano possibilità di rottura locali
in corrispondenza della facciata dell’opera, per rottura delle connessioni tra GSR ed
elementi di facciata e per spanciamento della facciata; inoltre si verifica la massima
altezza non rinforzata vicino alla sommità del muro. Questa analisi dipende dal tipo
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•

di facciata e di connessione che si intende utilizzare; le strutture più sensibili a questa
possibile rottura sono quelle in cui la facciata è realizzata con blocchi prefabbricati in
calcestruzzo;
stabilità globale (figura 13.2c): si considerano qui le superfici di rottura potenziali che
passano anche dietro e sotto il blocco rinforzato; questa analisi viene in genere svolta
con il metodo di Bishop modificato, cioè considerando superfici di rottura circolari.

13.2. Geometria del muro e caratteristiche del terreno
La geometria del muro viene definita dai parametri mostrati in figura 13.3 con i relativi
simboli (i pedici r, b, f si riferiscono rispettivamente al terreno rinforzato, al terreno a
tergo – backfill – e al terreno di fondazione). Per quanto riguarda l’affondamento d della
base del muro, in genere non si considera la resistenza passiva di questo cuneo di terreno
di fronte al muro, a meno che tale terreno venga riportato e compattato immediatamente
prima di procedere oltre nella costruzione del muro.
Il metodo di calcolo presume che la facciata sia posta su una fondazione solida. Per ottenere ciò, a meno di terreni di fondazione particolarmente scadenti, ed essendo la facciata
di tali opere relativamente leggera, in genere è sufficiente predisporre una base di calcestruzzo magro di 150-300 mm di spessore, o uno spessore hg di ghiaia ben compattata di
300-600 mm di spessore.
Come indicato in figura 13.3, le caratteristiche richieste per i tre tipi di terreni coinvolti
sono: il peso di volume γ (per terreni autodrenanti) o il peso di volume saturo γsat (per
terreni fini), l’angolo di attrito φ e la coesione c’ (o cu per il terreno di fondazione).
Nel calcolo delle spinte sul muro non si tiene comunque conto della coesione del terreno
di rinforzo e di quello a tergo, in quanto terreni rimaneggiati, e comunque a favore di
sicurezza.

Figura 13.3. Geometria del muro e dati richiesti

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati

328
Terre rinforzate

13.3. Caratteristiche dei GSR
Le caratteristiche dei GSR richieste dal metodo di calcolo per i muri sono le stesse richieste per i pendii rinforzati:
•
•

la resistenza ammissibile a lungo termine Tall;
le caratteristiche di interazione con il terreno rinforzato, espresse dal fattore di scivolamento fds e dal fattore di sfilamento fpo.

Nel caso dei muri si hanno situazioni in cui i GSR non coprono tutta la superficie orizzontale del terreno, in particolare quando la facciata è realizzata con pannelli prefabbricati e
si hanno dei montanti tra un pannello e l’altro. In tali casi si deve considerare il fattore di
scivolamento globale Cg:
Cg = 1 – Rc (1 – fds)

(13.1)

dove
Rc = rapporto di copertura = percentuale di superficie orizzontale di terreno coperta con
i GSR.
Il fattore di scivolamento fds può essere valutato come indicato al capitolo 7.

13.4. Fattori di sicurezza
Secondo il metodo classico di verifica occorre definire i fattori di sicurezza per ogni possibile meccanismo di rottura.
I fattori di sicurezza FS minimi in condizioni statiche raccomandati per le diverse analisi
di stabilità sono riportati in tabella 13.1.
Tabella 13.1. Fattori di sicurezza raccomandati
FSg

1,30-1,50

Scivolamento traslazionale

FSds

1,50

Ribaltamento

FSr

2,00

Capacità portante

FSb

2,00

Rottura a trazione dei rinforzi

FSt

1,30-1,50

Sfilamento dei rinforzi

FSp

1,30-1,50

Attrito alla facciata

FSf

1,00-1,50

Connessioni facciata-rinforzi

FSc

1,00-1,50

Stabilità globale, scivolamento rotazionale e a blocchi

Tabella 13.2. Parametri richiesti per il calcolo
Geometria del muro
Altezza del muro

h (m)

Profondità base muro rispetto al p.c.

d (m)
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Geometria del muro
Spessore fondazione in ghiaia

hg (m)

Sovraccarico verticale distribuito

q (kPa)

Angolo del terreno in cresta

β (deg)

