
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 

 

 

 

 

 

 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia dell’Ambiente e 

Urbanistica (SIMAU) 

Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA CIVILE (LM-23) 

 

Analisi dell’interazione terreno-struttura per ancoraggi 

iniettati 

Interaction between Soil and Grouted Anchor 

Relatore:                                                                                                         Tesi di Laurea di: 

Ing. Viviene Marianne Esther Fruzzetti                                                               Francesca Rosati                   

                                                                                                                        (matr. 1079624) 

 

Anno Accademico 2018/2019 

 



 
2 

 

SOMMARIO 

1. Generalità .............................................................................................................. 16 

1.1. Introduzione ...................................................................................................... 16 

1.2. Ancoraggi a trazione: definizioni ............................................................................. 19 

1.3. Componenti dell’ancoraggio ................................................................................... 19 

1.4. Ancoraggi compressi e tesi..................................................................................... 20 

1.5. Ancoraggi scarichi e pre sollecitati........................................................................... 21 

1.6. Principali informazioni da ottenere in fase di indagine .................................................. 21 

1.7. Tipologia di armatura di tiranti ............................................................................... 22 

1.8. Livelli di sforzo accettabili .................................................................................... 24 

1.9. Testa di ancoraggio ............................................................................................. 26 

1.10. Tipologie di ancoraggi iniettati ............................................................................... 28 

2. Ancoraggi: alcuni aspetti tecnologici............................................................................. 32 

2.1. Perforazioni ...................................................................................................... 32 

2.2. Water test nelle perforazioni ................................................................................. 33 

2.3. Fabbricazione di tiranti ........................................................................................ 35 

2.4. Installazione dei tiranti......................................................................................... 35 

2.5. Procedure di iniezione .......................................................................................... 35 

3. Corrosione .............................................................................................................. 37 

3.1. Definizioni ........................................................................................................ 37 

3.2. Requisiti nei confronti della corrosione ..................................................................... 38 

3.3. Tipi di corrosione ................................................................................................ 39 

3.4. Corrosione dell’acciaio nel calcestruzzo .................................................................... 40 

3.5. Fattori che causano corrosione negli ancoraggi ............................................................ 41 

3.6. Sistemi di protezione e materiali disponibili ............................................................... 41 

3.7. Protezione alla corrosione di una barra ..................................................................... 45 

3.8. Protezione alla corrosione per trefoli ....................................................................... 48 

3.9. Protezione della testa di ancoraggio ......................................................................... 50 

3.10. Protezione catodica ............................................................................................. 52 

3.11. Aggressività dei terreni relativamente alla corrosione ................................................... 52 

4. Ancoraggi: trasferimento del carico .............................................................................. 53 



 
3 

 

4.1. Introduzione al problema ...................................................................................... 53 

4.2. Legame tirante/malta .......................................................................................... 54 

4.3. Legame malta/terreno ......................................................................................... 58 

4.3.1. Ancoraggi nella roccia .................................................................................... 60 

4.3.2. Ancoraggi in terreni granulari ........................................................................... 61 

4.3.3. Ancoraggi in terreni coesivi................................................................................. 68 

4.4. Gruppi di ancoraggi ............................................................................................. 70 

4.5. Carichi dinamici sugli ancoraggi .............................................................................. 71 

4.6. Comportamento carico- spostamento di un ancoraggio .................................................. 72 

4.7. Distribuzione dello sforzo di legame ......................................................................... 73 

4.8. Test di laboratorio .............................................................................................. 74 

4.9. Modelli numerici ................................................................................................. 75 

4.10. Influenza sul progetto degli ancoraggi ....................................................................... 75 

4.11. Ancoraggi in sabbia.............................................................................................. 75 

4.12. Ancoraggi in argilla .............................................................................................. 77 

4.13. Single Bore Multiple Anchors – SBMA ......................................................................... 77 

4.13.1. Risultati di test in sabbia ................................................................................ 78 

4.13.2. Risultati dei test in argilla ............................................................................... 79 

4.14. Conclusione ....................................................................................................... 79 

5. Prove di carico sugli ancoraggi .................................................................................... 80 

5.1. Aspetti generali .................................................................................................. 80 

5.2. Fattori che influenzano le prove di carico .................................................................. 81 

5.3. Metodo di sollecitazione ....................................................................................... 83 

5.4. Meccanica della sollecitazione dei tiranti .................................................................. 85 

5.5. Monitoraggio mediante fibre ottiche ........................................................................ 86 

5.5.1. Generali ..................................................................................................... 87 

5.5.2. Principi generali- BOTDR ................................................................................. 88 

5.5.3. Principio di misura dello sforzo ......................................................................... 89 

5.5.4. Test su pali realizzati a Broadgate Road, Londra .................................................... 92 

5.5.5. Sensori FBG applicati ad ancoraggi GFRP ............................................................. 96 

6. Aspetti progettuali relativi agli ancoraggi ...................................................................... 101 



 
4 

 

6.1. Elementi di progetto ........................................................................................... 101 

6.2. Requisiti prestazionali ......................................................................................... 101 

6.3. Definizione degli stati limite ................................................................................. 102 

6.4. Analisi di stabilità globale .................................................................................... 102 

6.5. Condizioni di impiego particolari ............................................................................ 102 

6.6. Verifica locale ................................................................................................... 103 

6.7. Lunghezza dell’ancoraggio .................................................................................... 103 

6.8. Resistenza allo sfilamento .................................................................................... 104 

6.8.1. Resistenza determinata mediante prove di progetto .............................................. 104 

6.8.2. Resistenza calcolata mediante calcoli analitici ........................................................ 105 

6.9. Sezione di armatura ............................................................................................ 111 

6.10. Forza di tesatura e forza effettivamente agente nell’ancoraggio ..................................... 111 

6.11. Resistenza limite di sfilamento di ancoraggi in gruppo .................................................. 112 

7. Ancoraggi: riferimenti normativi nazionali ed europei ..................................................... 113 

7.1. Introduzione ..................................................................................................... 113 

7.2. Progetto .......................................................................................................... 113 

7.3. Esecuzione ....................................................................................................... 115 

7.3.1. Materiali ................................................................................................... 116 

7.3.2. Corrosione ................................................................................................. 116 

7.3.3. Perforazione ............................................................................................... 119 

7.3.4. Iniezione ................................................................................................... 119 

7.4. Prove in situ sui tiranti ........................................................................................ 120 

7.4.1. Generalità ................................................................................................. 120 

7.4.2. Raccomandazioni AGI .................................................................................... 121 

7.4.3. Iso 22477-5 ................................................................................................ 130 

7.5. Confronto ........................................................................................................ 143 

8. Caso in studio: Adeguamento strutturale di una banchina portuale ..................................... 145 

8.1. Premessa ......................................................................................................... 145 

8.2. Stato dei luoghi del caso studio .............................................................................. 145 

8.3. Aspetti generali relativi alle banchine portuali e agli interventi su quelle esistenti ............... 148 

8.4. Scelte progettuali relative al caso studio .................................................................. 151 



 
5 

 

8.5. Intervento con ancoraggi ...................................................................................... 155 

8.6. Caratterizzazione geotecnica del sito ...................................................................... 160 

8.6.1. Prove in sito ............................................................................................... 161 

8.7. Inquadramento geologico del sito ........................................................................... 166 

8.8. Modello stratigrafico ........................................................................................... 167 

8.9. Dimensionamento dell’opera di tirantatura ............................................................... 171 

8.10. Materiali utilizzati .............................................................................................. 173 

8.11. Miscela di iniezione ............................................................................................ 174 

8.12. Esecuzione ....................................................................................................... 179 

8.12.1. Perforazione ............................................................................................... 179 

8.12.2. Iniezione ................................................................................................... 181 

8.12.3. Sistema anticorrosione .................................................................................. 184 

8.12.4. Sistema di monitoraggio installato .................................................................... 184 

8.13. Prove preliminari sui tiranti .................................................................................. 187 

8.13.1. Prova di idoneità sui tiranti ............................................................................ 187 

8.13.2. Dispositivo di prova ...................................................................................... 187 

8.13.3. Esecuzione della prova di idoneità .................................................................... 190 

9. Modellazione del tirante del caso studio ....................................................................... 200 

9.1. Introduzione ..................................................................................................... 200 

9.2. Caratteristiche del software Repute 1.0 ................................................................... 201 

9.2.1. Modellazione dei pali .................................................................................... 203 

9.2.2. Soluzione del sistema .................................................................................... 204 

9.2.3. Terreno coesivo ........................................................................................... 204 

9.2.4. Terreni incoerenti ........................................................................................ 204 

9.3. Analisi preliminari funzionali alla comprensione del codice numerico ............................... 205 

9.3.1. Gruppo di pali inclinati di 40° ......................................................................... 205 

9.3.2. Palo singolo verticale e inclinato ...................................................................... 208 

9.3.3. Confronto tra palo singolo inclinato e verticale .................................................... 212 

9.4. Modello definitivo .............................................................................................. 216 

9.5. Analisi del carico di trazione lungo il fusto dell’ancoraggio ............................................ 222 

9.6. Tensione tangenziale mobilitata lungo il fusto ........................................................... 224 



 
6 

 

10. Conclusione ........................................................................................................ 230 

11. Bibliografia ......................................................................................................... 235 

12. Normative tecniche di riferimento ........................................................................... 240 

13. Sitografia ........................................................................................................... 241 

14. Indice dei simboli utilizzati .................................................................................... 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

Sommario figure 
Figura 1-I:Schema delle forze agenti sul tirante (M.BRINGOTTI, D.BOTTERO-CONSOLIDAMENTI E 

FONDAZIONI). ______________________________________________________________________________ 17 

Figura 1-II: Esempi applicativi dei tiranti (M.BRINGOTTI, D.BOTTERO-CONSOLIDAMENTI E FONDAZIONI). 17 

Figura 1-III:Aqar guf –Iraq (WIKIPEDIA). ________________________________________________________ 18 

Figura 1-IV: Struttura dell'Aqar Guf–(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _________________________ 18 

Figura 1-V: Dettagli costruttivi di ancoraggi verticali e inclinati -componenti dell’ancoraggio (T.H.HANNA- 

GROUND ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________ 19 

Figura 1-VI:Ancoraggio a trazione e a compressione (DYWIDAG-REMOVABLE ANCHOR SYSTEMS DSI). ____ 20 

Figura 1-VII: Trefolo a 4 tiranti (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _____________________________ 23 

Figura 1-VIII: Paesi E Standard Sull'acciaio (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ____________________ 23 

Figura 1-IX: Tipica Curva Sforzo-Deformazione Per Un Tirante Da 7 Mm Con 1-Basso Rilassamento 2- Medio 

Rilassamento E 3-Tirante Trafilato –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _________________________ 24 

Figura 1-X:Rilassamento Di Un Tirante Di Acciaio A 20°C - Littlejohn E Bruce 1975 –(T.H.HANNA - GROUND 

ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________________ 25 

Figura 1-XI: Sistemi Di Sollecitazione –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _______________________ 26 

Figura 1-XII: Testa Di Ancoraggio Bbrv. (Hobst e Zajic 1977) –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ____ 27 

Figura 1-XIII: Testa Di Ancoraggio Macalloy –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). __________________ 27 

Figura 1-XIV: Testa Di Ancoraggio Per Trefoli –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ________________ 28 

Figura 1-XV: Tipologie Di Ancoraggio –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ________________________ 28 

Figura 1-XVI: Fasi Costruttive Tirante Tipologia 2 (After Hanna 1977) –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 

1982). ____________________________________________________________________________________ 29 

Figura 1-XVII: Fasi Costruttive Ancoraggio Tipologia 3- (After Hanna 1977) (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 

1982). ____________________________________________________________________________________ 30 

Figura 1-XVIII:Sistema Di Forze Ancoraggio Tipologia 3 –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ________ 31 

Figura 1-XIX: Capacità portante di un tirante di tipologia 3 con 3 sbulbature- (After Bassett 1977) –

(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _________________________________________________________ 32 

Figura 2-I: relazione teorica tra flusso e apertura di una fessura- baker 1955 (T.H.HANNA- GROUND 

ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________________ 34 

Figura 2-II: valori tipici di prove di impermeabilizzazione in un ancoraggio in roccia –(T.H.HANNA- 

GROUND ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________ 34 

Tabella 2.5-I: check list relativa all'iniezione. __________________________________________________ 37 

Figura 3-I: rappresentazione della corrosione galvanica –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _______ 38 

Figura 3-II: rappresentazione della cella bimetallica (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ___________ 39 

Figura 3-III: rappresentazione della cella idrogeno–(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ____________ 40 

Figura 3-IV: dettagli dell'ancoraggio a compressione e di quello a trazione –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 

1982). ____________________________________________________________________________________ 43 

Figura 3-V: sovrapposizione del tubo di plastica sul tirante nella testa di ancoraggio–(T.H.HANNA- 

GROUND ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________ 44 



 
8 

 

Figura 3-VI: dettaglio della protezione "loksleeve hd2"–(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _________ 46 

Figura 3-VII: protezione dell'accoppiatore nella lunghezza di fondazione–(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 

1982). ____________________________________________________________________________________ 46 

Figura 3-VIII: protezione dell'accoppiatore nella lunghezza libera (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 47 

Figura 3-IX: dettaglio del sistema "loksleeve hd2(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _______________ 48 

Figura 3-X: applicazione della guaina al trefolo –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ______________ 49 

Figura 3-XI: particolare della protezione del trefolo in zona di fondazione e in zona libera –(T.H.HANNA- 

GROUND ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________ 50 

Figura 3-XII: dettagli di teste di ancoraggio (littlejohn 1981) –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ___ 51 

Tabella 4.11-I:valori di resistività e potenziali di riduzione (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _____ 53 

Tabella 4.11-II:requisiti per il calcestruzzo –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). __________________ 53 

Figura 4-I: comportamento ideale dell'interfaccia tirante/malta –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 54 

Figura 4-II: interazione tra una barra deformata e la malta –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ____ 55 

Figura 4-III: fessurazione della malta che circonda il tirante (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ____ 55 

Figura 4-IV: variazione dello sforzo di legame lungo il tirante (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ___ 56 

Figura 4-V: carico distribuito lungo il tirante per diversi valori di A (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982).

 __________________________________________________________________________________________ 57 

Figura 4-VI: Dettagli del centratore/spaziatore per dei trefoli –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _ 58 

Figura 4-VII: variazione teorica dello sforzo di legame in funzione del rapporto EA/EG –(T.H.HANNA- 

GROUND ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________ 59 

Figura 4-VIII: distribuzione teorica dello sforzo di trazione nel terreno adiacente –(T.H.HANNA- GROUND 

ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________________ 60 

Tabella 5.3-I:valori della lunghezza di fondazione in roccia (LITTLEJOHN E BRUCE 1976) (T.H.HANNA- 

GROUND ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________ 61 

Tabella 5.3-II:dimensione approssimata dell'ancoraggio in terreni non coesivi –(T.H.HANNA- GROUND 

ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________________ 62 

Tabella 5.3-III:valori del coefficiente di pressione ottenuti con campo prova –(T.H.HANNA- GROUND 

ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________________ 63 

Figura 4-IX: influenza della pressione di iniezione sulla capacità portante ultima in diversi tipi di terreno 

(JORGE 1970) –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ____________________________________________ 63 

Figura 4-X: correlazione tra SPT (N) e la capacità ultima della sabbia e ghiaia. (OSTERMAYER E SCHEELE 

1977) –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ___________________________________________________ 64 

Figura 4-XI: relazione tra massimo attrito del rivestimento e n (FUJITA ET AL. 1977)- (T.H.HANNA- 

GROUND ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________ 64 

Figura 4-XII: effetto sulla lunghezza di fondazione e spostamenti dell'ancoraggio in sabbia (FUJITA ET AL. 

1977) –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ___________________________________________________ 65 

Figura 4-XIII: distribuzione del carico lungo la lunghezza di fondazione in sabbia densa –(T.H.HANNA- 

GROUND ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________ 65 

Figura 4-XIV: distribuzione dell'attrito del rivestimento in sabbia densa –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 

1982). ____________________________________________________________________________________ 66 



 
9 

 

Figura 4-XV: variazione dell'attrito del rivestimento con il temo per un incremento di carico di 785 KN 

(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _________________________________________________________ 66 

Figura 4-XVI: schema dell'effetto della lunghezza dell'ancoraggio sulla distribuzione dell'attrito del 

rivestimento –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). ____________________________________________ 67 

Figura 4-XVII:distribuzione dell'attrito di rivestimento a carico ultimo in funzione delle lunghezza –

(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _________________________________________________________ 68 

Figura 4-XVIII: capacità di un ancoraggio per una barra con 3 sbulbature in argilla (BASSETT 1977) –

(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _________________________________________________________ 69 

Figura 4-XIX: effetto della deformazione dell'ancoraggio in funzione del numero di sbulbature –

(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). _________________________________________________________ 70 

Figura 4-XX: effetto di n cicli di carico in funzione dello spostamento dell'ancoraggio –(T.H.HANNA- 

GROUND ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________ 71 

Figura4-XXI: distribuzione non uniforme dello sforzo di taglio lungo la zona di fondazione (J. Chalmovsky 

, L. Mica, The load- displacement behaviour of ground anchors in fine grained solis). ________________ 72 

Figura4-XXII: distribuzione del carico e dello sforzo di legame lungo la zona di fondazione. (J. 

CHALMOVSKY , L. MICA, THE LOAD- DISPLACEMENT BEHAVIOUR OF GROUND ANCHORS IN FINE GRAINED 

SOLIS). ____________________________________________________________________________________ 74 

Figura4-XXIII: distribuzione del carico sull'ancoraggio e sforzo di legame di test al pull-out effettuati in 

laboratorio (WEERASINGHE, 1993) –(R.I. WOODS, K. BARKHORDARI. THE INFLUENCE OF BOND STRESS 

DISTRIBUTION ON GROUND ANCHOR DESIGN). ___________________________________________________ 74 

Tabella 5.11-I:parametri per la sabbia –( T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982 ). _____________________ 76 

Figura4-XXIV: confronto tra capacità osservata e predetta degli ancoraggi in sabbia –(T.H.HANNA- 

GROUND ANCHOR 1982). ____________________________________________________________________ 77 

Figura4-XXV: sviluppo dello sforzo di legame per una singola barra e per un sistema SBMA (G. VUKOTIC, J. 

GONZALEZ GALINDO, A. SORIANO. THE INFLUENCE OF BOND STRESS DISTRIBUTION ON GROUND ANCHOR 

FIXED LENGTH DESIGN). _____________________________________________________________________ 78 

Figura 4-XXVI:risultati dei test di ancoraggi in sabbia (G. VUKOTIC, J. GONZALEZ GALINDO, A. SORIANO. 

THE INFLUENCE OF BOND STRESS DISTRIBUTION ON GROUND ANCHOR FIXED LENGTH DESIGN). _________ 79 

Figura 4-XXVII:risultati di ancoraggi di prova in argilla (G. VUKOTIC, J. GONZALEZ GALINDO, A. SORIANO. 

THE INFLUENCE OF BOND STRESS DISTRIBUTION ON GROUND ANCHOR FIXED LENGTH DESIGN). _________ 79 

Figura 5-I:caricamento di un tirante di ancoraggio (T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982) _____________ 80 

Figura 5-II:barra in acciaio che passa attraverso un collare(T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982). _____ 81 

Figura 5-III: effetto di variazione della forza f con un carico applicato(T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 

1982). ____________________________________________________________________________________ 81 

Figura 5-IV: metodo di misura dell'attrito durante prova di carico su ancoraggi (Fenoux e Portier 1972) 

(T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982). ________________________________________________________ 82 

Figura 5-V:sistema di prova per una barra (T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982). ___________________ 83 

Figura 5-VI: sistema multi-jacking per trefoli (T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982). ________________ 84 

Figura 5-VII: dettagli della testa di ancoraggio e della piastra di appoggio per un sistema di trefoli 

(T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982). ________________________________________________________ 84 



 
10 

 

Figura 5-VIII: distribuzione del carico lungo un ancoraggio (T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982). _____ 85 

Figura 5-IX: mobilitazione del carico e movimenti lungo la zona di fondazione per un ancoraggio portato a 

rottura e diagramma carico/spostamento (T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982). ___________________ 85 

Figura 5-X: cavo a fibra ottica (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL STRUCTURES 

USING AN INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 2014). _ 88 

Figura 5-XI: spettro tipico della dispersione dovuta alla riflessione ed altri fenomeni (UNDERSTANDING 

THE REAL PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN INNOVATIVE FIBRE  OPTIC 

DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 2014). ________________________________ 89 

Figura 5-XII: BOTDR (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN 

INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 2014. __________ 91 

Figura 5-XIII: BOTDA (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN 

INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 2014. __________ 91 

Figura 5-XIV: schema del micropalo (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL 

STRUCTURES USING AN INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT TECHNOLOGY- 

K.SOGA 2014). _____________________________________________________________________________ 92 

Figura 5-XV: a) cavo rinforzato per la misura degli sforzi. b) unitube per la misura delle variazioni 

termiche  (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN 

INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 2014). __________ 93 

Figura 5-XVI: procedura di installazione dei pali (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF 

GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT 

TECHNOLOGY- K.SOGA 2014) . _______________________________________________________________ 94 

Figura 5-XVII: profili di deformazione per i tre cicli (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF 

GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT 

TECHNOLOGY- K.SOGA 2014). ________________________________________________________________ 95 

Figura 5-XVIII: profili di spostamento per cinque carichi differenti (UNDERSTANDING THE REAL 

PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN 

MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 2014). ___________________________________________________ 95 

Tabella 6.5-I:caratteristiche del sistema di monitoraggio FBG (H.L. KOU, W. LI, W.C. ZHANG, Y. ZHOU, 

X.L. ZHOU, “STRESS MONITORING ON GFRP ANCHORS BASED ON FIBER BRAGG GRATING SENSORS”, 2019).

 __________________________________________________________________________________________ 96 

Figura 5-XIX: layout sistema di monitoraggio lungo il tirante (H.L. KOU, W. LI, W.C. ZHANG, Y. ZHOU, X.L. 

ZHOU, “STRESS MONITORING ON GFRP ANCHORS BASED ON FIBER BRAGG GRATING SENSORS”, 2019). ___ 97 

Figura 5-XX: fasi di installazione del tirante (H.L. KOU, W. LI, W.C. ZHANG, Y. ZHOU, X.L. ZHOU, “STRESS 

MONITORING ON GFRP ANCHORS BASED ON FIBER BRAGG GRATING SENSORS”, 2019)._________________ 98 

Figura 5-XXI: allestimento della prova sui tiranti (H.L. KOU, W. LI, W.C. ZHANG, Y. ZHOU, X.L. ZHOU, 

“STRESS MONITORING ON GFRP ANCHORS BASED ON FIBER BRAGG GRATING SENSORS”, 2019). _________ 98 

Figura 5-XXII: forza assiale mobilitata lungo il fusto (H.L. KOU, W. LI, W.C. ZHANG, Y. ZHOU, X.L. ZHOU, 

“STRESS MONITORING ON GFRP ANCHORS BASED ON FIBER BRAGG GRATING SENSORS”, 2019). _________ 99 

Figura 5-XXIII: resistenza tangenziale mobilitata (H.L. KOU, W. LI, W.C. ZHANG, Y. ZHOU, X.L. ZHOU, 

“STRESS MONITORING ON GFRP ANCHORS BASED ON FIBER BRAGG GRATING SENSORS”, 2019). ________ 100 



 
11 

 

Tabella 7.8-I:fattori di correlazione (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- RACCOMANDAZIONI AGI 

(2012)). __________________________________________________________________________________ 104 

Figura 6-I:determinazione del valore della resistenza limite (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- 

RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). _____________________________________________________________ 105 

Tabella 7.8.2-I:i fattori di correlazione (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- RACCOMANDAZIONI AGI 

(2012)). __________________________________________________________________________________ 105 

Figura 6-II:resistenza allo sfilamento di ancoraggi in sabbia (OSTERMAYER E SCHEELE 1977) (ANCORAGGI 

NEI TERRENI E NELLE ROCCE- RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). ___________________________________ 106 

Figura 6-III: resistenza limite unitaria in terreni a grana fine (da ostermayer 1974) (ANCORAGGI NEI 

TERRENI E NELLE ROCCE- RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). _______________________________________ 107 

Tabella 7.8.2-II:valori del coefficiente α c.(VIGGIANI, FONDAZIONI,HEVELIUS EDIZIONI, 2014). ________ 108 

Tabella 7.8.2-III:scelta dei valori di qs (VIGGIANI, FONDAZIONI,HEVELIUS EDIZIONI, 2014). ___________ 108 

Figura 6-IV:resistenza unitaria limite per terreni incoerenti e a grana fine (VIGGIANI, 

FONDAZIONI,HEVELIUS EDIZIONI, 2014). _______________________________________________________ 109 

Figura 6-V: resistenza unitaria per marne e calcari e rocce tenere e fratturate (VIGGIANI, 

FONDAZIONI,HEVELIUS EDIZIONI, 2014). _______________________________________________________ 110 

Figura 6-VI:andamento nel tempo della forza nell’ancoraggio (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- 

RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). _____________________________________________________________ 112 

Tabella 8.2-I:coefficienti parziali di sicurezza degli ancoraggi-(NTC18). ___________________________ 113 

Tabella 8.2-II:fattori di correlazione in base alle prove alle prove di progetto (NTC18). _____________ 114 

Tabella 8.2-III:valori dei fattori di correlazione in base alle prove geotecniche (NTC18). ____________ 114 

Tabella 8.2-IV:valori del fattore di correlazione (BS EN 1997-1: 2004). ____________________________ 115 

Figura 7-I:strumentazione di prova (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- RACCOMANDAZIONI AGI 

(2012)). __________________________________________________________________________________ 121 

Tabella 8.4-I:numero minimo di ancoraggi e tipo di prova (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE-

(RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). ____________________________________________________________ 122 

Tabella 8.4-II:modalità della prova di idoneità (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- 

(RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). ____________________________________________________________ 123 

Figura 7-II: diagrammi di tempo/allungamento e rapporto di carico/ creep (ANCORAGGI NEI TERRENI E 

NELLE ROCCE- RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). ________________________________________________ 124 

Figura 7-III: diagramma forze/allungamenti (ancoraggi nei terreni e nelle rocce- (RACCOMANDAZIONI AGI 

(2012)). __________________________________________________________________________________ 124 

Tabella 8.4-III:valori di  riferimento degli allungamenti del creep (ancoraggi nei terreni e nelle rocce- 

RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). _____________________________________________________________ 125 

Tabella 8.4-IV:procedura di carico per la prova di accettazione (ancoraggi nei terreni e nelle rocce- 

RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). _____________________________________________________________ 126 

Figura 7-IV: diagramma forze-allungamenti (ancoraggi nei terreni e nelle rocce- (RACCOMANDAZIONI AGI 

(2012)). __________________________________________________________________________________ 127 

Figura 7-V: diagramma allungamenti-tempo (ancoraggi nei terreni e nelle rocce-(RACCOMANDAZIONI AGI 

(2012)). __________________________________________________________________________________ 127 



 
12 

 

Figura 7-VI: diagramma forze-allungamento e carico-tempo ad allungamneto costante (ancoraggi nei 

terreni e nelle rocce- RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). __________________________________________ 129 

Tabella 8.4-V:valori degli allungamenti e del rapporto di creep (ancoraggi nei terreni e nelle rocce- 

RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). _____________________________________________________________ 129 

Figura 7-VII:spostamento ottenuto applicando un ciclo di carico alternato (ISO22477-5)._____________ 132 

Tabella 8.4-VI:sequenza di carico per investigation test (ISO22477-5). ____________________________ 132 

Figura 7-VIII:diagramma del rapporto di creep in funzione del carico (ISO22477-5) __________________ 133 

Figura 7-IX: curva carico-allungamento e allungamento elastico e plastico (ISO22477-5). ____________ 134 

Tabella 8.4-VII:sequenza di carico per suitability test (ISO22477-5). ______________________________ 134 

Tabella 8.4-VIII:periodo minimo e esteso di osservazione per suitability test (ISO22477-5). __________ 135 

Tabella 8.4-IX:sequenza di carico per acceptance test (ISO22477-5). ______________________________ 136 

Tabella 8.4-X:periodo minimo ed esteso per acceptance test (ISO22477-5). ________________________ 136 

Tabella 8.4-XI:sequenza di carico per 'investigation test (ISO22477-5). ____________________________ 137 

Tabella 8.4-XII:sequenza di carico per il suitability test (ISO22477-5). ____________________________ 138 

Tabella 8.4-XIII:sequenza di acrico per l'acceptance test (ISO22477-5). ____________________________ 139 

Tabella 8.4-XIV:sequenza di carico per l'investigation test (ISO22477-5). __________________________ 140 

Figura 7-X:determinazione della resistenza a sfilamento (ISO22477-5). ____________________________ 141 

Tabella 8.4-XV:sequenza di carico per il suitability test (ISO22477-5). ____________________________ 141 

Tabella 8.4-XVI:sequenza di carico per il acceptance test senza ciclo (ISO22477-5). _________________ 142 

Tabella 8.4-XVII:sequenza di carico per il acceptance test con un ciclo (ISO22477-5). ________________ 142 

Figura 7-XI: tabella riassuntiva delle principali differenze tra le due normative. ___________________ 144 

Figura 8-I: porto di ancona durante il bombardamento del 1943; in rosso il tracciamento dell’attuale 

limite dei banchinamenti. __________________________________________________________________ 146 

Figura 8-II:ubicazione della banchina n.22. ____________________________________________________ 147 

Figura 8-III: sezione trasversale della banchina n.22. ___________________________________________ 147 

Figura 8-IV: vista della banchina n.22.________________________________________________________ 148 

Figura 8-V: tipologie di banchine (G. SCARPELLI, V.M.E. FRUZZETTI, P. RUGGERI, “RENOVATION OF QUAY 

WALLS TO MEET MORE DEMANDING REQUIREMENTS: ITALIAN EXPERIENCES”-2019). __________________ 150 

Figura 8-VI: disposizione planimetrica dei conci. _______________________________________________ 153 

Figura 8-VII: sezione longitudinale della banchina con livello della formazione argillosa. ____________ 153 

Figura 8-VIII: pianta dell'intervento __________________________________________________________ 154 

Figura 8-IX: sezione trasversale dell'intervento. _______________________________________________ 155 

Figura 8-X: posizione dei tiranti di prova (in rosso )e di quelli definitivi  . _________________________ 156 

Figura 8-XI: sezione concio 1- tirante 3. ______________________________________________________ 157 

Figura 8-XII: sezione concio 2-tirante 2. ______________________________________________________ 158 

Figura 8-XIII: sezione concio 3-tirante 1. ______________________________________________________ 159 

Tabella 9.6-I:sondaggi (2014). _______________________________________________________________ 160 

Tabella 9.6-II:prove cptu (2014). ____________________________________________________________ 160 

Figura 8-XIV: campagne di indagine 2012 e 2014._______________________________________________ 161 

Figura 8-XV:risultati della prova spt (2012 e 2014). ____________________________________________ 162 



 
13 

 

Figura 8-XVI: risultati prova spt. ____________________________________________________________ 162 

Figura 8-XVII: campagne 2012 e 2014 n60 e (n1) 60. ____________________________________________ 164 

Figura 8-XVIII: valori della resistenza alla punta. ______________________________________________ 165 

Figura 8-XIX: valori della resistenza laterale. _________________________________________________ 165 

Figura 8-XX: valori della pressione interstiziale. _______________________________________________ 166 

Figura 8-XXI: schema geologico dell'area in esame. _____________________________________________ 167 

Tabella 9.8-I:stratigrafia dell'area in esame ___________________________________________________ 168 

. ___________________________________________________________Errore. Il segnalibro non è definito. 

Figura 8-XXII: individuazione del modello stratigrafico. _________________________________________ 169 

Figura 8-XXIII: modello stratigrafico con i relativi parametri. ____________________________________ 170 

Tabella 9.9-I:valori del coefficiente α (C.VIGGIANI-FONDAZIONI). ________________________________ 171 

Tabella 9.9-II:scelta di s in base al terreno (C.VIGGIANI-FONDAZIONI). ____________________________ 172 

Figura 8-XXIV: abaco per il calcolo di s per sabbie e ghiaie (C.VIGGIANI-FONDAZIONI). _______________ 172 

Figura 8-XXV: abaco per il calcolo di s per argille e limi (C.VIGGIANI-FONDAZIONI). _________________ 172 

Tabella 9.11-I:mix design della boiacca _______________________________________________________ 174 

Figura 8-XXVI: esecuzione della prova di fluidità’ ______________________________________________ 175 

Tabella 9.11-II:risultati della prova di fluidità per i tre conci. ___________________________________ 175 

Tabella 9.11-III:resistenza a compressione a 28 giorni- tirante 1. _________________________________ 176 

Tabella 9.11-IV:resistenza a compressione a 28 giorni- tirante 2 _________________________________ 177 

Tabella 9.11-V:resistenza a compressione a 28 giorni- tirante 3 __________________________________ 177 

Figura 8-XXVII: barre dywidag che costituiscono i tiranti. _______________________________________ 178 

Figura 8-XXVIII: manicotto di gunzione e piastre di ripartizione. _________________________________ 178 

Figura 8-XXIX:fase di perforazione. __________________________________________________________ 179 

Figura 8-XXX: camicie utilizzate durante la perforazione. _______________________________________ 180 

Figura 8-XXXI: testa rotante utilizzata durante la perforazione. _________________________________ 180 

Tabella 9.12-I:profilo stratigrafico riscontrato durante l'avanzamento. ___________________________ 181 

Tabella 9.12-II:iniezione tirante 1- concio 3 ___________________________________________________ 182 

Tabella 9.12-III:iniezione del tirante 2 - concio 2. ______________________________________________ 182 

Tabella 9.12-IV:iniezione tirante 3- concio 1. __________________________________________________ 182 

Figura 8-XXXII: operazioni di iniezione del tirante 2. ___________________________________________ 183 

Figura 8-XXXIII: tirante terminato. ___________________________________________________________ 183 

Figura 8-XXXIV: protezione anticorrosione per tiranti permaneti. ________________________________ 184 

Figura 8-XXXV:disposizione delle barrette estensimetriche. _____________________________________ 185 

Figura 8-XXXVI: saldatura delle barrette estensimetriche _______________________________________ 186 

Figura 8-XXXVII: installazione delle barrette estensimetriche sul tirante 2 ________________________ 186 

Figura 8-XXXVIII:eseguimento della verifica di funzionamento delle barrette ______________________ 186 

Figura 8-XXXIX: martinetto utilizzato. ________________________________________________________ 188 

Figura 8-XL: sistema di misura dello spostamento tirante 3-concio 3. _____________________________ 189 

Figura 8-XLI: allestimento dei dispositivi di prova-tirante 3-concio3. _____________________________ 189 

Tabella 9.13-I:step di carico e spostamenti misurati-tirante 1.___________________________________ 190 



 
14 

 

Figura 8-XLII:diagramma carico-spostamento-tirante 1. _________________________________________ 191 

Tabella 9.13-II: sforzi registrati. ____________________________________________________________ 192 

Figura 8-XLIII: andamento del carico in corrispondenza delle barrette risultate funzionanti del tirante 3 

concio 1. _________________________________________________________________________________ 193 

Tabella 9.13-III: step di carico tirante 2-concio 2. ______________________________________________ 193 

Figura 8-XLIV: diagramma carico-spostamento. ________________________________________________ 194 

Tabella 9.13-IV: andamento degli sforzi lungo il fusto del tirante 2. ______________________________ 195 

Figura 8-XLV: andamento del carico di trazione in corrispondenza delle barrette risultate funzionanti 

tirante 2 concio 2. _________________________________________________________________________ 196 

Tabella 9.13-V:ciclo di carico e scarico a cui è stato sottoposto il tirante 3. _______________________ 197 

Figura 8-XLVI: diagramma carico-spostamento del tirante 3. ____________________________________ 198 

Tabella 9.13-VI:sforzi mobilitati lungo il fusto del tirante 3. ____________________________________ 199 

Figura 8-XLVII: sforzi mobilitati lungo il fusto dell'ancoraggio. ___________________________________ 200 

Figura 9-I:sistema di coordinate (REPUTE- REFERENCE MANUAL V.1.0 -GEOCENTRIX LTD-2002). _______ 201 

Figura 9-II: convenzione dei segni (REPUTE- REFERENCE MANUAL V.1.0 -GEOCENTRIX LTD-2002). ______ 201 

Figura 9-III: discretizzazione dell'interfaccia palo-terreno in 6 elementi (REPUTE- REFERENCE MANUAL 

V.1.0 -GEOCENTRIX LTD-2002). ______________________________________________________________ 202 

Figura 9-IV:disposizione planimetrica del gruppo di pali. ________________________________________ 205 

Tabella 10.3-I:caratteristiche geometriche del gruppo. _________________________________________ 206 

Tabella 10.3-II: caratteristiche del terreno. ___________________________________________________ 206 

Figura 9-V: caratteristiche del gruppo inclinato a 45°. __________________________________________ 207 

Figura 9-VI: confronto delle curve carico-spostamento. _________________________________________ 207 

Figura 9-VII: step di carico per gruppo 40°. ___________________________________________________ 208 

Figura 9-VIII: step di carico per gruppo 45° ___________________________________________________ 208 

Tabella 10.3-III:caratteristiche del palo verticale. _____________________________________________ 208 

Tabella 10.3-IV:caratteristiche del palo a 40°. ________________________________________________ 209 

Tabella 10.3-V:caratteristiche geotecniche del terreno. ________________________________________ 209 

Tabella 10.3-VI:step di carico per il palo verticale. ____________________________________________ 209 

Tabella 10.3-VII:step di carico per palo inclinato. ______________________________________________ 210 

Figura 9-IX: confronto tra palo verticale e inclinato. ___________________________________________ 210 

Figura 9-X: confronto tra palo inclinato e gruppo. _____________________________________________ 211 

Tabella 10.3-VIII:tabella riepilogativa dei modelli. _____________________________________________ 211 

Tabella 10.3-IX:output di repute per step di carico 5-palo inclinato e verticale. ____________________ 213 

Tabella 10.3-X:confronto tra palo inclinato e verticale con d=0.2. ________________________________ 213 

Tabella 10.3-XI:confronto tra palo verticale e inclinato con d=0.28. ______________________________ 213 

Tabella 10.3-XII:output di repute per step di carico 5-palo inclinato e vericale in tensioni totali. _____ 215 

Tabella 10.3-XIII:confronto tra palo verticale e inclinato in tensioni totali. ________________________ 215 

Tabella 10.3-XIV:confronto tra palo inclinato e verticale in tensioni totali. ________________________ 215 

Tabella 10.4-I:caratteristiche del modello definitivo. __________________________________________ 216 

Tabella 10.4-II:caratteristiche del terreno "modello 1". _________________________________________ 217 



 
15 

 

Tabella 10.4-III:cedimenti ottenuti dall'analisi. ________________________________________________ 217 

Tabella 10.4-IV:cedimenti corretti. __________________________________________________________ 218 

Figure 10.4-1:curva carico-spostamento modello 1. ____________________________________________ 218 

Tabella 10.4-V:output di repute per step di carico 5- tensione tangenziale e carico mobilitato su ogni 

elemento. ________________________________________________________________________________ 220 

Tabella 10.4-VI:caratteristiche del terreno del “modello 2”. ____________________________________ 220 

Figura 9-XI: confronto tra le tre analisi con valori di resistenza unitaria costante con la profondita’ __ 221 

(fs= 85 , 120, 150 kpa). _____________________________________________________________________ 221 

Tabella 10.4-VII:caratteristiche del terreno. __________________________________________________ 221 

Figura 9-XII: curva carico-spostamento del modello scelto. ______________________________________ 222 

Figura 9-XIII:andamento del carico lungo il tirante. ____________________________________________ 223 

Figura 9-XIV: tensione tangenziale mobilitata nelle prove in situ. ________________________________ 225 

Figura 9-XV: confronto tra modello 1 e prova in situ. ___________________________________________ 226 

Figura 9-XVI: confronto tra prove in situ e modello 2. __________________________________________ 227 

Figura 9-XVII: curva tensione tangenziale in funzione dello spostamento. _________________________ 229 

Figura 9-XVIII: curva tensione tangenziale normalizzata in funzione dello spostamento. _____________ 229 

Figura 10-I: andamento del carico lungo il tirante: confronto tra prova in situ e modelli. ____________ 232 

Figura 10-III: distribuzione del carico lungo il tirante (ostermayer e scheele 1977) –(R.I. WOODS, K. 

BARKHORDARI. THE INFLUENCE OF BOND STRESS DISTRIBUTION ON GROUND ANCHOR DESIGN). _______ 233 

Figura 10-IV:tensioni tangenziali mobilitate lungo il fusto per diversi valori del carico. _____________ 233 

Figura 10-V:distribuzione della tensione tangenziale lungo il tirante (ostermayer e scheele 1977) –(R.I. 

WOODS, K. BARKHORDARI. THE INFLUENCE OF BOND STRESS DISTRIBUTION ON GROUND ANCHOR DESIGN).

 _________________________________________________________________________________________ 234 

 

 

 

 

 



 
16 

 

1. GENERALITÀ 

1.1. INTRODUZIONE 

I tiranti sono elementi strutturali operanti a trazione, in grado di trasmettere al terreno tramite 

un’armatura. Vengono realizzati per stabilizzare pareti rocciose, per ancorare al terreno paratie 

o muri di sostegno, per consolidare volte di gallerie soggette a forte pressione idrostatica o in 

tutti quei casi che presentano caratteristiche del terreno migliori che si trovano lontano dalla 

struttura. Pertanto la funzione dei tiranti è quella di trasferire i carichi dell’opera in zone in cui 

il terreno offre possibilità di assorbire le sollecitazioni in gioco. Il tirante viene distinto in un 

tratto passivo (di fondazione) ed un tratto libero. Esso è costituito da:  

- un’asta o una serie di trefoli 

- una testa costituita da una piastra metallica di bloccaggio tramite la quale viene 

trasferito al terreno o alla struttura il carico di trazione fornito.  

La resistenza alla trazione del tirante viene espressa come somma della resistenza all’attrito 

laterale e della resistenza che oppone il terreno quando il tirante viene sollecitato, mediante la 

seguente formula: 

          

 

                   
                  

Dove :    è il fattore di capacità portante    è l’angolo di attrito ancoraggio-terreno 

K è il coefficiente di spinta del terreno (approssimato a K0) 

La formula relativa alla Fr consente di dimensionare il tirante, fissata la resistenza massima del 

tirante, la dimensione d e la lunghezza L della parte di fondazione. 
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FIGURA 1-I:Schema delle forze agenti sul tirante (M.BRINGOTTI, D.BOTTERO-CONSOLIDAMENTI E FONDAZIONI). 

  

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 1-II: Esempi applicativi dei tiranti (M.BRINGOTTI, D.BOTTERO-CONSOLIDAMENTI E FONDAZIONI). 

In natura si può trovare una grande varietà di ancoraggi come le radici degli alberi e vari tipi di 

vegetazione. Esistono esempi di ancoraggi artificiali realizzati dalle antiche popolazioni. Un 

buon esempio è l’Aqar Guf, uno ziqqurat ritrovato in Iraq che è costituito da mattoni in argilla, 

tenuti insieme con degli strati di canne. Il principio è in qualche modo simile all’idea delle 

moderne terre rinforzate. Nel corso del tempo gli ancoraggi sono stati impiegati sempre con più 
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frequenza nelle costruzioni ed è stato rivalutato il loro utilizzo generale. Gli ancoraggi sono 

parte di una famiglia più grande che è quella delle fondazioni che lavorano a trazione. Esistono 

tre tipi  di ancoraggi: 

- Ancoraggi nella roccia 

- Ancoraggi marini 

- Ancoraggi nel suolo  

Gli ancoraggi nel suolo sono caratterizzati da bassa-media capacità e possono essere utilizzati 

temporaneamente o in modo permanente. Gli ancoraggi in roccia sono molto simili a quelli nel 

suolo ma generalmente sono in grado di sostenere carichi più elevati, questo è dovuto alle 

caratteristiche del terreno. A causa della grande varietà dei terreni rocciosi, è impossibile 

generalizzare. Gli ancoraggi marini sono usati per prevenire il sollevamento in profonde e basse. 

 

FIGURA 1-III:Aqar guf –Iraq (WIKIPEDIA). 

 

FIGURA 1-IV: Struttura dell'Aqar Guf–(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 
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1.2. ANCORAGGI A TRAZIONE: DEFINIZIONI 

La tipologia di ancoraggi di cui si tratterà sono per lo più elementi strutturali sotterranei ai quali 

viene richiesto di trasmettere forze di trazione dalla struttura al sottosuolo con il quale 

interagiscono. La resistenza a taglio del terreno circostante è utilizzata pertanto per resistere 

alla forza a trazione e per vincolare l’ancoraggio in una zona lontana dalla struttura. Ad ogni 

modo un ancoraggio tipo consiste in un tirante in acciaio installato ad una profondità e con 

inclinazione opportune che resiste al carico applicato in sommità e mantiene entro certi limiti 

gli spostamenti tra struttura e terreno circostante. Il tirante è solitamente costituito da barre, 

tirante metallico o trefoli, circondati da malta cementizia o da un’altra tipologia di malta. Il 

tirante va protetto da corrosione in quanto è immerso in un ambiente ostile. La lunghezza libera 

di un tirante è la parte compresa tra la sommità della lunghezza di fondazione e la 

sovrastruttura dove non c’è trasmissione di forza di trazione. Questo è ottenuto mediante 

l’utilizzo di una guaina intorno al tirante, che funge anche da protezione anticorrosione. 

 

FIGURA 1-V: Dettagli costruttivi di ancoraggi verticali e inclinati -componenti dell’ancoraggio (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 

1982). 

1.3. COMPONENTI DELL’ANCORAGGIO 

Il sistema di ancoraggio è costituito da un foro nel quale viene spinto una barra o un trefolo e 

poi viene sotterrato durante le operazioni di costruzione. L’apertura del foro va da 100 mm a 

150 mm. Per fissare in sicurezza la barra al terreno, la testa dell’ancoraggio deve essere 

installata in modo che: 

- Il carico sulla barra deve essere centrato 

- La barra può essere caricata e ricaricata  

- Deve essere protetta dalla corrosione 

- I movimenti della barra non devono causare eccessivi sforzi sull’intero tirante 
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Bisogna comunque accertarsi che il danno non sopraggiunga durante la realizzazione del foro, e 

che quindi le pareti non crollino durante le operazioni di installazione. 

1.4. ANCORAGGI COMPRESSI E TESI 

Entro la lunghezza di fondazione il carico applicato può essere mobilitato dalla sommità verso la 

base oppure dalla base verso la sommità, in base alla modalità di aderenza della barra alla malta 

di iniezione. Quando il carico viene applicato, sforzi di taglio e normali si sviluppano 

all’interfaccia cemento/terreno e progressivamente migrano lungo la lunghezza di fondazione. 

Questo comporta l’aumento di tensione lungo la malta che porta alla rottura e alla formazione 

di fessure. Laddove il terreno è corrosivo e all’ancoraggio è richiesta una funzione permanente, 

questo comportamento è da evitare. Un sistema molto interessante è l’ancoraggio compresso. In 

questa tipologia la forza è trasferita dal punto più basso dell’ancoraggio. Questo viene 

effettuato utilizzando un tubo in pressione che isola la barra dell’iniezione primaria. Gli 

ancoraggi compressi sono più costosi di quelli tesi e raramente sono utilizzati per realizzare 

ancoraggi temporanei, vengono utilizzati invece per realizzare ancoraggi definitivi in ambienti 

molto aggressivi.  

 

 

FIGURA 1-VI:Ancoraggio a trazione e a compressione (DYWIDAG-REMOVABLE ANCHOR SYSTEMS DSI). 
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Un ancoraggio a compressione consiste in una barra non confinata che trasferisce il carico dal 

martinetto di tesatura direttamente alla struttura nella parte finale dell’ancoraggio. Le 

sollecitazioni sono trasferite da un corpo a compressione all’interno della matrice cementizia. In 

questo caso la matrice cementizia è soggetta a compressione e dalla matrice i carichi sono 

trasferiti al terreno. La lunghezza di compressione è solitamente più corta della lunghezza di 

fondazione. 

1.5. ANCORAGGI SCARICHI E PRE SOLLECITATI 

Generalmente gli ancoraggi sono strutture lunghe e deformabili, sottoposte ad alte 

sollecitazioni. A causa dell’applicazione del carico si ha un considerevole allungamento elastico 

della barra e quando l’ancoraggio è scarico (inizialmente), movimenti relativamente alti sono 

richiesti per mobilitare la capacità portante degli ancoraggi. Per ridurre questi movimenti, gli 

ancoraggi sono solitamente pre sollecitati, tensionando l’ancoraggio alla struttura, lastre 

superficiali o altri componenti strutturali. Sono fondamentali, in questi casi, le prove di 

laboratorio per capire la difficile interazione tra terreno e struttura al variare delle 

sollecitazioni. Il valore della pre sollecitazione è una percentuale del carico di esercizio. Quindi 

c’è molta differenza tra ancoraggi scarichi e pre sollecitati per quanto riguarda il sistema di 

forze. Il tirante pre sollecitato risponde al carico applicato in maniera più rigida del tirante 

scarico. Molti ancoraggi marini non sono pre sollecitati a causa di insensibilità della struttura a 

piccoli movimenti. 

1.6. PRINCIPALI INFORMAZIONI DA OTTENERE IN FASE DI INDAGINE 

Il terreno in cui vengono realizzati i tiranti di ancoraggio è naturale e con le sue complessità 

geologiche, e come in tutti gli aspetti dell’ingegneria, il progettista deve tenere conto di: 

- delle complessità geologiche del sito 
- delle discontinuità esistenti nel sottosuolo  
- delle fasi di costruzione  
- delle deformazioni causate in fase di perforazione e alterazione dell’equilibrio esistente 
- dell’ influenza di lavori che si sono svolti, si stanno svolgendo o sono previsti nelle 

vicinanze  
- dei diversi fattori ambientali presenti  

Vanno tenuti in considerazione i seguenti aspetti: 

- Informazioni su storia e topografia del sito, natura delle strutture esistenti,corsi d’acqua 

e terremoti 

- Condizioni esistenti di sforzo nel terreno che possono influenzare la performance 

dell’ancoraggio 
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- Le caratteristiche del terreno in esame attraverso prove in situ e in laboratorio. 

I risultati di tali prove possono influenzare i metodi costruttivi e i costi dell’opera. Le indagini 

devono essere controllate dal progettista che conosce le esigenze di un sistema di ancoraggio. Le 

caratteristiche da conoscere sono: 

- La stratigrafia del terreno e della roccia e eventuale posizione della falda 

- La resistenza e variazione del terreno coesivo, qualità della roccia e quantificazione delle 

fessure 

- la permeabilità del terreno (la buona riuscita di un ancoraggio è condizionata anche dalla 

permeazione nel terreno della malta cementizia) 

- Conoscere la variazione degli strati in elevazione e in pianta, poiché l’ancoraggio applica 

i carichi localmente in diverse direzioni che dipende dall’orientamento dell’ancoraggio 

- La suscettibilità delle pareti al collasso durante la perforazione e eventuale presenza di 

ghiaia nel foro. 

È inoltre importante che le indagini siano portate avanti anche in fase di costruzione 

dell’ancoraggio in modo da verificare le ipotesi progettuali iniziali. I dati importanti sono: 

- successione del suolo e della roccia  

- posizione della falda 

- natura delle fessure e orientazione rispetto l’ancoraggio 

- plasticità delle argille ed eventuale presenza di ciottoli 

- composizione chimica del terreno 

- densità e permeabilità  

1.7. TIPOLOGIA DI ARMATURA DI TIRANTI  

I tiranti per ancoraggi prevedono tre principali categorie di armatura: barre, tiranti e trefoli. La 

scelta della tipologia è dettata da: costi,livelli di sollecitazione, fabbricazione, trasporto e 

protezione da corrosione. In generale i tiranti a trefoli hanno vantaggi in resistenza, trasporto e 

immagazzinamento in quanto vengono forniti in rotoli.  

La barra viene generalmente utilizzata per carichi non elevati ed è semplice da utilizzare e da 

installare. Le caratteristiche dei tiranti sono: 

- Resistenza 

- Caratteristiche elastiche 

- Caratteristiche di creep 

- Comportamento di rilassamento.  
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L’acciaio che viene utilizzato solitamente è trafilato a freddo o a barre filettate. 

I tiranti a trefoli sono solitamente forniti in rotoli in relazione ai requisiti della BS2691. Il tirante 

ha diametro variabile da 2 mm a 8 mm. I trefoli possono presentare un rilassamento dopo un 

periodo di tempo in cui il tirante è sottoposto a una carico costante e in condizioni di 

temperatura costante. La resistenza a trazione ultima incrementa con il decremento del 

diametro. La dimensione del tirante dipende dal carico che deve portare. I trefoli sono costituiti 

da tiranti trafilati a freddo con basso tenore di carbonio, la configurazione più utilizzata è a 7 

tiranti. 

 

FIGURA 1-VII: Trefolo a 4 tiranti (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Dopo la formazione, il trefolo è sottoposto a un trattamento a calore a bassa temperatura. Le 

barre in acciaio hanno diametro variabile da 12 a 40 mm. Il rilassamento della barre è basso in 

confronto a quello dei trefoli. Le barre possono risultare difficoltose durante la posa che può 

richiedere l’utilizzo di attrezzature specifiche. La qualità dell’acciaio è controllato in vari paesi 

ed ognuno segue degli standard che sono riportati nell’immagine seguente. 

 

FIGURA 1-VIII: Paesi E Standard Sull'acciaio (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

L’immagazzinamento di questi materiali dovrebbe essere effettuato in un luogo pulito e asciutto 

per evitare contaminazioni. In luoghi molto umidi vanno prese delle precauzioni per prevenire la 

corrosione, la normativa britannica suggerisce di avvolgere le barre in tessuti impregnati di 
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polvere inibitrice. Nelle manovre di spostamento delle barre bisogna utilizzare delle imbracature 

per evitare eccessive sollecitazioni sulla barra. 

1.8. LIVELLI DI SFORZO ACCETTABILI 

Le sollecitazioni permesse sono espresse in termini di resistenza specifica caratteristica    .Questo limite ha probabilità di essere maggiorato del 5% . Il range elastico è considerato fino 

al 0,1% e in accordo con Littlejohn e Bruce (1975) uno 0,1% equivale a un 83,5%    . La curva di 

sforzo- deformazione di un acciaio ad alta resistenza, non mostra un punto di snervamento come 

nel caso di un acciaio più dolce e per quantificare la curvatura della curva sforzo-deformazione 

è necessario effettuare una“proof stress” cioè una prova a sollecitazione. Che è definita come la 

sollecitazione alla quale il carico applicato produce un allungamento permanente uguale a una 

specifica percentuale pari allo 0,2%. La figura seguente riporta come questo valore incrementi 

per varie tipologie di trattamento e si nota che il limite elastico incrementa da tirante trafilato 

a tirante con basso rilassamento. 

 

FIGURA 1-IX: Tipica Curva Sforzo-Deformazione Per Un Tirante Da 7 Mm Con 1-Basso Rilassamento 2- Medio Rilassamento E 3-

Tirante Trafilato –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Altro parametro molto importante nell’interpretazione dei risultati dei test è il modulo di 

Elasticità. Questo parametro è fornito dai produttori ed è entro il 5%. Littlejohn e Bruce hanno 

valutato il modulo come segue: 

                             
                          

La differenza dei valori è dovuta a diverse condizioni di prova, differenze nel comportamento a  

deformazione tra singolo tirante e trefoli. 

Il fenomeno dello stiramento del tirante sottoposto ad un carico a lungo termine è complicato da 

due fattori addizionali che sono : il creep e il rilassamento. Nei materiali metallici è ben noto 
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che, sottoponendoli a carichi costanti e con valori al di sotto del limite elastico, può avvenire il 

fenomeno del creep. Il creep può avvenire in un largo range di temperature. Nel campo 

dell’ingegneria civile è importante il creep che avviene a sollecitazione costante. Questo tipo di 

creep consiste nella sostituzione dello sforzo elastico con quello plastico e un conseguente 

rilassamento. Il rilassamento è una questione molto importante che dipende anche dal 

trattamento subito in produzione. Nella figura successiva, vengono mostrati i dati raccolti da 

Littlejohn e Bruce (1975) che mettono in relazione il comportamento di barre,tiranti e trefoli a 

20°C e con una sollecitazione pari al 70% della resistenza ultima.  A lungo termine la prova 

mostra un comportamento lineare tra la percentuale di rilassamento e il tempo. 

 

FIGURA 1-X:Rilassamento Di Un Tirante Di Acciaio A 20°C - Littlejohn E Bruce 1975 –(T.H.HANNA - GROUND ANCHOR 1982). 

Numerose ricerche sono state effettuate da Antill (1967) Bannister (1959) Mihajlou (1968) e 

vengono riportati di seguito le principali scoperte: 

- I fornitori di acciaio possono fornire informazioni più accurate sul rilassamento 

riguardanti i vari tipi di acciaio  

- Il valore del rilassamento cresce rapidamente con temperature sopra i 20°C (British 

Ropes 1969). È importante rilevare la temperatura in sito. 

- Basso rilassamento registrato in acciaio stabilizzato  

- Durante l’applicazione del carico sui trefoli, il valore del rilassamento dipende dal 

vincolo dato dal martinetto. In generale è preferibile un martinetto che abbia un vincolo 

alla rotazione Duckfield (1967) e Bannister (1959). 

In generale non esiste un fattore di sicurezza contro la rottura da usare negli ancoraggi, in 

generale si segue la prescrizione per cui il carico applicato agli ancoraggi non deve superare 

62,5% e 50% della resistenza caratteristica del tirante. 
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1.9. TESTA DI ANCORAGGIO 

Il carico dall’ancoraggio deve essere distribuito alla struttura attraverso la testa. La testa fa 

parte di un sistema costituito dal tirante fissato, una piastra,attraverso cui la forza di trazione è 

trasferita alla struttura. 

La testa di ancoraggio dipende dal tipo di sistema utilizzato e dalla modalità di fissaggio del 

tirante alla testa. Una lista delle tipologie più utilizzate in Gran Bretagna è riportata in seguito. 

 

FIGURA 1-XI: Sistemi Di Sollecitazione –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

In generale la testa deve essere in grado di prendere la massima forza a trazione durante la 

sollecitazione della struttura e anche permettere alla struttura di assestarsi durante le prove. 

Una guida dalle performance della testa di ancoraggio è fornita dalla BS 4447. 

La testa di ancoraggio deve anche permettere l’introduzione di tubi per l’iniezione 

dell’ancoraggio per l’iniezione secondaria. Per evitare di sovraccaricare la struttura viene 

inserito una piastra di appoggio sotto la testa, maggiori dettagli sono forniti dalla BS153. In molti 

casi sono disposti in modo da avere poco spazio,bisogna quindi considerare l’ipotesi di rottura. 

La struttura dovrebbe essere progettata in modo tale che se un tirante dovesse arrivare al 

collasso, gli altri ancoraggi non devono essere eccessivamente caricati più del 25% del carico in 

esercizio. 

In seguito vengono descritte tre tipologie di teste d’ancoraggio. 
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La BBRV che consiste in una testa multi tirante, questa testa presenta un anello avvitato e un 

cuscinetto per sostenere i carichi. Durante la sollecitazione, un elemento è connesso alla 

filettatura della testa attraverso un accoppiatore. 

 

FIGURA 1-XII: Testa Di Ancoraggio Bbrv. (HOBST E ZAJIC 1977) –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Un altro tipo di testa è il sistema più semplice e comprende una piastra, una rondella appoggiata 

su una piastra di cemento che attraversa il foro di ancoraggio.  

 

FIGURA 1-XIII: Testa Di Ancoraggio Macalloy –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Nel caso di ancoraggio multi trefoli la testa è realizzata con dei cunei che sono spinti contro i 

trefoli ed entrano nella piastra di appoggio. Durante il carico dei trefoli, questi vengono bloccati 

in una determinata posizione dai cunei. In un sistema come questo che prevede la spinta dei 

cunei, è inevitabile una perdita di carico. 
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FIGURA 1-XIV: Testa Di Ancoraggio Per Trefoli –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

In tutte le tipologie di testa illustrate precedentemente è imperativo che il carico sia applicato 

al centro. 

1.10. TIPOLOGIE DI ANCORAGGI INIETTATI  

Esistono fondamentalmente tre tipi di ancoraggi. Il primo tipo è costituito da un foro cilindrico 

riempito con malta cementizia o altra tipologia di malta in relazione al carico mobilitato. Il 

secondo tipo è un cilindro allargato attraverso l’iniezione di malta cementizia contro le pareti in 

pressione. Il terzo tipo è invece un cilindro che presenta degli allargamenti a varie profondità, 

realizzato con uno speciale strumento tagliante. 

 

FIGURA 1-XV: Tipologie Di Ancoraggio –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 
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Le tipologie di ancoraggio 1,2 e 3 sono adatte a tutte le condizioni di terreno dove è possibile 

realizzare la perforazione senza il collasso delle pareti. Dove il terreno non possiede sufficiente 

coesione la tipologia 2 è la più indicata. La tipologia 1 è realizzata in roccia. Quando 

l’ancoraggio deve essere fissato e si utilizza una malta, deve essere controllata la permeabilità 

del foro attraverso un Water Test. Dove la zona di fondazione non supera tale test, viene 

iniettata a basse pressioni e dopo un tempo di 24H, viene riperforata e ritestata con acqua. In 

certe tipologie di roccia ci possono essere problemi. Dopo aver testato con acqua il foro è 

possibile procedere con la costruzione dell’ancoraggio. I vari tipi di tirante dipendono dal 

sistema di ancoraggio brevettato, dalla protezione alla corrosione e il metodo di iniezione 

utilizzato. Una volta iniettato e lasciato indurire la malta, l’ancoraggio viene testato e infine 

viene bloccato al carico di progetto. Viene riportato di seguito una rappresentazione del metodo 

di costruzione dell’ancoraggio di tipo 2. 

 

FIGURA 1-XVI: Fasi Costruttive Tirante Tipologia 2 (After Hanna 1977) –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

La tipologia 2 viene usata in terreni coesivi ma anche in terreni non coesivi. La perforazione 

viene eseguita tramite una macchina a rotazione o rotazione e percussione. Molte macchine 

usano aste di perforazione vuote con una punta attaccata che lavora, la punta è solitamente 

sacrificale. Solitamente il diametro della perforazione va da 75 a 150 mm. I detriti sono riportati 

in superficie per mezzo di acqua o aria.  

Il collocamento del tirante di ancoraggio e la sua iniezione seguono dei metodi brevettati. Un 

tubo di iniezione viene attaccato al tirante e permette di iniettare sollevando il rivestimento. 

Sollevando lentamente e scegliendo la giusta pressione, il diametro della perforazione potrebbe 

essere incrementato fino a quattro volte il diametro della perforazione. Il successo di questa 



 
30 

 

operazione è dettato dalla pressione utilizzata che è regolata dalla permeabilità del terreno. 

Variazioni di pressione possono avvenire con il sollevamento del terreno e per altri problemi che 

possono insorgere. Per ridurre questa eventualità si possono usare dei dispositivi che controllano 

l’iniezione come il “Tube à manchette”, questa tipologia viene utilizzata in terreni alluvionali e 

in rocce. Questo tubo utilizza un manicotto che varia di posizione e permette di iniettare a 

diverse altezze.  

La tipologia 3 riportata di seguito, utilizza un sistema tagliante lungo la lunghezza della zona di 

fondazione. Per prima cosa, viene realizzata la perforazione cilindrica attraverso un anello 

ruotante. Si realizzano solitamente da 2 a 8 tagli. Le lame sono aperte lentamente e il materiale 

di scarto viene rimosso con acqua. 

 

FIGURA 1-XVII: Fasi Costruttive Ancoraggio Tipologia 3- (AFTER HANNA 1977) (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

 Una volta realizzato la perforazione viene posizionata la barra e gettata. Per realizzare questo 

sistema vanno tenuti in considerazione diversi parametri: 

- Il dispositivo di sbulbatura va aperto meccanicamente e in modo controllato  

- Le lame devono essere simmetriche e sufficientemente rigide 

- L’apertura deve essere lenta in modo tale da poter ripulire il foro  

- Dove metà dell’angolo del taglio eccede l’angolo di inclinazione del tirante, si deve 

provvedere a eliminare l’aria. 
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La spaziatura delle sbulbature dipende da vari fattori. In accordo alla figura, la rottura di un 

tirante di questa tipologia può avvenire nella parte finale  o iniziale o tra le sbulbature 

attraverso la formazione di un cilindro.  

 

FIGURA 1-XVIII:Sistema Di Forze Ancoraggio Tipologia 3 –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Queste rotture dipendono dalla spaziatura delle sbulbature L, il carico sostenuto da una rottura 

delle sbulbature è:            

Dove : 

-    è la coesione non drenata dell’argilla 

-    è un valore dipendente dall’efficienza della sbulbatura  

Il carico portato dalla sbulbatura è  

                
Dove    è il fattore di capacità portante. 

Uguagliando le equazioni precedenti si ottiene : 

                  
Questa relazione mostra che la spaziatura è inversamente proporzionale all’efficienza del 

fattore   . Tale     ha valori nel range 0,5-1 dipendente dalla cura nella realizzazione delle 

sbulbature. Nella figura riportata in seguito è possibile osservare che la capacità ultima dipende 

dal numero di sbulbature.  
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FIGURA 1-XIX: Capacità portante di un tirante di tipologia 3 con 3 sbulbature- (AFTER BASSETT 1977) –(T.H.HANNA- GROUND 

ANCHOR 1982). 

2. ANCORAGGI: ALCUNI ASPETTI TECNOLOGICI 

2.1. PERFORAZIONI 

La maggior parte delle perforazioni per ancoraggi, sono inclinate verso il basso ma in alcuni casi 

sono inclinati verso l’alto. Il metodo di perforazione dell’ancoraggio dipende dai seguenti 

fattori: 

- La tipologia di terreno  

- Le dimensioni della perforazione  

- Metodo di perforazione e di ripulitura 

- Accessibilità al situ e attrezzatura 

- Tolleranze sulla perforazione. 

Le tipologie di terreno possono essere essenzialmente due : terreno e roccia. Per queste due 

tipologie  esistono diversi tipi di sistemi di perforazione. Esistono tre tipi di perforazione in 

roccia:rotazione, percussione e rotazione con percussione. Una guida molto utile sulla scelta 

della perforazione è data da Mawdsley (1970), Mcgregor (1967) e Parker (1958). 

Nel terreno in cui le pareti non collassano durante la perforazione, può essere usata una 

perforazione a rotazione. Tuttavia in terreni con coesione come l’argilla è possibile realizzare il 

foro con un anello a percussione. In terreni alluvionali è necessario rivestire la perforazione su 
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tutta la lunghezza. Inoltre è necessario che il materiale detritico sia rimosso in maniera 

efficiente. La rimozione può essere effettuata con tre mezzi: acqua, aria e fango. L’aria 

presenta dei problemi a causa della polvere che solleva in zone confinate o zone urbane, quindi 

è raramente usata tranne con metodi di circolazione inversa. Se si utilizza l’acqua, la 

perforazione risulta più pulita e ne risulta un miglior legame con l’iniezione. In ogni caso, in 

terreni soggetti a softening bisogna utilizzare un quantitativo di acqua minore. Siccome tutti i 

processi di rimozione dei detriti, lasciano un piccolo quantitativo di detriti sul fondo, è buona 

pratica lasciare una lunghezza per raccogliere i detriti di 0,3 – 0,6 m. 

La stabilità del foro è critica in tutti i sistemi e quindi bisogna prestare attenzione per garantire 

che durante le operazioni ci sia una perdita di terreno. Come ad esempio la perforazione a 

vibrazione che può causare la perdita di materiale granulare, anche l’uso di aria che può portare 

all’instabilità del foro. Tutto questo dipende in maniera sostanziale dal mantenimento delle 

attrezzature di perforazione e dalla capacità del personale di perforazione. Le deviazioni della 

perforazione sono limitate dal codice sudafricano a 2°30’. Altre tolleranze sono state 

determinate da LIttlejohn e Truman Davies (1974) di 0° 43’ e 1°10’. 

2.2. WATER TEST NELLE PERFORAZIONI 

La perdita di iniezione nella lunghezza di fondazione può portare a danneggiamento e corrosione 

nel tirante e ad una perdita di efficienza nella trasmissione del carico. È per questo motivo che i 

water test nei terreni rocciosi vengono effettuati subito dopo la perforazione. Per avere una 

perdita di cemento è necessaria una fessura di 160 micron. Con una fessura di questa 

dimensione, una atmosfera di pressione risulta un flusso di 3,2 litri/min (Littlejohn 1975) una 

fessura da 100 micron ha un flusso di 0,6 litri/min. 

Il test viene effettuato nella lunghezza di fondazione con l’utilizzo di packers. Una guida più 

dettagliata è fornita da Littlejohn (1975) e si basa su un’indagine mondiale, le raccomandazioni 

sono le seguenti: 

- Normalmente l’impermeabilizzazione di un foro è richiesto quando il flusso supera 3 

litri/min/atm, su una singola fessura. Vanno esaminate le pareti del foro attraverso una 

camera. La figura seguente mostra la relazione tra il flusso e la fessura basata sugli studi 

di Baker 1955. 
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FIGURA 2-I: relazione teorica tra flusso e apertura di una fessura- baker 1955 (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

- Effettuare delle prove per verificare che la pressione non sia troppo alta altrimenti può 

portare all’apertura di fessure. 

Per ottenere l’impermeabilizzazione del foro, bisogna realizzare una malta debole che va 

iniettata dalla base verso l’alto. Dopo un tempo di 24 ore, il foro viene riperforato e viene 

effettuato un altro water test. Se le pareti di roccia sono soffici e friabili può risultare 

difficoltoso riperforare, in quanto le pareti sono più deboli della colonna di malta iniettata. 

Questo problema può essere superato andando ad iniettare ad alte pressioni in maniera 

controllata. Prima di effettuare il water test bisogna aver definito i seguenti parametri: 

- Metodo di costruzione dell’ancoraggio e pressione di iniezione 

- La protezione alla corrosione  

- Numero e dimensioni delle fessure nella roccia. 

Nella roccia vengono solitamente usate pressioni dell’acqua intorno ai 300 kN/m2. Valori tipici di 

prove di impermeabilizzazione sono riportati nella figura seguente. 

 

FIGURA 2-II: valori tipici di prove di impermeabilizzazione in un ancoraggio in roccia –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 
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Si può vedere che il terreno ha una permeabilità finita molto più grande della permeabilità 

originale. L’obiettivo principale delle iniezioni è di assicurare che non siano iniettate eccessive 

quantità di malta durante l’iniezione. 

2.3. FABBRICAZIONE DI TIRANTI  

I tiranti possono essere prodotti in stabilimento in barre, trefoli e tiranti. In generale ci sono 

limitazioni fisiche nella dimensione del tirante usato soprattutto per la perforazione. 

Il trefolo di acciaio è fornito ingrassato e con protezione. Per tenere i tiranti centrali nel foro, 

bisogna utilizzare dei centratori. Questi assicurano il ricoprimento minimo della malta 

cementizia. È importante che centratori/ spaziatori non abbiano un effetto deleterio sui tiranti. 

I centratori hanno duplice funzione: garantire il minimo ricoprimento e prevenire il cedimento 

dell’ancoraggio tra i punti di contatto. Gli spaziatori permettono la penetrazione della malta tra 

i multi- trefoli.  Solitamente si utilizza uno spazio di 5 mm.  

2.4. INSTALLAZIONE DEI TIRANTI 

Prima di inserire il tirante nel foro bisogna ispezionarlo per eventuali danni. L’operazione di 

inserimento è relativamente semplice e va effettuata in modo lento e con velocità costante. Gli 

spostamenti dei tiranti vanno effettuati in modo da non danneggiarli. Possono risultare utili delle 

guide installate nel foro per evitare il danneggiamento. 

Controllando e facendo rigorose ispezioni durante l’inserimento dei tiranti, poche difficoltà 

dovrebbero esserci. 

2.5. PROCEDURE DI INIEZIONE 

L’iniezione ha essenzialmente tre funzioni. La principale funzione dell’iniezione è di collegare il 

tirante al terreno nella lunghezza di fondazione. La seconda funzione è di fornire protezione al 

tirante. La terza funzione è di riempire i vuoti che possono portare alla perdita di malta. La 

resistenza di una malta dipende da molti fattori. Va specificato l’utilizzo di cementi Portland  

con resistenza ai solfati e a presa rapida. In molti paesi il cemento è controllato con degli 

standard. Una buona qualità di cemento può essere ottenuta in cantiere mantenendolo al di 

sotto dei 40°C. Cementi con alto contenuto di alluminia devono essere evitati nei tiranti 

temporanei. A causa della presenza di solfiti solo cementi con caratteristiche simili alle British 

Standards 12,1370 e 4027 possono essere usati in ancoraggi permanenti. La presenza di cloruri 

può causare corrosione e il loro contenuto non può eccedere il 0,1% del peso del cemento usato. 

La presenza dei solfiti è importante e non deve eccedere il 4% del peso. A causa della reazione 
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chimica tra polvere di cemento e acqua bisogna controllare la presenza di impurità  nell’acqua 

utilizzata. 

Importante è la scelta del rapporto acqua/ cemento ottimale per avere sufficiente fluidità per 

poter essere pompato nel foro. Possono essere utilizzati additivi per accelerare o ritardare la 

presa, per incrementare la fluidità, per causare l’espansione della malta e per ridurre il 

bleeding. 

Le principali prove da effettuare sulla malta sono: 

- Espansione,bleeding e ritiro 

- Prove di schiacciamento 

- Concentrazioni del mix design 

Una guida completa è fornita da Littlejohn e Bruce (1975). È buona pratica che l’acqua sia 

aggiunta nel mixer prima degli altri componenti e il tempo di mescolamento sia al massimo di 2 

minuti. I cubi di cemento da sottoporre alla prova di schiacciamento devono essere prelevati a 7 

e 28 giorni. Il valore della resistenza a compressione varia da 17 N/mm2 a 28 giorni a 28 N/mm2 

(Littlejohn 1970). 

La prima iniezione va effettuata prima o dopo l’introduzione del tirante. È consigliata di 

estendere l’iniezione primaria da 1,5 a 2 m sopra la parte alta della zona di fondazione. In 

genere l’iniezione a più stadi è preferibile a quella ad un singolo stadio. L’iniezione a singolo 

stadio essendo il foro riempito completamente con la malta, ha come svantaggio, nel momento 

di applicazione del carico, che non tutto il carico potrebbe essere trasmesso nella lunghezza di 

fondazione a causa dell’attrito presente nella lunghezza libera. È importante controllare la 

pressione di iniezione per evitare problemi agli ancoraggi adiacenti e per evitare danni alle 

strutture adiacenti. La qualità della malta di iniezione è controllata mediante un controllo sui 

materiali, il loro mescolamento e nei test. Può essere utile seguire una guida come riportato 

nella tabella seguente.  
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Tipo di cemento 

Età del cemento 

Rapporto Acqua/cemento 

Concentrazione e tipo di additivo 

Sistema di mescolamento 

Tempo di mescolamento 

Dimensioni del tubo di iniezione e lunghezza 

Pressione di iniezione 

Quantità iniettata 

Risultati dei test 

Risultati Water test 

Modalità di iniezione 

Tempo trascorso tra inizio iniezione e fine perforazione 

Valore Ph 

TABELLA 2.5-I: check list relativa all'iniezione. 

Dove è richiesta maggiore velocità nella lettura della capacità portante dell’ancoraggio, può 

essere una valida alternativa l’uso di resine. Questo sistema consiste in una cartuccia che 

contiene poliestere con l’opportuna quantità di indurente e catalizzatore. La cartuccia è spinta 

nella parte finale del foro. Le prove da effettuare sulle resine sono le seguenti: 

- Che la resina rimanga inerte 

- Che si riesca a formare un legame adeguato e il suo mantenimento 

- Che il tirante sia protetto dalla corrosione 

- Che la resina riempia tutti i vuoti  

- Il creep sia mantenuto a livelli accettabili 

Poiché le conoscenze legate a questi materiali sono scarse e non esistono degli standard, è 

importante effettuare dei controlli in corso d’opera. 

3. CORROSIONE 

3.1. DEFINIZIONI 

Tutti i metalli corrodono e la severità della corrosione dipende dalla natura dell’ambiente in cui 

si trova. La ragione per cui si ha corrosione è semplice: la gran parte dei metalli sono processati 

dagli ossidi con il risultato che si vengono a trovare in uno stadio meno stabile del loro stadio di 
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partenza. Pertanto in particolari condizioni ambientali, il metallo tende a tornare allo stadio 

iniziale di ossidi. Il metallo tende a reagire con l’ossigeno e l’acqua in questo modo: 

                                   

Il risultato di tale reazione è la perdita di metallo e la conversione dell’acqua in idrogeno in ioni 

OH. Inoltre sono trasferiti gli elettroni dal metallo per formare idrossido e ioni metallo che 

migrano nel elettrolita acquoso. Dove c’è perdita di metallo la regione è definita anodica e dove 

l’ossigeno e l’acqua sono convertiti in idrossido è catodica. La forza che causa questa reazione è 

una differenza di potenziale tra l’anodo e il catodo e dipende dalla chimica dell’ambiente in cui 

vengono a trovarsi gli elettrodi. 

 

FIGURA 3-I: rappresentazione della corrosione galvanica –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

3.2. REQUISITI NEI CONFRONTI DELLA CORROSIONE 

La formazione delle celle di corrosione è complessa e può essere schematizzato come segue: 

- Se due metalli sono in contatto chimicamente, una cella elettrochimica viene a crearsi 

dovuta alla differenza di potenziale dei due rispettivi metalli. La presenza di un film 

protettivo sulla superficie è importante per il controllo della corrosione perché cambia la 

natura elettrochimica del metallo. È la presenza di tale film passivante in certi metalli 

come l’acciaio inossidabile che conferisce una resistenza alla corrosione. È importante 

anche l’area del catodo rispetto l’anodo: più largo è il catodo in relazione all’anodo, e 

maggiore è la corrosione. 

- Dove ci sono delle discontinuità sulla superficie del metallo come un’eventuale 

variazione della composizione, ne derivano diversi potenziali. Questo può causare la 

formazione di micro celle galvaniche. 



 
39 

 

- I difetti sono dovuti alla disomogeneità del metallo o alla presenza di fessure dovute alle 

sollecitazioni imposte. Quando un metallo è circondato da una alta concentrazione di 

ossigeno diventa catodico, mentre la aree con minore concentrazione di ossigeno sono 

anodiche. Pertanto la corrosione dipende dalla concentrazione di ossigeno. 

- Se il metallo è in un ambiente di cambiamento di resistenza ionica, si possono creare 

diverse celle, il tasso di corrosione è regolato dalla presenza dell’ossigeno. Anche la 

variazione di ioni idrogeno può produrre diverse celle (valori del pH). Queste celle si 

possono creare in più ampia scala dove il metallo è collocato in duo o più tipi di terreno 

in grado di condurre ad esempio il passaggio da una zona areata a una non areata. 

Il problema che deve affrontare il progettista è di quantificare la vita di progetto. Beeby (1978) 

suggerisce un metodo in cui il tempo di inizio corrosione (t0) è sommato al tempo in cui si 

raggiunge una corrosione non più accettabile (t1). Il valore di t0 dipende dalla dimensione delle 

fessure e dall’ambiente e dalle sue caratteristiche chimiche. Un approccio potrebbe essere 

quello di monitorare gli ancoraggi e dove si registrano importanti perdite di tensione, che può 

essere attribuito al deterioramento del metallo, è possibile stimare il valore di t1. Tuttavia è 

chiaro che la corrosione è più probabile nella fase iniziale quando la fessura è a contatto con il 

tirante in acciaio, di conseguenza più piccola è la fessura e meno probabile è il rischio di 

corrosione. 

3.3. TIPI DI CORROSIONE 

Esistono tre tipi di corrosione: corrosione generale, locale e dovuto all’infragilimento da 

idrogeno o da sollecitazione. La corrosione generale è un attacco uniforme sul metallo dove 

l’area della zona anodica e di quella catodica sono uguali. Dalla corrosione può crearsi un film 

continuo che può ritardare i futuri attacchi sul metallo.  

La corrosione locale può avvenire dove sono presenti celle di corrosione separate. Questo genere 

di corrosione è associato alla presenza di una copertura protettiva che si rompe localmente. Il 

risultato è che si creano buchi e fessure che danno origine alla corrosione, che può essere molto 

grave, soprattutto in presenza di cloruri. 