Spessore di compattazione

v (m)
Smax (m)

Spaziatura massima dei GSR
Elevazione del primo GSR

h1 (m)

Inclinazione della facciata

ω (deg)

Inclinazione della base

α (deg)
Caratteristiche del terreno rinforzato (r), a tergo (b) e di fondazione (f)

Peso di volume o peso di volume saturo

γr, γb, γg (kN/m3)

Angolo di attrito

Φr, Φb, Φf (deg)

cr, cb, cf (kPa)

Coesione

δ (deg)

Angolo d’attrito terreno-facciata
Caratteristiche dei GSR
Tipi di GSR
Resistenza a lungo termine
Fattore di sfilamento

t1, t2, t3
Tall1, Tall2, Tall3 (kN/m)
fpo

Fattore di scivolamento

fds

Rapporto di copertura

Rc

13.5. Analisi di stabilità esterna
Nell’analisi di stabilità esterna vengono trascurate la resistenza passiva alla base del muro
e le componenti verticali delle forze agenti sul terreno a tergo, per ragioni di semplicità e
a favore di sicurezza.
Prima di iniziare il calcolo occorre definire tutti i parametri indicati in tabella 13.2 e mostrati graficamente in figura 13.3.

13.6. Coefficiente di spinta del terreno
Ricerche di laboratorio e in sito hanno verificato che i muri in terra rinforzata raggiungono a rottura la condizione di spinta attiva.
Con riferimento ai simboli indicati in figura 13.4, il coefficiente di spinta attiva può calcolarsi sia con la formula di Rankine (equazione (13.2)), valida solo per muro verticale, sia
con la formula di Coulomb (equazione (13.3)), valida anche per facciata e base inclinate:
(13.2)
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(13.3)

È da notare che il tie-back wedge method non considera la spinta dovuta alla presenza di
una falda lungo l’altezza del muro, bensì considera il terreno eventualmente saturo.
Nel caso in cui il muro risulti effettivamente sotto falda, il coefficiente di spinta Ka va
modificato come riportato di seguito.
muro compleTamenTe immerso in falda (figura

13.5)
(13.4)

con
γw = peso di volume dell’acqua
γ’ = peso di volume efficace del terreno
γs = peso di volume saturo del terreno.

Figura 13.4. Simboli utilizzati e
schema per l’analisi di stabilità
esterna

Figura 13.5. Caso di muro completamente immerso in falda
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Figura 14.5. Sistema di rinforzi a barre piatte in acciaio ad aderenza
migliorata (da documentazione Maccaferri MacRes)

▲

Figura 14.6. Dettagli delle barre piatte in acciaio ad aderenza migliorata (da The Reinforced Earth Company)

Figura 14.7. Esempi di rinforzo inestensibile a griglia in acciaio
(da The Reinforced Earth Company)

Figura 14.8. Sistema a rinforzi inestensibili costituiti da strisce di poliestere ad alta tenacità (da documentazione Maccaferri MacRes)
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Elementi costitutivi sono i manufatti in calcestruzzo del paramento, i rinforzi ad aderenza
migliorata in acciaio o polimeri, gli attacchi necessari per collegare i rinforzi al paramento, bulloni, placche, centraggi maschi e tubi di rivestimento femmina, perni di sollevamento e da ultimo il materiale da rilevato. Le figure 14.4-14.8 illustrano i principali
sistemi presenti attualmente sul mercato.
Il principio di funzionamento del sistema a rinforzi lineari si basa sull’attrito tra i rinforzi
lineari di acciaio o in poliestere ed il rilevato di riempimento. Risultano quindi fattori importanti per il dimensionamento sia il materiale di riempimento del massiccio (in termini
di proprietà fisico-chimiche) sia le sue caratteristiche fisiche (angolo d’attrito, coesione
e peso specifico).
La lunghezza, la sezione ed il numero dei rinforzi del rilevato vengono calcolati in funzione della spinta della terra e dei sovraccarichi eventualmente presenti sul massiccio: i
rinforzi infatti sono dimensionati in base agli sforzi di trazione trasmessi loro dal terreno
per effetto dell’aderenza.
I principali vantaggi che presentano le opere realizzate con tale tecnologia nelle sue varie
applicazioni e tipologie sono in generale:
•
•
•
•
•
•

maggiore economia rispetto ad una soluzione tradizionale in cemento armato;
rapidità e semplicità di esecuzione;
estetica più gradevole e quindi migliore inserimento ambientale;
totale affidabilità in zona sismica per le caratteristiche di duttilità;
buon comportamento su terreni di capacità portante scarsa e comunque variabile, a
causa della deformabilità e possibilità di assorbire cedimenti notevoli senza danno;
possibilità di utilizzo anche in condizioni di inondabilità per le intrinseche capacità
drenanti.