 

FIGURA 3-II: rappresentazione della cella bimetallica (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 
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L’attacco batterico dell’acciaio nel terreno è il risultato della riduzione dei solfati nei batteri 

laddove siano presenti solfati nel terreno. Affinché una cella si formi, sono richieste condizioni 

anaerobiche e condizioni favorevoli per questo si trovano in terreni argillosi sotto falda freatica 

con la presenza di solfati e il valore del pH leggermente superiore a 7. I solfati che riducono i 

batteri in questo ambiente producono solfuri, che reagiscono con il metallo e permettono la 

corrosione della cella. Dove l’ossigeno può entrare nel suolo, il ciclo di reazioni può essere 

completato dal metabolismo di batteri ossidanti del zolfo per produrre acido solforico. 

Quest’ultimo attaccherà l’acciaio e il calcestruzzo. Dipende molto dalla complessità del suolo. 

La corrosione causata dalla formazione di crepe sotto tensione o infragilimento da idrogeno è il 

risultato dello stress del materiale e della corrosione localizzata. Questi due fattori che agiscono 

insieme possono causare più danni dei loro effetti se agiscono separatamente. L’effetto della 

corrosione locale è di produrre un buco sulla superficie che comporta una sollecitazione 

altamente concentrata quando l’elemento è sollecitato a trazione o a flessione. Le crepe si 

propagano fino a che la riduzione della sezione porta alla rottura. È risputo che l’acciaio può 

soffrire di corrosione da stress nei calcestruzzi dove c’è un’alta concentrazione di cloruri. Una 

reazione schematica del processo è riportata di seguito, dove si forma una cella di idrogeno 

dando una reazione catodica della forma:             

 

FIGURA 3-III: rappresentazione della cella idrogeno–(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Infine la corrosione da fatica che risulta da cicli di carico e scarico in addizione alla corrosione. 

Lo stress ripetuto sui metalli causa la rottura in più punti del film protettivo sulla superficie. È 

da notare che la formazione di un grande numero di fessure nello stadio iniziale aiuta a 

rallentare l’attacco. 

3.4. CORROSIONE DELL’ACCIAIO NEL CALCESTRUZZO 

Nella lunghezza di fondazione dell’ancoraggio, il tirante è a contatto con la malta cementizia. Il 

calcestruzzo normalmente fornisce un ambiente eccellente nella protezione dell’acciaio dovuto 

alla produzione di alcali durante la posa del cemento che crea un film protettivo di ossido 

ferrico sulla superficie dell’acciaio. Nonostante questa ideale situazione, è sbagliato assumere 
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che la corrosione non avvenga perché questo ambiente alcalino può diventare un ambiente 

acido. 

Tutti i calcestruzzi sono permeabili e questi possono essere attraversati da gas e altre soluzioni. 

Quando l’acciaio è lasciato senza protezione a contatto con l’atmosfera, questo arrugginisce. La 

ruggine può essere prevenuta fornendo all’acciaio un ambiente alcalino con pH compreso tra 9-

13. Un cemento idratato ha un pH di 12,5 e un acciaio immerso in questo ambiente può creare 

un film passivante che inibisce la corrosione. L’alcalinità può essere ridotta con la penetrazione 

di ossido di carbonio e gas di diossido di zolfo che reagiscono con gli alcali e li neutralizzano. 

Quando questa permeazione raggiunge la superficie dell’acciaio è probabile che parta la 

corrosione soprattutto se c’è presenza di  ossigeno e acqua. Garantendo una copertura 

dell’acciaio di 10-15 mm questi problemi non insorgono. In queste condizioni il grado di 

corrosione dipende da: 

- Profondità delle fessure 

- Esposizione nel sottosuolo 

- Dalla natura del carico (statico o variabile) 

È necessario controllare che i cloriti non siano aggiunti alla malta cementizia. 

3.5. FATTORI CHE CAUSANO CORROSIONE NEGLI ANCORAGGI  

Il potenziale pericolo più importante si trova nell’interfaccia tra la testa di ancoraggio e l’inizio 

della perforazione. Questa zona è più suscettibile per i seguenti motivi: 

- Movimenti e distorsioni che si registrano in questa zona 

- Infiltrazione di acqua nel terreno  

- L’interfaccia tra suolo e un ambiente potenzialmente corrosivo può essere penetrato da 

un largo numero di agenti corrosivi  

- In prossimità della superficie del terreno, il suolo può essere disturbato. 

Una soluzione può essere quella di passivare il metallo o il rivestimento nel terreno. I vuoti 

presenti sono riempiti con malta cementizia ed è importante anche garantire lo sfiato dell’aria 

durante l’iniezione.  

3.6. SISTEMI DI PROTEZIONE E MATERIALI DISPONIBILI 

Esistono, essenzialmente, due sistemi di protezione: un sistema di pre-protezione e un sistema 

di post-costruzione. La soluzione più logica è di utilizzare materiale che non corrode. Per 

controllare la corrosione, l’acciaio deve essere ricoperto da zinco, l’esperienza però mostra che 

questo materiale non è indicato per la costruzione di ancoraggi. Negli ancoraggi esistono molti 
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inconvenienti. Primo esiste la possibilità di drenare il terreno con l’elettro-osmosi. Secondo, il 

terreno essendo permeabile all’acqua, viene generato idrogeno che causa corrosione dell’acciaio 

sottoposto a stress. Esistono molti rischi associati all’uso di una corrente elettrica e questi sono 

stati rilevati da Berthier (1968). 

Protezioni sintetiche applicate ricoprendo l’acciaio tramite spennellate,possono essere una 

buona soluzione temporanea. Ma ci sono delle difficoltà nell’applicare una protezione uniforme, 

nel prevenire la rottura dovuta alla fessurazione durante le manovre di trasporto e di 

tensionamento. Sono stati condotti studi sull’utilizzo di protezioni non metalliche per le barre di 

ancoraggio, svolti da Clifton et al. (1975).  

Un’altra soluzione è quella di utilizzare involucri di metallo sotto sollecitazioni di trazione o 

compressione. Il sistema consiste in un tubo metallico sigillato ed inserito nel terreno nella 

lunghezza di fondazione. Il tirante è fissato a questo tubo solo nella parte inferiore nel caso 

della compressione e lungo l’involucro nel caso di trazione. Nel caso della compressione esiste 

una bassa probabilità di corrosione, sebbene le pareti devono essere sufficientemente spesse per 

prevenire il collasso. Questo sovradimensionamento fornisce una riduzione della sezione dovuto 

all’attacco di corrosione generale. Nel caso della trazione è essenziale che la malta sia 

resistente e che l’involucro protettivo segua le deformazioni del tirante.  Se questa condizione 

non è soddisfatta il tirante scivolerà e possono insorgere dei problemi con l’ancoraggio.  
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FIGURA 3-IV: dettagli dell'ancoraggio a compressione e di quello a trazione –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Per la protezione temporanea, sono stati utilizzati anche dei nastri in plastica che vengono 

avvolti sul tirante sulla lunghezza libera con sovrapposizione del 50%. Il tirante è ingrassato e 

coperto per evitare che l’umidità rimanga intrappolata sotto il nastro. Questo permette anche lo 

scorrimento libero del tirante rispetto la malta cementizia. La tipologia di grasso è scelta con 

cura per prevenire il deterioramento del nastro. La migliore guaina protettiva si ottiene per 

estrusione nella copertura sul tirante in fabbricazione. È stato anche sviluppato un sistema per 

poterlo effettuare in sito (Littlejohn e Truman-Davies 1974). Le guaine utilizzate sono 

solitamente il polipropilene perché il PVC tende a infragilirsi a lungo termine. Il più importante 

dettaglio da tenere presente è che tutti i vuoti devono essere riempiti di grasso. 

Nel caso di ancoraggi a barra, è necessario unire tutte le barre in loco. Ciò richiede l’uso di 

giunti a guaina che assicurano che il sistema di protezione sia continuo e che sia garantito il 

funzionamento del sistema, cioè che la lunghezza libera sia completamente protetta. 

Oltre alle varie guaine e nastri utilizzati nella protezione da corrosione dell’acciaio, bisogna 

considerare la loro capacità di adattamento e resistenza alle sollecitazioni imposte 

all’ancoraggio. Le malte cementizie sono di solito, il mezzo utilizzato per trasmettere i carichi 

alle pareti della perforazione. Le malte cementizie sono fragili e si possono creare delle fessure 
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quando l’ancoraggio è sollecitato. Per garantire una ragionevole protezione, vanno assicurati 

almeno 20 mm di ricoprimento e preveder l’utilizzo di centratori in zona di fondazione per 

assicurare il ricoprimento. È possibile evitare la formazione di fessure, utilizzando una resina 

epossidica, molto più costosa. Come detto in precedenza occorre prestare attenzione alla scelta 

della resina epossidica affinché sia garantita la compatibilità di deformazione tra i diversi 

elementi dell’ancoraggio altrimenti si può verificare un disaccoppiamento tra gli elementi. Un 

altro tentativo effettuato per superare questa difficoltà, è l’ancoraggio a compressione dove il 

tirante è totalmente disaccoppiato, il carico è applicato attraverso una compressione della 

piastra all’estremità dell’ancoraggio. Quando viene caricata, la colonna di malta è compressa 

nella lunghezza di fondazione. Laddove la parete di malta è molto sottile, si generano delle 

sollecitazioni radiali molto elevate che caricano le pareti del foro.  E dove la resistenza delle 

pareti del foro non è sufficiente a  resistere alle sollecitazioni radiali, si raggiunge lo 

schiacciamento della parete del foro e il sistema di protezione è sottoposto ad ulteriori 

spostamenti e scorrimenti. 

Per quanto riguarda la testa di ancoraggio, bisogna proteggere tutti i metalli e 

contemporaneamente permettere al tirante di muoversi durante le operazioni di carico e 

durante il suo funzionamento. Al fine di ottenere questa mobilità, è necessario inserire una 

guaina nella testa di ancoraggio, che copra il tirante a tenuta stagna rispetto la parte non 

protetta del tirante in cui esso passa attraverso la piastra di appoggio. Dopo che l’ancoraggio è 

stato tensionato, viene introdotto del materiale che sposta l’acqua presente e riempie tutti i 

vuoti. Questa guaina è solitamente realizzata in plastica rigida ed è fissata alla parte inferiore 

della piastra. Durante l’operazione di riempimento, deve esserci uno sfiato per eliminare 

l’umidità. Lo sfiato viene quindi collegato e la pressione di iniezione aumenta a 150 kN/m2 

approssimativamente. 

 

FIGURA 3-V: sovrapposizione del tubo di plastica sul tirante nella testa di ancoraggio–(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 
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Sono in uso alcuni sistemi di post-protezione. Questi sono installati dopo la costruzione 

dell’ancoraggio. La maggior parte di questi sistemi, prevede il riempimento dell’anello che 

circonda il tirante nella lunghezza libera. Esistono molti materiali adeguati allo scopo e la scelta 

è dettata dall’aggressività del terreno. La normativa francese fornisce una guida e classifica i 

sistemi di protezione in base al tipo di terreno.  

In sintesi, i requisiti di un sistema di protezione sono i seguenti: 

- L’installazione della protezione può essere fatta in situ o in stabilimento; non si 

danneggerà durante le operazioni di tesatura, movimentazione e installazione 

- Il sistema di protezione è inerte rispetto l’ancoraggio 

- La protezione consente al tirante di lavorare 

- I materiali previsti per la protezione devono essere resistenti. 

Molti sistemi in uso sono il risultato di anni di esperienza, in quanto molti fattori interagiscono. 

Come già detto esistono diversi tipi di malta. La malta cementizia è la più utilizzata, il cemento 

più indicato deve avere basso bleeding e essere esente da materiale aggressivo. 

Occasionalmente vengono usati gel e liquidi che innalzano il valore del pH intorno ad un 

ancoraggio temporaneo. Laddove questi liquidi possono essere utilizzati per un periodo 

prolungato, sono necessari controlli sulla fessurazione e ritiro. I grassi utilizzati devono essere 

stabili all’ossidazione. Devono essere testati alla corrosione, per contenuto di sale e viscosità 

(ASTM D-974, ASTM D-512,ASTM D-922, ASTM D-88,ASTM B-177,APHA No.428). le guaine utilizzate 

hanno spessore minimo di 1 mm. 

3.7. PROTEZIONE ALLA CORROSIONE DI UNA BARRA 

Le barre di ancoraggio sono utilizzate con diametri che vanno da 20 a 40 mm e possono essere 

lisce o filettate. L’ancoraggio completo può richiedere una o più barre e nella zona di 

fondazione è richiesta una barra filettata per sviluppare aderenza mentre nella zona libera una 

barra liscia. Tutte le barre sono filettate alle estremità per facilitare l’unione.  

Nelle barre lisce dove si ha un debole legame malta/acciaio si utilizzano un piatto e un dado 

nella parte finale in unione a un manicotto filettato. Qui il carico è sostenuto lungo la zona di 

fondazione dal legame tra la malta e l’acciaio all’interno del manicotto supportato dalla 

resistenza terminale fornita dalla protezione dell’ancoraggio. Dove vengono usate barre 

filettate, il carico è sviluppato dal legame malta/acciaio. Sollecitando l’ancoraggio, la colonna 

di malta che lo circonda si fessura aumentando così, notevolmente la permeabilità del 

ricoprimento di malta e si ha la permeazione di gas e altre sostanze che portano alla corrosione. 

Recentemente è stato sviluppato un sistema di protezione permanente. La protezione 
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comprende una guaina in acciaio corrugata interna e un’altra guaina di plastica esterna e 

iniettata con malta durante la fabbricazione. La malta può essere una resina in poliestere o una 

malta cementizia ad alta resistenza.  Questi manicotti speciali sono prodotti in stabilimento in 

condizioni standard e con lunghezze che possono essere combinate per ottenere lunghezze 

maggiori. Per proteggere l’estremità inferiore dell’ancoraggio, viene utilizzata una guida con 

una scarpa speciale, e attraverso questa scarpa la malta viene iniettata per fissare la barra al 

foro. Con questo particolare sistema bisogna prestare attenzione ai giunti, all’interfaccia tra 

zona di fondazione e quella libera e all’estremità superiore dell’ancoraggio. Solitamente si 

sigilla la giunzione tra la zona libera e quella di fondazione con un nastro o una fascia 

termoretraibile. 

 

FIGURA 3-VI: dettaglio della protezione "loksleeve hd2"–(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Due problemi sorgono con gli accoppiatori. In primo luogo, quando l’accoppiatore si trova nella 

parte superiore della lunghezza di fondazione, è all’interno della guaina di plastica corrugata 

come mostrato nella figura seguente. Prima del montaggio l’accoppiatore deve essere avvolto 

per estrarlo dalla iniezione. È necessario che l’accoppiatore possa muoversi a causa 

dell’estensione della barra durante la fase di caricamento. Quando è necessario un accoppiatore 

entro la lunghezza libera, viene solitamente posizionato all’interno di un tubo di plastica come 

mostrato in figura. Lo spazio tra il tubo di plastica e l’accoppiatore è riempito di grasso. È 

essenziale che il tubo sia abbastanza lungo da garantire che l’accoppiatore non sia trattenuto 

durante la sollecitazione dell’ancoraggio. 

 

FIGURA 3-VII: protezione dell'accoppiatore nella lunghezza di fondazione–(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 
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FIGURA 3-VIII: protezione dell'accoppiatore nella lunghezza libera (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

In generale la lunghezza libera dell’ancoraggio, essendo più vicina alla superficie del terreno, è 

molto più suscettibile agli attacchi di corrosione e deve essere protetta per tutta la sua 

lunghezza. Pertanto è richiesto un buon metodo di protezione. Diversi metodi sono in uso come 

segue: 

- Nastro impregnato di grasso, seguito da un nastro adesivo in PVC, è avvolto sulla barra 

con una sovrapposizione del 50%. 

- Viene posizionato un tubo semirigido in PVC o politene di spessore 2-3 mm sopra la barra 

ingrassata. Lo spessore del grasso è di 2mm. 

-  Un altro metodo è rappresentato da un tubo di polipropilene che durante la 

fabbricazione viene espanso di circa 2 volte il diametro della barra. Questo tubo viene 

posizionato sopra la barra ingrassata e fatto aderire termicamente. 

Il disaccoppiamento della barra dalla copertura protettiva si ottiene mediante l’uso di un grasso 

inerte che non si danneggia e non crea sottoprodotti in caso di uso prolungato. Tale grasso viene 

steso con uno spessore di 2 mm, e nelle barre filettate lo spessore supera l’altezza delle 

nervature. 

La parte più vulnerabile dell’intero sistema di ancoraggio è la testa. È essenziale che la 

protezione alla corrosione sia data alla lunghezza di barra compresa tra l’estremità inferiore del 

dado e la protezione fornita alla lunghezza libera. Ciò può essere ottenuto con un tubo di 

dimensioni maggiori che può scorrere sulla lunghezza libera. In alcuni casi viene coperto il 

sistema della testa con una scatola riempita di grasso e fissata alla piastra. La soluzione ideale 

dal punto di vista del controllo di qualità sarebbe quella di preparare la barra completa in 

fabbricazione ma non è pratico in quanto si deve mantenere la flessibilità necessaria per far 

fronte alla mutevoli condizioni del sito. Pertanto il compromesso è quello di utilizzare 

componenti preparati in stabilimento ed assemblarli in situ. La soluzione più semplice ed 

economica è quella di utilizzare un manicotto di plastica riempito con malta che va a formare la 

parte di trasferimento del carico in contrasto con la parte rigida rappresentata dal manicotto. 
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FIGURA 3-IX: dettaglio del sistema "loksleeve hd2(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Sono in uso altri metodi di protezione della barra di ancoraggio che rientrano in due categorie : 

ancoraggi a tensione o a compressione. Ad esempio le barre Dywidag incorporano un sistema 

resistente alla corrosione che protegge la barra lungo tutta la sua lunghezza. Questo è ottenuto 

con un tubo corrugato in plastica iniettato con malta. La lunghezza libera è costituita da un tubo 

liscio.  

L’illustrazione dimostra che la lunghezza di fondazione richiede la stessa protezione di quella 

libera ma in questa zona devono essere rispettate delle condizioni sul trasferimento di forti 

sollecitazioni al terreno. 

3.8. PROTEZIONE ALLA CORROSIONE PER TREFOLI 

Il sistema di ancoraggio più utilizzato in presenza di forti sollecitazioni è quello a trefoli. I tiranti 

sono forniti in bobine protetti da un ricoprimento in polipropilene. È importante che la 

copertura non si danneggi per effetto delle radiazioni ultraviolette. Lo spessore della copertura 

è di 1-2 mm. I requisiti da soddisfare sono diversi: 
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- Entro la lunghezza di fondazione, l’acciaio deve essere perfettamente pulito ed avere un 

buon legame con la malta 

- Entro la lunghezza libera l’acciaio è protetto da una guaina in polipropilene che a sua 

volta è protetta dalla malta cementizia 

- Particolare attenzione deve esserci sulla sigillatura della testa 

- Laddove il potenziale di corrosione è piccolo, la protezione può essere eliminata 

(ancoraggi temporanei) 

- Dove il grado di corrosione è sconosciuto e le conseguenze del danneggiamento sono 

gravi, una protezione aggiuntiva può essere considerata 

 

FIGURA 3-X: applicazione della guaina al trefolo –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Un tipo di protezione è il Cementation Long Life Anchor che presenta una doppia protezione 

lungo tutta la lunghezza dell’ancoraggio. Il tirante lungo la lunghezza di fondazione è centrato 

all’interno di un rivestimento corrugato, i trefoli vengono puliti dal grasso. Lo spazio tra il 

trefolo e il rivestimento è riempito con resina epossidica. Nella lunghezza libera, i trefoli sono 

ricoperti individualmente da un rivestimento in polipropilene con grasso. I trefoli vengono legati 

assieme in questa lunghezza. La malta che circonda il tirante fornisce un’ulteriore protezione. 

Sono disponibili pratici dettagli sull’iniezione del tirante nella lunghezza di fondazione tra il 

ricoprimento e l’acciaio. Per esempio è possibile incorporare due tubi di iniezione nel tirante, 

uno per inserire la malta all’interno del ricoprimento corrugato. L’altro per consentire 

l’introduzione della malta nel foro. 
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FIGURA 3-XI: particolare della protezione del trefolo in zona di fondazione e in zona libera –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 

1982). 

3.9. PROTEZIONE DELLA TESTA DI ANCORAGGIO 

Il principio è quello di circondare la testa ma permettere anche un’eventuale ritesatura del 

tirante. Di solito viene fornita una sovrapposizione nella lunghezza libera di ancoraggio . In 

generale le malte cementizie non sono adatte per la protezione della testa in quanto si deve 

evitare flusso di acqua. Solitamente vengono usate delle tecniche di iniezione che prevedono un 

tubo di iniezione inferiore e uno sfiato superiore per garantire il riempimento dei vuoti. Una 

guida utile è fornita dal (BSI 1980). Se l’ancoraggio deve essere ritesato, vengono utilizzati 

grasso, con tappi in plastica o acciaio. Dove non è previsto una ritesatura, i tappi non devono 

essere rimossi e si possono utilizzare resine o altri sigillanti. 

Le figure seguenti mostrano dettagli di tipiche teste di ancoraggio per barre, trefoli che possono 

essere ritesati e trefoli che non sono ritesati. 
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FIGURA 3-XII: dettagli di teste di ancoraggio (littlejohn 1981) –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 
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3.10. PROTEZIONE CATODICA 

La protezione catodica consiste nel far passare nel terreno una corrente elettrica in modo tale 

che il metallo da proteggere è polarizzato catodicamente. In fase di progetto va determinato il 

potenziale necessario per ottenere una protezione. Questo metodo è poco utilizzato per le 

seguenti ragioni: 

- La protezione deve essere lungo tutta la lunghezza 

- Alti costi 

- La valutazione del potenziale è incerta 

- Il sistema non è efficiente in terreni parzialmente saturati 

- Ulteriori tiranti devono essere introdotti nel foro. 

3.11. AGGRESSIVITÀ DEI TERRENI RELATIVAMENTE ALLA CORROSIONE 

Sono sette i fattori che contribuiscono alla corrosione nei terreni e sono : resistività, potenziale 

di ossidazione, contenuto di umidità, contenuto di sale, valore pH, contenuto organico e 

trasferimento di ossigeno. 

La resistività è ottenuta facendo passare una corrente nota e misurando la caduta di tensione 

lungo la linea di flusso. Quando il valore della resistività diminuisce aumenta il rischio di 

corrosione a lungo termine. 

Il potenziale di ossidazione fornisce una misura del potenziale microbiologico di corrosione. La 

sua misura richiede un test speciale, Dember (1953). In genere sono a rischio i terreni argillosi e 

con un alto contenuto di umidità, un basso potenziale di ossidazione, con con solfati e contenuto 

di ioni organici e solubili. Dove c’è un flusso di aria e ossigeno nel terreno, la corrosione 

microbiologica è ritardata ma la corrosione elettrochimica aumenta. 

L’influenza dell’umidità sulla corrosione è tutt’altro che chiara. Dove il contenuto di umidità è 

basso la corrosione è probabile (Tomashov 1966). 

Il contenuto di sale nel terreno riducono la resistività e danno origine a un potenziale di 

corrosione.  

In terreni fortemente acidi (pH<4) la corrosione è elevata, mentre in un sistema alcalino 

prosperano i batteri che producono solfati.  

 I terreni organici possono portare alla produzione di acidi organici che attaccano i metalli. 

In generale, i terreni non coesivi sono meno corrosivi dei terreni coesivi. I terreni non coesivi 

hanno una forte resistività, basso contenuto organico e di solfati e con pH alcalino. 
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TABELLA 3.11-I:valori di resistività e potenziali di riduzione (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

 

TABELLA 3.11-II:requisiti per il calcestruzzo –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

4. ANCORAGGI: TRASFERIMENTO DEL CARICO 

4.1. INTRODUZIONE AL PROBLEMA  

In questo capitolo si affronterà il problema del trasferimento del carico agli ancoraggi e 

verranno proposte delle soluzioni per poterlo affrontare. 

La rottura di un ancoraggio può avvenire nei seguenti modi: 

- Rottura del legame malta/tirante 

- Rottura del legame terreno/malta 

- Rottura del terreno 

- Rottura del tirante o di un componente 

- Per schiacciamento delle colonna di malta che circonda il tirante 
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- Per rottura del gruppo degli ancoraggi 

4.2. LEGAME TIRANTE/MALTA 

La resistenza del legame che si sviluppa tra il tirante e la malta non è ancora ben capita, perché 

il legame che si sviluppa tra terreno e malta è critico. Il meccanismo idealizzato è il seguente: 

siccome il tirante di acciaio presenta una rugosità a livello microscopico, la malta aderisce a 

queste rugosità. 

Una volta che si carica, il legame è mobilitato a spostamento relativo finito il legame viene poi 

distrutto e viene sviluppata resistenza per attrito tra tirante e malta. Questa resistenza 

all’attrito è poi incrementata dalla dilatazione della malta, che può essere influenzata dalle 

irregolarità del tirante, che causa lo sviluppo di parte della resistenza al taglio della malta. Il 

comportamento deformativo dell’interfaccia tra tirante e malta è illustrato in Figura 4-I. 

 

FIGURA 4-I: comportamento ideale dell'interfaccia tirante/malta –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Siccome i tiranti sono elementi lunghi e relativamente elastici, il movimento è variabile con la 

lunghezza. Dove il movimento è molto basso, la resistenza è sviluppata in adesione, ciò avverrà 

vicino all’estremità inferiore della lunghezza di fondazione. All’estremità superiore della 
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lunghezza di fondazione, dove i movimenti sono più elevati a causa dell’allungamento elastico 

del tirante, si avranno effetti di interlocking e di attrito. Dove si sviluppa una resistenza 

all’attrito, il suo valore dipende dal grado di confinamento fornito dalla malta. 

Questo sistema ideale non si manifesta nella realtà come mostrato dal lavoro condotto sullo 

sforzo di legame (Tepfers 1973, Lutz e Gergeley 1967). Questi studi hanno confermato che il 

legame per barre lisce dipende solo dall’adesione prima dello scorrimento e al momento dello 

scorrimento si verifica l’attrito. Quando il tirante è deformato, il legame dipende 

principalmente dall’azione meccanica come mostrato in Figura 4-II. Quando il tirante è 

deformato può verificarsi uno scorrimento del tirante relativo alla malta a causa della rottura di 

quest’ultima. Quando il tirante viene tesato, gli sforzi sono assorbiti dalle forze di taglio 

presenti nella malta. Quando la trazione applicata supera la resistenza a trazione della malta, si 

creano delle fessure (Figura 4-III). 

 

FIGURA 4-II: interazione tra una barra deformata e la malta –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982).

 

FIGURA 4-III: fessurazione della malta che circonda il tirante (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Come già detto in precedenza, la distribuzione delle sforzo di legame lungo il tirante dipende da 

fenomeni complessi. In generale aumentando il carico applicato, si verificano scorrimenti e la 

distribuzione del legame varia verso la parte finale dell’ancoraggio (Figura 4-IV). Come si può 

vedere, incrementando il carico applicato, lo sforzo di legame è trasmesso nella parte bassa 

della lunghezza di fondazione e si verifica uno scorrimento che mobilita l’attrito. 
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FIGURA 4-IV: variazione dello sforzo di legame lungo il tirantE (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Il lavoro fatto da Hawkes e Evans (1951) ripreso poi da Phillips (1970) assume che la 

distribuzione dello sforzo di legame segue una legge esponenziale della forma: 

            

Dove     è lo sforzo di legame alla distanza x dalla sommità della lunghezza di fondazione    è lo sforzo di legame sulla sommità della lunghezza di fondazione   è il diametro del tirante   è una costante relativa allo sforzo di legame dovuto all’applicazione di sforzo assiale. 

Integrando sulla lunghezza della zona di fondazione L, e applicando le condizioni al contorno,il 

carico applicato sull’ancoraggio P diventa: 

         

Che può essere riscritta                 
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Questa equazione è rappresentata nella seguente figura per un range di valori di A. si può notare 

che minore è il valore di A e più uniformemente è distribuito lo sforzo di legame lungo il tirante. 

 

FIGURA 4-V: carico distribuito lungo il tirante per diversi valori di A (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Si può notare inoltre, che più corta sarà la lunghezza affondata del tirante e più alta sarà la 

resistenza del legame mobilitata. 

La presenza della ruggine non è un problema (Hanson 1969 Kemp at al.1968). 

Lungo la zona di fondazione lo sforzo di legame medio mobilitato deve avere una sufficiente 

riserva per garantire che non si verifichi una rottura all’interfaccia tra tirante e malta. Al fine di 

sviluppare uno sforzo di legame, una lunghezza di trasmissione è richiesta per trasferire il carico 

sul tirante. 

Lo scopo principale del centratore è quello di mantenere centrato l’acciaio all’interno della 

colonna di malta e di assicurare il minimo ricoprimento >10 mm . Il centratore deve essere 

resistente ma deve consentire alla colonna di malta di funzionare come un singolo elemento. La 

spaziatura del centratore dipende dal peso proprio del tirante e dalla sua inclinazione. Per 

ridurre i costi e facilitare l’assemblaggio, si utilizza uno spaziatore/centratore che soddisfa 

entrambi i requisiti (Figura 4-VI). 
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FIGURA 4-VI: Dettagli del centratore/spaziatore per dei trefoli –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

4.3. LEGAME MALTA/TERRENO 

Considerando una lunghezza di fondazione cilindrica di lunghezza L e diametro d, per uno sforzo 

di legame medio τ il carico P sull’ancoraggio è dato da:            
Questa analisi assume che non ci sia distacco all’interfaccia malta/terreno: questa rottura 

avviene a causa del taglio presente all’interfaccia, dove c’è uno sforzo di legame 

uniformemente distribuito. In verità questo non si verifica e si sono sviluppati degli approcci 

ingegneristici che permettono di superare le difficoltà incontrate. 

In generale la superficie di rottura è condizionata dalla rugosità della parete di perforazione, 

dalla resistenza del terreno e dal disturbo indotto dalla perforazione del terreno. Come prima 

cosa la perforazione causa disturbo meccanico al terreno che è difficile da quantificare a causa 

della sensibilità del terreno agli sforzi di taglio al rigonfiamento e alla presenza di discontinuità. 

Quando la malta è iniettata nel foro a gravità come nel caso del Tipo 1 e 3 e iniettato a 

pressione nel caso del Tipo 2. Il risultato di questi processi è un cambiamento delle sollecitazioni 

durante l’iniezione. Durante questa fase si verifica un movimento di fluidi dalla malta 

cementizia al terreno circostante e dal terreno alla malta indurita. Il risultato è che l’interfaccia 
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tra malta e terreno è un sistema molto complesso e che varia a seconda della natura del 

terreno. Quando un tirante è sollecitato, le sollecitazioni sono trasmesse dalla colonna in 

calcestruzzo al terreno sottoforma di sforzi radiali e sforzi di taglio. Non è chiaro dove sia 

posizionata la rottura, potrebbe verificarsi a una breve distanza nel terreno o all’interfaccia. 

Dove il terreno è  costituito da una roccia dura la rottura si verifica all’interfaccia tra roccia e 

malta o nella malta, se il terreno è soffice la rottura si verifica nel terreno.  

Coates e Yu (1970) hanno esaminato il comportamento di un ancoraggio ideale in un mezzo 

elastico utilizzando un metodo di analisi agli elementi finiti. Questo lavoro mostra chiaramente 

come la distribuzione degli sforzi di legame dipendono dal rapporto tra il modulo elastico del 

terreno Eg e il modulo dell’ancoraggio Ea. I loro valori sono riportati in Figura 4-VII valutati per un 

ancoraggio corto (L/D=6). Il grafico mostra che per valori bassi del rapporto più alta è lo sforzo 

concentrato nella parte alta dell’ancoraggio mentre per alti valori (terreno più soffice) ne risulta 

una distribuzione più costante. Gli ancoraggi soggetti a trazione mostrano che il terreno 

circostante è soggetto a una sollecitazione di trazione che mostra un valore più elevato in 

prossimità dell’estremità superiore dell’ancoraggio. 

 

FIGURA 4-VII: variazione teorica dello sforzo di legame in funzione del rapporto EA/EG –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

La figura sottostante mostra una distribuzione teorica dello sforzo di trazione del terreno 

adiacente alla parte finale dell’ancoraggio. 
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FIGURA 4-VIII: distribuzione teorica dello sforzo di trazione nel terreno adiacente –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

4.3.1. ANCORAGGI NELLA ROCCIA 

La resistenza del legame che si sviluppa dipende dalla resistenza della roccia, dal sistema di 

ancoraggio e dalle modalità di costruzione del sistema adottate. 

In accordo con Littlejohn e Bruce (1976) il valore dello sforzo di legame medio non dovrebbe 

superare la metà della resistenza al taglio della roccia. Laddove dati riguardanti la resistenza al 

taglio della roccia non esistono, è buona norma considerare lo sforzo di legame ultimo uguale al 

10% della resistenza a compressione uni assiale della roccia con un limite massimo di 4 N/mm2. 

Va inoltre considerato l’effetto dell’erosione della roccia. Infatti l’erosione va a decrescere il 

legame e a incrementare la deformazione necessaria a mobilitare il legame. Dove le rocce sono 

soffici, è possibile utilizzare lo Standard Penetration Test SPT per quantificare la resistenza. Il 

valore di N (numero di colpi) che determina lo sforzo ultimo per un granito soggetto ad erosione 

è :                          

Nel caso di un gesso (Littlejohn 1970)                    
Dove N rappresenta il numero di colpi in 0,3 m di penetrazione. 

È importante qualificare la roccia in termini di presenza di punti deboli e qualità. Per 

provvedere a queste incertezze viene considerata una lunghezza di 3 m, altri valori sono 

riportati nella seguente figura. Come già detto, la distribuzione dello sforzo lungo l’ancoraggio 

dipende dalla rigidità del tirante rispetto a quella del terreno: maggiore è il valore del rapporto 
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Eg/Ea maggiore è l’uniformità della distribuzione. Maggiori informazioni a riguardo sono fornite 

da Berardi (1967) e Mϋller (1966). 

 

TABELLA 4.3-I:valori della lunghezza di fondazione in roccia (LITTLEJOHN E BRUCE 1976) (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Se si impiega un ancoraggio a compressione, il tubo compresso trasmette le forze direttamente 

al tirante che conferisce al tirante migliori caratteristiche di legame rispetto al caso in trazione. 

Le caratteristiche principali di questo tipo di sistema sono: assenza di fratture dovuto 

all’assenza di una tensione di cracking , un diametro minore della perforazione e la possibilità di 

rimuovere il tirante dal tubo di compressione. 

4.3.2. ANCORAGGI IN TERRENI GRANULARI 

Esistono oggi, due tipi di metodi per l’installazione di ancoraggi in questo tipo di terreno. Il 

primo consiste nell’iniettare a bassa pressione la malta nel terreno circostante della zona di 

fondazione in modo da riempire tutti i vuoti presenti. L’effetto secondario che si ottiene è la 

realizzazione di un bulbo di dimensioni più grandi rispetto alla perforazione. La resistenza al 

carico imposto si ottiene per attrito del rivestimento e per capacità portante alla punta. In 

presenza di sabbia fina la malta non riesce a permeare nei pori ma utilizzando pressione si 

ottiene una compattazione del terreno. Il secondo metodo prevede l’uso di una pressione 

elevata introdotta in maniera controllata, per frantumare il terreno localmente facendo si che la 

malta penetri. Questo tipo di iniezione è assistito da un tubo à manchette. Il vantaggio è quello 

di poter iniettare lungo la zona di fondazione e di poter reiniettare.  

Per il primo metodo, Littlejohn fornisce un’espressione empirica:            
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Dove L è la lunghezza della zona di fondazione in metri,   l’angolo di attrito e n è un fattore 

dipendente dalla permeabilità del suolo (Littlejohn suggerisce n= 400-600 kN/m con k >10-4 m/s 

e n=130-165 kN/m per k = 10-4°10-6 m/s). Se le dimensioni sono note è possibile riscrivere 

l’equazione in termini di capacità portante: 

                               

 Dove   è l’angolo di attrito laterale, D è il diametro effettivo della lunghezza di fondazione, d è 

il diametro effettivo della perforazione sopra l’ancoraggio,   è il peso di volume del terreno, Z è 

la profondità della perforazione dalla sommità della lunghezza di fondazione, L lunghezza della 

fondazione,   è il fattore di capacità portante e     è la pressione di contatto effettiva 

misurata sulla lunghezza di fondazione. Teoricamente questa espressione è facile ma in realtà è 

difficile da applicare con precisione. Il valore di D dipende dalla porosità e dalla permeabilità 

del terreno. Generalmente più grande è la dimensione del suolo e più grande è il valore di D, 

valori tipici sono riportati in Tabella 4.3-II. 

 

TABELLA 4.3-II:dimensione approssimata dell'ancoraggio in terreni non coesivi –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Il valore di Nq dipende da  ’ e dalla storia tensionale del terreno. L’approccio utilizzato è quello 

di trascurare la capacità portante alla punta e di fare affidamento solo sull’attrito del 

rivestimento. 

La resistenza ultima dell’ancoraggio può essere scritta come:                   

Dove K è un coefficiente di pressione del suolo della perforazione dell’ancoraggio i cui valori 

sono riportati in Tabella 4.3-III. L’angolo di attrito laterale è solitamente minore dell’angolo di 

attrito interno  ’. 
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TABELLA 4.3-III:valori del coefficiente di pressione ottenuti con campo prova –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Nel secondo metodo, quando si utilizza una pressione elevata, parte di questa pressione è 

bloccata nel terreno all’interfaccia malta/terreno e l’equazione è:                    

Dove    è la pressione di iniezione a è un coefficiente adimensionale (a<1). La meccanica di tale 

fenomeno non è ancora ben capita ma sembra che sia collegato alla capacità di infiltrazione del 

cake. In presenza di granuli più grandi,il cake trattiene di meno e permette alla malta di filtrare 

all’interno e così facendo dissipa anche la pressione. Sono disponibili dei dati che mostrano i 

vantaggi dell’utilizzo dell’iniezione ad alta pressione forniti da Jorge (1970) (Figura 4-IX). 

 

FIGURA 4-IX: influenza della pressione di iniezione sulla capacità portante ultima in diversi tipi di terreno (JORGE 1970) –

(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Per terreni a grana grossa il carico ultimo incrementa con la densità, coefficienti di uniformità e 

con la lunghezza di fondazione. La pressione di iniezione utilizzata è intorno a 500 kN/m2. 

Quando l’ancoraggio è caricato si considera che la dilatazione del terreno in parte causi la 

resistenza al pull-out. Una grande ricerca è stata fatta da Wernick (1977) dove egli misura lo 
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sforzo normale su un iniezione di un ancoraggio ad alta pressione e mostra che la resistenza al 

pull-out è dovuta all’incastro dei granuli a causa della dilatazione. Sabbia e ghiaia sono presenti 

in natura con diversi valori di densità, per misurare tale densità è possibile utilizzare la prova 

SPT in base al numero di colpi. Ostermayer e Scheele correlano la resistenza al pull-out con N. 

Questa correlazione è possibile vederla in Figura 4-X. 

 

FIGURA 4-X: correlazione tra SPT (N) e la capacità ultima della sabbia e ghiaia. (OSTERMAYER E SCHEELE 1977) –(T.H.HANNA- 

GROUND ANCHOR 1982). 

Fujita et al. (1977) hanno ottenuto una relazione tra l’attrito medio del rivestimento e N come 

mostrato in Figura 4-XI. 

 

FIGURA 4-XI: relazione tra massimo attrito del rivestimento e n (FUJITA ET AL. 1977)- (T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

Alcuni autori hanno trovato che esiste una lunghezza critica della zona di fondazione oltre il 

quale c’è un piccolo incremento della resistenza al pull-out. 
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FIGURA 4-XII: effetto sulla lunghezza di fondazione e spostamenti dell'ancoraggio in sabbia (FUJITA ET AL. 1977) –(T.H.HANNA- 

GROUND ANCHOR 1982). 

Il trend di questi dati, suggeriscono che c’è un piccolo incremento eccedendo una lunghezza di 

6m. 

Questi dati in parte confermano il fatto della predizione che la distribuzione dello sforzo non è 

uniforme con la lunghezza e che in un ancoraggio molto lungo e flessibile c’è una progressiva 

rottura che si sviluppa dall’estremità superiore dell’ancoraggio e che scende. La distribuzione 

del carico lungo 3 metri della lunghezza di fondazione è mostrata in Figura 4-XIII, da cui si può 

notare che la distribuzione dipende dal carico applicato e dalla durata di applicazione.  

 

FIGURA 4-XIII: distribuzione del carico lungo la lunghezza di fondazione in sabbia densa –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 
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La distribuzione dell’attrito del rivestimento mostrata in Figura 4-XIV, e mostra che il picco si 

muove dall’alto verso il basso dell’ancoraggio con l’incremento del carico, inoltre il picco 

diminuisce con il passare del tempo. Pertanto per un particolare carico applicato c’è una 

ridistribuzione della resistenza dell’attrito del rivestimento lungo l’ancoraggio e ne seguono dei 

movimenti del sistema. 

 

FIGURA 4-XIV: distribuzione dell'attrito del rivestimento in sabbia densa –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

I cambiamenti della distribuzione del carico sono mostrati in Figura 4-XV per un incremento di 

785 kN. 

 

FIGURA 4-XV: variazione dell'attrito del rivestimento con il temo per un incremento di carico di 785 KN (T.H.HANNA- GROUND 

ANCHOR 1982). 

È chiaro che l’influenza della lunghezza della zona di fondazione è importante e questo è stato 

studiato da Ostermayer e Scheele (1977) Figura 4-XVI. 
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FIGURA 4-XVI: schema dell'effetto della lunghezza dell'ancoraggio sulla distribuzione dell'attrito del rivestimento –(T.H.HANNA- 

GROUND ANCHOR 1982). 

Si può notare che la lunghezza del tirante di legame Lv è minore della lunghezza dell’iniezione L0 

dovuto alla sovrapposizione della guaina di plastica sulla sommità della zona di fondazione. Si 

può notare che c’è una concentrazione dello sforzo di legame così come il carico aumenta e 

questo fornisce il valore di τs che diminuisce con l’incremento della lunghezza. Diversi punti 

emergono da questo diagramma Figura 4-XVII  

- Per sabbie dense il massimo valore dell’attrito del rivestimento è su una lunghezza molto 

corta dell’ancoraggio . 

- Con l’incremento del carico, il picco si sposta nella parte bassa dell’ancoraggio 

- Il valore medio dell’attrito del rivestimento mobilitato in ancoraggi corti è maggiore 

rispetto a un ancoraggio lungo 

- La densità della sabbia è estremamente importante e la capacità portante 

dell’ancoraggio è influenzata da essa. Il valore dell’attrito del rivestimento aumenta di 5 

volte tra sabbie sciolte e dense. 
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FIGURA 4-XVII:distribuzione dell'attrito di rivestimento a carico ultimo in funzione delle lunghezza –(T.H.HANNA- GROUND 

ANCHOR 1982). 

4.3.3. ANCORAGGI IN TERRENI COESIVI 

La costruzione di ancoraggi nei terreni coesivi comportano problemi di softening e del creep. 

L’iniezione a bassa pressione si comporta come nel caso dell’ancoraggio in roccia ma con le 

seguenti differenze. Per prima cosa, l’attrito del rivestimento mobilitato è una frazione della 

resistenza dell’argilla e ha valori simili a quelli associati ai pali trivellati. In secondo luogo, le 

pareti della perforazione non sono rigide e utilizzando un ancoraggio a compressione è possibile 

che si verifichino dei cedimenti localmente con movimenti associati. Terzo, le pareti della 

perforazione sono sensibili al tipo di suolo e al tipo di perforazione. In associazione alla 

perforazione si hanno rilassamenti e effetti di softening. Scarse sono le conoscenze 

dell’interazione che si crea tra la malta cementizia e il terreno. Dai lavori condotti sui pali 

trivellati e studi effettuati in laboratorio di Tanaka (1980) di ancoraggi in argilla rigida ne risulta 

una migrazione di fluidi intorno a questa interfaccia. Il risultato è che l’attrito del rivestimento 

medio sottoposto a un carico è dell’ordine di 1/3 della resistenza a taglio non drenata 

dell’argilla dura (Evangelista e Sapio 1977). Il comportamento dell’ancoraggio sbulbato in argilla 

è complesso dovuto all’interazione delle sbulbature lungo la zona di fondazione. La spiegazione 
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teorica di questo fenomeno è legato a Swain (1976) e Basset (1977). Mediante l’uso 

dell’equazione: 

                            
Discussa nel paragrafo Tipologie di ancoraggi. La capacità teorica di un ancoraggio può essere 

predetta e può essere comparata con i test di laboratorio riportati in Figura 4-XVIII. Bassett indica 

una spaziatura tra le sbulbature di 3D, inoltre egli suggerisce dei valori per    in un range di 0,63 

a 0,79. Questo fenomeno è spiegato dalla migrazione dell’acqua dei pori intorno alle sbulbature, 

che causa considerevole softening. È possibile inoltre notare che c’è un incremento quasi lineare 

della capacità ultima con la lunghezza dell’ancoraggio ma quando si impongono degli 

spostamenti i carichi sono ridotti come mostrato in Figura 4-XIX. Con uno spostamento pari allo 

0,16% del diametro della sbulbatura si verifica un piccolo incremento del carico oltre a 6 

sbulbature. È chiaro che un ancoraggio che presenta multi sbulbature è più efficiente di un 

ancoraggio liscio. Esistono test comparativi che mostrano i vantaggi della sbulbatura e quali sono 

il limite della resistenza del terreno sotto il quale non si possono avere le sbulbature. Neely e 

Montague e Jones (1974) hanno misurato la capacità al pull-out di un ancoraggio liscio e di un 

ancoraggio sbulbato in argilla. L’ancoraggio sbulbato porta un carico 2,2 volte il carico di un 

ancoraggio senza sbulbature ma la lunghezza dell’ancoraggio sbulbato era solo il 50% di quella 

dell’ancoraggio liscio. 

 

FIGURA 4-XVIII: capacità di un ancoraggio per una barra con 3 sbulbature in argilla (BASSETT 1977) –(T.H.HANNA- GROUND 

ANCHOR 1982). 
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FIGURA 4-XIX: effetto della deformazione dell'ancoraggio in funzione del numero di sbulbature –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 

1982). 

Molti ingegneri preferiscono utilizzare degli ancoraggi lisci con iniezione ad alta pressione a 

causa delle difficoltà di misura delle sbulbature. Un grande campo di prova effettuato in 

Germania da Ostermayer ha fornito valori dell’attrito del rivestimento in vari terreni coesivi. Le 

più importanti scoperte sono state: 

- L’attrito del rivestimento incrementa con la resistenza del terreno e la plasticità 

diminuisce 

- L’attrito del rivestimento diminuisce nella lunghezza di fondazione 

- La post iniezione incrementa l’attrito del rivestimento di almeno 25%. 

4.4. GRUPPI DI ANCORAGGI 

È risaputo che quando un gruppo di pali sono molto vicini tra loro, nasce un’interazione e il 

comportamento medio del gruppo è diverso dal singolo palo. Negli ancoraggi è più o meno la 

stessa cosa ma ci sono pochi studi a riguardo. Uno studio condotto da Yilmaz (1971) Larnach e 

McMullan (1974) suggerisce che la condivisione di un carico in un gruppo di ancoraggi non è 

uniforme per cui l’efficienza del gruppo è sempre minore dell’unità. Quando sono effettuate 

delle prove su un gruppo di ancoraggi in accordo con DIN4125 viene applicato un fattore di 

riduzione alla performance di un ancoraggio isolato, pertanto viene considerata una tolleranza 

sul gruppo di ancoraggi. Al momento attuale sono poche le conoscenze sul comportamento del 

gruppo di ancoraggi. 
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4.5. CARICHI DINAMICI SUGLI ANCORAGGI 

È conoscenza comune che la pre sollecitazione di un ancoraggio va a compensare gli effetti dei 

carichi dinamici. Molti studi sono stati portati avanti riguardanti terromoti Seed e Lee (1966), 

Finn (1971) Martin (1975) Seed (1979); studi su autostrade e ferrovie Lashine (1973), Brown 

(1975) Raymond (1979) Gaskin (1979); studi su l’effetto delle onde su strutture off-shore : Chang 

(1978) Andreadis (1978) Smith (1978). Tutti questi studi mostrano che in presenza di carichi 

dinamici c’è un cambio di comportamento del terreno con effetti dannosi. I trend ottenuti dal 

risultato di un ancoraggio di 38 mm di diametro immerso in una sabbia mediamente densa 

asciutta sotto l’effetto di carichi ripetuti è mostrato in Figura 4-XX. Questa mostra come lo 

spostamento dell’ancoraggio è accumulato in funzione a n cicli di carico, il massimo valore del 

carico e l’ampiezza del carico applicato. Dove parte del carico viene mantenuto la vita 

dell’ancoraggio per un particolare spostamento, incrementa. Il comportamento presenta le 

seguenti conclusione: 

- Carichi ripetuti causano sull’ancoraggio degli spostamenti 

- L’entità del carico è importante e influenza la vita di un ancoraggio 

- La pre sollecitazione di un ancoraggio incrementa la sua vita nel rispetto dei carichi 

dinamici 

 

FIGURA 4-XX: effetto di n cicli di carico in funzione dello spostamento dell'ancoraggio –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 
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4.6. COMPORTAMENTO CARICO- SPOSTAMENTO DI UN ANCORAGGIO 

La mobilitazione della sollecitazione di taglio lungo la lunghezza di fondazione degli ancoraggi è 

marcatamente non uniforme durante il caricamento dei tiranti. 

Nei primi step di carico, gli sforzi di taglio mobilitati all’interfaccia terreno-malta di iniezione, 

sono concentrati nella parte sommitale della lunghezza di fondazione. Dopo aver raggiunto il 

valore di picco, la sollecitazione di taglio è ridotta dal suo valore critico a un valore residuo. 

Durante il caricamento il picco della sollecitazione di taglio si sposta lungo la zona di fondazione 

come mostrato in figura seguente. 

 

 

FIGURA4-XXI: distribuzione non uniforme dello sforzo di taglio lungo la zona di fondazione (J. CHALMOVSKY , L. MICA, THE 

LOAD- DISPLACEMENT BEHAVIOUR OF GROUND ANCHORS IN FINE GRAINED SOLIS). 

La distribuzione non uniforme dello sforzo di taglio è stata confermata da numerosi autori: 

Ostermayer, Scheele, Barley, Woods e Barkhordari. Questo fenomeno influenza la capacità 

ultima portante, l’efficienza dell’ancoraggio e le curve carico- spostamento. La capacità 

portante ultima non è direttamente proporzionale alla lunghezza della fondazione. Perché il 

massimo sforzo è raggiunto solo in una piccola porzione della lunghezza di fondazione pertanto 

ancoraggi con lunghezze di fondazione più lunghe di 8 m non sono efficienti. L’assunzione di uno 

sforzo di taglio costante può portare a una sovrastima della capacità portante dell’ancoraggio. È 

importante citare anche il lavoro compiuto da Coates e Yu (1970) che studia la distribuzione 

degli sforzi intorno ad un ancoraggio cilindrico sottoposto ad una sollecitazione triassiale 

utilizzando un’analisi agli elementi finiti. Il risultato mostra una sollecitazione non uniforme per 

un rapporto dei moduli elastici del ancoraggio Ea e della roccia ER minori di 10, che è molto 

comune nelle rocce e nei terreni che si possono trovare durante costruzione degli ancoraggi. 
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La capacità portante ultima di ancoraggi iniettati a basse pressioni in sabbia è stimata 

generalmente utilizzando la seguente espressione:            

Dove: 

T è la capacità ultima dell’ancoraggio  

L è la lunghezza di fondazione    è l’angolo di attrito interno della sabbia 

n è un fattore empirico che tiene conto di molti aspetti (diametro dell’ancoraggio, sollecitazioni 

in situ e dimensione della sabbia). 

Per ancoraggi dello stesso tipo ma in argilla, la normativa britannica BS 8081 raccomanda la 

seguente formula:               

Dove:    è la coesione non drenata media dell’argilla   è un fattore di adesione che dipende dalle caratteristiche del terreno e dalla tecnica di 

perforazione 

D è il diametro dell’ancoraggio 

È evidente una dipendenza lineare delle due espressioni dalla lunghezza della fondazione del 

sintema di ancoraggio. Questo suggerisce che le sollecitazioni di legame all’interfaccia tra malta 

e terreno circostante sono uniformi. I dati ottenuti da campi prova, studi di laboratorio non 

evidenziano questa assunzione. 

4.7. DISTRIBUZIONE DELLO SFORZO DI LEGAME 

Prove di campo sviluppate da Ostermayer e Scheele (1977) su ancoraggi strumentati in medie-

dense sabbie, mostrano che c’è una concentrazione pronunciata degli sforzi sulla parte 

terminale dell’ancoraggio. Questo lascia una porzione significativa della lunghezza di 

fondazione, scarica. Solo incrementando la forza applicata sulla testa di ancoraggio che la parte 

finale della fondazione inizia a prendere il carico, dopodiché la parte finale dell’ancoraggio 

presenta una caduta dopo il picco.  
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FIGURA4-XXII: distribuzione del carico e dello sforzo di legame lungo la zona di fondazione. (J. CHALMOVSKY , L. MICA, THE 

LOAD- DISPLACEMENT BEHAVIOUR OF GROUND ANCHORS IN FINE GRAINED SOLIS). 

Il campo prova ha evidenziato che lo sforzo di legame      medio si riduce incrementando la 

lunghezza di fondazione.  

 

4.8. TEST DI LABORATORIO 

Dati sperimentali ottenuti da test in vera grandezza mostrano una natura non lineare della 

distribuzione del carico e dello sforzo di legame. Weerasinghe (1993) ha condotto dei test pull-

out su ancoraggi iniettati in roccia debole con variabilità di diametro. Il risultato è riportato di 

seguito. 

 

FIGURA4-XXIII: distribuzione del carico sull'ancoraggio e sforzo di legame di test al pull-out effettuati in laboratorio 

(WEERASINGHE, 1993) –(R.I. WOODS, K. BARKHORDARI. THE INFLUENCE OF BOND STRESS DISTRIBUTION ON GROUND ANCHOR 

DESIGN). 
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4.9. MODELLI NUMERICI 

La distribuzione del carico e dello sforzo di legame negli ancoraggi sono stati studiati utilizzando 

il VISAGE,un sistema agli elementi finiti (VIPS 1996). È stato preso in considerazione un modello 

a due fasi che rappresenta il terreno, la malta di iniezione e l’interfaccia tra di essi (Barkhordari 

1995). Sono stati utilizzati speciali giunti all’interfaccia per avere una migliore rappresentazione 

dell’interfaccia. Tale interfaccia si comporta elasticamente fino al picco di sforzo. Dopodiché si 

sviluppa una deformazione plastica accompagnata da uno softening dello sforzo. Questo modello 

è dipendente da un elevato numero di parametri per cui c’è un potenziale rischio di “aliasing”, 

dove un risultato potrebbe essere ottenuto come combinazione di più parametri. Un modo per 

superare questo problema è di ottimizzare il metodo con un algoritmo generale (Goldberg 1989).  

 

4.10. INFLUENZA SUL PROGETTO DEGLI ANCORAGGI 

Una semplice modifica che si potrebbe fare è di introdurre delle equazioni del calcolo dello 

sforzo di legame, dei fattori di efficienza (Barley 1995). Questi fattori sono stati stabiliti in base 

ad una tecnica di fitting delle curve su un limitato campo di dati. La loro validità può essere 

stabilita in base al numero di dati disponibili dalle prove sugli ancoraggi. 

4.11. ANCORAGGI IN SABBIA 

Viene proposta la seguente formula modificata:               

Dove     è un fattore di efficienza per la sabbia,        . Siccome questo fattore tiene conto 

solo della densità relativa, Bolton (1986) fa riferimento a un valore   cioè l’angolo di resistenza 

al taglio è costituito da due componenti:               
Dove:   è il valore di picco dell’angolo di attrito interno     è l’angolo di attrito interno allo stato critico   è la dilatazione 

Per sabbie composte da quarzo     è 33°, per una sabbia feldspatica è interno ai 40°. Bolton 

propone anche un indice di dilatanza: 
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Dove:    è la densità relativa     è la pressione effettiva in kN/m2. 

L’angolo di dilatazione può essere stimato come:       

Ostermayer e Scheele (1977) forniscono i valori di    per quattro tipi di suolo considerando il 

loro lavoro da cui è determinato il valore di  . 

 

TABELLA 4.11-I:parametri per la sabbia –( T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982 ). 

Valutazioni di prove di campo e test, suggeriscono che il valore del coefficiente di efficienza è 

una funzione della lunghezza di ancoraggio e dell’angolo di attrito:                         
Con il metodo di fitting delle curve viene indicato un valore di       . Sostituendo 

nell’equazione di partenza, si ottiene un paragone tra capacità osservata e predetta. Nella 

figura successiva è possibile notare l’accordo tra le curve. 
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FIGURA4-XXIV: confronto tra capacità osservata e predetta degli ancoraggi in sabbia –(T.H.HANNA- GROUND ANCHOR 1982). 

 

4.12. ANCORAGGI IN ARGILLA 

Per ancoraggi in argilla, viene proposta la seguente equazione modificata:                  
Dove    è un fattore di efficienza per l’argilla         dove incorpora anche il fattore di 

adesione  , in modo da tenere conto della riduzione dell’efficienza dell’ancoraggio con 

l’aumento della lunghezza di fondazione. La figura sottostante mostra i risultati dei test a pull 

out. Il risultato visibile è che la resistenza non drenata può essere mobilitata per corte 

lunghezze di fondazione (2,5 -3,5 m) ma l’efficienza crolla al di là di questi valori. Le prove di 

campo  suggeriscono dei valori del fattore di efficienza espresso secondo la seguente legge:              

E attraverso una tecnica di regressione quadratica:               
4.13. SINGLE BORE MULTIPLE ANCHORS – SBMA 

Questo sistema richiede l’installazione di unità di ancoraggio multiple in un'unica perforazione, 

in modo da ottenere una lunghezza di fondazione minore o per evitare un progressivo debording. 

Ogni unità è formata da un cavo ed è caricato con un martinetto che mobilita la sua capacità 

indipendentemente dalle altre unità. Questo sistema permette di ottenere la lunghezza di 



 
78 

 

fondazione teorica mentre il tirante convenzionale presenta una perdita di efficienza per 

lunghezze di fondazione elevate. Lunghezze di fondazione maggiori di 10 m o 20 m sono 

utilizzate frequentemente in tutti i tipi di terreno raggiungendo elevati valori di capacità (2000 

a 5000 kN). Un confronto della capacità mobilitata è riportata nella seguente figura. 

 

FIGURA4-XXV: sviluppo dello sforzo di legame per una singola barra e per un sistema SBMA (G. VUKOTIC, J. GONZALEZ GALINDO, 

A. SORIANO. THE INFLUENCE OF BOND STRESS DISTRIBUTION ON GROUND ANCHOR FIXED LENGTH DESIGN). 

I risultati dei test in vera grandezza effettuati per verificare l’influenza della lunghezza di 

fondazione sulla capacità ultima      e lo sforzo di legame medio     . 
L’investigation test è condotto in base al metodo I (EN 1537) con un carico che viene 

incrementato da un valore di allineamento fino al carico di progetto. Dal test si ottengono le 

misure degli spostamenti in funzione del carico applicato e al picco di ogni carico si ottiene 

l’andamento dello spostamento in funzione del tempo. Gli ancoraggi soggetti al test sono 

iniettati ad alte pressioni e progettati in modo da ottenere a rottura all’interfaccia terreno-

malta. I valori dei fattori di efficienza riportati nelle tabelle seguenti, sono stati valutati 

comparando lo sforzo di legame      del SBMA e quello di un ancoraggio convenzionale; 

considerando che le unità che costituiscono l’ancoraggio SBMA hanno lunghezza di fondazione 

pari a 2,5-3,0 m abbastanza corti per evitare l’effetto debording. Inoltre viene attribuito un 

fattore di efficienza al sistema SBMA pari a 1.  

4.13.1. RISULTATI DI TEST IN SABBIA 

Gli ancoraggi di prova sono costituiti da 6 SBMA con 2 unità e due ancoraggi convenzionali, sono 

stati eseguiti in una sabbia mediamente addensata. Gli ancoraggi SBMA sono formati da unità di 

2,5 m di lunghezza di fondazione, mentre gli ancoraggi convenzionali hanno una lunghezza di 

fondazione di 7,5 m.  

Di seguito viene riportata una tabella riportante i risultati dei test. 
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FIGURA 4-XXVI:risultati dei test di ancoraggi in sabbia (G. VUKOTIC, J. GONZALEZ GALINDO, A. SORIANO. THE INFLUENCE OF 

BOND STRESS DISTRIBUTION ON GROUND ANCHOR FIXED LENGTH DESIGN). 

4.13.2. RISULTATI DEI TEST IN ARGILLA 

In questo caso sono stati realizzati 2 SBMA con 2 unità e due ancoraggi convenzionali ad una 

profondità di 15 m a 25 m. Gli SBMA sono realizzati con due unità di 2,5 m di lunghezza di 

fondazione, mentre gli ancoraggi convenzionali hanno una lunghezza di 8,0 m . 

 

FIGURA 4-XXVII:risultati di ancoraggi di prova in argilla (G. VUKOTIC, J. GONZALEZ GALINDO, A. SORIANO. THE INFLUENCE OF 

BOND STRESS DISTRIBUTION ON GROUND ANCHOR FIXED LENGTH DESIGN). 

4.14. CONCLUSIONE 

Estensive prove e test effettuati su ancoraggi, mostrano che: 

- Non c’è diretta proporzionalità tra la lunghezza di fondazione e la sua capacità ultima.  

- I valori dei fattori di efficienza sono ben rappresentati dalla formula di Barley (1995). 

- I fattori di efficienza possono essere considerati come un controllo concettuale della 

capacità ultima degli ancoraggi. 

- Ancoraggi con lunghezze di fondazione maggiori di 10 m non contribuiscono in modo 

significativo alla capacità. 

- Gli ancoraggi SBMA permettono la costruzione di ancoraggi con elevate capacità (fino a 2 

volte quella degli ancoraggi convenzionali). 
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5. PROVE DI CARICO SUGLI ANCORAGGI 

 

5.1. ASPETTI GENERALI 

La performance di un ancoraggio dipende da come assorbe il carico ed è importante esaminare 

in dettaglio i vari fattori della forma dei diagrammi che si ottengono dalla sollecitazione. 

L’adeguatezza di un ancoraggio si valuta tramite le prove di carico. Ci sono tre elementi da 

valutare: materiale dell’ancoraggio, il terreno e l’interazione meccanica dei vari elementi che 

compongono l’attrezzatura di prova. Per il funzionamento è richiesto all’ancoraggio uno 

spostamento nel terreno in cui è installato. Essi non esercitano alcuna forza nel terreno fino a 

che non si verifica uno spostamento che causa una reazione su di essi. Di conseguenza la maggior 

parte degli ancoraggi sono pre sollecitati nel tentativo di mantenere bassi gli spostamenti futuri 

durante l’esercizio. Si considera un caso ideale di un tirante nel terreno di lunghezza l e fissato 

in un punto A (Figura 5-I). Il carico viene applicato attraverso un martinetto che carica su una 

piastra di appoggio e si ottiene un allungamento elastico del tirante di   . 

 

FIGURA 5-I:caricamento di un tirante di ancoraggio (T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982) 

A causa del caricamento del terreno tramite piastra di appoggio, il terreno si comprime 

localmente di un   ’. Il martinetto viene rimosso e viene bloccato al valore del pre carico. 

L’applicazione di un carico esterno di valore P ed uguale al pre carico bilancia la reazione e 

causa una reazione del terreno di   ”. 
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5.2. FATTORI CHE INFLUENZANO LE PROVE DI CARICO 

In generale per ogni quantità di acciaio fornita dal produttore è disponibile la relazione sforzo 

deformazione applicata misurata su una barra di piccole dimensioni. Questo permette di 

quantificare lo sforzo di snervamento, il modulo di deformazione e lo 0,1% dello sforzo di prova. 

È risaputo che questi dati sono approssimati per una barra lunga che viene testata. Il 

rilassamento dell’acciaio avviene in maniera simultanea al creep. Per quanto riguarda gli 

ancoraggi il livello di sollecitazione va mantenuto al di sotto di un limite, la temperatura del 

terreno va verificata e va tenuto in considerazione il fatto che si possono verificare degli 

spostamenti dipendenti dal tempo causati da questi fenomeni.  

Il tirante passa attraverso una perforazione e la sua testa attraverso una piastra di appoggio. È 

possibile che le perforazioni non siano perfettamente rettilinee ma che possono presentano una 

curvatura Heinrich et al. (1979). Bisogna fare attenzione all’utilizzo dei centratori per far si che 

i tiranti siano ricoperti di una certa quantità di malta e che la barra sia ricoperta di grasso 

all’interno di un ricoprimento in plastica. Anche seguendo in maniera ottimale tutte le 

precauzioni, l’attrito può verificarsi. Si consideri una barra di acciaio che passa attraverso un 

collare come in Figura 5-II, si suppone la presenza di una forza di attrito sul collare. La forza di 

attrito F può essere determinata effettuando un ciclo di carico-scarico. Nella realtà la forza F 

non è una costante ma varia con il carico applicato P come mostrato in Figura 5-III. 

 

FIGURA 5-II:barra in acciaio che passa attraverso un collare(T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982). 

 

FIGURA 5-III: effetto di variazione della forza f con un carico applicato(T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982). 
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L’effetto offerto dall’attrito è quello di ridurre il carico che passa lungo la zona di fondazione. 

L’attrito nel martinetto dipende dal livello di mantenimento, dall’eccentricità del carico, 

accuratezza della misura di pressione e dalla purezza dell’olio utilizzato. Il martinetto può 

essere calibrato in laboratorio ma di solito non viene fatto perché i livelli di sollecitazione che si 

hanno in laboratorio non sono gli stessi del situ. Sulla testa di ancoraggio dove i tiranti possono 

allungarsi, si possono verificare degli effetti dovuti all’attrito. Queste perdite sono solitamente 

contenute e possono essere eliminate con una giusta lubrificazione. Infine la rimozione del 

martinetto causa una perdita associata al carico applicato ai dispositivi di presa. Queste perdite 

sono dovute ai movimenti che si verificano tra il tirante e il dispositivo di bloccaggio. In generale 

è importante la misura durante le operazioni di trasferimento del carico, Fenoux e Portier (1972) 

suggeriscono un metodo grafico per misurare il carico attuale sull’ancoraggio monitorando 

attentamente il carico sula testa di ancoraggio Figura 5-IV. 

 

FIGURA 5-IV: metodo di misura dell'attrito durante prova di carico su ancoraggi (FENOUX E PORTIER 1972) (T.H.HANNA – 

GROUND ANCHOR 1982). 
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5.3. METODO DI SOLLECITAZIONE 

Il metodo di sollecitazione diretto prevede l’uso del martinetto idraulico. Per barre di 

ancoraggio a bassa capacità portante è possibile applicare anche una coppia torcente ma questa 

procedura ha dei limiti come ad esempio che c’è un errore del 25% sul carico applicato. Con il 

metodo di tesatura diretto il singolo tirante può essere tesato o tutti i trefoli simultaneamente 

(multi-jacking). Nelle figure sottostanti sono mostrati un sistema per una singola barra e un 

sistema multi-jacking. Prima di iniziare la sollecitazione, è opportuno controllare che i tiranti 

non siano accavallati. Questa situazione si può verificare quando centratori e spaziatori non sono 

utilizzati. Durante la prova è possibile che si verifichi il collasso. Viene inoltre, utilizzato un 

pezzo speciale da posizionare tra il martinetto e la testa di ancoraggio per permettere il 

bloccaggio del tirante quando il martinetto viene rimosso (Figura 5-V). 

 

FIGURA 5-V:sistema di prova per una barra (T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982). 
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FIGURA 5-VI: sistema multi-jacking per trefoli (T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982). 

 

FIGURA 5-VII: dettagli della testa di ancoraggio e della piastra di appoggio per un sistema di trefoli (T.H.HANNA – GROUND 

ANCHOR 1982). 

Il sistema di tesatura dei trefoli simultanea ha come limite il fatto che il carico sui singoli trefoli 

non è uniforme. Ma questo problema può essere superato applicando un carico di sostegno e poi 

procedere con l’applicazione degli incrementi di carico ad ogni trefolo. Un altro problema è che 

si verifica la più alta perdita di carico ad ogni step sul primo trefolo tesato, ma è possibile avere 

una sollecitazione uniforme se si applica un ultima sollecitazione finale per portare tutti i trefoli 

allo stesso livello di carico.  
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5.4. MECCANICA DELLA SOLLECITAZIONE DEI TIRANTI 

Si consideri un ancoraggio caricato uniformemente lungo la sua lunghezza di fondazione. 

L’allungamento elastico      è dato da : 

           

La lunghezza “caratteristica” dell’ancoraggio è quella che va dalla sommità della zona di 

fondazione al baricentro dell’adesione uniformemente distribuita. Durante la tesatura 

dell’ancoraggio il carico è gradualmente mobilitato lungo la zona di fondazione (Figura 5-VIII). 

 

FIGURA 5-VIII: distribuzione del carico lungo un ancoraggio (T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982). 

 

FIGURA 5-IX: mobilitazione del carico e movimenti lungo la zona di fondazione per un ancoraggio portato a rottura e diagramma 

carico/spostamento (T.H.HANNA – GROUND ANCHOR 1982). 

Si può osservare che applicando un basso valore del carico, la resistenza è sviluppata lungo la 

zona di fondazione ma senza trasferimento di carico nella parte finale. Quindi la parte finale 

dell’ancoraggio non si muove. Quando il carico è incrementato l’adesione è gradualmente 

mobilitata e a questo punto la parte finale dell’ancoraggio inizia a muoversi. Pertanto la forma 

del diagramma carico/spostamento non è lineare. Dove la tensione sull’ancoraggio è mantenuta 
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costante ulteriori movimenti si verificheranno e questo risulta come creep. Quando l’ancoraggio 

è scaricato nascono forze di attrito negative con il risultato che la testa della zona di fondazione 

non riesce a ritornare alla sua posizione iniziale. Nel caso in cui dovesse ritornare allo zero 

durante lo scarico, è possibile che ci sia stata un’ostruzione in qualche punto e il carico è stato 

preso in un punto, questo è da evitare. 

Siccome sono molti i fattori che influenzano il comportamento, l’ancoraggio deve essere testato 

e caricato in condizioni di efficienza. Fenoux e Portier (1972) suggeriscono che un test deve 

essere composto da 6 step. Primo step, il carico deve essere applicato per incrementi e 

mantenuto costante per un intervallo di tempo. Secondo, il carico deve essere scaricato in un 

incremento. Terzo il carico si riduce in 3 step e viene misurata la deformazione. Quattro, il 

carico viene incrementato in un solo step. Cinque, il carico è incrementato in vari step e 

scaricato ottenendo la deformazione residua. Essi hanno creato un grafico (Figura 5-IV). Da 

questo grafico è possibile determinare: 

- L’attrito iniziale in testa Pi 

- Il massimo carico Pe 

- PeX  è due volte l’attrito 

- Il valore massimo del carico raggiunto nella lunghezza di fondazione X’ 

- La linea X’Y’ rappresenta il carico corrispondente alla deformazione quando gli effetti 

dell’attrito sono trascurabili. 

La misura dell’estensione della barra è possibile effettuarla in diversi modi. Il primo modo è 

quello più semplice, si misura l’estensione dal martinetto, ma questa misura è sempre 

sovrastimata. Littlejohn e Bruce raccomandano di marcare il tirante a una certa distanza sopra 

la piastra di appoggio. Per avere un certo grado di accuratezza possono essere utilizzati anche 

dei quadranti per misurare i movimenti della piastra di appoggio. I movimenti della zona di 

fondazione possono essere misurati anche utilizzando dei tiranti estensimetrici fissati nella parte 

sommitale della zona di fondazione Hanna (1973).   

Una volta ottenute le misure di sollecitazione bisogna correggerle per ottenere il diagramma 

carico/spostamento. Alcuni codici suggeriscono di iniziare a registrare al 10 % del carico 

DIN4125, PCI 1974. 

5.5. MONITORAGGIO MEDIANTE FIBRE OTTICHE 

Segue ora una valida soluzione di monitoraggio della performance di un ancoraggio. Il 

monitoraggio è fondamentale per ottenere informazioni di deformazione, di carico mobilitato 

lungo il fusto e in termini di tensioni tangenziali mobilitate. Verrà in seguito analizzato un altro 
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dispositivo di monitoraggio che verrà illustrato nel paragrafo  8.12.4.1. Il monitoraggio tramite 

fibre ottiche rappresenta una valida alternativa alla “classica” soluzione delle barrette 

estensiometriche. 

5.5.1. GENERALI 

Per via della semplicità e facilità di installazione di questa tecnica, la fibra ottica distribuita 

(DOFS) può essere impiegata come un qualsiasi altro metodo di misura convenzionale. Negli 

ultimi anni sono state impiegate per monitorare la performance di strutture geotecniche durante 

la fase costruttiva o quando si vuole vedere il comportamento di queste strutture che possono 

essere influenzate da strutture adiacenti. Capire come un struttura “lavora” rappresenta 

un’opportunità per fare strutture più economiche (diametri più piccoli, minore armatura ecc.) e 

allo stesso modo strutture più sicure. Questa tecnologia si è evoluta negli anni, non appena ci fu 

la consapevolezza dei vantaggi che tale sistema portava, è nata una diversificazione tra i sistemi 

DOFS completamente distribuiti che sono in grado di fare una misura del campo in ogni punto 

della fibra e sistemi quasi distribuiti, che sono in grado di effettuare una misura solo in punti 

particolari. Chiaramente il sistema completamente distribuito mostra più vantaggi, mentre 

l’altro sistema è più semplice ed economico e viene utilizzato in determinate applicazioni. In 

generale: 

- I sistemi quasi distribuiti (QDOFS) è un sistema nella quale solo alcuni punti della fibra 

sono sensibili alle variazioni della grandezza presa in esame;il vantaggio è che questi 

punti sono noti e lo svantaggio è che tali punti devono essere conosciuti a priori (reticoli 

di Bragg); 

- Sistemi totalmente distribuiti (FDOFS): consentono di misurare la grandezza in esame in 

ogni punto della fibra, riuscendo ad effettuare una misura distribuita su una lunghezza di 

più di 1 km e con un intervallo di risoluzione di 1 m. Tali sistemi si dividono in: 

- Sistemi basati sulla retro-diffusione lineare: la propagazione dell’impulso avviene 

all’interno del regime lineare e la luce riflessa dall’impulso viene calcolata in 

funzione del tempo; 

- Sistemi basati sulla retro-diffusione non lineare (BOTDR): dove l’impulso ottico 

possiede una potenza di picco tale da riuscire a entrare nel regime non lineare e 

la potenza riflessa viene analizzata in maniera differente. Il vantaggio del regime 

non lineare è che in questo caso si hanno una serie di effetti ottici non lineari 

diversi che danno risposte alla misura di alcune grandezze. Lo svantaggio è che la 

magnitudo dell’effetto è dipendente dalla potenza ottica e quindi varia lungo la 

fibra. 

- Sistemi basati sulla diffusione co-direzionale non lineare. 
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Data la grande varietà di applicazioni possibili mediante il sistema DOFS, questo settore è in 

continua espansione. Un’applicazione futura di questa tecnologia è nel monitoraggio e nel 

controllo automatico per le cosiddette strutture “Smart”, nelle quali l’informazione acquisita 

viene retro azionata per consentire il continuo adattamento alle condizioni dettate 

dall’ambiente circostante, il che rappresenterà una nuova generazione di strutture 

“intelligenti”. 

5.5.2. PRINCIPI GENERALI- BOTDR 

Lo scattering (o diffusione ottica) è un fenomeno dove le onde, come la luce, che viaggia in un 

mezzo non uniforme è forzata a deviare dalla traiettoria rettilinea. Nel 1922 Léon Brillouin disse 

che la propagazione della luce monocromatica in un mezzo è affetta da diffrazione, che induce 

uno spostamento di frequenza attraverso l’interazione con un mezzo leggero. Questa diffrazione 

è chiamata diffusione ottica di Brillouin, sono state poi introdotte le fibre ottiche fino a che 

sono stati inventati i primi sensori di fibra ottica negli anni novanta. La fibra ottica è costituita 

da un nucleo in vetro attraverso cui la luce pulsa e si propaga al fine di trasferire informazioni 

sulla base della totale riflessione interna come mostrato in (Figura 5-X). 

 

FIGURA 5-X: cavo a fibra ottica (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN 

INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 2014). 

Il nucleo è il mezzo fisico che trasporta i segnali da una sorgente a un dispositivo recettore. È 

solitamente fatto in vetro di silice con un diametro di 8 μm per una fibra singola fino a 50-62.5 
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μm per fibre multiple. La singola fibra permette solo un modo di propagazione mentre la multi-

mode fibra permette molteplici modalità di propagazione. Tuttavia la fibra singola non soffre di 

dispersione intermodale e quindi presenta una minore attenuazione. Il rivestimento è un sottile 

strato di vetro che serve a contenere l’onda di luce e causa la rifrazione permettendo alla luce 

di viaggiare lungo la fibra. Il diametro totale del nucleo e rivestimento è di 125 μm. Il 

rivestimento è spesso ricoperto di polimero di acrilato per rinforzare il nucleo. Quando la luce 

viaggia lungo una fibra, una piccola frazione è retro diffusa in ogni punto della fibra. Ci sono 

diversi segni di diffusione nello spettro di frequenza della luce retro diffusa come mostrato in 

Figura 5-XI (come Raman e Brillouin). La diffusione di Brillouin è particolarmente utile nel campo 

dell’ingegneria civile perché può essere utilizzata per determinare quantità fisiche come lo 

sforzo. 

 

FIGURA 5-XI: spettro tipico della dispersione dovuta alla riflessione ed altri fenomeni (UNDERSTANDING THE REAL 

PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT 

TECHNOLOGY- K.SOGA 2014). 

Tale tecnica viene utilizzata dal 1989 quando è stata proposta per misurare la temperatura. Tale 

tecnica da la possibilità di misurare grandezze fisiche in grandi infrastrutture senza utilizzare 

migliaia di sensori. La parte innovativa di questa tecnologia è il fatto che le fibre ottiche 

standard (senza modifiche) diventano sensori e migliaia di chilometri di fibre possono essere 

percepite come unica per misure continue di sforzi/temperature per creare un sistema di 

monitoraggio relativamente economico ma estremamente efficace. È possibile ottenere valori 

dello sforzo ogni 20 mm con una stima di lunghezza di 0.5 m. 

5.5.3. PRINCIPIO DI MISURA DELLO SFORZO 
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Quando la luce con una lunghezza d’onda di 1550 nm attraversa una fibra ottica si genera una 

diffusione e uno spettro di Brillouin della luce retro diffusa può essere analizzato. Essa ha 

approssimativamente 25 a 30 MHz di larghezza di banda e il picco di frequenza è a 11 GHz per 

una fibra standard dove non è applicata una sollecitazione. La frequenza centrale    è legata 

all’ input di luce attraverso la seguente equazione: 

             

Dove    è l’indice di rifrazione del nucleo della fibra    è la velocità acustica nella fibra e    è la lunghezza d’onda della luce di input. 

Cambi di temperatura o di sforzo inducono una variazione di densità della fibra che influisce 

sulla velocità acustica    e sull’indice di rifrazione. Durante una variazione di temperatura e di 

deformazione la frequenza della luce retro diffusa è spostata di un ammonto direttamente 

proporzionale alla temperatura e sforzo applicati.                  

Dove      è il picco centrale di frequenza Brillouin alla sollecitazione zero e alla temperatura data,    è la variazione di deformazione    è la variazione di temperatura 

M e N sono delle costanti proporzionali alla sollecitazione e alla temperatura. Per una lunghezza 

d’onda incidente di 1550 nm, la frequenza Brillouin può variare da 9 GHz a 13 GHz dipendente 

dalle proprietà della fibra. Risolvendo nel tempo e nella frequenza, è possibile generare un 

profilo di variazione dello sforzo e della temperatura lungo la fibra per lunghezze di qualche 

chilometro. 

La tecnica che si basa sul dominio del tempo è la “ Brillouin optical time domain analysis 

(BOTDA) e “Brillouin optical time-domain reflectomery” (BOTDR). Il primo si basa su una 

diffusione simulata che usa un segnale di eccitazione esterno per amplificare il segnale Brillouin. 