14.2. Progetto delle opere in terra rinforzata con rinforzi inestensibili: analisi di stabilità richieste
Un muro di terra rinforzata a rinforzi inestensibili è una massa gravitazionale coerente
che può essere progettata per soddisfare le esigenze specifiche di carico. La sua forza
e stabilità derivano dall’interazione di attrito tra il riempimento granulare e i rinforzi,
risultando in un legame permanente e misurabile che crea un unico materiale composito.
Per tali strutture occorre eseguire le analisi di stabilità interna, esterna e globale. La figura
14.9 mostra lo schema delle analisi di stabilità richieste.
Nelle analisi di stabilità esterna il blocco rinforzato viene considerato come blocco rigido,
cui si applicano gli stessi meccanismi di rottura dei muri a gravità, cioè scivolamento
lungo la base, ribaltamento, capacità portante; questa analisi permette di definire le dimensioni minime del blocco rinforzato.
L’analisi di stabilità globale considera le superfici di rottura che passano, interamente o
parzialmente al di sotto e a tergo del blocco in terra rinforzata, coinvolgendo quindi il
terreno sotto il piede e in sommità; questa analisi, così come per i pendii ripidi rinforzati,
viene in genere svolta con il metodo di Bishop modificato, cioè considerando superfici
di rottura circolari.
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Le analisi di stabilità interna verificano la resistenza dei rinforzi (meccanismo di rottura
per trazione) e la loro interazione con il terreno (meccanismo di sfilamento dei rinforzi
dal terreno); si considerano quindi le superfici di rottura potenziali interne al blocco rinforzato, e si calcolano gli strati di rinforzo in numero, posizione verticale, lunghezza e
resistenza a trazione.
Le analisi di stabilità locale considerano la rottura delle connessioni tra i rinforzi e gli
elementi di facciata, lo spanciamento di un elemento di facciata rispetto a quelli adiacenti,
e l’altezza libera non rinforzata alla sommità del muro; nel caso di paramento in pannelli
di c.a. quest’ultima analisi non viene in genere considerata, in quanto anche il pannello
superiore è sempre collegato ai rinforzi inestensibili. Questa analisi dipende dal tipo di
facciata e di connessione che si intende utilizzare.

14.3. Fattori di sicurezza
Secondo il metodo classico di verifica basato sull’approccio dell’equilibrio limite occorre
definire i fattori di sicurezza per ogni tipo di analisi di stabilità.
I fattori di sicurezza FS minimi in condizioni statiche raccomandati per le diverse analisi
di stabilità sono riportati in tabella 14.1.

Figura 14.9. Meccanismi di rottura per un muro in terra rinforzata a rinforzi inestensibili (da Rimoldi, 2000)
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Tabella 14.1. Fattori di sicurezza raccomandati
Stabilità globale, scivolamento rotazionale e a blocchi

FSg = 1,30-1,50

Scorrimento

FSds = 1,50

Ribaltamento

FSr = 2,00

Capacità portante

FSb = 2,00

Rottura a trazione dei rinforzi

FSt = 1,30-1,50

Sfilamento dei rinforzi

FSp = 1,30-1,50

Attrito alla facciata

FSf = 1,30-1,50

Connessioni facciata-rinforzi

FSc = 1,30-1,50

14.4. Metodo della gravità coerente
Il metodo di calcolo per terre rinforzate con rinforzi inestensibili viene definito coherent
gravity method o metodo della gravità coerente: esso è basato sull’approccio dell’equilibrio limite, che permette di definire il coefficiente di sicurezza nelle varie analisi di
stabilità come rapporto tra la resistenza massima della struttura, cioè in condizioni di
equilibrio limite, e le forze agenti nella condizione di esercizio più svantaggiosa.
Questo metodo è stato originariamente sviluppato da Schlosser e Vidal (1969), Juran e
Schlosser (1978), e Schlosser e Segrestin (1979) per stimare le sollecitazioni nelle strisce
di rinforzo di acciaio collegate ai pannelli prefabbricati di facciata. Essi hanno utilizzato i
concetti sviluppati da Meyerhof (1953) per determinare la pressione verticale sotto un basamento in calcestruzzo con carico eccentrico. L’approccio di Meyerhof è stato applicato
alla massa in terra rinforzata a ciascun livello di rinforzo fino alla base del muro, assumendo che la massa di terreno rinforzato si comporti come un corpo rigido, consentendo
che il carico laterale che agisce sul retro della terra rinforzata faccia aumentare la tensione
verticale sul piano a profondità Z sotto la cresta fino a valori superiori alla pressione
geostatica σv = γ Z a causa delle tensioni indotte dal momento ribaltante. Lo sforzo orizzontale assorbito dal rinforzo viene determinato applicando allo sforzo verticale un coefficiente di pressione laterale calcolato in base all’angolo di attrito del terreno. Lo sforzo
assorbito da ciascun rinforzo viene assunto pari all’integrale delle tensioni orizzontali sul
terreno nella zona di competenza di ogni rinforzo.
Questo metodo si basa sul presupposto che il rinforzo supporta pienamente la facciata
quasi verticale del muro, comportandosi in pratica come un tirante.
Il coefficiente di pressione orizzontale del terreno viene assunto pari al coefficiente di
spinta a riposo Ko alla sommità del muro, e decrescente fino al coefficiente di spinta
attiva Ka ad una profondità di 6 m sotto la cresta. Le condizioni di spinta a riposo Ko in
sommità sono state assunte a causa degli sforzi di compattazione che rimangono bloccati
nel terreno e per la presenza del confinamento laterale prodotto dal rinforzo molto rigido
e inestensibile, che è in grado di evitare le condizioni per lo sviluppo della spinta attiva
(che richiede maggiori deformazioni del terreno) nella parte sommitale.
Con profondità maggiori di 6 m sotto la cresta il metodo presuppone che questi sforzi di
compattazione bloccati vengano superati dagli sforzi dovuti al peso proprio del terreno
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e al sovraccarico, che diventano abbastanza grandi per mobilitare le condizioni di spinta
attiva. Queste ipotesi sono state verificate sulla base di misurazioni eseguite su muri reali
strumentati, con facciata in pannelli prefabbricati in calcestruzzo e rinforzo a barre piatte
in acciaio (Schlosser, 1978). In base a tali misure e ai concetti teorici di cui sopra, Schlosser e Segrestin (1979) hanno concluso che Ko e Ka possono essere utilizzati direttamente
come coefficienti di spinta orizzontale per la progettazione di muri in terra rinforzata con
rinforzi inestensibili.

14.5. Assunzioni nel calcolo di stato limite
La progettazione di muri in terra rinforzata viene eseguita con calcoli agli stati limite, che
si sono rivelati sicuri dopo oltre 30 anni dalle prime costruzioni.
Per quanto riguarda l’interazione rinforzo-terreno viene applicato un coefficiente di interazione allo sforzo verticale per calcolare la resistenza a sfilamento del rinforzo dal terreno.
Per quanto riguarda la determinazione della zona attiva del terreno, sulla base degli studi
sperimentali i ricercatori hanno fornito una preziosa documentazione sui confini della
zona attiva e della zona resistente, sia per rinforzi inestensibili che per rinforzi estensibili.
Ogni rinforzo viene caricato dagli sforzi generati nella zona attiva, che vengono poi trasferiti al terreno per attrito nella zona resistente, come mostrato in figura 14.10.
Il metodo della gravità coerente assume che si possa assegnare a ogni rinforzo un’area di
influenza e che il rinforzo debba assorbire tutti gli sforzi generati nella sua area di influenza, come mostrato in figura 14.10.
L’aspetto più importante da tener presente è che nel progetto agli stati limite non si calcola la deformazione della struttura nel suo complesso e nei rinforzi. Dal momento che
sono stati realizzati numerosi test in vera grandezza, i limiti delle strutture più comuni
sono comunque noti.

Figura 14.10. Zone attiva e resistente in strutture in terra rinforzata

14.6. Progettazione di muri in terra con rinforzi lineari inestensibili
Il funzionamento della terra rinforzata con rinforzi inestensibili si basa essenzialmente
sull’attrito fra il terreno e i rinforzi.
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Ricerche teoriche e sperimentali hanno dimostrato che il meccanismo è complesso e che
corrisponde al comportamento di un immaginario materiale coerente con una coesione
anisotropa proporzionale alla resistenza a trazione dei rinforzi. Il metodo di progetto di
strutture in terra rinforzata con barre contiene un metodo unificato di valutazione comune
a tutti i sistemi di terra rinforzata. Il metodo si basa sull’esperienza attuale, che è limitata a:
•
•
•
•

pareti con facciata quasi verticale (inclinazione del paramento tra 70° e 90°);
spaziatura verticale dei rinforzi che vanno da 150 mm a 2,0 m;
riempimento granulare;
sistemi di facciata segmentati e flessibili.