Il secondo si basa su una diffusione spontanea di Brillouin che usa la luce incidente per generare 

un segnale Brillouin. Nel BOTDR, l’impulso di luce è inviato a una estremità del cavo e il segnale 

di retro diffusione è captato dalla stessa estremità. 
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FIGURA 5-XII: BOTDR (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN INNOVATIVE FIBRE  

OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 2014. 

 

FIGURA 5-XIII: BOTDA (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN INNOVATIVE FIBRE  

OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 2014. 

Un analizzatore BOTDR capta le componenti della frequenza del segnale retro diffuso con una 

risoluzione molto alta e localizza la componente della frequenza con un’analisi nel dominio del 

tempo. La lunghezza dell’impulso determina la risoluzione spaziale. Per esempio un impulso più 

lungo genera un miglior segnale retro diffuso ma la stima spaziale diventa più grande. Nel 

BOTDA, una luce è iniettata nel cavo da un’estremità mentre un’altra luce è iniettata dall’altro 
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lato. Questo richiede una configurazione in loop con accesso ad entrambe le estremità che 

potrebbe comportare maggiori inconvenienti se ci sono rotture. Nel BOTDR se una rottura si 

registra ed entrambe le estremità sono accessibili è possibile ottenere comunque il profilo di 

sforzo. Lo svantaggio di tale sistema è che se avvengono cambiamenti di temperatura e 

deformazione nella stessa sezione della fibra in maniera contemporanea, non è possibile 

discernere i due singoli effetti a meno di non prendere particolari precauzioni. Una soluzione a 

questo problema può essere quella di dispiegare la fibra in modo che metà di essa sia soggetta 

solo alle variazioni di temperatura mentre l’altra metà sia vincolata alla struttura e risenta 

quindi di entrambe le tipologie di variazione.  

5.5.4. TEST SU PALI REALIZZATI A BROADGATE ROAD, LONDRA 

Viene riportato ora un caso studio il cui intento è di mostrare come i cavi di fibra ottica, 

attaccati o incorporati nella struttura al fine di dimostrare come i dati sono utili a capire la 

performance di una struttura monitorata. 

In questo caso si tratta di un edificio di 14 piani adibito ad ufficio costruito a Londra. Sono stati 

installati una serie di minipali da 25 m con diametro di 305 mm, a distanza ravvicinata. I pali 

sono riportati in (Figura 5-XIV).   

 

FIGURA 5-XIV: schema del micropalo (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN 

INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 2014). 



 
93 

 

La situazione geologica era costituita da depositi di ghiaia del River Terrance con intercalazioni 

di London clay che diventa più rigida a grandi profondità. Sono stati effettuati 3 cicli di carico e 

scarico in testa ad ogni palo. Il palo è costituito da due sezioni di cavi. Un cavo rinforzato FO e 

un cavo unitube riportati in Figura 5-XV, utilizzati per la misura degli sforzi e della temperatura 

rispettivamente. La procedura di installazione è mostrata in Figura 5-XVI. 

 

FIGURA 5-XV: A) cavo rinforzato per la misura degli sforzi. b) unitube per la misura delle variazioni termiche  (UNDERSTANDING 

THE REAL PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN 

MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 2014). 

Prima dell’istallazione della gabbia di armatura della base, i cavi di FO sono stati attaccati lungo 

i due lati. Una pretensione di 1500-2000 μ è stata applicata al cavo della misura dello sforzo 

durante l’applicazione dei cavi alla gabbia di armatura. Una volta infilata nella perforazione la 

gabbia inferiore, sono stati installati i cavi anche alla gabbia superiore, alla fine di questo 

passaggio i cavi sono stati pensionati e bloccati sulla sommità della gabbia. 
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FIGURA 5-XVI: procedura di installazione dei pali (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL STRUCTURES 

USING AN INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 2014) . 

Nella seguente figura (Figura 5-XVII) è riportato lo sforzo assiale dei tre cicli e il relativo picco. 

Sono inoltre riportate le misure effettate tramite il sistema a fibre distribuite FO e un sistema 

strain gauges (VWSG), entrambi i risultati si trovano in accordo. La diffusione nel sistema FO è 

all’incirca di 30μ che corrisponde alla risoluzione dell’analizzatore BOTDR utilizzato per questo 

test. La diffusione diventa via via meno significativa quando carichi più elevati sono applicati. 
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FIGURA 5-XVII: profili di deformazione per i tre cicli (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF GEOTECHNICAL 

STRUCTURES USING AN INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 2014). 

La figura successiva riporta lo spostamento alla base, ottenuto integrando i dati dello sforzo. 

 

FIGURA 5-XVIII: profili di spostamento per cinque carichi differenti (UNDERSTANDING THE REAL PERFORMANCE OF 

GEOTECHNICAL STRUCTURES USING AN INNOVATIVE FIBRE  OPTIC DISTRIBUTED STRAIN MEASUREMENT TECHNOLOGY- K.SOGA 

2014). 
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In questo caso studio è stata poi effettuata un’analisi agli elementi finiti utilizzando come 

modello una trave unidimensionale con delle molle, per vedere come si è sviluppato l’attrito 

lungo il palo. Questo è stato fatto facendo un’analisi a ritroso facendo un confronto tra modello 

e i risultati delle prove. Dall’analisi è stato possibile determinare l’attrito mobilitato nei diversi 

starti di terreno ai diversi spostamenti registrati. I risultati mostrano che l’attrito nella parte 

bassa del palo è più elevato rispetto il centro e la parte alta. Per la London Clay più rigida lo 

sviluppo della resistenza laterale è non lineare.  

5.5.5.   SENSORI FBG APPLICATI AD ANCORAGGI GFRP 

La tecnologia FBG è un sistema quasi distribuito basato sui reticoli di Bragg. Tale tecnologia si 

basa sul fenomeno al quale l’indice di rifrazione del materiale che compone la fibra può essere 

modificato dall’esposizione ad una luce ultravioletta (UV). Viene riportato ora il caso studio di 

applicazione del sistema FBG ad un ancoraggio di tipo GFRP cioè polimeri in fibra di vetro 

rinforzati bandati con resina epossidica che formano profili pultrusi. Questi sistemi sono 

largamente utilizzati, assieme ai reticoli di Bragg, per monitorare movimenti del terreno o 

frane. La connessione dei due sistemi è fatta mediante una colla o resina epossidica. In questo 

caso viene esaminato un sistema dove la fibra ottica è connessa al GFRP mediante un processo di 

estrusione. I sensori FBG sono saldati sulla fibra a varie distanze. Ogni sensore ha una diversa 

lunghezza d’onda che va da 1510 a 1590 nm. I due sistemi uniti formano un ancoraggio GFRP 

“smart”. Le caratteristiche del sistema sono riportate di seguito. 

 

TABELLA 5.5-I:caratteristiche del sistema di monitoraggio FBG (H.L. KOU, W. LI, W.C. ZHANG, Y. ZHOU, X.L. ZHOU, “STRESS 

MONITORING ON GFRP ANCHORS BASED ON FIBER BRAGG GRATING SENSORS”, 2019). 

Gli ancoraggi sono due (GFRP 1 e GFRP 2) di lunghezza 8.85 m e diametro 28 mm, con modulo di 

Young di 45 GPa e resistenza a trazione ultima di 750 MPa. 
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FIGURA 5-XIX: layout sistema di monitoraggio lungo il tirante (H.L. KOU, W. LI, W.C. ZHANG, Y. ZHOU, X.L. ZHOU, “STRESS 

MONITORING ON GFRP ANCHORS BASED ON FIBER BRAGG GRATING SENSORS”, 2019). 

Il terreno in questione è costituito da 15 m da granito moderatamente decomposto (MDG), con 

un peso di volume di 24.5 kN/m3, angolo di attrito di 55° e modulo di Young di 32 MPa. Il 

diametro della perforazione è di 120 mm con una profondità di 6.5 m, sono stati utilizzati dei 

centratori per assicurare il centraggio della barra. 
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FIGURA 5-XX: fasi di installazione del tirante (H.L. KOU, W. LI, W.C. ZHANG, Y. ZHOU, X.L. ZHOU, “STRESS MONITORING ON 

GFRP ANCHORS BASED ON FIBER BRAGG GRATING SENSORS”, 2019). 

La tesatura del tirante è stata effettuata dopo 28 giorni. 

 

FIGURA 5-XXI: allestimento della prova sui tiranti (H.L. KOU, W. LI, W.C. ZHANG, Y. ZHOU, X.L. ZHOU, “STRESS MONITORING ON 

GFRP ANCHORS BASED ON FIBER BRAGG GRATING SENSORS”, 2019). 

 

Dai risultati delle prove sono stati determinati i seguenti parametri: 

- La forza assiale mobilitata lungo il fusto 
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- E la resistenza tangenziale mobilitata. 

5.5.5.1. FORZA ASSIALE MOBILITATA 

Dai sensori FBG è possibile ottenere la lunghezza d’onda   , attraverso la seguente relazione è 

possibile ottenere la deformazione    di ogni sensore sotto diversi carichi applicati. 

                 

Dove:     è la lunghezza d’onda iniziale 

     è la differenza di lunghezza d’onda    è il coefficiente di sensibilità alla variazione di temperatura    è la variazione di temperatura. 

Dopodiché si determina la forza assiale nel seguente modo:          
Dove E è il modulo di Young , A l’area della sezione. Viene riportato in seguito l’andamento del 

carico mobilitato lungo il fusto per i due ancoraggi. 

 

FIGURA 5-XXII: forza assiale mobilitata lungo il fusto (H.L. KOU, W. LI, W.C. ZHANG, Y. ZHOU, X.L. ZHOU, “STRESS MONITORING 

ON GFRP ANCHORS BASED ON FIBER BRAGG GRATING SENSORS”, 2019). 
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5.5.5.2. RESISTENZA TANGENZIALE MOBILIATATA 

La resistenza tangenziale media può essere determinata nel seguente modo: 

                         
Dove : 

Fi e Fi-1 sono i carichi dell’elemento i e dell’elemento i-1; 

d è il diametro di perforazione 

hi e hi-1 sono le posizioni dell’elemento i e i-1. 

Come si può notare di seguito, esiste una profondità limite di trasferimento che è 4 m, questa 

profondità è probabilmente legata alla resistenza al taglio dei materiali, alla geometria della 

barra e alle caratteristiche del terreno. 

 

FIGURA 5-XXIII: resistenza tangenziale mobilitata (H.L. KOU, W. LI, W.C. ZHANG, Y. ZHOU, X.L. ZHOU, “STRESS MONITORING ON 

GFRP ANCHORS BASED ON FIBER BRAGG GRATING SENSORS”, 2019). 

I sistemi quasi distribuiti (reticoli di Bragg), rappresentano un sistema adottabile nel caso di 

prove di carico su ancoraggi, in quanto si effettuano misure di allungamento su sistemi 

relativamente corti, e quindi costituiscono un sistema di monitoraggio preciso e più economico 

rispetto i sistemi distribuiti DOFS (diffusione Brillouin). 
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6. ASPETTI PROGETTUALI RELATIVI AGLI ANCORAGGI 

Questo capitolo riprende le raccomandazioni AGI (2012). 

Il progetto di un sistema di ancoraggio richiede due tipi di analisi:  

- Analisi di stabilità globale (riferito al complesso degli ancoraggi) 

- Analisi del singolo ancoraggio 

Il primo tipo di verifiche richiede un’analisi all’equilibrio limite a meccanismi di collasso. 

Occorre verificare uno o più cinematismi, relativi a diverse superfici di rottura tenendo conto 

delle caratteristiche stratigrafiche del terreno in esame. 

La seconda tipologia di verifica da effettuare riguarda il dimensionamento del singolo 

ancoraggio. 

 

6.1. ELEMENTI DI PROGETTO 

Per una corretta progettazione, occorre tenere in considerazione i seguenti aspetti: 

- Le caratteristiche dell’opera da realizzare e la rigidezza da soddisfare tramite gli ancoraggi 

- Condizioni geologiche e geotecniche  

- Requisiti di durabilità e funzionalità 

- Possibili stati limite 

Bisogna tenere inoltre, in considerazione le possibili interazioni con gli edifici e le infrastrutture 

che ricadono nel volume significativo e le deformazioni attese. 

6.2. REQUISITI PRESTAZIONALI 

Nella scelta del tipo di ancoraggio bisogna tenere conto del livello di sollecitazione che dovranno 

sopportare i tiranti e dell’eventuale presenza di carichi ciclici. Nel caso di ancoraggi attivi 

permanenti si deve garantire la durabilità e l’efficienza della testa di ancoraggio con particolare 

riguardo al sistema di bloccaggio. In fase di progetto vanno considerate anche eventuali fasi di 

ritesatura e sostituzione. 
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6.3. DEFINIZIONE DEGLI STATI LIMITE 

Gli stati limite degli ancoraggi sono rappresentati dal raggiungimento del collasso determinati 

dalla mobilitazione della resistenza del terreno. Nelle verifiche di sicurezza vanno tenuti in 

considerazione tutti i meccanismi di raggiungimento dello stato limite ultimo, in termini di 

stabilità globale ma anche del singolo ancoraggio.  

Lo stato limite di esercizio si riferisce agli spostamenti che l’opera può sopportare prima di 

perdere la sua funzionalità, raggiunti anche in seguito a variazioni del regime idraulico nel 

terreno. 

Nel caso di manufatti sensibili agli spostamenti, deve essere effettuata un’analisi di interazione 

struttura-terreno. 

6.4. ANALISI DI STABILITÀ GLOBALE 

Le analisi di equilibrio limite devono essere eseguite ipotizzando: 

-un meccanismo con superficie di rottura esterno al sistema di ancoraggio 

-sia con meccanismi che intersecano gli ancoraggi.  

Il primo tipo di verifica consente il dimensionamento degli ancoraggi, il secondo tipo la 

resistenza di progetto del sistema di ancoraggi        . Questa è la forza che il sistema di 

ancoraggio deve applicare alla struttura ancorata, per garantire la stabilità o la funzionalità. 

Viene calcolata attraverso analisi di tipo geotecnico o strutturale con i coefficienti parziali di 

sicurezza previsti dalle vigenti “Normative tecniche per le costruzioni”. I coefficienti tengono 

conto delle incertezze legate ai carichi e alla situazione geologica/geotecnica. 

La resistenza di progetto viene poi ripartita sui singoli ancoraggi     
6.5. CONDIZIONI DI IMPIEGO PARTICOLARI 

Per opere di particolare importanza, è necessario tenere conto della perdita di efficienza di uno 

o più ancoraggi. Per questo tipo di opere è necessario integrare con un’analisi di interazione che 

consente di determinare: 

- Localizzazione ed estensione delle zone in cui si raggiunge la resistenza limite 

- Ammissibilità delle deformazioni e spostamenti del terreno o della struttura ancorata  

- Evoluzione della forza agente nell’ancoraggio in funzione della tesatura iniziale, delle 

modalità di scavo e del comportamento reologico del terreno.  
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6.6. VERIFICA LOCALE 

La progettazione di un ancoraggio comprende due fasi. La prima consiste nella determinazione 

di   . Nella seconda si dimensionano le diverse parti che costituiscono l’ancoraggio: sezione 

trasversale dell’armatura, la lunghezza libera e il diametro del bulbo in modo tale che sia 

soddisfatta la condizione limite prevista dalle norme tecniche considerando i fattori parziali di 

sicurezza.         

Dove    è la massima azione di progetto considerando tutti i possibili stati limite ultimi e di 

esercizio dell’opera ancorata.     è il valore di progetto della resistenza dell’ancoraggio che si 

ottiene dal valore caratteristico     a cui è applicato il coefficiente parziale di sicurezza 1,1 per 

ancoraggi temporanei e 1,2 per ancoraggi permanenti, previsti dalle Norme. 

Per determinare la resistenza dell’ancoraggio, si tiene conto della possibilità che si verifichino i 

seguenti stati limite: 

- Rottura per sfilamento della fondazione 

- Rottura dell’armatura 

Per evitare rischi legati alla rottura di tipo fragile, nel rispetto della gerarchia delle resistenze, 

l’armatura è realizzata mediante trefoli in acciaio armonico. La resistenza a sfilamento della 

fondazione dell’ancoraggio deve essere inferiore alla resistenza a snervamento dell’armatura. 

6.7. LUNGHEZZA DELL’ANCORAGGIO 

La “lunghezza libera” dell’ancoraggio deve essere valutata, in base della profondità degli strati 

di terreno. È necessario inoltre che la lunghezza libera sia sufficientemente estesa da garantire 

la stabilità del volume di terreno coinvolto in un possibile cinematismo. La lunghezza del bulbo 

di fondazione viene determinata imponendo la condizione limite con riferimento allo stato limite 

di sfilamento.         

In ogni caso la “lunghezza del bulbo di fondazione” non deve essere inferiore a 3 m nei terreni e 

2 m nella roccia. 
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6.8. RESISTENZA ALLO SFILAMENTO  

La resistenza allo sfilamento di progetto si ottiene: 

           

Il valore caratteristico della resistenza allo sfilamento dell’ancoraggio     si può determinare: 

- Da risultati delle prove di progetto sui prototipi di ancoraggi 

- Con metodi di calcolo analitici, dai valori caratteristici dei parametri geotecnici dedotti dalle 

prove in situ e laboratorio 

6.8.1. RESISTENZA DETERMINATA MEDIANTE PROVE DI PROGETTO 

Le prove di progetto prevedono l’esecuzione di ancoraggi dello stesso tipo di quelli permanenti, 

tramite cui è possibile determinare le caratteristiche dell’ancoraggio. Qualora si facciano prove 

di progetto su ancoraggi reali, la resistenza allo sfilamento caratteristica, si determina:  

                   
              

     
I coefficienti  a1 e  a2 sono determinati dalla seguente tabella in relazione al numero di prove 

effettuate. 

 

TABELLA 6.8-I:fattori di correlazione (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). 

Se durante la prova non è stato raggiunto lo sfilamento si considera come valore di    , il tiro 

corrispondete al valore critico della variazione di velocità di deformazione per creep se 

raggiunto come in Figura 6-I, oppure il valore del tiro per il quale si ha α=2 mm. 
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FIGURA 6-I:determinazione del valore della resistenza limite (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- RACCOMANDAZIONI AGI 

(2012)). 

6.8.2. RESISTENZA CALCOLATA MEDIANTE CALCOLI ANALITICI 

Nel caso della determinazione della resistenza mediante calcoli analitici si applica la seguente 

formula: 

                   
              

     
I fattori di correlazione possono essere determinati dalla seguente tabella. 

 

TABELLA 6.8.2-I:i fattori di correlazione (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). 

Devono essere quindi definiti i valori caratteristici dei parametri geotecnici, sui quali definire            e in riferimento al profilo peggiore sulla quale definire         . Nella valutazione 

della resistenza allo sfilamento i coefficienti parziali di sicurezza sui parametri geotecnici sono 

assunti unitari. Allo stato delle conoscenze sono disponibili solo metodi empirici per il calcolo 

della resistenza allo sfilamento del bulbo di fondazione    .  
Metodo 1: si basa su diagrammi di progetto che correlano la lunghezza Lf al valore limite della 

resistenza allo sfilamento della fondazione     rispettivamente per terre incoerenti o a grana 

fine e in funzione delle modalità esecutive del bulbo di fondazione (Ostermayer 1974, 

Ostermayer e Scheele 1977). 
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Metodo 2: si basa sull’uso di diagrammi sperimentali che forniscono la resistenza unitaria qs allo 

sfilamento della fondazione, in funzione delle caratteristiche geotecniche del terreno e delle 

modalità esecutive e su una stima del diametro effettivo D della fondazione (da Bustamante e 

Doix,1985). 

6.8.2.1. METODO 1 

Nei terreni incoerenti la resistenza limite allo sfilamento è ottenuto dal grafico seguente. Tale 

grafico riporta gli andamenti delle resistenze limite ottenute da prove su ancoraggi, in funzione 

della granulometria, dello stato di addensamento e lunghezza della fondazione Lf. 

 

FIGURA 6-II:resistenza allo sfilamento di ancoraggi in sabbia (OSTERMAYER E SCHEELE 1977) (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE 

ROCCE- RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). 

Nei terreni a grana fine la resistenza limite allo sfilamento si ottiene in funzione della resistenza 

limite unitaria qs, del diametro nominale di perforazione Dd e della lunghezza del bulbo di 

fondazione Lf con la seguente formula:             
La resistenza unitaria qs è riportata nella figura seguente, in funzione della lunghezza Lf, della 

plasticità del terreno e delle modalità esecutive del bulbo di fondazione, distinguendo tra il caso 

di iniezione unica (IGU) e il caso di iniezioni multiple (IRS). 
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FIGURA 6-III: resistenza limite unitaria in terreni a grana fine (da ostermayer 1974) (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- 

RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). 

6.8.2.2. METODO 2  

La resistenza limite di sfilamento     dipende dal diametro reale Ds, del bulbo di fondazione. Si 

ha:             
Dove         

Con    coefficiente maggiorativo del diametro di perforazione funzione del tipo di terreno, della 

pressione e della tecnica esecutiva. I valori di    e di    ottenuti dalle seguenti tabelle. 

Nel metodo 2 si distingue fra il caso di bulbo realizzato con iniezioni ripetute (IRS) ad alta 

pressione, cioè superiore alla pressione limite del terreno determinata con prove 

pressiometriche, ed il caso ad iniezione unica (IGU), a bassa pressione, tipicamente equivale a 

metà pressione limite 0,5 bar.  
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TABELLA 6.8.2-II:valori del coefficiente α c.(VIGGIANI, FONDAZIONI,HEVELIUS EDIZIONI, 2014). 

 

TABELLA 6.8.2-III:scelta dei valori di qs (VIGGIANI, FONDAZIONI,HEVELIUS EDIZIONI, 2014). 
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FIGURA 6-IV:resistenza unitaria limite per terreni incoerenti e a grana fine (VIGGIANI, FONDAZIONI,HEVELIUS EDIZIONI, 2014). 
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FIGURA 6-V: resistenza unitaria per marne e calcari e rocce tenere e fratturate (VIGGIANI, FONDAZIONI,HEVELIUS EDIZIONI, 

2014). 
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6.9. SEZIONE DI ARMATURA  

Il progetto strutturale dell’armatura deve garantire il rispetto delle gerarchia delle resistenze, 

per cui, la rottura a sfilamento della fondazione, deve sempre precedere la rottura 

dell’armatura poiché può portare ad una rottura fragile. Quindi deve verificarsi che:                 

Dove:         è il valore massimo della resistenza a sfilamento dell’ancoraggio ottenuto nel corso delle 

prove di progetto       o determinato con metodi analitici      .     è il coefficiente di sovraresistenza dell’ancoraggio che, in prima approssimazione, può 

essere posto pari a 1, salvo più accurate determinazioni nei casi che richiedono maggiori 

garanzie.     è la resistenza del materiale che costituisce l’armatura dell’ancoraggio (barre, trefoli e 

tubi), il cui valore è dato da: 

              

Essendo As l’area dell’armatura e    pari a 1,15, il fattore parziale di sicurezza richiesto dalla 

Normativa sulla tensione caratteristica di snervamento dell’acciaio     e sulle tensioni di 

snervamento dell’acciaio di armatura assunte nei progetti.  

6.10. FORZA DI TESATURA E FORZA EFFETTIVAMENTE AGENTE NELL’ANCORAGGIO 

La forza agente sull’ancoraggio è soggetta a variazioni durante la vita utile. Essa dipende dalla 

forza di tesatura iniziale e dall’interazione tra terreno, struttura ancorata e sistema di 

ancoraggio. In ogni caso, tale forza non potrà superare la forza di collaudo Pc. 
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FIGURA 6-VI:andamento nel tempo della forza nell’ancoraggio (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- RACCOMANDAZIONI AGI 

(2012)). 

6.11. RESISTENZA LIMITE DI SFILAMENTO DI ANCORAGGI IN GRUPPO 

La resistenza limite di sfilamento di un ancoraggio può essere valida anche per ancoraggi in 

gruppo, solo quando il loro interasse è maggiore o uguale a: 

- un terzo della lunghezza Lf 

- 10 volte il diametro della perforazione 

Se gli ancoraggi in gruppo non sono paralleli, l’interasse tra due ancoraggi è la distanza fra i 

punti centrali delle rispettive fondazioni. 
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7. ANCORAGGI: RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI ED EUROPEI 

7.1. INTRODUZIONE 

Le normative considerate di seguito sono: quella italiana Norme tecniche per le costruzioni 

decreto 17 gennaio 2018 (NTC2018) e la normativa europea Eurocodice 7 (EN 1997-1).  

L’EN 1997-1 insieme a EN 1537 e ISO 22477-5 formano l’insieme di documenti necessari per: 

- EN 1997-1 (2004) : definisce le linee guida per il progetto di ancoraggi e pone i limiti 

delle prove di carico 

- EN 1537 (2002) : definisce l’esecuzione degli ancoraggi; 

- ISO 22477-5 (2018) riporta le linee guida per l’esecuzione dei test sugli ancoraggi. 

La normativa italiana è supportata dalle “Raccomandazioni sugli ancoraggi nei terreni e nelle 

rocce” AGI 2012 che riportano delle indicazioni per la progettazione, esecuzione e controllo 

degli ancoraggi, ma che non costituiscono un documento tecnico cogente. In questo capitolo 

verranno analizzati i temi principali di: progetto, esecuzione e collaudo dei tiranti di ancoraggio; 

mettendo in luce quelle che sono le differenze sostanziali degli approcci riportati dai due codici. 

7.2. PROGETTO 

Entrambe le normative distinguono gli ancoraggi come provvisori e permanenti e come attivi o 

presollecitati e passivi o non presollecitati. 

La verifica di sicurezza allo stato limite ultimo della normativa italiana NTC2018 prevede la 

seguente verifica:       

Con    le sollecitazioni di progetto ed    la resistenza di progetto. La resistenza di progetto è 

determinata a partire da    a cui vengono applicati i coefficienti: 

 

TABELLA 7.2-I:coefficienti parziali di sicurezza degli ancoraggi-(NTC18). 
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Secondo le NTC18 il valore di    si può determinare : 

1- Dai risultati delle prove di progetto su ancoraggi di prova 

2- Con metodi di calcolo analitici, dai valori caratteristici dei parametri geotecnici dedotti 

da prove in situ e in laboratorio 

Nel caso 1, il valore della resistenza è determinata nel modo seguente: 

                                     
Dove x sono i fattori di correlazione riportati nella seguente figura . 

 

TABELLA 7.2-II:fattori di correlazione in base alle prove alle prove di progetto (NTC18). 

Nel caso 2 invece il valore della resistenza     è determinato nel seguente modo  

                                     
Con i seguenti valori dei fattori di correlazione. 

 

TABELLA 7.2-III:valori dei fattori di correlazione in base alle prove geotecniche (NTC18). 

L’ Eurocodice in particolare il BS EN 1997-1: 2004 prevede invece che si determini la resistenza 

all’SLU da un certo numero di indagini o di test di adeguatezza effettuati in accordo a EN ISO 

22477-5 di cui si parlerà in seguito. Il valore della resistenza di progetto        è determinata 

nel seguente modo: 

                                   
Come il minore delle prove di carico o il carico che porta alle condizioni limite (  ). Le 

condizioni limite possono essere: 

- L’asintoto che si verifica nelle curva di carico in funzione del valore di creep. 

- Il carico corrispondente al valore limite al valore del creep (    ) 
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- Il carico corrispondente al valore limite della perdita di carico (      ) 
Il valore caratteristico della resistenza di un ancoraggio è determinata nel seguente modo: 

                        

Dove il fattore di correlazione ha i seguenti valori: 

 

TABELLA 7.2-IV:valori del fattore di correlazione (BS EN 1997-1: 2004). 

Pertanto la diversità dei due codici sta nella diversa valutazione della resistenza di progetto 

dell’ancoraggio, cioè la differenza sostanziale sta nel fatto che il valore della resistenza nel 

codice nazionale può essere determinato con prove di progetto o metodi analitici anche se le 

prove sono comunque obbligatorie; mentre l’Eurocodice prevede solo delle prove.  

 

7.3. ESECUZIONE 

Per quanto concerne l’esecuzione la normativa di riferimento italiana è la Normativa tecnica 

delle costruzioni che assieme alle raccomandazioni AGI costituiscono una guida. Mentre quella 

europea è la UNI EN 1537. Di seguito verranno analizzati diversi aspetti dell’esecuzione 

riportando, le differenze o specifiche riportate dalle normative. 
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7.3.1. MATERIALI 

I materiali utilizzati riguardanti armature, accoppiatori, distanziatori e malte sono 

essenzialmente gli stessi adottati da entrambe le normative. 

Per quanto riguarda la testa di ancoraggio, la UNI EN 1537 suggerisce che deve essere progettata 

in modo tale da tollerare una deviazione angolare dell’armatura fino al massimo di 3° rispetto la 

direzione ortogonale e con armatura sotto tiro fino a 97%     (carico teorico). La UNI EN 1537 

inoltre suggerisce che, all’interno della lunghezza di fondazione, le armature da utilizzare sono 

profilate o corrugate, trefoli oppure tubi a compressione. Specifica i tipi di armature che 

possono essere vincolate: 

- Cavi trafilati a freddo e poi profilati 

- Cavi sottoposti a temperatura di rinvenimento, nervati durante la laminazione a caldo 

- Barre corrugate 

- Trefoli  

7.3.2. CORROSIONE 

La UNI EN 1537  distingue chiaramente la protezione da fornire a un tirante di tipo temporaneo e 

ad un tirante permanente.  

Per quanto riguarda le protezioni da fornire ad un tirante di tipo temporaneo sono riportati dalla 

normativa i seguenti esempi: 

Per la lunghezza di fondazione: 

- Tutte le armature devono avere una copertura minima di 10 mm di malta cementizia  

- Se il terreno è molto aggressivo si può migliorare la protezione disponendo un tubo 

corrugato intorno all’armatura 

Lunghezza libera: 

Il sistema di armatura deve presentare un basso valore di attrito per permettere lo scorrimento 

in questo punto ciò può essere ottenuto: 

- Guaina in plastica intorno ad ogni singola armatura con estremità sigillate per non 

permettere l’ingresso di acqua 

- Guaina in plastica completamente riempita di prodotto anti corrosione 

- Guaina in plastica o in acciaio, comune per tutte le armature, con estremità sigillate  

- Guaina in plastica o in acciaio, comune per tutte le armature, completamente riempite 

di prodotto anticorrosione 
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Raccordo fra testa di ancoraggio lunghezza libera 

Il tubo e la guaina possono essere raccordati a tenuta sulla piastra di appoggio/testa di 

ancoraggio oppure può essere raccordato o saldato un tubo in plastica o metallo. Il tubo deve 

sovrapporsi alla guaina o al tubo della lunghezza libera e riempito con prodotto protettivo. 

Testa di ancoraggio 

Affinché la testa di ancoraggio rimanga accessibile sono ammesse le seguenti protezioni: 

- Un prodotto di rivestimento protettivo non fluido 

- Una combinazione di prodotto protettivo e nastro impregnato di un prodotto 

anticorrosione 

Se la testa non è accessibile si deve disporre una calotta metallica o in plastica da riempire con 

composto anticorrosione. 

Le protezioni da fornire ad un “tirante permanente” sono: 

Lunghezza di fondazione 

- Un singolo tubo in plastica contenete l’armatura e la malta cementizia 

- Due tubi corrugati coassiali di plastica contenenti l’armatura, completamente pre 

iniettati  

- Un singolo tubo corrugato di plastica contenente l’armatura pre-iniettato con malta 

cementizia con copertura minima di 5 mm. La larghezza delle fessure della malta 

sottoporta a tiro non deve superare 0,1 mm in condizioni di servizio 

- Un singolo tubo di acciaio o di plastica corrugato, munito di valvole di iniezione a 

manicotto con spessore non inferiore a 3 mm, circondato da almeno 20 mm di malta , 

iniettata ad una pressione non minore a 500 kPa. La larghezza delle fessure della malta 

sotto tiro non deve essere maggiore di 0,2 mm. 

- Un singolo tubo corrugato di acciaio (tubo a compressione) contenente un’armatura 

ingrassata. La larghezza delle fessure sotto tiro non deve essere maggiore di 0,1 mm. 

Lunghezza libera 

- guaina in plastica per ciascuna armatura completamente riempita di composto protettivo  

- una guaina in plastica per ciascuna armatura completamente riempita con malta 

cementizia 

- una guaina in plastica comune per armature multiple completamente riempita con malta 

cementizia 
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Per assicurare lo scorrimento libero le guaine saranno interamente lubrificate. 

Raccordo fra testa di ancoraggio e lunghezza libera 

Sulla testa si inserisce o si salda un manicotto rigido in plastica o metallo verniciato e iniettato. 

Questo si raccorda a tenuta con la guaina e riempito con apposito composto anticorrosione. 

Testa di ancoraggio 

Viene prevista una calotta metallica galvanizzata o verniciata di almeno 3 mm  oppure una 

calotta in plastica di almeno 5 mm di spessore da fissare sulla piastra di supporto. Tale calotta 

se rimovibile, è riempita con un composto anticorrosione flessibile con guarnizioni a tenuta. 

La UNI EN 1537 si esprime anche nell’utilizzo di guaine termo-restringenti. Le guaine termo-

restringenti possono essere utilizzate per trattenere i prodotti anti corrosione ricoprenti la 

superficie degli elementi in acciaio. Il riscaldamento di tali guaine non deve comportare 

danneggiamento degli elementi di protezione dalla corrosione. Lo spessore della guaina deve 

essere di 1 mm. 

La normativa UNI EN 1537 riporta inoltre delle prescrizioni sulla malta da utilizzare in caso di 

iniezione ripetuta a valvole, in cui il tubo deve avere uno spessore di almeno 3 mm, circondato 

da una copertura di almeno 20 mm di malta cementizia iniettata con pressione non inferiore a 

500 kPa.  

Sono previsti per la UNI EN 1537 anche altre tipologie di rivestimenti sull’ acciaio. I rivestimenti 

a base di epoxi-catrame o poliuretano-catrame come i rivestimenti epossidici a fusione possono 

essere applicati su superfici in acciaio sabbiate ed esenti da scorie. Possono essere usati su 

tiranti temporanei purché applicati in stabilimento. Sono accettabili come protezione di tiranti 

permanenti se lo spessore del rivestimento è non minore a 0,3 mm. 

Le raccomandazione AGI invece prevedono, oltre all’utilizzo di guaine e di tubi in plastica per 

ancoraggi provvisori e definitivi, la protezione catodica come ulteriore metodologia di 

protezione dalla corrosione. Tale sistema è previsto in zone urbanizzate dove possono essere 

presenti correnti vaganti o in ambienti di particolare aggressività. È un sintema che assicura la 

totale protezione dielettrica che potrebbe essere il totale isolamento dielettrico dell’armatura. 

Il funzionamento del sistema deve essere verificato da prove di sistema. La protezione catodica 

può essere ottenuta anche tramite “accoppiamento galvanico” nel quale il metallo da 

proteggere è accoppiato a un metallo di tipo diverso e più elettronegativo che funga da 

elemento sacrificale destinato quindi al consumo nel tempo. L’elemento sacrificale deve essere 

sostituito e quindi inserito nel piano di manutenzione. 



 
119 

 

 

7.3.3. PERFORAZIONE 

Per quanto riguarda la perforazione la norma UNI EN 1537 ci tiene a specificare delle condizioni 

da soddisfare durante la perforazione: 

- L’asse dell’imbocco del foro in corrispondenza alla testa del tirante dovrebbe essere 

ubicato con una tolleranza radiale di 75 mm. 

- L’allineamento iniziale nella postazione dell’attrezzatura di perforazione non dovrebbe 

spostarsi più di 2° rispetto all’asse specificato per il foro. 

7.3.4. INIEZIONE 

Collaudo del foro 

La UNI EN 1537 fa riferimento a una verifica del foro in modo tale che sia assicurato il completo 

intasamento del tratto vincolato dopo l’iniezione. Tale prova può essere fatta tramite 

assorbimento di acqua o malta a gravità o a pressione. 

- Prova ad acqua: l’assorbimento della malta nella roccia può essere stimato tramite 

acqua. Solitamente si tratta di una prova a carico decrescente operando sull’intero foro o 

sul tratto di fondazione. Un’iniezione iniziale non è necessaria se la percolazione o la 

perdita di acqua nel foro è inferiore a 5 l/min con una sovrappressione di 0,1 MPa con 

misura su un tempo di 10 min.  

- Prova di iniezione a gravità: se l’iniezione a pressione non è prevista come procedura 

esecutiva. Il foro può essere riempito di malta in via preliminare rilevando il livello fino a 

stabilizzazione. Se il livello continua a scendere, si dovrebbe riempire nuovamente il foro 

riperforandolo dopo l’indurimento e ripetendo le prove. La prova può essere attuata 

sull’intero foro o solo sulla lunghezza di fondazione usando su sacco otturatore o 

inserendo un tubo di rivestimento sulla lunghezza libera. 

- Inserimento sotto pressione: effettuata l’iniezione del tratto di fondazione si può 

accertare l’efficienza di tale fase verificando il comportamento del terreno verso 

un’ulteriore iniezione di malta raggiungendo la compressione rapidamente. 

Prova di tenuta 

Le raccomandazioni AGI d’altra parte fanno riferimento alla prova di tenuta. Essa può essere 

sostenuta su tutta la lunghezza o solo sulla lunghezza di fondazione con immissione a pressione 

di acqua o di miscela di iniezione. Con la prova di tenuta si deve verificare che la perdita 

massima risulti: 
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- Inferiore a 1,0 l/min per metro alla pressione di 100 kPa se si utilizza acqua  

- Inferiore a 0,2 l/min per metro alla pressione di 100 kPa se si utilizza la miscela 

Nei terreni sciolti o a grana fine la prova va effettuata solo con la miscela di iniezione 

Nel caso di esito positivo della prova, si deve inserire immediatamente l’armatura nel foro senza 

necessità di lavaggio. 

Nel caso di esito negativo va effettuata la bonifica del terreno mediante iniezione di miscele 

fino a che la tenuta del foro o del tratto non soddisfi le condizioni indicate. 

Modalità di iniezione 

Per quanto riguarda le modalità di iniezione, le raccomandazioni AGI distinguono tre modalità: 

- Iniezione in un'unica soluzione a semplice circolazione o a circolazione forzata: in questo 

caso l’iniezione deve proseguire finché la consistenza della malta rifluente a bocca foro è 

uguale a quella della malta iniettata; con questo metodo si iniettano entrambi i tratti. 

- Iniezione a due stadi: questo metodo consente di iniettare separatamente i due tratti 

consentendo di poter elevare la pressione di iniezione. Il tratto di fondazione è separato 

per mezzo di un sacco otturatore. 

- Iniezione a più stadi: questa modalità richiede l’utilizzo di guaine o tubi muniti di valvole 

in corrispondenza del tratto di fondazione dell’ancoraggio. Si articola in due fasi: 

- Iniezione primaria a circolazione forzata, per tutta la lunghezza dell’ancoraggio in 

modo da colmare completamente l’intercapedine foro-ancoraggio 

- Iniezione a pressione per mezzo di valvole. La pressione è più elevata rispetto ai 

due casi precedenti e consente di dosare la pressione in ogni punto in funzione 

della caratteristiche del terreno circostante. Inoltre l’iniezione può essere 

ripetuta in più punti aumentando la pressione di confinamento all’interfaccia 

malta/terreno e incrementando la resistenza a sfilamento dell’ancoraggio. 

7.4. PROVE IN SITU SUI TIRANTI 

7.4.1. GENERALITÀ 

Le due normative affrontano questa tematica in maniera differente. La normativa italiana, in 

particolare le raccomandazioni AGI fanno riferimento a prove da effettuare sugli ancoraggi di 

prova che sono le prove di sfilamento e di idoneità e di accettazione mentre sui tiranti definitivi 

viene effettuata la prova di accettazione. La normativa europea, in tal caso la ISO 22477-5 

(2018) non fa riferimento a una netta distinzione tra gli ancoraggi di prova e quelli definitivi, 

cioè afferma che gli ancoraggi di prova sono realizzati nello stesso modo degli ancoraggi 
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definitivi, pertanto gli ancoraggi sono sottoposti alle prove di: investigation test, suitability test 

e acceptance test in base a tre metodi differenti. Di seguito vengono analizzati i due approcci. 

7.4.2. RACCOMANDAZIONI AGI 

7.4.2.1. ANCORAGGI PRELIMINARI DI PROVA 

Gli ancoraggi preliminari di prova si distinguono per il fatto che devono essere sottoposti a prove 

più severe di quelle di collaudo e pertanto non utilizzabili per l’impiego successivo. 