I rinforzi orizzontali in un muro di terra rinforzata producono un confinamento laterale
del riempimento rinforzato.
L’estensibilità dei rinforzi rispetto alla deformabilità del terreno di riempimento è una
caratteristica essenziale del comportamento del muro, dal momento che essa controlla lo
stato di sollecitazione orizzontale nella massa in terra rinforzata.
Il rinforzo inestensibile crea una massa relativamente indeformabile, così che lo stato di
sforzo orizzontale nella parte superiore del muro si avvicina a quello di riposo, con coefficiente di spinta Ko, mentre con un rinforzo estensibile il riempimento può deformarsi
lateralmente in modo che la condizione di stato attivo, con coefficiente di spinta Ka, può
essere raggiunta in tutta la massa di terreno rinforzato.
I rinforzi costruiti con elementi lineari ad alta resistenza (come strisce metalliche o in poliestere) sono considerati inestensibili e possono rompersi prima che il terreno raggiunga
una condizione di rottura.
Invece altri tipi di rinforzo (geogriglie, geotessili tessuti, ecc.) possono deformarsi molto
prima della rottura, così che il terreno raggiunge uno stato di rottura prima del rinforzo:
in tali casi il rinforzo è generalmente assunto come estensibile ai fini della progettazione.
14.6.1. Tensione nei rinforzi
La variazione delle forze di trazione lungo l’armatura e la posizione della forza massima
sono state stabilite sia sperimentalmente, tramite strumentazione di modelli a scala reale,
sia teoricamente, utilizzando l’analisi numerica. È stato così possibile stabilire le curve
delle forze di trazione lungo ciascun rinforzo.
Da queste curve è possibile individuare il punto di massima sollecitazione a ciascun livello di rinforzo.
Collegando questi punti si può derivare la linea della forza di trazione massima (figura
14.11); è stato anche possibile ricavare un grafico che mostra la variazione della forza di
trazione massima in funzione della profondità sotto la cresta (figura 14.12), dove si può
osservare che la forza di trazione non è del tutto proporzionale alla profondità.
Le sollecitazioni di trazione all’interno delle strisce di rinforzo raggiungono il massimo
ad una certa distanza dal paramento.
Per creare una forza massima in quella posizione, gli sforzi di taglio esercitati dal terreno
di riempimento per attrito sul rinforzo devono essere in direzioni opposte rispetto ai due
lati della forza di picco (figura 14.12).
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Figura 14.11. Linea di massima sollecitazione ad ogni strato di rinforzo in base a misure con estensimetri
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Figura 14.12. Forza di trazione massima in funzione della profondità sotto la cresta del muro

La linea che unisce i punti di trazione massima separa la zona attiva, in cui le strisce di
rinforzo trattengono il riempimento, dalla zona passiva, in cui l’attrito del terreno di riempimento trattiene le strisce di rinforzo.
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A1. SCHEDE DI PROGETTI DI OPERE IN TERRA RINFORZATA
A1.1. Taichung (Taiwan). Muro di sostegno in terra rinforzata

Figura A1.1. La struttura in terra rinforzata alta
35 m (da Chao et al., 1994)
Località:

Chung-Hsin village, Taichung, Taiwan

Periodo:

1993

Tipologia progetto:

muri e pendii ripidi in terra rinforzata a facciata rinverdita

Rinforzo utilizzato:

geogriglie estruse in HDPE

Particolarità del progetto:

altezza massima della struttura in terra rinforzata: 35 m;
la struttura è completamente inerbita per minimizzare l’impatto ambientale;
all’epoca della costruzione la struttura di Taichung era l’opera in terra rinforzata di maggior altezza al mondo;
la struttura in terra rinforzata ha resistito senza alcun danno al terremoto di
Taichung (magnitudo 7.4), la cui linea di propagazione principale è passata a
meno di 200 m davanti alla facciata.