Le prove su questi ancoraggi possono avere inizio solo dopo che sia trascorso un tempo 

sufficiente per la maturazione delle miscele utilizzate per realizzare la fondazione. 

Il dispositivo di prova da utilizzare in entrambe le tipologie di ancoraggio è la seguente: 

martinetto idraulico alimentato da una pompa motorizzata, da un sistema di contrasto e da 

strumenti di misura. 

 

FIGURA 7-I:strumentazione di prova (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). 

Lo scopo delle prove preliminari di progetto servono per stabilire un dimensionamento e 

modalità costruttive per ogni possibile situazione geotecnica, misurando uno o più valori di 

resistenza a sfilamento della fondazione      e per verificare che il sistema sia in grado di 

assorbire l’azione di progetto   . In base alle Norme Tecniche per le Costruzioni, le prove su 

ancoraggi preliminari sono obbligatorie. Il numero di ancoraggi da sottoporre a queste prove 

sono riportati nella figura successiva. 
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TABELLA 7.4-I:numero minimo di ancoraggi e tipo di prova (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE-(RACCOMANDAZIONI AGI 

(2012)). 

Prova di sfilamento 

Tale prova ha lo scopo di determinare la tensione tangenziale limite convenzionale di aderenza 

tra la fondazione e il terreno per il dimensionamento della fondazione degli ancoraggi definitivi. 

L’ancoraggio di prova ha quindi un’armatura sovradimensionata in relazione al diametro di 

perforazione oppure una lunghezza di fondazione ridotta in modo che lo sfilamento avvenga 

prima dello snervamento dell’armatura. 

Nella prova di sfilamento l’ancoraggio è sottoposto al carico massimo di prova    che è 

determinato dal raggiungimento della tensione pari al 90% di quella a snervamento.                

La velocità di applicazione del carico dovrà essere inferiore a 10 kN al minuto. 

La prova comprende le seguenti fasi: 

- Tesatura fino a una forza di allineamento    usualmente pari a un minimo tra 50 kN e il 

10%   .; che consente la misura degli allungamenti   . 

- Tesatura per incrementi di carico pari a 0,1    ogni minuto fino al raggiungimento dello 

sfilamento o al carico    con sosta a ciascun incremento per il solo tempo di lettura 

dell’allungamento. 

Nel caso in cui non si raggiungesse lo sfilamento, la prova va ripetuta riducendo le dimensioni 

della fondazione o aumentando la sezione di armatura. Il valore determinato dalla prova è     . 
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Prova di idoneità 

L’ancoraggio è realizzato come quello definitivo con l’unica eccezione della sezione metallica 

dell’armatura che sarà la massima compatibile con il diametro di perforazione. La prova ha 

come fine la misura del valore di      della resistenza dell’ancoraggio e di verificare l’idoneità 

complessiva del dispositivo alle prestazioni richieste. 

Il carico di prova    coincide con il valore stimato della resistenza caratteristica dell’ancoraggio. 

Che si ricava nel seguente modo:                 
Con   tiro di progetto,      fattore parziale previsto per il tipo di ancoraggio ( per ancoraggi 

definitivi, 1,1 temporanei) e     (Tabella 7.2-II). La prova si articola in due fasi. 

Fase 1: tesatura iniziale fino a    (valore minimo tra 50 kN e 10% di   ) misurando     
Fase 2: tesatura con incrementi di carico fino a   , per ciascun step la forza deve essere 

mantenuta per un intervallo sufficiente a rilevare l’andamento degli allungamenti nel tempo. La 

prova può essere articolata nel seguente modo.  

 

TABELLA 7.4-II:modalità della prova di idoneità (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- (RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). 

In questa fase devono essere tracciate le curve dell’allungamento in funzione del tempo e 

l’andamento del rapporto di creep αin funzione del rapporto     . 
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FIGURA 7-II: diagrammi di tempo/allungamento e rapporto di carico/ creep (ANCORAGGI NEI TERRENI E NELLE ROCCE- 

RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). 

Una fase di carico può considerarsi terminata se il valore di α risulta maggiore di 2 mm. I tempi 

riportati in Tabella 7.4-II, possono essere estesi al fine di determinare α, in particolare fino a 

120’ per terreni incoerenti e 720’ a grana fine.  

Fase 3: scarico fino al tiro di allineamento    in tre stadi , con sosta ad ogni step per la sola 

lettura dell’allungamento e per la misura dell’allungamento residuo       al valore di   . 

Tracciando al termine della prova il seguente grafico. 

 

FIGURA 7-III: diagramma forze/allungamenti (ancoraggi nei terreni e nelle rocce- (RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). 

Il valore della resistenza a sfilamento dell’ancoraggio      come : 
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- Per tutti i terreni è il valore minimo del carico di prova per il quale α      e qualora 

non sia applicabile: 

- Nel caso di terreno incoerente: il massimo valore della forza applicata durante la 

prova se non è stato raggiunto lo sfilamento 

- Nel caso di terreno a grana fine: il valore della forza di sfilamento ovvero il valore 

della forza per cui il diagramma rapporto di carico/ creep (Figura 7-II) presenta 

una variazione di pendenza. 

Inoltre l’idoneità dell’ancoraggio risulta verificata se: 

- Se gli spostamenti misurati e il rapporto di creep soddisfano i seguenti requisiti. 

 

TABELLA 7.4-III:valori di  riferimento degli allungamenti del creep (ancoraggi nei terreni e nelle rocce- RACCOMANDAZIONI AGI 

(2012)). 

- Se la lunghezza libera teorica    e la lunghezza apparente      dell’ancoraggio verificano 

la seguente condizione:                         

Dove    è la lunghezza della fondazione dell’ancoraggio e      si ricava in prima 

approssimazione: 

                     

Dove:    è l’area della sezione di armatura     è il modulo elastico del materiale di armatura 
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   è l’allungamento elastico misurato al valore del tiro di prova        sono i valori del tiro di prova e di allineamento 

7.4.2.2. PROVA DI COLLAUDO 

Tale prova è effettuata su ancoraggi di prova e su ancoraggi definitivi. Tale prova è effettuata 

secondo due modalità. La prova di accettazione si esegue per: 

- Verificare che ogni ancoraggio sia idoneo a sopportare il carico massimo di prova 

- Per verificare che al massimo carico di prova, il valore degli allungamenti    o del 

rapporto di creep risultino contenuti 

- Determinare la lunghezza libera apparente      dell’ancoraggio. 

Il carico di collaudo coincide con    tipicamente pari a 1,2   , con   il tiro di progetto 

dell’ancoraggio. 

La prova può essere effettuata secondo i due metodi di seguito riportati. 

Metodo 1- a carico costante 

L’ancoraggio viene testato a partire dalla forza di allineamento    (minimo tra 50 kN e 10%  ) in 

5 incrementi di carico con sosta per la lettura dell’allungamento 

Qualora l’allungamento risultasse superiore a quello previsto per l’accettazione, il tempo di 

osservazione viene prolungato fino a poter determinare il corrispondente valore del rapporto di 

creep: 

- Per ancoraggi in roccia o terreni incoerenti almeno di 30 minuti con lettura 

dell’allungamento a 5,10,20,30 minuti. 

- Per ancoraggi in terreni a grana fine almeno 60 minuti con letture a 15,30,45 e 60 minuti. 

 

TABELLA 7.4-IV:procedura di carico per la prova di accettazione (ancoraggi nei terreni e nelle rocce- RACCOMANDAZIONI AGI 

(2012)). 
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Dopo il periodo di osservazione al carico di prova    e rilevato l’incremento di allungamento a 

tale carico     , l’ancoraggio viene scaricato al valore della forza di allineamento    in almeno 3 

fasi. I dati raccolti nel corso della prova consentono di: 

- Tracciare il diagramma degli allungamenti in funzione del carico 

- -per terreni a grana fine, di tracciare il diagramma degli allungamenti in funzione del 

tempo 

- Determinare il valore del creep al carico di collaudo 

- Determinare l’entità dell’allungamento al carico di collaudo      
- Determinare l’allungamento permanente       
- Determinare la lunghezza libera apparente      

 

FIGURA 7-IV: diagramma forze-allungamenti (ancoraggi nei terreni e nelle rocce- (RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). 

 

FIGURA 7-V: diagramma allungamenti-tempo (ancoraggi nei terreni e nelle rocce-(RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). 
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Metodo 2- allungamento costante 

Il tirante viene tesato a partire da una forza di allineamento   , pari al valore minimo tra 50 kN 

e 10%   in almeno 5 incrementi con sosta per la lettura dell’allungamento. L’allungamento     
ottenuto all’apice del ciclo di carico viene mantenuto costante per un periodo di tempo    pari 

a 15 min. In questa fase vengono rilevate le variazioni di carico    nei seguenti tempi: 

1,2,3,5,7,10,15 min.  qualora    risultasse superiore ai valori previsti per l’accettazione, il 

tempo di osservazione viene prolungato: 

- per ancoraggi in roccia o terreni incoerenti almeno 30 minuti con lettura 

dell’allungamento a 5,10,20,30 min. 

- per ancoraggi in terreni fini almeno 60 min con misure degli allungamenti a 15,30,45 e 60 

min. 

al termine del periodo di osservazione ad allungamento costante, l’ancoraggio viene scaricato al 

valore della forza di allineamento Pa in almeno tre stadi; ad ogni stadio si deve leggere 

l’allungamento. I dati raccolti dalla prova consentono di : 

- tracciare il diagramma del carico in funzione dell’allungamento 

- tracciare per terreni a grana fine, il diagramma delle variazioni del carico in funzione del 

tempo 

- determinare l’entità della caduta di tensione nell’ancoraggio di prova    in 

corrispondenza dell’allungamento      
- determinare il valore dell’allungamento permanente       
- determinare la lunghezza libera apparente      
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FIGURA 7-VI: diagramma forze-allungamento e carico-tempo ad allungamneto costante (ancoraggi nei terreni e nelle rocce- 

RACCOMANDAZIONI AGI (2012)). 

Accettazione degli ancoraggi 

Gli ancoraggi che non soddisfano i requisiti di collaudo vanno sostituiti con nuovi ancoraggi o 

opportunamente declassati. 

Per l’accettazione del singolo ancoraggio devono essere verificate le seguenti condizioni: 

- sul comportamento dell’ancoraggio nel tempo: 

- se la prova è condotta a carico costante (  ) : il valore degli allungamento      o 

del rapporto di creep devono essere contenuti nei limiti  

 

TABELLA 7.4-V:valori degli allungamenti e del rapporto di creep (ancoraggi nei terreni e nelle rocce- RACCOMANDAZIONI AGI 

(2012)). 

- Se la prova è condotta ad allungamento costante: la variazione della forza 

all’apice del ciclo deve risultare: 

 - inferiore al 3% della forza di collaudo (             per 60 min di tempo 

di osservazione 
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 Inferiore al 6% della forza di collaudo               per 24 ore di tempo di 

osservazione. 

Per entrambi i tipi di prova l’allungamento permanente       deve essere contenuto entro valori 

fissati dal progettista ed in ogni caso non deve superare il 10% dell’allungamento elastico   . 

- Sulla lunghezza libera apparente 

La lunghezza libera apparente deve verificare le seguenti condizioni:                            

In cui      è data in prima approssimazione dalle espressioni riportate di seguito: 

                     (prova a carico costante) 

Valida nel caso in cui la forza di attrito che si sviluppa lungo il tratto libero dell’ancoraggio 

può essere trascurata (inferiore al 5% del carico di prova   ) 

                                  (prova a carico costante) 

Dove     rappresenta la correzione del carico per tenere conto dell’attrito nel tratto libero  

                                 (prova ad allungamento costante) 

 

7.4.3. ISO 22477-5 

Le raccomandazioni ISO 22477-5 riguardano tre tipi di test : investigation tests, suitability tests e 

acceptance tests. 

Investigation test 

Gli obiettivi di questa prova sono: 

- Identificare la resistenza allo sfilamento 

- Identificare un possibile carico di prova per il suitability test e acceptance test 

- Determinare il valore della lunghezza libera apparente      

- Identificare il carico critico del creep (metodo 3) 

Suitability test 

Gli obiettivi di questa prova sono: 
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- Verificare la capacità dell’ancoraggio a resistere al carico di prova 

- Valutare il comportamento del sistema d’ancoraggio fino al carico di prova in termini di 

rapporto di creep o perdita di carico 

- E valutare la lunghezza libera apparente 

Acceptance test 

Gli obiettivi di questa prova sono: 

- Valutare la capacità di resistere al carico di prova 

- Valutare la lunghezza libera apparente 

- Valutare il carico di bloccaggio 

La normativa ISO 22477-5 parla di ancoraggi di prova come sistemi che prevedono metodi 

costruttivi uguali a quelli degli ancoraggi definitivi. Gli investigation tests devono essere 

condotti su ancoraggi di prova che non avranno funzione strutturale. Tuttavia gli ancoraggi su cui 

si determina la resistenza a sfilamento possono avere lunghezza di fondazione minore o avere 

armatura più grande per prevenire che lo snervamento avvenga prima dello sfilamento. 

 

Massimo carico di prova 

Il massimo carico di prova    è definito in base ai seguenti criteri:                                                                                         
Dove     è la resistenza a trazione.        e        sono entrambi resistenze allo snervamento al 

0,1% e allo 0,2% dello sforzo di snervamento.                 sono in funzione del tipo di acciaio 

utilizzato. 

Forza di allineamento    viene valutata come il 10% del carico di prova    . A differenza delle raccomandazioni AGI in 

cui viene indicato che    è il valore minimo tra 50 kN e 10%   . 
La normativa europea prevede il caso in cui gli ancoraggi possono essere testati per cicli di 

carico alternanti. Durante la prova il carico è soggetto a 20 cicli di carico tra carichi alti e bassi. 

Questi carichi vengono definiti in sede di progetto. I risultati possono essere riportati in un 
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grafico dove l’aumento dello spostamento per il ciclo di carico si riduce con l’incremento dei 

cicli di carico. 

 

FIGURA 7-VII:spostamento ottenuto applicando un ciclo di carico alternato (ISO22477-5). 

Ora verranno analizzati i tre metodi di test. Le differenze sostanziali tra i tre metodi sono: 

- Il metodo 1 consente di determinare gli allungamenti alla fine in ogni ciclo di carico così 

come il metodo 3; 

- Il metodo 2 consente di determinare la perdita di carico per ogni ciclo. 

7.4.3.1. METODO 1 

7.4.3.1.1. INVESTIGATION TEST 

L’ancoraggio è sottoposto ad un carico crescente che parte dal carico di allineamento     fino al 

carico di prova    . Il test è fatto in 6 step. Raggiunto il carico massimo, questo viene mantenuto 

costante per un periodo di tempo. Gli incrementi di carico sono applicati nel seguente modo:      
40%   ,55%    , 70%   , 80%     90%    , 100%      Nella tabella seguente sono riportati anche i 

tempi di mantenimento del carco. 

 

TABELLA 7.4-VI:sequenza di carico per investigation test (ISO22477-5). 
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Viene misurato ad ogni step l’allungamento e ad ogni carico più elevato di ogni ciclo il valore del 

rapporto di creep  .  

I risultati del test sono: 

- Il diagramma   carico applicato  

- Il diagramma dell’allungamento in funzione del carico 

- Il diagramma dell’allungamento in funzione del tempo a carico costante  

Si possono tuttavia valutare i seguenti dati: 

- Il valore di        cioè della resistenza allo sfilamento. Questo valore viene raggiunto 

quando il valore del rapporto di creep eccede il valore limite definito dalla EN 1997-1. 

-  il valore della lunghezza libera apparente     . 

In caso in cui   non eccede il valore limite indicato nell’Eurocodice, la resistenza allo sfilamento 

è definita come il carico massimo. 

 

FIGURA 7-VIII:diagramma del rapporto di creep in funzione del carico (ISO22477-5) 
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FIGURA 7-IX: curva carico-allungamento e allungamento elastico e plastico (ISO22477-5). 

 

7.4.3.1.2. SUITABILITY TEST 

L’ancoraggio è sottoposto ad un carico crescente che va da     a     in 5 step. La sequenza dei 

carichi applicati è:    , 40%    , 55%    , 70%    , 85%    ,100%    . I tempi di mantenimento del 

carico sono riportati nella seguente tabella.  

 

TABELLA 7.4-VII:sequenza di carico per suitability test (ISO22477-5). 
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Durante la prova possono essere valutati i valori dell’allungamento del tirante ad ogni ciclo di 

carico e scarico e il valore del rapporto di creep. Il periodo di osservazione può essere esteso se 

il limite di allungamento per il periodo di osservazione minimo è superato. 

 

TABELLA 7.4-VIII:periodo minimo e esteso di osservazione per suitability test (ISO22477-5). 

I valori dell’allungamento sono registrati durante l’osservazione estesa a intervalli di 10 min. la 

resistenza allo sfilamento è registrata quando il valore del rapporto di creep eccede i valori 

definiti dall’Eurocodice.  

I risultati del test sono: 

- Il diagramma dello spostamento in funzione del carico applicato alla fine di ogni ciclo. 

- Il diagramma dell’allungamento in funzione del tempo a carico costante alla fine di ogni 

ciclo. 

- Il diagramma di   in funzione del carico applicato. 

I seguenti parametri sono determinati: 

- Il valore di        cioè della resistenza allo sfilamento. 

-  il valore della lunghezza libera apparente     . 

-   al carico di prova    . 
7.4.3.1.3. ACCEPTANCE TEST 

L’ancoraggio è sottoposto ad un carico crescente che va da     a     in 5 step. La sequenza dei 

carichi applicati è:    , 40%    , 55%    , 70%    , 85%    ,100%    . I tempi di mantenimento del 

carico sono riportati nella seguente tabella.  
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TABELLA 7.4-IX:sequenza di carico per acceptance test (ISO22477-5). 

Dopodiché l’ancoraggio viene portato al valore di carico che corrisponde al bloccaggio   .  

È possibile valutare ad ogni carico e scarico il valore dell’allungamento. Il periodo di 

osservazione può essere esteso se il limite di allungamento per il periodo di osservazione minimo 

è superato. 

 

TABELLA 7.4-X:periodo minimo ed esteso per acceptance test (ISO22477-5). 

L’allungamento del tirante è registrato durante il periodo di osservazione esteso, a intervalli di 5 

min. 

I risultati del test sono: 

- L’allungamento del tirante alla fine di ogni step di carico in funzione del carico 

applicato. 

- L’allungamento del tirante in funzione del tempo in cui    è applicato. 

Inoltre è possibile valutare i seguenti parametri: 

- il valore della lunghezza libera apparente     . 

-   al carico di prova    . 
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7.4.3.2. METODO 2 

7.4.3.2.1. INVESTIGATION TEST 

L’ancoraggio è sottoposto ad un carico crescente fino al massimo valore di     in 6 step. Il carico 

massimo è determinato per controllare la resistenza all’interfaccia terreno-iniezione. Al 

massimo carico di ogni step, l’allungamento del tirante è mantenuto costante e si misura la 

perdita di carico per ogni ciclo. La testa di ancoraggio è fissata contro la cella di carico per 

facilitare la misura della perdita di carico. Se l’ancoraggio fallisce prima della conclusione dei 6 

cicli, il test è concluso. La sequenza di carico è riportata in figura; l’ultimo carico andrebbe 

ripetuto in modo da avere un controllo sulla misura dell’allungamento. Se la perdita di carico 

dopo 50 min durante il periodo di osservazione eccede i limiti previsti dall’Eurocodice, il test è 

concluso. 

Le misure fornite dalla prova sono: 

- Il valore di k1 relativo al carico più elevato di ogni ciclo valutato sulla testa di ancoraggio 

e registrato ai seguenti minuti:0,5,15,50,150,1500 min. 

- L’allungamento si registra all’inizio e alla fine di ogni step. 

 

TABELLA 7.4-XI:sequenza di carico per 'investigation test (ISO22477-5). 

Si ottengono quindi: 

- La rappresentazione della perdita di carico in funzione del tempo alla fine di ogni step di 

carico 

- La rappresentazione della perdita di carico in funzione del tempo fissato il carico più alto  

- La perdita di carico in funzione della testa di ancoraggio 

- La perdita di carico in funzione dello spostamento 

Vengono, inoltre determinati i seguenti parametri: 

- Il valore di        cioè della resistenza allo sfilamento. 

-  il valore della lunghezza libera apparente      scaricando da     a     
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7.4.3.2.2. SUITABILITY TEST  

L’ancoraggio è sottoposto ad un carico crescente fino al massimo valore di     in 3 step. Per il 

secondo e il terzo step il carico deve essere mantenuto costante per un minuto e si registra 

l’allungamento all’inizio e alla fine di questo intervallo. Al carico di prova questo intervallo è 

esteso a 15 minuti con una lettura intermedia a 5 min. Finito il terzo ciclo, si ricarica in uno step 

fino a    e si blocca. Si legge il valore del carico per definire il valore del carico di bloccaggio. Se 

il carico di prova è ridotto più dei limiti riportato dall’Eurocodice durante i 15 minuti, allora 

l’ancoraggio andrebbe sottoposto a ulteriori due prove di carico e registrato il comportamento. 

Se il valore del carico di bloccaggio eccede i valori dell’Eurocodice allora, il test va esteso 1500 

minuti o fino a che la perdita di carico diventa accettabile in accordo all’Eurocodice. 

La sequenza di carico è riportata nella figura successiva. 

 

 

TABELLA 7.4-XII:sequenza di carico per il suitability test (ISO22477-5). 

Le misure che possono essere effettuate durante il test sono le seguenti: 

- L’allungamento registrato all’inizio e alla fine di ogni step 

- Il valore di k1 relativo al carico più elevato di ogni ciclo valutato sulla testa di ancoraggio 

e registrato ai seguenti minuti:0,5,15,50,150,1500 min. 

Si ottengono quindi: 

- La rappresentazione della perdita di carico in funzione del tempo alla fine di ogni step di 

carico 

- La rappresentazione della perdita di carico in funzione del tempo durante l’applicazione 

del carico di prova  

- La perdita di carico in funzione dello spostamento. 
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I parametri: 

- - il valore della lunghezza libera apparente      scaricando da     a    . 
7.4.3.2.3. ACCEPTANCE TEST  

L’ancoraggio è sottoposto ad un carico crescente fino al massimo valore di     in 2 step. Per ogni 

step il carico è mantenuto 1 minuto e  si registra l’allungamento all’inizio e alla fine di questo 

intervallo. Al carico di prova questo intervallo è esteso a 15 minuti con una lettura intermedia a 

5 min. Finito il secondo ciclo, si ricarica in uno step fino a    e si blocca. Se il carico di prova è 

ridotto più dei limiti riportati dall’Eurocodice durante i 15 minuti, allora l’ancoraggio andrebbe 

sottoposto a ulteriori due prove di carico e registrato il comportamento. Se il valore del carico di 

bloccaggio eccede i valori dell’Eurocodice allora, il test va esteso a 50 minuti o fino a che la 

perdita di carico diventa accettabile in accordo all’Eurocodice. Laddove c’è attrito significativo 

sulla lunghezza libera, è possibile effettuare un ciclo parziale per determinare una curva senza 

attrito per poter valutare la lunghezza libera apparente. 

La sequenza di carico è riportata nella figura successiva. 

 

TABELLA 7.4-XIII:sequenza di acrico per l'acceptance test (ISO22477-5). 

Le misure che possono essere effettuate durante il test sono le seguenti: 

- L’allungamento registrato all’inizio e alla fine di ogni step quando rilevante. 

- Il valore di k1 relativo al carico più elevato del secondo ciclo e dopo il bloccaggio e 

registrato ai seguenti minuti:0,5,15 min. 

Si ottengono quindi: 

- La perdita di carico in funzione del tempo alla fine di ogni step di carico 

- La perdita di carico in funzione del tempo durante l’applicazione del carico di prova  

I parametri: 
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- - il valore della lunghezza libera apparente      scaricando da     a    . 
7.4.3.3. METODO 3 

7.4.3.3.1. INVESTIGATION TEST 

L’ancoraggio è sottoposto ad un carico crescente fino al massimo valore di    . la procedura di 

carico è mostrato in figura sotto. Il carico può essere bloccato ad ogni step per 30 min se 

l’allungamento del tirante è minore o uguale a 0,03 mm tra le misure a 15 min e 30 min il che 

corrisponde a un valore di   pari a 0,1 mm. Lo step di carico può essere interrotto quando il 

valore di   raggiunge il valore di    riportato dall’Eurocodice ;oppure può essere bloccato uno 

step di carico quando l’allungamento del tirante raggiunge il seguente valore:                                         
Lo scarico può essere effettuato con degli step da 0.25    . è inoltre utile conoscere l’attrito 

totale sull’ancoraggio per determinare il carico effettivo sulla sommità della lunghezza di 

fondazione. Questo può essere ottenuto aggiungendo un ciclo con un carico che parte da 70%     
fino al 10%     e torna a 70 %     con step di carico e scarico fino al 10%. 

 

TABELLA 7.4-XIV:sequenza di carico per l'investigation test (ISO22477-5). 

Le seguenti misure sono possibili durante il test: 

- Ad ogni step, il tempo di origine è registrato quando il carico viene raggiunto 

- L’allungamento ad ogni step può essere registrato ai seguenti minuti: 

0,1,2,3,4,5,7,10,15,20,30,45,60 min. 

- L’allungamento alla fine di ogni step di carico e dopo 5 min del totale scarico 

- Ad ogni step il valore di   

Si ottengono quindi: 

- La rappresentazione dell’allungamento in funzione del carico all’inizio e alla fine di ogni 

step 

- La rappresentazione dell’allungamento in funzione del tempo per ogni step 

- La rappresentazione di   in funzione del carico 
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I parametri: 

- Il carico critico di creep     
- Il valore di        cioè della resistenza allo sfilamento. 

-  il valore della lunghezza libera apparente       

La resistenza allo sfilamento è l’asintoto verticale del diagramma   in funzione del carico 

applicato. Esso può essere determinato nel modo seguente. 

 

FIGURA 7-X:determinazione della resistenza a sfilamento (ISO22477-5). 

7.4.3.3.2. SUITABILITY TEST 

L’ancoraggio è sottoposto ad un carico crescente fino al massimo valore di    . Il carico può 

essere bloccato ad ogni step per 30 min se   è minore a 0,1 mm. All’ultimo scarico il carico può 

essere mantenuto costante al 75%    , 50%    , 25%     e 10%    . l’attrito totale sull’ancoraggio 

che determina il carico effettivo sulla sommità della lunghezza di fondazione, può essere 

ottenuto con un ciclo che va da 70%     fino a 10%    . di seguito è riportata la sequenza di 

carico. 

 

TABELLA 7.4-XV:sequenza di carico per il suitability test (ISO22477-5). 

Le seguenti misure sono possibili durante il test: 

- Ad ogni step, il tempo di origine è registrato quando il carico viene raggiunto 

- L’allungamento ad ogni step può essere registrato ai seguenti minuti: 

0,1,2,3,4,5,7,10,15,20,30,45,60 min. 

- L’allungamento alla fine di ogni step di carico e dopo 5 min del totale scarico 

- Ad ogni step il valore di   
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Si ottengono quindi: 

- La rappresentazione dell’allungamento in funzione del carico all’inizio e alla fine di ogni 

step 

- La rappresentazione dell’allungamento in funzione del tempo per ogni step 

- La rappresentazione di   i in funzione del carico 

I parametri: 

- Il valore del creep   

-  il valore della lunghezza libera apparente       

7.4.3.3.3. ACCEPTANCE TEST 

L’ancoraggio è sottoposto ad un carico crescente fino al massimo valore di    . Durante 

l’applicazione del carico di prova bisogna valutare il valore di  . Se   è maggiore dei valori 

forniti, allora l’allungamento va misurato in un periodo più lungo per esempio 1 ora con misure a 

25 min, 30,45,60 min. 

Un ciclo di carico e scarico può essere effettuato per determinare una curva senza attrito. 

La sequenza di carico può essere la seguente. 

 

TABELLA 7.4-XVI:sequenza di carico per il acceptance test senza ciclo (ISO22477-5). 

 

TABELLA 7.4-XVII:sequenza di carico per il acceptance test con un ciclo (ISO22477-5). 

Alla fine della procedura di carico,va eseguita la procedura di bloccaggio. Le procedure sono 

diverse: 

- Bloccaggio dopo l’acceptance test senza ciclo. Il carico passa da    scaricando con una 

procedura opportuna in 5 step per costruire la curva di bloccaggio. 
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- Bloccaggio dopo l’acceptance test con ciclo. Alla fine del ciclo si procede con lo scarico e 

l’installazione dei cunei e si carica al valore del carico di bloccaggio in 6 step.  

Le seguenti misure sono possibili durante il test: 

- Ad ogni step, il tempo di origine è registrato quando il carico viene raggiunto 

- L’allungamento ad ogni step può essere registrato ai seguenti minuti: 0,1,2,3,4,5,7,10,15 

min. 

- L’allungamento durante lo step di scarico. 

- Ad ogni step il valore di  . 

Si ottengono quindi: 

- La rappresentazione dell’allungamento in funzione del carico all’inizio o della pressione 

- La rappresentazione dell’allungamento in funzione del tempo al carico di prova 

I parametri: 

- Il valore del creep   al carico di prova 

-  il valore della lunghezza libera apparente       

- L’allungamento del tirante al carico di prova. 

 

7.5. CONFRONTO  

A seguito del confronto delle due normative ne emergono le seguenti differenze riportate in 

tabella. 
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 Raccomandazioni AGI (2012) ISO 22477-5 (2018) 

Prova di sfilamento -investigation 

test 

- Calcolo del carico di 

progetto:               

- Calcolo del carico di 

allineamento: 

min (50 kN e 10% di   ) 

- 6 cicli di carico e misura 

dell’allungamento ad 

ogni ciclo  

 

 

- Calcolo del carico di 

progetto: 

                          o 

                                                                
 

- Calcolo del carico di 

allineamento: 

10%     
- Numero di cicli diversi 

per ogni metodo e misure 

diverse  

 

Prova di idoneità – Suitability test - Calcolo del carico di 

progetto:                 
- Cambiano il numero dei 

cicli, tempi di 

applicazione e gli 

incrementi di carico. 

 

- Carico di progetto è 

uguale a quello del 

Investigation Test. 

- Cambiano il numero dei 

cicli, tempi di 

applicazione e gli 

incrementi di carico. 

 

Prova di accettazione – 

Acceptance test 

- Calcolo del tiro di 

progetto:   =1,2    (  il tiro di 

progetto dell’ancoraggio) 

- La procedura di prova 

segue due metodi diversi. 

- Cambiano il numero dei 

cicli, tempi di 

applicazione e gli 

incrementi di carico. 

 

 

- Cambiano il numero dei 

cicli, tempi di 

applicazione e gli 

incrementi di carico. 

 

FIGURA 7-XI: tabella riassuntiva delle principali differenze tra le due normative. 
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8. CASO IN STUDIO: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNA BANCHINA 

PORTUALE  

8.1. PREMESSA 

Durante il periodo di tesi ho avuto modo di studiare le problematiche di adeguamento relative 

alle banchine portuali esistenti e grazie al tirocinio pre-laurea che ho svolto presso l’Autorità 

Portuale di Ancona ho assistito ad alcune importanti fasi di realizzazione di un intervento di 

adeguamento di una banchina commerciale tra cui la realizzazione di alcuni tiranti di ancoraggio 

per l’esecuzione delle previste prove preliminari d’idoneità. Si ringrazia l’Autorità Portuale per 

aver messo a mia disposizione i documenti progettuali e i risultati sperimentali delle prove 

eseguite e dei quali nel seguito riporto una sintesi.  

8.2. STATO DEI LUOGHI DEL CASO STUDIO  

La banchina d’ormeggio numero 22 fa parte del complesso infrastrutturale delle opere portuali 

dedicate ai traffici marittimi. Essa è situata nel lato est del molo Sud, nei pressi della darsena 

Marche, e si sviluppa per 194 m su un fondale marino con quote variabili da -9,00 m a -11,50 m 

rispetto al livello medio del mare, con un piazzale a terra con superficie di 10000 m2. Le 

strutture portanti di cui era costituita erano così composte: 

- Nella parte sommersa verso il mare, da massi di calcestruzzo pilonati in quattro file, con 

basamento posto a -9,40 m e riempiti a tergo con materiale di caratteristiche 

meccaniche scadenti ( massi con altezze pari a 2,25 m e larghezza 4,00 m) 

- Nella parte fuori dall’acqua, da una muratura continua con un riporto retrostante di 

materiale lapideo e pavimentazioni di vario tipo. 

Le banchine 21 e 22 fanno parte dei banchinamenti realizzati negli anni 30-40 per interramento 

del lato interno della scogliera che dalla fine dell’ 800 costituiva il Molo Sud del porto di Ancona. 

Alcune foto d’epoca documentano che la costruzione delle banchine è iniziata dal lato più 

avanzato del molo Sud ed è proceduta verso terra. Le modalità costruttive che risultano dalla 

fotografie indicano la realizzazione del marginamento a mare in massi pilonati e quindi la 

colmata dell’area retrostante compresa tra i nuovi massi e la scogliera del Molo Sud del porto.  

In Figura 8-I è mostrata una foto aerea del 1943, scattata in occasione dei bombardamenti, in cui 

si riconoscono le banchine da poco realizzate. 

Intorno al 1959 la Banchina 22 è stata prolungata di circa 40 m verso nord, inglobando la 

scogliera che ospitava l’antica lanterna del molo. Negli anni ’80 è stata realizzata la Nuova 
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Darsena, con la costruzione delle Banchine 23, 24 e 25 in allargamento verso Ovest con 

demolizione di un tratto del vecchio molo Sud. 

Mai oggetto di alcun intervento di potenziamento strutturale, la banchina è stata operativa per 

la movimentazione di merci varie fino all’estate 2014, quando l’Autorità Portuale di Ancona 

prendendo atto degli importanti avvallamenti e fessure formatisi sul piazzale e della evidente 

rotazione del marginamento verso mare, ha interdetto l’uso della infrastruttura. La banchina era 

operativa da oltre 50 anni, ma con condizioni di impiego molto variabili nel tempo; in 

particolare, è rilevante che negli ultimi anni la movimentazione dei carichi sul piazzale fosse 

stata affidata a gru semoventi, in luogo degli scaricatori su rotaia funzionali all’operatività di 

silos per lo stoccaggio di cereali, recentemente demoliti.  

Dal punto di vista documentale non risultava disponibile alcuna sezione tipo del progetto 

originale. Le indagini effettuate prima per comprendere le cause del dissesto del piano di carico 

e poi per la progettazione dell’intervento di adeguamento, indicano una sezione tipo per la 

Banchina 22 a massi sovrapposti con un imbasamento a -9,40/-9,50 m e con piano di banchina a 

+1,70 m su l.m.m. E’ possibile che la diversa quota d’imbasamento dei massi sia la conseguenza 

dei cedimenti del piano d’imposta originale, coerentemente con le scadenti caratteristiche 

geotecniche dei terreni di fondazione. La ricerca di notizie e informazioni presso gli archivi del 

Genio Civile Opere Marittime di Ancona ha messo in luce che in passato erano stati realizzati 

lavori di manutenzione per riportare in quota i piazzali operativi.  

 

FIGURA 8-I: porto di ancona durante il bombardamento del 1943; in rosso il tracciamento dell’attuale limite dei banchinamenti. 
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FIGURA 8-II:ubicazione della banchina n.22. 

 

 

FIGURA 8-III: sezione trasversale della banchina n.22. 
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FIGURA 8-IV: vista della banchina n.22. 

Questo tipo di struttura non risultava più idoneo all’esercizio di sbarco e imbarco a cui oggi è 

deputata, ovvero non è più in grado di sostenere le sollecitazioni e i sovraccarichi dei mezzi di 

nuova generazione che oggi sono richiesti dal mercato dei trasporti. L’opera è stata oggetto di 

numerose analisi mediante le attività di seguito riportate: 

- Rilievo topografico 

- Rilievo del fondale marino e dei muri di sponda 

- Indagini geognostiche e prove di laboratorio 

- Studio geologico 

- Sondaggi diffusi per la ricerca di eventuali trovanti 

- Ricerche bibliografiche e documentali presso l’Archivio di Stato e presso il locale 

Provveditorato delle Opere Pubbliche. 

8.3. ASPETTI GENERALI RELATIVI ALLE BANCHINE PORTUALI E AGLI INTERVENTI SU 

QUELLE ESISTENTI 

Le opere per l’accosto delle navi consentono il carico e lo scarico delle merci (o dei passeggeri), 

l’installazione ed il funzionamento dei relativi mezzi terrestri di movimentazione delle merci 

(gru, scaricatori, pompe,ecc.), il deposito in misura totale o parziale delle merci (magazzini, 

stoccaggio all’aperto, serbatoi ecc.), il rifornimento, la riparazione, la sosta di attesa in fase 

galleggiante delle navi (allacciamento reti acqua potabile e di zavorra, telefono, aria compressa, 
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antincendio, ecc.). Dal punto di vista tipologico le soluzioni strutturali delle banchine sono 

sostanzialmente riconducibili a due grandi categorie (Figura 8-V): 

- Banchine a parete verticale: sono soluzioni in cui un’opera di sostegno, di varia tipologia, 

permette la transizione da un fondale idoneo all’accosto ad un piano di banchina stabile; 

 

- Banchine a giorno: sono opere generalmente intelaiate in cui il piano di banchina, 

sostenuto da pali, si prolunga al di sopra della scarpata di raccordo tra il fondale ed il 

piazzale retrostante. 

 

Le banchine a parete verticale possono essere realizzate con diverse soluzioni strutturali. Le 

opere a gravità equilibrano le azioni orizzontali del terrapieno grazie al peso proprio. Le 

soluzioni tipiche sono rappresentate da massi sovrapposti, massi pilonati o cassoni. Tali soluzioni 

prevedono sempre, per motivi di staticità del sistema, la realizzazione a tergo di un idoneo 

rinfianco in materiale grossolano. Esse costituiscono la soluzione di prima scelta nel caso in cui il 

terreno di fondazione sia adeguatamente consistente. Richiedono scarsa manutenzione grazie 

alla sezione massiva che le caratterizza e permettono con facilità la realizzazione di una cella 

antiriflettente per il moto ondoso. Tra le soluzioni a parete verticale è possibile considerare 

anche il cosiddetto muro danese costituito da una paratia ancorata ad una piattaforma su pali, 

spesso inclinati, che consente il trasferimento di parte delle azioni verticali in profondità, 

diminuendo la spinta sul paramento. 
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- adeguamento normativo con particolare riferimento alla necessità di effettuare la 

valutazione della sicurezza in condizioni di carico sismico ed al conseguente possibile 

incremento delle prestazioni. 

E possibile classificare le modalità di intervento secondo tre principali tipologie: 

- riduzione delle azioni, essenzialmente della spinta delle terre a monte; 

- aumento delle risorse resistenti in zona passiva; 

- rinforzo della struttura di banchina. 

Ovviamente un adeguamento richiede spesso la combinazione di più modalità di intervento per 

ottenere un risultato soddisfacente.  

Tra le modalità di intervento rivolte alla riduzione della spinta a monte sono inclusi tutti gli 

interventi diretti a trasferire in profondità i carichi di superficie (piattaforme su pali - relieving 

platform, trattamenti colonnari – jet grouting, deep mixing, pali di ghiaia) o anche sostituzione 

di parte del terrapieno con materiali leggeri. 

Interventi volti all’aumento delle risorse resistenti in zona passiva sono l’appesantimento al 

piede (sostituzione di parte di terreno, specialmente se soffice, con tout-venant o massi) o il 

consolidamento del terreno (jet-grouting o deep-mixing) per aumentarne la rigidezza media ed 

estendere la dimensione dei cinematismi critici. 

Tra gli interventi di rinforzo delle strutture, molto diffuso in passato per le opere a massi 

sovrapposti è la chiodatura dei massi accoppiata alla realizzazione di una sottofondazione di 

micropali. Tipico invece, nel caso di paratie, è l’incremento della capacità dei vincoli, con 

l’aggiunta di tiranti esterni o, più recentemente, con tiranti subacquei oppure il potenziamento 

della struttura con l’aumento delle sezioni resistenti.  

8.4. SCELTE PROGETTUALI RELATIVE AL CASO STUDIO 

La soluzione di adeguamento della banchina 22, attualmente in fase di realizzazione, prevede 

l’inglobamento dei massi pilonati esistenti all’interno di una struttura su pali completamente 

nuova. La nuova struttura è costituita da un solettone in c.a. fondato su 4 allineamenti di pali: 3 

allineamenti sono realizzati con pali trivellati ø1200 mm a tergo dei massi pilonati mentre 

l’allineamento a mare è realizzato con pali tubolari in acciaio, diametro ø914 mm - interasse 

2,52 m - spessore 20 mm, combinati con elementi palancola tipo AZ12-770. L’allineamento a 

mare assolve così alla duplice funzione di costituire un appoggio per il solettone e di contenere 

le spinte del terrapieno. Tutti pali si intestano nella formazione argillosa di base posta a circa -

22,0 m da l.m.m.. I pali in c.a sono disposti ad interasse 6,00 m in direzione trasversale alla 
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banchina e 4,00 m in direzione longitudinale. Per ciascun modulo di 4 m è previsto un tirante 

passivo a barre, diametro 63,5 mm e perforazione ø200 mm, iniettato a pressione. Le lunghezze 

della parte libera e della fondazione sono entrambe di 18 m.  

Si tratta di un intervento molto significativo, studiato anche per permettere l’operatività di 

grandi gru semoventi su un piazzale costituito da un riporto di terreno poco consistente e 

difficile da consolidare per la presenza di materiali eterogeni e sottostrutture ormai 

abbandonate (pali di vecchie vie di corsa della gru, scogliera dell’originario molo sud del porto). 

La sismicità del porto di Ancona ha reso necessario il ricorso ai tiranti di ancoraggio, anche per 

compensare la scarsa efficienza sismica dei pali che ricadono nel cuneo di spinta a tergo della 

paratia. Sebbene sia evidente che l’ancoraggio risulti meno rigido rispetto al telaio in c.a, il suo 

basso costo e la sua elevata capacità resistente lo hanno fatto preferire rispetto ad altre 

soluzioni con pali inclinati o blocchi di ancoraggio. 

In sintesi, la soluzione adottata appare affidabile anche rispetto ai seguenti criteri: 

- migliori garanzie in termini di sicurezza e funzionalità  della banchina con l’uso di pesanti 

gru semoventi libere di muoversi su tutto il piazzale: i cedimenti differenziali sono 

minimizzati; 

- ridurre la necessità di interventi di manutenzione del piano di banchina; i danni 

economici per gli operatori derivanti da qualunque sospensione, anche breve, delle 

operazioni in banchina, sono  molto elevati. Un intervento di consolidamento del 

terrapieno non può escludere la necessità di interventi e ripristini futuri; 

- uso di tecnologie tradizionali; la tecnologia su pali, acciaio o trivellati in cls è 

inquadrabile nei classici lavori a terra e garantisce, anche in fase di gara, un’ampia 

partecipazione di imprese; 

- minori tempi e minori rischi di imprevisti in fase di esecuzione. 

Il tutto è suddiviso in tre conci separati da giunti tecnici di 5 cm. Il primo ed il secondo concio, 

detti rispettivamente concio di radice 1 e concio intermedio 2, sono di forma perfettamente 

rettangolare di lunghezza 63,40 m; mentre il terzo concio detto di testata 3, sempre di 

lunghezza 63,40 m, termina con una forma leggermente trapezia per adattarsi alla planimetria 

della banchina. 
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FIGURA 8-VI: disposizione planimetrica dei conci. 

 

 

FIGURA 8-VII: sezione longitudinale della banchina con livello della formazione argillosa. 
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FIGURA 8-VIII: pianta dell'intervento
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8.5. INTERVENTO CON ANCORAGGI  

Gli ancoraggi previsti per tale intervento sono costituiti da barre di tipo “Dywidag”, lungo la 

prima fila di pali trivellati a partire dal lato mare, ad interasse longitudinale di 4 m, inclinati di 

40°, inseriti per garantire un’efficace reazione della struttura nei riguardi dell’azione sismica. 

Le barre hanno diametro di 63,5 mm e con lunghezza complessiva di 36 m ( lunghezza libera 18 

m e lunghezza di fondazione 18 m), sono stati inseriti in una perforazione di 200 mm ed 

iniettati. In ogni concio è stato inserito un tirante di prova arretrato rispetto ai tiranti definitivi 

in modo da non interagire con essi durante le operazioni di tesatura.  

 

FIGURA 8-IX: sezione trasversale dell'intervento. 
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FIGURA 8-X: posizione dei tiranti di prova (in rosso)e di quelli definitivi  . 
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FIGURA 8-XI: sezione concio 1- tirante 3. 
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FIGURA 8-XII: sezione concio 2-tirante 2. 
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FIGURA 8-XIII: sezione concio 3-tirante 1. 
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8.6. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SITO 

Nel seguito si riporta una sintesi delle campagne di indagine di Luglio 2014 e quella del 2012.  

La campagna del 2012 comprende: 

- N.1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo eseguito fino alla profondità di -29 m da 

l.m.m. con esecuzione di prove penetro metriche dinamiche SPT e prelievo di un 

campione indisturbato a -26,4 m da l.m.m.  

- Analisi di laboratorio su n.1 campione comprendente: 

- Analisi granulometriche e limiti di Attemberg 

- Misura di proprietà fisiche come: contenuto d’acqua, peso di volume, peso 

specifico dei grani, peso di volume del secco, indice dei vuoti, porosità e grado di 

saturazione; 

- E prova per la determinazione della resistenza non drenata. 

La campagna di Luglio 2014: 

- N.8 sondaggi geognostici a carotaggio continuo con prove penetrometriche dinamiche SPT 

e con misure sulla carota appena estratta tramite penetro metro tascabile; 

 

TABELLA 8.6-I:sondaggi (2014). 

- N.4 prove penetro metriche statiche con misura delle sovrapressioni interstiziali in fase di 

avanzamento (CPTu); 

 

TABELLA 8.6-II:prove cptu (2014). 

- N.8 stendimenti sismici a rifrazione  

- Analisi di laboratorio su n.4 campioni indisturbati comprendenti: 
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- Analisi granulometriche e limiti di Attemberg 

- Misura di proprietà fisiche come: contenuto d’acqua, peso di volume, peso 

specifico dei grani, peso di volume del secco, indice dei vuoti, porosità e grado di 

saturazione; 

- Prove udometriche 

- Prove di taglio diretto 

Viene riportata di seguito la pianta della banchina con le indagini eseguite. 

 

FIGURA 8-XIV: campagne di indagine 2012 e 2014. 

8.6.1. PROVE IN SITO 

8.6.1.1. PROVA PENETROMETRICA DINAMICA (SPT) 

La prova penetrometrica dinamica SPT, è la prova più diffusa per la caratterizzazione di un 

terreno incoerente. La prova consiste nel far cadere ripetutamente un maglio a dimensioni e 

massa standard da un’altezza di 760 mm su una testa di battuta fissata alla sommità della 

batteria di aste alla cui estremità è collegato un campionatore, registrando il numero di colpi  

N1,N2 e N3 necessari a fare avanzare il campionatore di 45 cm. Così facendo è possibile ottenere 

la resistenza alla penetrazione              

I risultati ottenuti dalle prove sono i seguenti. 
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FIGURA 8-XV:risultati della prova spt (2012 e 2014). 

 

FIGURA 8-XVI: risultati prova spt. 
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Il valore di      deve essere corretto per tenere conto del rendimento del dispositivo, delle 

attrezzature utilizzate, tensione litostatica e alla presenza della falda. 

Calcolo di N60 

Il valore di      viene corretto in base alle modalità e alle apparecchiature con cui la prova 

viene eseguita:                           è il numero di colpi alla profondità di prova    fattore di correzione per l’energia del martello    fattore di correzione per il diametro del foro    fattore di correzione per la lunghezza delle aste    fattore di correzione per l’impiego di un campionatore non standard 

 

Calcolo di (N1)60 

Il valore     viene ulteriormente corretto per tenere conto dello sforzo efficace agente alla 

profondità di indagine:                     resistenza alla penetrazione corretta per tenere conto della modalità e dell’apparecchiatura 

con cui la prova è eseguita    fattore di correzione per la profondità di esecuzione della prova 

Ora sono riportate le correzioni effettuate. 
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FIGURA 8-XVII: campagne 2012 e 2014 n60 e (n1) 60. 

8.6.1.2. PROVA PENETROMETRICA STATICA CPTU 

La prova penetrometrica statica consiste nello spingere nel terreno una punta conica con 

dimensioni standard (diametro 35,7 mm e angolo di apertura 60°)a velocità costante (v= 2cm/s), 

misurando la pressione alla punta e lo sforzo tangenziale laterale in modo indipendente tra di 

loro tramite dei trasduttori. 

La punta elettrica è munita di un setto poroso in modo tale da misurare le pressioni interstiziali 

generate durante l’avanzamento. Tale prova consente inoltre di misurare i moduli elastici del 

terreno, la coesione non drenata dei terreni coesivi e la stratigrafia in maniera non diretta con 

precisione centimetrica. 

Sono riportati di seguito i risultati delle prove. 
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FIGURA 8-XVIII: valori della resistenza alla punta. 

 

FIGURA 8-XIX: valori della resistenza laterale. 
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FIGURA 8-XX: valori della pressione interstiziale. 

Viene inoltre corretto il valore della pressione interstiziale, per tenere conto del fatto che il 

setto poroso è posto nella parte cilindrica del cono, per una migliore interpretazione dei 

risultati.  

8.7. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL SITO 

Il terreno in esame è costituito da depositi Miocenici che si susseguono nel seguente modo: 

formazione dello Schlier, formazione gassoso- solfifera, argille a colombacci e depositi pelitici. 

La formazione dello Schiler è costituita da un membro marnoso calcareo basale in strati da 20 -

100 cm e in banchi con spessore di 200-500 cm e da un soprastante strato marnoso costituito da 

marne sistose e argille sistose grigie in strati di 10-40 cm fino a 100-200 cm. All’interno di questo 

strato si possono trovare delle intercalazioni calcarenitiche. Nelle formazioni gessoso- solfifera e 

argille a colombacci si possono osservare delle intercalazioni arenacee di spessore 300-400 cm a 

un orizzonte di spessore di 15 m. Le argille a colombacci sono costituite da alternanze di argille 

scure bituminose, diatomiti, gessi, arenarie gessose, gessareniti laminate, calcari solfiferi e 

calcari listati. Il pliocene dell’area anconetana è caratterizzato da peliti grigio-azzurre in starti 

di 2- 30 cm. Esse sono costituite da una sequenza di argille sistose, argille marnose, marne 
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argillose. Nell’area portuale lo spessore delle sabbie varia da 6 m a 12 m presentando un 

andamento crescente verso Nord-Ovest. 

 

FIGURA 8-XXI: schema geologico dell'area in esame. 

8.8. MODELLO STRATIGRAFICO 

La stratigrafia considerata per la Banchina 22 è caratterizzata da limi di fondale, ad di sotto un 

primo deposito di sabbie medie che ricopre uno strato ghiaioso che segna il passaggio alle argille 

marnose sovra consolidate. I sondaggi del 2014 confermano la presenza di un deposito sabbioso 

con spessore variabile da 6 m in zona radice a 12 m in testa al molo. Tra lo strato di argille 

marnose e le sabbie, è stato trovato talvolta uno spessore di 2 m costituito da materiale ghiaioso 
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argilloso. Tale passaggio non è sempre presente come si può notare dei sondaggi eseguiti in zone 

limitrofe. Le indagini eseguite hanno dato la possibilità di valutare le caratteristiche geotecniche 

dei materiali di riempimento. In generale è risultato che la qualità dei materiali di riempimento 

è scadente e peggiore di quanto ipotizzabile tenendo conto della destinazione d’uso del 

piazzale. I sondaggi eseguiti sono raggruppabili in 3 gruppi: sondaggi attraverso i massi pilonati, 

sondaggi realizzati nello scapolame a ridosso della banchina e sondaggi nel riempimento a tergo.  

 

 

 

 

 

Sondaggi realizzati attraverso i massi 

pilonati 

(S4, S1 ter e S5) 

 

 

 

 

 

 

 

Da 1.9 a 0 m – calcestruzzo e ghiaia 

 

Da 0 a -9.4 m calcestruzzo più o meno compatto con 

clasti di grossa pezzatura 

 

-9.4 a -10.5 m- limi sabbiosi 

 

Da -10.5 – sabbie fini limose 

 

 

 

Sondaggi realizzati nello scapolame a 

ridosso dei massi 

(S1 e S6) 

 

Da p.c. a +1.0 m – pacchetto stradale 

 

Da 1,0 m a -8.0 m- scapolame costituito da ghiaia 

angolare calcarea 

 

Da -8.0 a -10,5 m – argilla scura con lenti sabbiose 

 

Da -10.5 m – sabbie fini limose 

 

 

 

 

Sondaggi realizzati nel riempimento a tergo 

della banchina  

(S2 e S3) 

 

Da p.c. a +0.5 m –pacchetto stradale 

 

Da +0.5 a -2,0 m –ghiaia, laterizi e sabbia fine addensata 

 

Da -2.0 a -8.0 m – argilla scura con lenti sabbiose 

 

Da -8.0 a -10.5 m- argilla scura con lenti sabbiose 

 

Da -10.5 m- sabbie fini limose 

TABELLA 8.8-I:stratigrafia dell'area in esame 
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FIGURA 8-XXII: individuazione del modello stratigrafico. 

In seguito alle prove eseguite sui campioni indisturbati e in base ai risultati delle prove in situ, è 

stato redatto il seguente schema stratigrafico con i relativi parametri. 
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FIGURA 8-XXIII: modello stratigrafico con i relativi parametri. 

 

S1

Unità C : = 17,5°, LL=44%,IP=23% , '=24°, G0=

20 MPa,Eed= 3 MPa

Unità E : = 18.5°, DR =40-60% , '=36-42°, G0= 95

MPa, E'25= 30-45 MPa, E's= 50-90 MPa,Eed= 60-110 MPa

-16,60

-8,00

S1

-23,15

-1,40

+1,90

CPTu_1

0 20

5

10

15

20

Unità D : = 18.5° , '=24-29°, G0= 30 MPa,Eed= 10

MPa

Unità F : = 20°, Cu =250 kPa, '=26-30°

Unità A : = 18° DR =45% , '=36°, G0= 40 MPa,

E'25= 20-30 MPa, E's= 20-35 MPa,Eed= 25-40 MPa

-14,80

S1ter

4
0
°

-11,00

La = 18,00 m

+2,00

Lb =18,00 m

20,05 m

6,00 m6,00 m6,00 m

-10,50

-12,50

0,00

+0,85
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8.9. DIMENSIONAMENTO DELL’OPERA DI TIRANTATURA  

Il carico limite di un palo di piccolo diametro è fortemente influenzato dalle modalità esecutive 

dello stesso. Il metodo proposto da Bustamante e Doix (1985), lega il carico limite alla pressione 

limite p1 determinata tramite pressiometro Ménard o prova SPT. Bustamante e Doix distinguono 

tra iniezioni ripetute e controllate con tubo a valvole e doppio otturatore (IRS, injection 

répétitive et sélective) e getto del palo in un'unica soluzione (IGU, injection globale unique). La 

pressione di iniezione deve essere: 

-       per i micropali del gruppo IRS 

-                 per i micropali del gruppo IGU 

Il carico limite di un micropalo può essere determinata nel seguente modo:                       
Dove:         con   un coefficiente amplificativo (Figura 8-XXIV) e   è il diametro della perforazione      è la lunghezza della zona iniettata  

S è la resistenza tangenziale all’interfaccia tra terreno e zona iniettata  

 

TABELLA 8.9-I:valori del coefficiente α (C.VIGGIANI-FONDAZIONI). 

Nel caso in esame sono stati scelti, in relazione a iniezioni ripetute IRS: 

Sabbie   =1.4 



 
172 

 

Argille marnose  = 1.1. 

I valori di S sono stati determinati in base all’interfaccia tra tratto iniettato e terreno e quindi è 

influenzato dalle caratteristiche del terreno e sono forniti dalle seguenti figure. 

 

TABELLA 8.9-II:scelta di s in base al terreno (C.VIGGIANI-FONDAZIONI). 

 

FIGURA 8-XXIV: abaco per il calcolo di s per sabbie e ghiaie (C.VIGGIANI-FONDAZIONI). 

 

FIGURA 8-XXV: abaco per il calcolo di s per argille e limi (C.VIGGIANI-FONDAZIONI). 
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Ricavando i seguenti risultati: 

Sabbie: s= 130 kPa 

Argille marnose: s=165 kPa. 

La punta essendo di dimensioni piccole, ha un contributo che può essere tralasciato nella 

valutazione del carico limite. Per cui:                        =                  = 2058 kN 

In questo caso è stato trascurato il contributo dello strato di argilla sottostante in quanto il palo 

mobilita il carico limite nello strato di sabbia. Considerando l’approccio 2 (A1+M1+R3) della 

normativa italiana, in cui si assumono i coefficienti A1 unitari e il coefficiente R3 pari a       =1.2, la resistenza di progetto è: 

                                     
La massima sollecitazione sui tiranti si registra agli estremi del concio di testata 3, di valore:                

La verifica a sfilamento (GEO) risulta soddisfatta in quanto la resistenza di progetto è maggiore 

della sollecitazione massima :                 

La verifica (STR) dell’ancoraggio consiste nel controllare che la resistenza della barra Dywidag 

sia superiore alla sollecitazione di trazione; e anche quest’ultima risulta soddisfatta in quanto: 

                                             

8.10. MATERIALI UTILIZZATI 

I tiranti sono costituiti da una barra Dywidag di diametro   63.5 mm a filettatura continua, 

realizzati con barre tipo “GEWI B500B” in spezzoni di lunghezza variabile di 6 m e 7,30 m, e 

giuntati per mezzo di un manicotto. Le seguenti caratteristiche sono le seguenti: 

- Tensione di rottura:              
- Tensione di snervamento:              
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Le piastre per l’ancoraggio dei tiranti 360X360X50 , sono realizzate in acciaio tipo “S355” (UNI 

EN 10025-2) avente le seguenti caratteristiche: 

- Tensione caratteristica di rottura a trazione (                               
- Tensione caratteristica di snervamento (                               

Tali barre sono provviste di dispositivi di bloccaggio come dadi, boccole e cunei. 

 

8.11. MISCELA DI INIEZIONE 

La miscela iniettata nel foro per assicurare al tirante la funzione di fondazione, è stata 

realizzata a base di cemento, idonea per una classe di esposizione “XS” (UNI 11104- ambiente 

aggressivo per presenza di cloruri nell’acqua di mare, permanentemente sommerso): 

 Classe di resistenza minima: C35/45 

 Rapporto A/C <0.45 

 Aggiunte: conformi alla norma europea UNI EN 450-1. 

 Additivi: conformi alla norma europea UNI EN 934-2 

Il mix design della boiacca di iniezione è riportato nella tabella seguente. L’additivo utilizzato è 

fluidificante, anti ritiro ed espansivo. 

 

Rapporto A/C  - 0.45 

Cemento DURACEM 42.5R 

(cemento pozzolanico di tipo 

IV ad alta resistenza 

normalizzata ed ad alta 

resistenza ai solfati) [kg] 100 

Acqua [l] 45 

Additivo fluidificante Cablejet 

Mapei [kg] 4 

TABELLA 8.11-I:mix design della boiacca 

Le prove che sono state eseguite da un laboratorio specializzato, prima dell’inizio dei lavori 

sono: 
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- Fluidità: che determina il tempo di percolamento, mediante il cono di Marsh (diametro 

dell’ugello 13 mm). Il tempo di percolamento deve essere compreso tra 10 e 30 secondi. 

 

FIGURA 8-XXVI: esecuzione della prova di fluidità’ 

- Essudazione: si controlla versando 300 ml di miscela in un cilindro di diametro 56 mm e 

con altezza 140 mm e misurando l’acqua essudata alla superficie della miscela, 

mantenuta a riposo per 3 ore. L’acqua di essudazione deve essere inferiore al 2% del 

volume iniziale della miscela e deve essere completamente riassorbita nelle successive 

24 ore. 

- Ritiro: il ritiro della miscela a 28 giorni non deve superare 2,8 mm per metro. 

- Resistenza: la resistenza a compressione della miscela a 7 giorni e 20°C±1°, misurata su 

provino cilindrico con rapporto H/D=2, deve essere maggiore di 30 MPa e corrispondente 

alle prescrizioni di progetto.  

 I risultati delle prove di fluidità dei tre conci, sono riportati nella tabella seguente. 

Prova di fluidità concio 3 Tempo di percolamento 12 sec 

Limite  10-30 sec Prova di fluidità concio 2 Tempo di percolamento 12 sec 

Prova di fluidità concio 1 Tempo di percolamento 10 sec 

TABELLA 8.11-II:risultati della prova di fluidità per i tre conci. 
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I risultati delle prove di resistenza sono riportati di seguito. Tale prova è stata realizzata su 6 

provini cubici di lato 10 cm. 

 

TABELLA 8.11-III:resistenza a compressione a 28 giorni- tirante 1. 
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TABELLA 8.11-IV:resistenza a compressione a 28 giorni- tirante 2 

 

TABELLA 8.11-V:resistenza a compressione a 28 giorni- tirante 3 
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FIGURA 8-XXVII: barre dywidag che costituiscono i tiranti. 

 

FIGURA 8-XXVIII: manicotto di gunzione e piastre di ripartizione. 
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8.12. ESECUZIONE 

8.12.1. PERFORAZIONE  

La perforazione è stata eseguita a rotazione o rotopercussione, talvolta si è osservato che gli 

operatori hanno utilizzato aria durante la perforazione. È stato rivestito il foro durante gli 

attraversamenti di strati di terreno non coesivo, e mantenuto tale rivestimento anche durante 

l’infissione delle barre d’armatura. 

 

 

FIGURA 8-XXIX:fase di perforazione. 
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FIGURA 8-XXX: camicie utilizzate durante la perforazione. 

 

 

FIGURA 8-XXXI: testa rotante utilizzata durante la perforazione. 
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Durante la perforazione è stata fatta una valutazione qualitativa del profilo del terreno in 

esame, quanto è emerso è riportato in tabella. Il diametro della perforazione è di 0.2 m. 

N° concio  3 N° tirante  1 

Profondità Stratigrafia attraversata  

da 0 a 18 m Riempimento a scogli  

da 16 a 36 m Sabbie limose 

 

N° concio  2 N° tirante  2 

Profondità Stratigrafia attraversata  

da 0 a 6 m Riempimento  

da 6 a 20 m  Riempimento a scogli  

da 20 a 35.5  m Sabbia 

Da 35.50 a 36 m  Marna 

 

N° concio  1 N° tirante  3 

Profondità Stratigrafia attraversata  

da 0 a 6 m Riempimento  

da 6 a 32 m Sabbia 

Da 32 a 36 m  Marna argillosa 

TABELLA 8.12-I:profilo stratigrafico riscontrato durante l'avanzamento. 

8.12.2. INIEZIONE  

Dopo le operazioni di perforazione sono state inserite, immediatamente le barre giuntate con un 

opportuno manicotto. A questo è succeduta immediatamente l’iniezione del tirante. L’iniezione 

è avvenuta tramite condotti che sono stati applicati sulla superficie della barra e quindi è 

avvenuta dal punto più basso della perforazione. La modalità di iniezione scelta dagli operatori è 

stata quella in un'unica soluzione a semplice circolazione, in tal modo sono stati iniettati 

entrambi i tratti (libero e di fondazione). Nella tabella successiva sono riportate le quantità di 

boiacca utilizzata per ogni tirante. Le iniezioni sono state eseguite tramite pompe 

oleodinamiche a pistoni a bassa velocità. Si è provveduto inoltre a ingrassare la barra nel tratto 

di lunghezza libera. 

In fase di iniezione la quantità della boiacca non è rimasta costante, infatti nei tiranti 2 e 1 il 

volume di boiacca è maggiore rispetto al primo. 
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CONCIO 3- TIRANTE 1 

Data 

iniezione 
n. iniezioni 

Kg di 

cemento 

secco 

Litri di 

acqua 

Kg di 

additivo 
Prelievo Fluidità 

12/04/19 1 200 Kg 90 8 6 provini T0=12s 

12/04/19 2 200 Kg 90 8   

12/04/19 3 100 Kg 45 4   

TABELLA 8.12-II:iniezione tirante 1- concio 3 

 

CONCIO 2- TIRANTE 2 

Data 

iniezione  

n. iniezioni  Kg di 

cemento 

secco 

Litri di 

acqua  

Kg di 

additivo  

Prelievo  Fluidità  

18/04/19 1 200 Kg 90 8 6 provini T0=12s 

18/04/19 2 200 Kg 92 8   

18/04/19 3 200 Kg 90 8   

18/04/19 4 100 Kg 45 4   

TABELLA 8.12-III:iniezione del tirante 2 - concio 2. 

 

CONCIO 1- TIRANTE 3 

Data 

iniezione  

n. iniezioni  Kg di 

cemento 

secco 

Litri di 

acqua  

Kg di 

additivo  

Prelievo  Fluidità  

24/04/19 1 200 Kg 90 8 6 provini T0=10s 

24/04/19 2 200 Kg 90 8   

24/04/19 3 200 Kg 90 8   

24/04/19 4 200 Kg 90 8   

24/04/19 5 100 Kg 45 4   

TABELLA 8.12-IV:iniezione tirante 3- concio 1. 
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FIGURA 8-XXXII: operazioni di iniezione del tirante 2. 

 

FIGURA 8-XXXIII: tirante terminato. 
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8.12.3. SISTEMA ANTICORROSIONE 

Il sistema di anticorrosione previsto per i tiranti definitivi è adatto a tiranti permanenti in 

ambiente aggressivo con protezione di tutto il tirante che è costituito da una guaina in 

polietilene liscia per il tratto libero e corrugata per il tratto di fondazione. Lo spessore della 

guaina non è inferiore a 1.5 mm e garantisce uno spessore di iniezione di almeno 5 mm. Per le 

guaine corrugate la distanza tra le nervature successive maggiore di 5mm. 

 

FIGURA 8-XXXIV: protezione anticorrosione per tiranti permaneti. 

8.12.4. SISTEMA DI MONITORAGGIO INSTALLATO 

Nell’ambito delle prove preliminari, gli ancoraggi di prova sono stati monitorati in modo tale da 

acquisire informazioni del comportamento tenso-deformativo dei vari elementi che costituiscono 

il sistema di ancoraggio e in modo da verificarne l’idoneità. 

La parte libera dell’ancoraggio è stata grassata per assicurare che la parte d’ancoraggio alla 

fondazione sia limitata solo nel bulbo e per garantire una protezione anticorrosione 

dell’armatura. 

Il sistema di monitoraggio, è costituito da: 

- 6 coppie di barrette estensimetriche a corda vibrante a diverse quote in corrispondenza delle 

massime sollecitazioni tensionali 

- Cella di carico toroidale sulla testa di ancoraggio che determina l’andamento del tiro in fase 

di tesatura 



 
185 

 

- Controllo topografico mediante mire ottiche installate in prossimità della testa di ancoraggio 

e sulla trave di testata in calcestruzzo armato mediante target riflettenti 

Questo sistema di monitoraggio ha permesso di valutare la distribuzione delle azioni di trazione 

lungo la barra di ancoraggio e quindi la mobilitazione della resistenza del terreno. Tutti i sistemi 

di monitoraggio sono stati tarati e controllati da un laboratorio ufficiale. Tale sistema di 

monitoraggio è stato installato su una barra di diametro 63.5 mm all’interno di una perforazione 

da 200 mm, per cui lo spazio tra barra e le pareti della perforazione è ridotto considerando 

l’ingombro delle barrette con il sistema di cavi. 

 

8.12.4.1. BARRETTE ESTENSIMETRICHE A CORDA VIBRANTE 

Le barrette estensimetriche hanno lo scopo di misurare le deformazioni delle superfici su cui 

sono applicati. Tali dispositivi sono costituiti da un filo di acciaio teso, ancorato agli estremi e 

libero di vibrare all’interno della barretta stessa. Le deformazioni sono misurate in direzione 

della lunghezza del filamento in acciaio. Il cambiamento di tensione è misurato come variazione 

della frequenza di vibrazione del filo attraverso una coppia di magneti. Tali strumenti sono 

disposti a coppie, in posizione contrapposta per avere ridondanza del dato misurato con la 

seguente disposizione: 

- Una coppia al centro della lunghezza libera 

- 5 coppie disposte lungo il bulbo di ancoraggio ad interasse di 3,6 m secondo la distribuzione 

illustrata in figura. 

 

FIGURA 8-XXXV:disposizione delle barrette estensimetriche. 

È stata eseguita anche una verifica preliminare di funzionamento del sistema. Tale sistema ha un 

campo di misura di +/- 1500 microeps, e risoluzione 1. 
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FIGURA 8-XXXVI: saldatura delle barrette estensimetriche 

 

FIGURA 8-XXXVII: installazione delle barrette estensimetriche sul tirante 2 

 

FIGURA 8-XXXVIII:eseguimento della verifica di funzionamento delle barrette 
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8.13. PROVE PRELIMINARI SUI TIRANTI 

Come previsto dalle Raccomandazioni AGI (2012) , esistono due tipi di prove preliminari. 

- Il primo tipo di prova è una prova a sfilamento: ha lo scopo di determinare la tensione 

tangenziale limite di aderenza tra fondazione e terreno per il dimensionamento della 

fondazione degli ancoraggi definitivi. L’ancoraggio di prova ha quindi un’armatura 

sovradimensionata in relazione al diametro di perforazione oppure una lunghezza di 

fondazione ridotta in modo che non possa essere sfilato senza determinare lo 

snervamento dell’armatura 

- Il secondo tipo di prova è una prova di idoneità: si realizza un ancoraggio come quelli 

definitivi con caratteristiche della fondazione e dell’armatura identiche a quelle previste 

per gli ancoraggi definitivi. La prova ha come scopo la misura di Ra,m della resistenza 

dell’ancoraggio e di verificare l’idoneità complessiva del dispositivo alle prestazioni 

richieste. 

Nel caso in esame sono state effettuate delle prove sui tiranti del secondo tipo, cioè delle prove 

di idoneità. 

8.13.1. PROVA DI IDONEITÀ SUI TIRANTI 

Trascorsi ventotto giorni dalle iniezioni, ogni tirante è stato sottoposto a una prova di idoneità in 

accordo alle raccomandazioni AGI. Si tratta di una prova più severa di quelle di collaudo che 

vengono realizzate solo sui tiranti preliminari di prova. Questa prova consente di determinare la 

resistenza caratteristica a sfilamento dell’ancoraggio     sulla base dei valori misurati    , le 

prove quindi sono parte integrante del progetto degli ancoraggi. 

8.13.2. DISPOSITIVO DI PROVA 

Il dispositivo di prova è costituito da un martinetto idraulico alimentato da una pompa 

motorizzata e da un adeguato sistema di contrasto. 
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FIGURA 8-XXXIX: martinetto utilizzato. 

Per misurare l’entità del carico è stata inoltre utilizzata una cella di carico toroidale 

sensibilizzata con strain gauges. Quando la cella è sottoposta ad un carico, subisce una 

deformazione che viene rilevata dagli estensimetri, i quali variando i loro valori  di resistenza, 

generano in uscita un segnale elettrico proporzionale al carico applicato. Tale cella è stata 

applicata a valle del martinetto predisponendo una piastra di ripartizione. Durante la prova 

devono essere misurati: 

- Misura del tiro applicato (cella di carico) 

- L’allungamento dell’armatura 

- Pressione applicata al martinetto  

È stato quindi misurato lo spostamento assoluto della struttura di contrasto, prendendo come 

riferimento un punto esterno alla zona influenzata dalla prova. 
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FIGURA 8-XL: sistema di misura dello spostamento tirante 3-concio 3. 

 

FIGURA 8-XLI: allestimento dei dispositivi di prova-tirante 3-concio3. 
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8.13.3. ESECUZIONE DELLA PROVA DI IDONEITÀ 

La prova di idoneità comprende le seguenti tre fasi: 

- Tesatura iniziale dell’ancoraggio con una forza di allineamento    pari al minimo tra 50kN 

e il 10% di   ; con misura dell’allungamento   ; 

- Tesatura con incrementi di carico fino al carico di prova   ; per ciascun livello di carico, 

la forza è mantenuta costante per un intervallo di tempo sufficiente a rilevare 

l’andamento degli allungamenti; 

- Scarico fino all’allineamento    in tre stadi con sosta ad ogni gradino per il tempo 

necessario ad effettuare la lettura del relativo allungamento. 

Dove :  

                                                 

8.13.3.1. TIRANTE 1- CONCIO 3  

La prova di idoneità sul tirante 1 del concio 3 è stata effettuata con i seguenti step di carico e 

sono stati registrati degli spostamenti in sommità che sono stati riportati nella seguente tabella. 

 

Carico 

Spostamento in 

testa 

Testa 

[kN] [mm] 

0.0 0 

271.0 0 

265.0 0 

203.5 0 

202.5 25 

TABELLA 8.13-I:step di carico e spostamenti misurati-tirante 1. 

Viene riportato in seguito il diagramma carico-spostamento. 
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FIGURA 8-XLII:diagramma carico-spostamento-tirante 1. 

Il tirante in questione si è sfilato per un carico di 202.5 kN con uno spostamento di 25 mm. È 

stato inoltre, possibile misurare attraverso le barrette applicate sulle barre, gli sforzi a varie 

profondità. Le misure che sono state rilevate non sono relative a tutte le barrette in quanto 

durante l’inserimento della barra nella perforazione, alcune di esse si sono danneggiate. 
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Carico (kN) 

 

0.0 271.0 

ϭ1.1 (9 m) 
0.0 216.0 

(kN) 

ϭ1.2 (9m) 
0.0 216.0 

(kN) 

ϭ2.1 (19.8 m) 
0.0 122.5 

(kN) 

ϭ2.2 (19.8 m) 
0.0 122.5 

(kN) 

ϭ4.1 (27 m) 
0.0 5.4 

(kN) 

ϭ4.2 (27 m) 
0.0   

(kN) 

ϭ5.1 (30.6 m) 
0.0   

(kN) 

ϭ5.2 (30.6 m) 
0.0   

(kN) 

ϭ6.1 (34.2 m) 
0.0   

(kN) 

ϭ6.2 (34.2m) 
0.0   

(kN) 

ϭ7.1 (36m) 
0.0   

(kN) 

TABELLA 8.13-II: sforzi registrati. 
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FIGURA 8-XLIII: andamento del carico in corrispondenza delle barrette risultate funzionanti del tirante 3 concio 1. 

8.13.3.2. TIRANTE 2- CONCIO 2  

Il tirante 2 è stato sottoposto al seguente ciclo di carico, nella tabella seguente sono riportati 

anche gli spostamenti registrati in testa. 

Carico 

Spostamento in 

testa 

 

[kN] [mm] 

0.0 0 

75.0 0 

73.8 0 

425.0 18 

398.0 18 

TABELLA 8.13-III: step di carico tirante 2-concio 2. 
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FIGURA 8-XLIV: diagramma carico-spostamento. 

Il tirante si è sfilato al carico di 398 kN con uno spostamento di 18 mm. Questo tirante è riuscito 

a sostenere un carico a trazione più alto rispetto al tirante 1. Si riporta di seguito l’andamento 

degli sforzi lungo il fusto del tirante. 
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Carico (kN) 

 

0.0 75.0 430.0 

ϭ1.1 (9 m) 
0.0 56.0 353.9 

(kN) 

ϭ1.2 (9m) 
0.0 61.8 384.8 

(kN) 

ϭ2.1 (19.8 

m) 0.0 25.0 143.4 

(kN) 

ϭ2.2 (19.8 

m) 0.0 23.0 132.2 

(kN) 

ϭ3.1 (23.4 

m) 0.0 10.4 61.0 

(kN) 

ϭ3.2 (23.4 

m) 0.0 11.4 64.4 

(kN) 

ϭ4.1 (27 m) 
0.0     

(kN) 

ϭ4.2 (27 m) 
0.0 4.0 21.0 

(kN) 

ϭ5.1 (30.6 

m) 0.0     

(kN) 

ϭ5.2 

(30.6m) 0.0     

(kN) 

ϭ6.1 

(34.2m) 0.0     

(kN) 

TABELLA 8.13-IV: andamento degli sforzi lungo il fusto del tirante 2. 
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FIGURA 8-XLV: andamento del carico di trazione in corrispondenza delle barrette risultate funzionanti tirante 2 concio 2. 
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8.13.3.3. TIRANTE 3- CONCIO1  

L’ultimo tirante è stato sottoposto al seguente ciclo di carico. 

 

Carico 
Spostamento in 

testa 

[kN] [mm] 

0.0 0.0 

70.0 0.0 

67.5 -0.1 

66.0 0.2 

430.0 24.5 

418.0 24.5 

414.0 24.6 

735.0 44.8 

720.0 44.7 

713.0 44.9 

976.0 67.5 

938.0 67.5 

925.0 67.5 

1030.0 118.2 

980.0 118.4 

740.0 109.2 

480.0 96.8 

705.0 107.6 

920.0 132.7 

TABELLA 8.13-V:ciclo di carico e scarico a cui è stato sottoposto il tirante 3. 
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FIGURA 8-XLVI: diagramma carico-spostamento del tirante 3. 

Come si può notare questo tirante è riuscito a sopportare un ciclo di carico e scarico tuttavia 

registrando degli spostamenti molto elevati in testa. Si riporta anche in questo caso il 

diagramma del carico di trazione lungo il fusto del tirante. Tale tirante sarà preso come 

riferimento per l’analisi che segue nel capitolo 9. 
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Carico (kN) 

 

0.0 70.0 430.0 735.0 976.0 1030.0 

ϭ1.1 (9 m) 
0.0 54.6 419.4 765.6 1071.8 1175.9 

(kN) 

ϭ1.2 (9m) 
0.0 55.5 414.8 711.7 928.1 973.9 

(kN) 

ϭ2.1 (19.8 

m) 0.0 18.7 318.2 603.5 840.2 929.3 

(kN) 

ϭ2.2 (19.8 

m) 0.0 16.5 240.1 539.3 793.2 865.7 

(kN) 

ϭ3.1 (23.4 

m) 0.0 11.4 220.0 456.9 647.2 720.0 

(kN) 

ϭ3.2 (23.4 

m) 0.0 11.4 202.6 453.1 699.3 788.8 

(kN) 

ϭ4.1 (27 m) 
0.0 5.3 184.6 415.6 650.4 741.0 

(kN) 

ϭ4.2 (27 m) 
0.0 4.7 157.7 364.0 554.2 627.3 

(kN) 

ϭ5.1 (30.6 

m) 0.0 2.1 123.3 313.4 526.4 620.4 

(kN) 

ϭ5.2 

(30.6m) 0.0 2.0 112.0 245.9 385.5 434.8 

(kN) 

ϭ6.1 

(34.2m) 0.0 0.5 49.7 130.9 226.6 308.4 

(kN) 

ϭ6.2 

(34.2m) 0.0 0.8 48.2 121.5 202.4 214.7 

(kN) 

TABELLA 8.13-VI:sforzi mobilitati lungo il fusto del tirante 3. 
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FIGURA 8-XLVII: sforzi mobilitati lungo il fusto dell'ancoraggio. 

9. MODELLAZIONE DEL TIRANTE DEL CASO STUDIO  

9.1. INTRODUZIONE 

Segue ora un capitolo dedicato alla modellazione del caso in esame, con l’ausilio del programma 

Repute 1.0 di Geocentrix Ltd. Il metodo di analisi utilizzato da Repute per il calcolo è basato su 

una modellazione del terreno come un mezzo continuo attraverso il metodo degli elementi di 

contorno (BEM). Il programma è adatto alla modellazione di pali singoli e di palificate inoltre, 

consente l’inserimento di diverse caratteristiche di progetto quali: inclinazione, lunghezze, 

diametri e dei parametri caratteristici del terreno relativi alle diverse stratificazioni. Consente 

anche l’inserimento di carichi: verticali, orizzontali e momenti.  

In questo capitolo sono riportati in primo luogo le varie analisi preliminari condotte con il codice 

numerico prima di arrivare al modello “definitivo”, cioè il modello che viene utilizzato per 

portare avanti lo studio che consiste nel confronto tra i dati ottenuti dalle prove in situ e quelli 

ottenuti dal programma. I dati relativi alle prove in situ presi in considerazione per effettuare il 

confronto, sono quelli relativi al tirante 3 del concio 1, in quanto è risultato il tirante che ha 
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mostrato una migliore performance durante le prove e per il quale si dispone di un numero di 

misure sperimentali maggiore. 