Descrizione
Per un importante progetto immobiliare, che prevedeva la costruzione di abitazioni in
un’area montuosa nella parte centrale di Taiwan, si è resa necessaria la costruzione di un
pendio ripido con inclinazione della facciata di circa 60° e con altezza complessiva pari a
35 m, oltre che di muri in terra rinforzata sub-verticali. Tale manufatto avrebbe consentito
di spianare e rendere utilizzabile una valletta formata a V.
Sono stati valutati l’impatto estetico e ambientale, la possibilità di massimizzare lo spazio
utilizzabile e di impiegare, come materiale di riempimento, il terreno in sito.
Le tecniche di costruzione hanno avuto particolare importanza in questo progetto, in
quanto situato in un’area di foresta subtropicale, dove le piogge torrenziali sono frequenti: pertanto un’appropriata compattazione del terreno e una rapida installazione erano
fattori essenziali.
L’area è situata in zona sismica di prima categoria, con accelerazione di progetto ah = 0,27 g.
Metodo costruttivo
È stata progettata una tecnica particolare di installazione, compatibile con le dimensioni
assolutamente non comuni dell’opera. Il metodo è basato su casseri in legno spostabili
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(figura A1.3), trattenuti in posizione da fili d’acciaio. Al termine di ogni strato di terra
rinforzata i casseri venivano spostati al livello successivo.
Il drenaggio dell’ammasso di terra rinforzata è stato assicurato mediante la stesa di dreni
orizzontali a nastro, distanziati di 2,0 m, in grado di trasportare l’acqua drenata e di scaricarla alla facciata dell’opera.
A tergo del blocco di terra rinforzata uno strato di ghiaia, dello spessore di 2,0 m, raccoglie le acque di infiltrazione e le scarica in una roggia che scorre al piede dell’opera.

Figura A1.2. Dettaglio delle geogriglie e delle
biostuoie alla facciata del muro (da Chao et al.,
1994)

Figura A1.3. Dettaglio costruttivo
con il tipo di casseri spostabili utilizzato (da Chao et al., 1994)

Risultati conseguiti
Il pendio rinforzato con geogriglie è stato proposto dal progettista e accettato dal committente come la soluzione ottimale per il progetto; i vantaggi a favore di tale decisione
sono stati i seguenti:
•

•

in un pendio rinforzato con geogriglie la maggior parte degli sforzi viene assorbita
dalle geogriglie all’interno della massa di terreno; questo fornisce alla struttura un’elevata resistenza sismica intrinseca; un pendio ripido rinforzato con geogriglie non
subisce rotture a causa di movimenti laterali e assestamenti non uniformi;
il blocco di terreno rinforzato ha una base di grandi dimensioni, in grado di incrementare la capacità portante rispetto a un muro tradizionale (che necessiterebbe di fondazioni profonde); anche la stabilità del pendio risulta essere incrementata, in quanto la
presenza delle geogriglie consente di approfondire il cerchio critico;
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•
•

•

l’impiego di terreno scavato localmente ha ridotto il costo totale dell’opera del
30÷50% rispetto ad un muro in calcestruzzo armato;
la costruzione di un pendio ripido rinforzato con geogriglie non richiede macchinari
sofisticati, e anche le fasi di costruzione, relativamente semplici e ripetitive, consentono agli operai una rapida familiarizzazione con il lavoro: l’intera opera è stata
completata in soli tre mesi;
l’impatto ambientale del pendio rinforzato è minimo: la facciata, al termine dei lavori,
è completamente inerbita; la vegetazione e la gradonatura riducono moltissimo l’effetto psicologico rispetto alla vista di un gigantesco muro in calcestruzzo.

Il completamento del pendio rinforzato con geogriglie, alto 35 m, ha raggiunto i seguenti
obiettivi:
•
•
•
•

contenimento di tempi e costi di realizzazione;
possibilità di realizzare un pendio inerbito con geometria particolare;
eccellente stabilità: anche dopo diversi anni di controlli continui si sono verificati solo
movimenti millimetrici della base e della facciata;
perfetto drenaggio: la pressione interstiziale nel blocco rinforzato è rimasta nulla.

La struttura in terra rinforzata ha resistito senza alcun danno al terremoto di Chichi (Taichung) del 21 settembre 1999, che ha registrato una magnitudo di 7,3° sulla scala Richter,
la cui linea di propagazione principale è passata a meno di 200 m davanti alla facciata.

Figura A1.4. Il muro sul lato est, a facciata continua senza gradonature (da Chao et al., 1994)

Figura A1.5. La gradonatura della struttura in
terra rinforzata a fine costruzione e il sistema di
irrigazione della facciata (da Chao et al., 1994)
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Per dare un’idea della gravità del sisma, i danni causati dal terremoto (secondo i dati ufficiali dell’Agenzia Nazionale Vigili del fuoco, Ministero degli Interni R.O.C.) sono stati:
•
•
•
•
•

2.416 morti (tra cui anche le persone scomparse)
11.441 gravemente feriti
9,2 miliardi US$ di danni
44.338 case completamente distrutte
41.336 case gravemente danneggiate.

Figura A1.6. Posa dei dreni orizzontali a nastro
(da Chao et al., 1994)
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A1.2. Mentana (Roma). Muri di sostegno in terra rinforzata tra la strada provinciale e un nuovo stabilimento

Figura A1.7. Il muro di Mentana durante la costruzione (da Rimoldi, 2007)
Località:

S. Lucia di Mentana (Roma)

Periodo:

1999-2000

Tipologia progetto:

muri di sostegno in terra rinforzata a facciata rinverdita

Rinforzo utilizzato:

geogriglie estruse in HDPE

Particolarità del progetto:

altezza massima dei muri di sostegno: 13,76 m;
dimensione totale dei muri: 2900 m2 di facciata in proiezione verticale;
zona sismica con accelerazione orizzontale di progetto ah = 0,07 g;
i muri sono completamente inerbiti per minimizzare l’impatto ambientale.

Descrizione
Un nuovo fabbricato industriale doveva essere costruito in S. Lucia di Mentana (Roma),
in territorio collinare. Il lotto di terreno era confinato a monte dalla Strada Provinciale
delle Molette e a valle da un altro lotto industriale. Per ottenere lo spazio richiesto per il
capannone, per il parcheggio e per la manovra di mezzi pesanti, si rendeva necessaria la
realizzazione di muri di sostegno lungo tre lati del terreno (si veda pianta in figura A1.11).
L’altezza massima, al di sotto della strada provinciale, risultava di 13,76 m.

Figura A1.8. Il muro sotto la strada provinciale,
in fase di inerbimento della facciata (da Rimoldi,
2007)
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Per problemi di impatto ambientale non era pensabile di realizzare un muro in c.a. di tali
dimensioni. Oltre tutto ci si trovava in zona sismica di 2a categoria (secondo la normativa
allora in vigore), con accelerazione orizzontale di progetto pari a 0,07 g.
Il progettista generale dell’opera ha perciò optato per la realizzazione di muri in terra
rinforzata a facciata rinverdita.
Caratteristiche del progetto
I muri in terra rinforzata sono stati progettati utilizzando come elementi di rinforzo geogriglie estruse in HDPE con resistenza a trazione variabile da 45 kN/m a 160 kN/m,
passando dalle sezioni di altezza minore fino alla sopra citata sezione con altezza di 13,76
m (si veda figura A1.9).

Figura A1.9. Sezione di massima altezza (H =
13,76 m) (da Rimoldi, 2007)

Le analisi di stabilità interna sono state condotte con il metodo detto tie-back wedge, mentre le analisi di stabilità globale sono state eseguite con il metodo di Bishop modificato,
tenendo conto delle forze di trazione ammissibili nelle geogriglie di rinforzo. Le verifiche
sismiche sono state condotte con il metodo pseudostatico di Mononobe-Okabe.
Lo schema costruttivo scelto è stato quello del wrap-around, cioè delle geogriglie risvoltate in facciata; il sostegno della facciata in fase costruttiva è stato realizzato con casseri
a perdere in rete d’acciaio elettrosaldata (si veda figura A1.10).
Per tutte le sezioni è stata mantenuta la stessa spaziatura verticale tra le geogriglie, pari a
0,60 m, in modo da poter uniformare le procedure costruttive, le modalità di compattazione del terreno in due strati da 300 mm di spessore per ogni strato di rinforzo, e l’utilizzo
degli stessi casseri a perdere.
Il progetto dei muri in terra rinforzata con geogriglie ha permesso di raggiungere i seguenti obiettivi:
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•
•
•

contenimento di tempi e costi di realizzazione;
minimizzazione dell’impatto ambientale grazie all’inerbimento della facciata dei
muri;
elevato grado di stabilità sia in condizioni statiche che in condizioni simiche.

Figura A1.10. Dettaglio costruttivo della facciata
dei muri in terra rinforzata (da Rimoldi, 2007)

Figura A1.11. Pianta dell’opera con i muri in terra rinforzata evidenziati con tratteggio (da Rimoldi, 2007)
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A1.3. Opere in terra rinforzata per la S.R. 232, Variante Cossato-Trivero-Vallemosso, 2° tronco, 3° lotto

Figura A1.12. I muri in terra rinforzata all’entrata
della galleria (da Rimoldi et al., 2008)
Località:

Cossato-Trivero-Vallemosso (Biella)

Periodo:

2005-2006

Tipologia progetto:

rilevati stradali in terra rinforzata a facciata rinverdita

Rinforzo utilizzato:

geogriglie tessute in poliestere alta tenacità

Particolarità del progetto:

altezza massima dei rilevati progettati: oltre 18 m;
inclinazione pareti: 60° o 80° sull’orizzontale;
superficie totale facciata a verde: circa 12.700 m2 in proiezione verticale;
sviluppo complessivo dei rilevati: circa 2.000 m.

Descrizione
Nell’ambito dei lavori per il progetto della Variante Cossato-Vallemosso-Trivero, 2° tronco – 3° lotto, della S.R. 232 “Panoramica Zegna”, sono stati realizzati alcuni tratti dell’opera mediante rilevati a pareti ripide in terra rinforzata con geogriglie. Le opere in terra
rinforzata sono state realizzate con la tecnica del cassero a perdere in rete elettrosaldata,
con finitura a verde della facciata.
Caratteristiche del progetto
Sono stati progettati i rilevati in terre rinforzate che sostengono la strada e permettono la
chiusura delle spalle dei viadotti. Tutte le sezioni con altezza inferiore a 6,00 m sono state
progettate con inclinazione della facciata pari a 60° sull’orizzontale. Nei tratti in cui le
terre rinforzate presentano altezza superiore a 6,0 m sono state introdotte berme intermedie orizzontali, di larghezza indicativamente pari a 2,50-3,0 m.
Per le sezioni di altezza maggiore, suddivise in tre balze con due berme, la balza inferiore
è stata posta all’inclinazione di 80°, in modo da minimizzare gli espropri, mentre le balze
superiori sono sempre con inclinazione di 60°. Le sezioni di calcolo hanno altezza variabile da 2,40 m fino a 18,00 m.
Per tutte le sezioni è stata mantenuta una spaziatura verticale costante pari a 60 cm per gli
strati di geogriglie di rinforzo.
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Figura A1.13. Planimetria dello svincolo Berchelle con indicazione delle opere in terra rinforzata (da Rimoldi et
al., 2008)

Figura A1.14. Sezione di progetto con indicazione dei teli di geogriglie e del tubo in lamiera ondulata per lo smaltimento delle acque meteoriche (da Rimoldi et al., 2008)
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Nei calcoli è stato considerato un sovraccarico uniforme di 20 kPa, pari a quello richiesto
per strade di prima categoria, più un ulteriore sovraccarico di 20 kPa per tener conto del
peso della sovrastruttura stradale insistente sul corpo del rilevato: il sovraccarico uniforme totale considerato nei calcoli è quindi pari a 40 kPa. Le sezioni di chiusura in corrispondenza delle spalle dei viadotti, perpendicolari allo sviluppo dei rilevati, sono state
progettate con inclinazione verticale (90°). All’interno delle terre rinforzate è stata prevista la posa di tubi drenanti per evitare l’insorgenza di pressioni interstiziali nel terreno.
In alcune tratte è stato necessario prevedere la posa di tubi in lamiera ondulata di grandi
dimensioni (fino a 3,03 m di diametro) per garantire il drenaggio delle zone a monte dei
rilevati e lo smaltimento delle acque meteoriche.
In alcuni tratti è stata prevista la sostituzione del terreno di fondazione, quando costituito
da spessori importanti (2-4 m) di argille sature e torbe, con stabilizzazione della base
mediante scogliera di massi ciclopici e strati drenanti in ghiaia grossolana.

Figura A1.15. Risultati delle analisi di stabilità globale alla rotazione e alla traslazione per la sezione con H = 18
m (da Rimoldi et al., 2008)

Figura A1.16. Fasi di posa delle geogriglie di rinforzo del terreno (da Rimoldi et al., 2008)
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Figura A1.17. I rilevati dello svincolo Berchelle durante la costruzione (da Rimoldi et al., 2008)

Figura A1.18. La posa di un tubo in lamiera ondulata di diametro 3,03 m (da Rimoldi et al., 2008)