9.2. CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE REPUTE 1.0  

Repute 1.0 è un programma di calcolo che si basa su un metodo BEM e fornisce una soluzione in 

3D non lineare del terreno. In questo modo si oltrepassano i limiti posti dai tradizionali metodi di 

interazione, fornendo un risultato in termini di deformazione più realistico e una distribuzione 

del carico migliore. Il programma si basa su un metodo BEM esteso sull’idea proposta da 

Butterfield e Banerjee (1971). Questo metodo si basa su una tecnica di substructuring dove il 

palo e il terreno che lo circonda sono considerati separatamente e successivamente la 

compatibilità e l’equilibrio  sono imposti all’interfaccia. Attraverso le condizioni al contorno, 

come carichi, momenti, queste equazioni sono risolte e forniscono i valori degli sforzi, carichi e 

momenti sui pali per ogni condizione di carico.  

 

FIGURA 9-I:sistema di coordinate (REPUTE- REFERENCE MANUAL V.1.0 -GEOCENTRIX LTD-2002). 

 

FIGURA 9-II: convenzione dei segni (REPUTE- REFERENCE MANUAL V.1.0 -GEOCENTRIX LTD-2002). 
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L’analisi è svolta discretizzando l’interfaccia palo-terreno in un certo numero di elementi 

cilindrici. Il comportamento di ogni elemento  è considerato al nodo che è localizzato a metà 

elemento sulla linea centrale di ogni palo. La sollecitazione su ogni elemento è assunta 

costante. 

 

FIGURA 9-III: discretizzazione dell'interfaccia palo-terreno in 6 elementi (REPUTE- REFERENCE MANUAL V.1.0 -GEOCENTRIX 

LTD-2002). 

È pratica comune assumere che non ci sia accoppiamento tra sforzo assiale e la risposta laterale 

per ogni palo (Banerjee & Driscoll,1976; Randolph, 1987; Chow, 1987 a, 1987b; Poulos, 1990). 

Nei riguardi della risposta della forza assiale, l’interfaccia è discretizzato in un numero N di 

elementi cilindrici sul quale la forza assiale è applicata. Per la risposta laterale in X e 

Y(considerate separatamente) il palo è assunto come una striscia sottile rettangolare, diviso in N 

elementi. Solo le sollecitazioni normali sulla faccia compressa sono considerate. Inoltre se la 

base del palo è considerata liscia, gli effetti delle componenti tangenziali sulla base sono 

trascurabili. Per cui ogni palo è caratterizzato da 3N+1 elementi di superficie (dove 1 è 

l’elemento di base). 

Il Boundary Element Method (BEM) comporta l’integrazione di una soluzione singola per il 

terreno sulla superficie del dominio del problema. Nel caso di un terreno non caricato, è 
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adottata la soluzione di Mindlin per un carico puntuale in un terreno omogeneo isotropico 

elastico. La deformazione del suolo all’interfaccia in reazione alla trazione, per integrazione di 

Mindlin: 

               
Dove:      sono gli spostamenti del suolo      le trazioni del terreno e      è la matrice di flessibilità dei coefficienti ottenuti dalla 

soluzione di Mindlin per la risposta assiale e laterale. 

La soluzione di Mindlin è applicabile a terreni omogenei, il programma da la possibilità di 

utilizzare il suolo di Gibson, cioè un suolo in cui la rigidezza incrementa linearmente con la 

profondità,  e generalmente un terreno multi strato in accordo alla procedura esaminata da 

Poulos, in cui la valutazione dell’influenza di un elemento caricato su un altro, il valore del 

modulo del terreno è preso come il valore medio dei due elementi. La procedura di Poulos è 

adeguata alla maggior parte dei casi ma diventa meno accurata se c’è molta differenza tra i 

moduli del terreno oppure se esiste uno strato di terreno molto rigido. In questi casi si ricorre 

alla soluzione di Yamashita et al. Per la risposta assiale dell’analisi. Per un elemento generico i, 

questa procedura calcola un valore equivalente del modulo del terreno sulla base di una media 

pesata dei moduli del terreno su 4 elementi sopra e 4 elementi sotto l’elemento i. 

9.2.1. MODELLAZIONE DEI PALI 

Se il palo è modellato come una semplice trave o pilastro che è bloccato alla sommità, gli 

spostamenti e le trazioni su ogni singolo palo possono essere relazionati tra di loro tramite la 

teoria della trave: 

                  
Dove     sono gli spostamenti dei pali dovuti agli spostamenti unitari e alle rotazioni in testa; 

     è la matrice dei coefficienti ottenuti dalla teoria elementare della trave (Bernoulli- Eulero) 

     sono gli spostamenti del palo 

    sono le trazioni sul palo. 
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9.2.2. SOLUZIONE DEL SISTEMA 

Applicando le precedenti equazioni della compatibilità e dell’equilibrio all’interfaccia, si ha il 

seguente sistema di equazioni: 

                   
Dove         è la matrice globale del gruppo di pali. Applicando   ,   ecc e i momenti si ha: 

   
                 

      
   
                 

  
 

Dove i coefficienti di K sono le forze di equilibrio discusse precedentemente. 

 

9.2.3. TERRENO COESIVO 

Per un terreno coesivo, è adottato un approccio in tensioni totali. La tensione tangenziale limite 

è calcolata come :         

Dove   è il fattore di adesione e    è la resistenza non drenata. Dove la capacità limite alla base 

del palo è calcolata come:         

Mentre quella laterale è :          

9.2.4. TERRENI INCOERENTI 

In questo caso è adottato un approccio in tensioni efficaci. La resistenza a taglio è determinata 

nel seguente modo:                

Mentre la capacità limite è valutata come segue:            
Mentre quella laterale: 
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9.3. ANALISI PRELIMINARI FUNZIONALI ALLA COMPRENSIONE DEL CODICE NUMERICO 

Al fine di prendere confidenza con il programma di calcolo e capire come inserire i dati di input 

di tipo geometrico, quelli relativi ai materiali, nonché i carichi applicati si sono condotte alcune 

analisi su differenti modelli: 

- Gruppo di pali a 40° 

- Gruppo a 45° 

- Palo singolo verticale  

- Palo a 40° 

9.3.1. GRUPPO DI PALI INCLINATI DI 40° 

Il gruppo di pali è stato realizzato considerando 3 pali con diverse lunghezze e tenuti insieme da 

una soletta che contribuisce a irrigidire il sistema. Il palo centrale è stato realizzato con una 

lunghezza di 36 m inclinato di 40°e diametro 0.2 m  mentre gli altri due pali esterni sono stati 

modellati come dei pali di lunghezza 2 m e diametro di 0.15 m in modo tale che il loro 

contributo resistente nell’analisi sia trascurabile.  

 

FIGURA 9-IV:disposizione planimetrica del gruppo di pali. 
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CARATTERISTICHE PALO 

Palo centrale 

d [m] 0.2 

L [m] 36 

angolo [°] 310 

E [GPa] 216 

Pali laterali 

d [m] 0.15 

L [m] 2 

angolo [°] 310 

E [GPa] 216 

TABELLA 9.3-I:caratteristiche geometriche del gruppo. 

Vengono riportati di seguito le caratteristiche del terreno preso in esame. Gli strati presi in 

considerazione sono due: un primo strato non drenato e uno strato drenato; è stato quindi 

considerato un terreno con una stratigrafia semplificata. 

CARATTERISTICHE DEL TERRENO 

1 Strato 

non 

drenato 

(11.57 

m) 

E [MPa] 25 

Poisson 0.5 

[kN/m
3
] 18 

Cu [kPa] 5 

fattore di 

adesione 
0.001 

2 Strato 

drenato 

(40 m) 

E [MPa] 40 

Poisson 0.3 

[kN/m
3
] 18.5 

' 40 

d [°] 40 

K 0.7 

TABELLA 9.3-II: caratteristiche del terreno. 

Oltre a questo modello è stato considerato lo stesso gruppo di pali ma inclinato a 45°, pertanto 

è stata fatta un’ipotesi semplificativa sulla geometria del palo in modo da vedere come il palo 

risponde all’applicazione del carico. 
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CARATTERISTICHE PALO 

Palo 

centrale 

d [m] 0.2 

L [m] 36 

angolo [°] 310 

E [GPa] 216 

Pali laterali 

d [m] 0.15 

L [m] 2 

angolo [°] 315 

E [GPa] 216 

FIGURA 9-V: caratteristiche del gruppo inclinato a 45°. 

Per entrambi di modelli si sono ipotizzati pesi di volume diversi: 18.5 kN/m3 (valore del report 

geologico) e 21 kN/m3 al fine di valutare la differenza in termini di resistenza del sistema 

all’aumentare delle tensioni efficaci lungo il fusto. Si riporta nel seguito il confronto tra le curve 

carico/spostamento dei due modelli. 

 

FIGURA 9-VI: confronto delle curve carico-spostamento. 
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STEP DI CARICO-GRUPPO 40°-=18.5 kN/m
3
 

STEP   [kN] z [kN] x [kN] sz [mm] sx [mm] 

1 Pa 50 32 38.3 -0.16 -0.20 

2 0.25Pp 395.27 252.97 302.78 -1.47 -1.82 

3 0.40Pp 632.43 404.76 484.44 -2.57 -3.18 

4 0.55Pp 869.59 556.54 666.11 -3.99 -4.92 

5 0.70Pp 1106.75 708.32 847.77 -6.32 -7.75 

6 0.85Pp 1343.91 860.11 1029.44 -20.86 -25.16 

7 Pp 1581.08 1011.89 1211.10 -46.04 -55.24 

FIGURA 9-VII: step di carico per gruppo 40°. 

STEP DI CARICO 

STEP   [kN] z [kN] x [kN] sz [mm] sx [mm] 

1 Pa 50 35.35 35.35 -0.184 -0.184 

2 0.25Pp 395.26 279.49 279.49 -1.622 -1.622 

3 0.40Pp 632.43 447.19 447.19 -2.78 -2.78 

4 0.55Pp 869.59 614.89 614.89 -4.14 -4.14 

5 0.70Pp 1106.75 782.59 782.59 -5.89 -5.89 

6 0.85Pp 1343.91 950.29 950.29 -8.64 -8.64 

7 Pp 1581.07 1117.98 1117.98 -22.9 -22.9 

FIGURA 9-VIII: step di carico per gruppo 45° 

9.3.2. PALO SINGOLO VERTICALE E INCLINATO 

Vengono riportate di seguito le caratteristiche geometriche dei due modelli. 

CARATTERISTICHE PALO 

d [m] 0.2 

L [m] 36 

angolo [°] 0 

E [GPa] 216 

TABELLA 9.3-III:caratteristiche del palo verticale. 
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CARATTERISTICHE 

PALO 

d [m] 0.2 

L [m] 36 

angolo [°] 310 

E [GPa] 216 

TABELLA 9.3-IV:caratteristiche del palo a 40°. 

CARATTERISTICHE DEL 

TERRENO 

1 Strato 

non 

drenato 

(11.57 

m) 

E [MPa] 25 

Poisson 0.5 

[kN/m
3
] 18 

Cu [kPa] 5 

fattore di 

adesione 

0.001 

2 Strato 

drenato 

(40 m) 

E [MPa] 40 

Poisson 0.3 

[kN/m
3
] 18.5/21 

' 40 

 40 

K 0.7 

TABELLA 9.3-V:caratteristiche geotecniche del terreno. 

STEP DI CARICO 18.5 21 

STEP   [kN] sz [mm] sz [mm] 

1 Pa 50 -0.23 -0.227 

2 0.25Pp 395.27 -1.95 -1.93 

3 0.40Pp 632.43 -3.29 -3.24 

4 0.55Pp 869.59 -4.78 -4.69 

5 0.70Pp 1106.75 -6.49 -6.03 

6 0.85Pp 1343.91 -8.46 -8.11 

7 Pp 1581.08 -10.88 -10.21 
TABELLA 9.3-VI:step di carico per il palo verticale. 
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STEP DI CARICO 18.5 21 

STEP   [kN] z [kN] x [kN] sz [mm] sx [mm]   sz [mm] sx [mm]   

1 Pa 50 32 38.3 -0.18 -0.22 0.28 -0.18 -0.22 0.28 

2 0.25Pp 395.2689 252.9721 302.776 -1.56 -1.96 2.51 -1.54 -1.95 2.48 

3 0.40Pp 632.4302 404.7553 484.4415 -2.74 -3.45 4.41 -2.69 -3.39 4.33 

4 0.55Pp 869.5915 556.5386 666.1071 -4.31 -5.41 6.91 -4.14 -5.20 6.65 

5 0.70Pp 1106.753 708.3218 847.7727 -8.89 -10.96 14.11 -6.31 -7.88 10.09 

6 0.85Pp 1343.914 860.1051 1029.438 -25.03 -30.32 39.32 -17.34 -21.15 27.35 

7 Pp 1581.075 1011.888 1211.104 -50.11 -60.34 78.43 -35.81 -43.29 56.18 
TABELLA 9.3-VII:step di carico per palo inclinato. 

 

 

FIGURA 9-IX: confronto tra palo verticale e inclinato. 

Ora viene riportato il confronto tra palo inclinato a 40° e il gruppo inclinato a 40°. 
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FIGURA 9-X: confronto tra palo inclinato e gruppo. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei modelli che sono stati fatti. 

 

Cedimento [mm] τ mobilitata [kPa] 

Palo 40° (-0.28/-78.43) (-55.7/-113.4) 

Palo verticale  (-0.227/-10.21) (-55.8/-178.4) 

Gruppo 40° (-0.26/-71.91) (-55.7/-106) 

Gruppo a 45° (-0.26/-21.1) (-61.8/-117.3) 

TABELLA 9.3-VIII:tabella riepilogativa dei modelli. 
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9.3.3. CONFRONTO TRA PALO SINGOLO INCLINATO E VERTICALE 

Di seguito si riporta il confronto effettuato tra il modello che considera il palo inclinato a 40° e 

il modello che considera il palo verticale. Tale confronto è stato fatto considerando due diametri 

diversi 0.2 m e 0.28 m; il diametro da 0.2 m coincide con il diametro della perforazione mentre 

il diametro da 0.28 m tiene conto del coefficiente amplificativo α ( del quale si è parlato al 

paragrafo Dimensionamento dell’opera di tirantatura). Tale confronto è effettuato in termini di 

tensione tangenziale mobilitata e di spostamento finale cioè lo spostamento ottenuto al termine 

della procedura di carico effettuata in situ. 

Element 

Shear Stresses Shear Stresses 

Resultant Limiting Resultant Limiting 

  Inclinato Verticale 

  [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

0 0 not 

applicable 

0 not 

applicable 

1 -1.9 0 -1.9 0 

2 -1.8 0 -1.8 0 

3 -1.7 0 -1.7 0 

4 -1.6 0 -1.6 0 

5 -1.5 0 -1.5 0 

6 -1.4 0 -1.4 0 

7 -1.4 0 -1.4 0 

8 -1.3 0 -1.3 0 

9 -1.2 0 -1.2 0 

10 -1.2 0 -1.2 0 

11 -1.1 0 -1.1 0 

12 -1 0 -1 0 

13 -1 0 -1 0 

14 -0.9 0 -0.9 0 

15 -0.9 0 -0.9 0 

16 -0.8 0 -0.8 0 

17 -0.8 0 -0.8 0 

18 -0.7 0 -0.7 0 

19 -0.7 0 -0.7 0 

20 -0.6 0 -0.6 0 

21 -0.6 0 -0.6 0 

22 -0.3 0 -0.3 0 

23 -80.9 79.6 -87.3 86.6 

24 -83.6 83.3 -91.2 90.7 

25 -88.6 87.1 -95.5 94.8 
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26 -90.8 90.8 -99.9 98.9 

27 -94.7 94.6 -103.1 103 

28 -99.2 98.3 -99.3 107.1 

29 -98.6 102.1 -97.2 111.1 

30 -96.3 105.8 -95.5 115.2 

31 -94.8 109.6 -93.9 119.3 

32 -93.5 113.3 -92.5 123.4 

33 -92.4 117.1 -91.1 127.5 

34 -91.4 120.8 -90 131.6 

35 -90.5 124.6 -88.9 135.6 

36 -89.9 128.3 -88 139.7 

37 -89.4 132.1 -87.4 143.8 

38 -89.1 135.8 -87 147.9 

39 -89.2 139.6 -86.9 152 

40 -89.6 143.3 -87.2 156.1 

41 -90.5 147.1 -88 160.2 

42 -92.1 150.8 -89.5 164.2 

43 -94.8 154.6 -92.1 168.3 

44 -99.9 158.3 -97.2 172.4 

45 -113.5 162.1 -111 176.5 

TABELLA 9.3-IX:output di repute per step di carico 5-palo inclinato e verticale. 

 

Confronto tra palo verticale e palo inclinato D=0.2 m 

 

Elemento Taglio risultante Limite Spostamento 

 

- [kPa] [kPa] [mm] 

Palo 

verticale 

23 -87.3 86.6 
-11.86 

45 -111 176.5 

Palo 

inclinato 

23 -80.9 79.6 
-12.16 

45 -113.5 162.1 

TABELLA 9.3-X:confronto tra palo inclinato e verticale con d=0.2. 

 

Confronto tra palo verticale e palo inclinato D=0.28 m 

 

Elemento Taglio risultante Limite Spostamento 

 

- [kPa] [kPa] [mm] 

Palo 

verticale 

17 -88.5 89.5 
-7.4 

32 -78.9 175.7 

Palo 

inclinato 

23 -82.4 82.1 
-7.51 

45 -79.5 161.2 

TABELLA 9.3-XI:confronto tra palo verticale e inclinato con d=0.28. 

Da tale confronto si può evincere che il palo inclinato ha uno spostamento  maggiore rispetto il 

verticale e che il palo da 0.2 m cede di più del palo con diametro più grande. Il confronto è 
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stato effettuato considerando anche un terreno non drenato e quindi in tensioni totali per 

vedere se l’ipotesi di modello di palo inclinato fosse corretta e quindi a parità di tensione 

tangenziale si doveva ottenere lo stesso cedimento. 

Elemento 
Taglio risultante [kPa] Limiti [kPa] Taglio risultante [kPa] Limiti [kPa] 

Inclinato Verticale 

0 0 not applicable 0 not applicable 

1 -1.6 0 -1.6 0 

2 -1.6 0 -1.5 0 

3 -1.5 0 -1.5 0 

4 -1.4 0 -1.4 0 

5 -1.4 0 -1.3 0 

6 -1.3 0 -1.3 0 

7 -1.2 0 -1.2 0 

8 -1.2 0 -1.2 0 

9 -1.1 0 -1.1 0 

10 -1.1 0 -1.1 0 

11 -1 0 -1 0 

12 -1 0 -1 0 

13 -0.9 0 -0.9 0 

14 -0.9 0 -0.9 0 

15 -0.8 0 -0.8 0 

16 -0.8 0 -0.8 0 

17 -0.7 0 -0.7 0 

18 -0.7 0 -0.7 0 

19 -0.6 0 -0.6 0 

20 -0.5 0 -0.5 0 

21 -0.4 0 -0.4 0 

22 0 0 0.1 0 

23 -200.8 200 -201 200 

24 -178.3 200 -178.5 200 

25 -163.8 200 -164.1 200 

26 -155.3 200 -155.6 200 

27 -148.6 200 -149 200 

28 -143 200 -143.4 200 

29 -138.2 200 -138.6 200 

30 -134 200 -134.4 200 

31 -130.2 200 -130.6 200 

32 -126.9 200 -127.3 200 

33 -124 200 -124.4 200 
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34 -121.4 200 -121.8 200 

35 -119.3 200 -119.6 200 

36 -117.4 200 -117.7 200 

37 -116 200 -116.3 200 

38 -115 200 -115.2 200 

39 -114.4 200 -114.6 200 

40 -114.3 200 -114.5 200 

41 -114.9 200 -115.1 200 

42 -116.4 200 -116.5 200 

43 -119.4 200 -119.4 200 

44 -125.3 200 -125.3 200 

45 -140.8 200 -140.8 200 

TABELLA 9.3-XII:output di repute per step di carico 5-palo inclinato e vericale in tensioni totali. 

 

 

Confronto tra palo verticale e palo inclinato in tensioni totali D=0.2 m 

 

Elemento Taglio risultante Limite Spostamento 

 

- [kPa] [kPa] [mm] 

Palo verticale 
23 -152.1 

150 

-9.02 
45 -144.2 

Palo inclinato 
23 -152 

-9.03 
45 -144.1 

TABELLA 9.3-XIII:confronto tra palo verticale e inclinato in tensioni totali. 

 

 

Confronto tra palo verticale e palo inclinato in tensioni totali D=0.28 m 

 

Elemento Taglio risultante Limite Spostamento 

 

- [kPa] [kPa] [mm] 

Palo verticale 
17 -140.2 

150 

-5.68 
32 -105.3 

Palo inclinato 
17 -140 

-5.68 
32 -105.3 

TABELLA 9.3-XIV:confronto tra palo inclinato e verticale in tensioni totali. 
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9.4. MODELLO DEFINITIVO 

Il modello finale che è stato scelto di portare avanti nell’analisi è quello del palo inclinato a 40°. 

Nel definire le caratteristiche del palo sono state scelte le seguenti caratteristiche.  

CARATTERISTICHE 

PALO 

D [m] 0.2 

L [m] 36 

angolo [°] 310 

Eequi [GPa] 48.75 

D barra [m] 0.0635 

TABELLA 9.4-I:caratteristiche del modello definitivo. 

Il modulo elastico adottato nelle analisi (Eeq) per un elemento di diametro costante lungo tutta 

la lunghezza e pari a 0.2 m (coincidente con il diametro di perforazione)  tiene conto sia del 

modulo della barra, che di quello della malta nel modo seguente.                                 

Tale modulo è idoneo per il tratto di fondazione del tirante, ma non lo è altrettanto per quello 

del tratto libero (diametro barra 63.5 mm e modulo dell’acciaio) . 

Quindi tenendo conto della diversa rigidezza dei due tratti (lunghezza libera e lunghezza della  

fondazione) e considerando che il codice numerico non permette l’inserimento di due tratti con  

caratteristiche (sia in termini di geometria che di rigidezza) differenti è stato necessario 

procedere ad una correzione dei risultati di output. 

 Praticamente in base alla seguente relazione:      

Dove  

F rappresenta il carico applicato; 

k costante elastica che dipende dalle caratteristiche del materiale; 

e   rappresenta il cedimento. 
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Con        

Si determina il cedimento nel seguente modo: 

       

Assegnando a EA i valori relativi alla barra nuda e quelli del modulo mediato     si determinano i 

cedimenti della lunghezza libera nei due casi di barra nuda e di barra ricoperta dalla boiacca e 

la differenza dei due cedimenti viene aggiunta al cedimento totale che viene dall’analisi. 

Vengono riportati di seguito i cedimenti totali dall’analisi di Repute, applicando come step di 

carico i medesimi carichi delle prove eseguite in situ.  

Vengono riportate le caratteristiche del modello, anche definito “Modello 1”. 

Modello 1 

1 Strato 

(11.57 

m) 

E [MPa] 25 

Poisson 0.5 

[kN/m
3
] 18 

Cu [kPa] 5 

fattore di 

adesione 
0.001 

2 Strato 

(40 m) 

E [MPa] 40 

Poisson 0.3 

[kN/m
3
] 18.5 

' 39 

d [°] 39 

K 1 
TABELLA 9.4-II:caratteristiche del terreno "modello 1". 

 

STEP carico [kN] z [kN] x [kN] sz [mm] sx [mm] S [mm] 

1 430 275.2 329.4 -6.34 -7.75 10.01 

2 735 470.4 563.0 -12.59 -15.39 19.88 

3 976 624.64 747.6 -30.53 -36.95 47.93 

4 1030 659.2 789.0 -37.45 -45.25 58.74 
TABELLA 9.4-III:cedimenti ottenuti dall'analisi. 

Ora si riportano i cedimenti “corretti” che tengono conto delle reali rigidezze. 
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TABELLA 9.4-IV:cedimenti corretti. 

 

FIGURE 9.4-1:curva carico-spostamento modello 1. 
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Elemento 

Carico mobilitato  

Elemento 

Tensione tangenziale 

Z-Axis Resultant Limiting 

[kN] [kPa] [kPa] 

0 -1028.1 0 0 not applicable 

1 -1028.1 1 -3 0 

2 -1026.6 2 -2.8 0 

3 -1025.2 3 -2.6 0 

4 -1023.9 4 -2.3 0 

5 -1022.7 5 -2.2 0 

6 -1021.6 6 -2 0 

7 -1020.6 7 -1.8 0 

8 -1019.7 8 -1.7 0 

9 -1018.8 9 -1.6 0 

10 -1018 10 -1.5 0 

11 -1017.3 11 -1.4 0 

12 -1016.6 12 -1.3 0 

13 -1016 13 -1.2 0 

14 -1015.3 14 -1.1 0 

15 -1014.8 15 -1.1 0 

16 -1014.2 16 -1 0 

17 -1013.7 17 -0.9 0 

18 -1013.3 18 -0.9 0 

19 -1012.8 19 -0.8 0 

20 -1012.4 20 -0.8 0 

21 -1012 21 -0.8 0 

22 -1011.6 22 -0.7 0 

23 -1011.2 23 -0.8 0 

24 -1010.9 24 -48.8 48.2 

25 -986.3 25 -51.8 50.4 

26 -960.3 26 -54.2 52.5 

27 -933 27 -55.8 54.7 

28 -905 28 -58.2 56.9 

29 -875.8 29 -61 59.1 

30 -845.1 30 -61.5 61.2 

31 -814.2 31 -65.8 63.4 

32 -781.1 32 -66.7 65.6 

33 -747.6 33 -68.6 67.7 

34 -713.1 34 -70.9 69.9 

35 -677.5 35 -73.5 72.1 

36 -640.5 36 -76.7 74.3 

37 -602 37 -80.3 76.4 

38 -561.6 38 -78.9 78.6 

39 -521.9 39 -85.4 80.8 
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40 -479 40 -84.3 82.9 

41 -436.6 41 -94.6 85.1 

42 -389 42 -94 87.3 

43 -341.8 43 -97.9 89.5 

44 -292.6 44 -93.2 91.6 

45 -245.7 45 -96.3 93.8 

TABELLA 9.4-V:output di repute per step di carico 5- tensione tangenziale e carico mobilitato su ogni elemento. 

Con l’obiettivo di individuare quale potesse essere un valore di resistenza media costante da 

attribuire al modello numerico e che riuscisse a riprodurre il comportamento manifestato 

dall’ancoraggio si è deciso di  realizzare anche un ulteriore modello, denominato “Modello 2” . 

In questo caso si è assegnato all’intero strato interagente con il bulbo di fondazione del tirante 

una resistenza unitaria costante, analogamente a come usualmente si modellano i pali nei 

terreni coesivi caratterizzati da valori di coesione non drenata costante con la profondità. Nel 

caso specifico trattandosi di un materiale incoerente la resistenza assegnata al modello è da 

intendersi come resistenza unitaria costante e non come resistenza al taglio non drenata.  

Modello 2 

1 Strato 

(11.57 

m) 

E [Mpa] 25 

Poisson 0.5 

[kN/m
3
] 18 

Cu [kPa] 5 

fattore di 

adesione 
0.001 

2 Strato 

(20 m) 

E [MPa] 20 

Poisson 0.5 

[kN/m
3
] 20 

fs [kPa] 85 

fattore di 

adesione 
1 

TABELLA 9.4-VI:caratteristiche del terreno del “modello 2”. 

Sono stati presi come riferimento tre valori della resistenza unitaria costante fs pari a : 85,120 e 

150 kPa. Si riporta in seguito il confronto tra gli spostamenti determinati con le 3 diverse ipotesi 

di input. 
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FIGURA 9-XI: confronto tra le tre analisi con valori di resistenza unitaria costante con la profondita’  

(fs= 85 , 120, 150 kpa). 

Come si può osservare il modello con il valore della resistenza non drenata più basso, cioè 85 

kPa, è quello che riesce a cogliere la curvatura e quindi la resistenza della curva della prova in 

situ. A questo proposito è stato variato anche il modulo elastico del terreno del modello 1 per 

cogliere anche la rigidezza. Le caratteristiche del terreno del modello 1 sono le seguenti. 

Modello 1 

1 Strato 

(11.57 

m) 

E [Mpa] 25 

Poisson 0.5 

[kN/m
3
] 18 

Cu [kPa] 5 

fattore di 

adesione 
0.001 

2 Strato 

(40 m) 

E [Mpa] 20 

Poisson 0.3 

[kN/m
3
] 18.5 

' 39 

d [°] 39 

K 0.6 
TABELLA 9.4-VII:caratteristiche del terreno. 
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FIGURA 9-XII: curva carico-spostamento del modello scelto. 

Come si può osservare dalla figura, in questo modo la curva risultante dalle analisi con Repute 

coglie sia la rigidezza del ramo di ricarico della prova in situ che la resistenza ultima del 

sistema. 

9.5. ANALISI DEL CARICO DI TRAZIONE LUNGO IL FUSTO DELL’ANCORAGGIO 

Segue ora un approfondimento rispetto al carico di trazione lungo il fusto dell’ancoraggio. Viene 

riportato un confronto tra il modello 1, modello 2 e i risultati della prova in situ. In questo 

confronto si può osservare che nel caso della rielaborazione tramite Repute, il carico di trazione 

si riduce solo sulla lunghezza di fondazione mentre la prova in situ mostra che nei primi 18 m 

corrispondenti alla lunghezza libera, c’è una riduzione del valore del carico di trazione rispetto 

a quello applicato in testa. 
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FIGURA 9-XIII:andamento del carico lungo il tirante.
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9.6. TENSIONE TANGENZIALE MOBILITATA LUNGO IL FUSTO 

Si riporta in seguito l’elaborazione della tensione tangenziale mobilitata durante la prova in situ 

e i risultati del software Repute a confronto. Tale confronto viene effettuato tra prova in situ e i 

risultati di Repute per ogni step di carico. Poiché dalle prove in situ si hanno a disposizione le 

misure del carico mobilitato lungo il fusto dell’ancoraggio ottenute dalle barrette rimaste 

intatte dopo l’immissione della barra nella perforazione, si ricorre alla seguente formula per il 

calcolo della tensione alle varie profondità a partire dai carichi mobilitati. 

                         
Dove : 

Fi e Fi-1 sono i carichi dell’elemento i e dell’elemento i-1; 

d è il diametro di perforazione 

hi e hi-1 sono le posizioni dell’elemento i e i-1. 

Nei grafici seguenti si propone un confronto tra le tensioni tangenziali stimate in questo modo a 

partire dalle misure in situ e quelle derivanti dalle analisi numeriche di interazione tirante-

terremo. 

Si riporta dapprima il confronto con il Modello 1, nel quale la resistenza limite è variabile con la 

profondità ed è funzione delle tensioni efficaci presenti, e poi il confronto con il modello 2 per il 

quale la resistenza limite è stata assunta costante e pari a 85 kPa. 
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FIGURA 9-XIV: tensione tangenziale mobilitata nelle prove in situ. 
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FIGURA 9-XV: confronto tra modello 1 e prova in situ. 
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FIGURA 9-XVI: confronto tra prove in situ e modello 2. 
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Da questo confronto è possibile notare che a differenza del risultato del programma, le misure 

fatte sull’ancoraggio di prova mostrano una riduzione del carico di trazione applicato anche 

nella parte libera del tirante oltre che in quello di fondazione facendo ipotizzare pertanto una 

certa interazione del tirante con il terreno anche in tale tratto. 

Si osserva inoltre un valore basso di resistenza mobilitata soprattutto nel primo tratto di 

fondazione del tirante in corrispondenza delle sabbie che potrebbero essere state danneggiate 

durante le fasi di perforazione propedeutiche all’istallazione della barra; si ricordano le 

problematiche di rifluimento (forse sifonamento) osservate durante le fasi realizzative. 

Nella parte terminale del tirante le resistenze mobilitate stimate dalle misure in situ assumono 

valori più alti che nel  tratto iniziale della fondazione e questo è evidente soprattutto quando il 

tirante viene sollecitato con i carichi più alti (976 kN, 1030 kN); in questo tratto di bulbo le 

resistenze mobilitate sono confrontabili con quelle mostrate dai due modelli numerici, ma 

comunque non superiori a 100 kPa. 

Un incremento di tali resistenze di interfaccia dovrebbe potersi ottenere eseguendo con 

attenzione la fase di perforazione (senza utilizzare aria), cercando di detensionare meno 

possibile il terreno ed eseguendo come previsto in fase progettuale, iniezioni ripetute e selettive 

(tirante IRS) utilizzando tubi valvolati e sacco otturatore. 

Ulteriori studi ed approfondimenti potrebbero anche consentire la definizione delle cosiddette 

“curve di trasferimento” proprie dei diversi terreni attraversati, le quali a partire dai dati 

empirici ricavati dalle prove sui tiranti strumentati in vera grandezza definiscono il legame 

tensione tangenziale mobilitata () all’interfaccia tirante-terreno e spostamento relativo tirante-

terreno per ciascuna sezione di misura installata sul tirante ed attribuibile ad uno specifico 

litotipo attraversato. 

Nelle figure seguenti si fornisce una prima valutazione di in tal senso che però necessita di 

ulteriori verifiche.  
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FIGURA 9-XVII: curva tensione tangenziale in funzione dello spostamento. 

 

FIGURA 9-XVIII: curva tensione tangenziale normalizzata in funzione dello spostamento. 
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10. CONCLUSIONE 

Gli ancoraggi sono sicuramente, un’opera complessa, basti pensare al fatto che la Normativa 

italiana richiede obbligatoriamente l’esecuzione di prove di carico preliminari su tiranti di prova 

con il fine di ottenere le informazioni necessarie per il dimensionamento definitivo del sistema 

di ancoraggio che verrà realizzato. 

Tutti i tiranti definitivi di un’opera devono essere sottoposti a prove di collaudo.  

I metodi presenti in letteratura basati su correlazioni empiriche presentano, forse più che per 

altre situazioni, incertezze nella determinazione della resistenza ultima, la quale risulta 

fortemente dipendente sia dalle caratteristiche dei terreni attraversati, che dalle tecnologie 

esecutive adottate durante le fasi di istallazione. 

L’attuale versione dell’Eurocodice 7, a differenza di altre opere geotecniche, non indica 

nemmeno la possibilità di dimensionare un tirante sulla base di calcoli, bensì solo attraverso la 

resistenza caratteristica misurata su tiranti di prova (opere in vera grandezza) appositamente 

realizzati.  

Questa premessa al fine di sottolineare che gli ancoraggi sono ancora oggi da considerarsi come 

un’opera speciale che richiede esperienza e competenza esecutiva e che l’analisi 

dell’interazione tra tirante e terreno è ancora un argomento che merita approfondimenti e 

sperimentazioni tecnico-scientifiche. La risposta del sistema è fortemente legata alle condizioni 

che si vengono a creare in corrispondenza dell’interfaccia bulbo iniettato–terreno. 

Nei primi capitoli della tesi, è presentata una sintesi dello studio bibliografico inerente le 

diverse tipologie di tiranti, gli aspetti tecnologici, problematica della corrosione; nel capitolo 4 

è stato approfondito il tema del meccanismo di trasferimento del carico di trazione sul terreno e 

i sistemi di monitoraggio che consentono tali valutazioni. Nei capitoli 5,6 e 7 è stata trattata la 

parte di Normativa relativa agli ancoraggi. Infine gli ultimi due capitoli sono dedicati al caso 

studio. 

Il sistema di ancoraggio della banchina del Porto di Ancona, del quale ho avuto la possibilità di 

assistere ad alcune fasi realizzative durante il tirocinio pre-laurea, è un intervento ancora in 

fase di realizzazione. In questo lavoro di tesi pertanto ci si è concentrati sull’analisi del 

comportamento manifestato dai tiranti preliminari di prova così come eseguiti (ad iniezione 

unica) ed in particolare sul tirante T3 del concio di radice (concio 1) per il quale si avevano a 

disposizione un numero maggiore di misure ritenute di buona qualità. Si è quindi proceduto 

attraverso una elaborazione critica dei dati sperimentali e la predisposizione di modelli numerici 

interpretativi di supporto. 
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Sia l’interpretazione delle misure che i risultati dei modelli numerici di supporto consentono di 

ritenere sufficienti i dati a disposizione per la stima dell’andamento del carico di trazione 

trasferito dalla testa lungo tutto l’elemento di ancoraggio, nonché anche per una stima delle 

resistenze mobilitate all’interfaccia tra terreno e bulbo di ancoraggio così come realizzato. 

In particolare sia per la distribuzione del carico lungo il fusto (Figura 10-I) che per le resistenze 

mobilitate lungo il fusto (Figura 10-III) al variare del carico di trazione applicato in testa è stato 

possibile osservare andamenti realistici confrontandoli con analoghe sperimentazioni riportate in 

letteratura su  tiranti strumentati.  

È importante sottolineare che per le valutazioni condotte e le analisi di interazione terreno-

tirante effettuate, è stato fondamentale avere a disposizione delle misure locali di 

deformazione. Qualora risulti difficoltosa l’installazione, anche per motivi di ingombro, di un 

sistema di monitoraggio con barrette estensimetriche si ritiene che una valida alternativa possa 

essere costituita dalle fibre ottiche di cui si è discusso al cap. 5.5. L’utilizzo delle fibre potrebbe 

essere preso in considerazione sia come sistema di monitoraggio durante le prove di trazione che 

per il monitoraggio delle opere durante il loro esercizio. 
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FIGURA 10-I: andamento del carico lungo il tirante: confronto tra prova in situ e modelli. 
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FIGURA 10-II: distribuzione del carico lungo il tirante (ostermayer e scheele 1977) –(R.I. WOODS, K. BARKHORDARI. THE 

INFLUENCE OF BOND STRESS DISTRIBUTION ON GROUND ANCHOR DESIGN). 

 

FIGURA 10-III:tensioni tangenziali mobilitate lungo il fusto per diversi valori del carico. 
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FIGURA 10-IV:distribuzione della tensione tangenziale lungo il tirante (Ostermayer e Scheele 1977) –(R.I. WOODS, K. 

BARKHORDARI. THE INFLUENCE OF BOND STRESS DISTRIBUTION ON GROUND ANCHOR DESIGN). 
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13. SITOGRAFIA 

-Dywidag-Removable anchor systems DSI guide:  

https://www.dywidag-systems.fr/fileadmin/downloads/dywidag-emea/dsi-dywidag-removable-anchor-

systems-emea-en.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dywidag-systems.fr/fileadmin/downloads/dywidag-emea/dsi-dywidag-removable-anchor-systems-emea-en.pdf
https://www.dywidag-systems.fr/fileadmin/downloads/dywidag-emea/dsi-dywidag-removable-anchor-systems-emea-en.pdf
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14. INDICE DEI SIMBOLI UTILIZZATI          : resistenza alla trazione di un tirante o carico limite o capacità portante o 

capacità ultima     : Resistenza tangenziale o laterale     : resistenza alla punta 

 : peso di volume di un terreno 

 :coefficiente di spinta del terreno 

 :angolo di attrito del terreno 

  : fattore di capacità portante 

E: modulo di Young 

A: area della sezione 

  : coesione o resistenza non drenata o tensione tangenziale costante in tensioni totali 

D: diametro dell’ancoraggio 

- Ds diametro reale 

 : carico applicato 

- Pa: carico di allineamento 

- Pp: carico di progetto 

      : tensione tangenziale o sforzo di legame 

 : attrito palo-terreno o angolo di attrito laterale 

       forza assiale o carico applicato sul tirante o azione  

s : cedimento verticale 

S: cedimento totale 

z=h : profondità 
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L: lunghezza dell’ancoraggio 

- Lf: lunghezza di fondazione 

- Lapp: lunghezza apparente 

Nc: fattore di  capacità portante 

Fu:fattore di efficienza delle sbulbature 

A costante relativa allo sforzo di legame dovuto all’applicazione di sforzo assiale     : tensione efficace verticale 

Pg : pressione di iniezione   : fattore di adesione che dipende dalle caratteristiche del terreno e dalla tecnica di 

perforazione   : coefficiente maggiorativo del diametro     : valore limite del creep 

Fs : fattore di efficienza della sabbia  : angolo di dilatazione 

v: velocità acustica della fibra  : lunghezza d’onda    :variazione di temperatura   : variazione di deformazione  : deformazione 

nf: indice di rifrazione del nucleo della fibra 

Kt: coefficiente di sensibilità alla variazione di temperatura  : fattori di correlazione 

As : area di armatura 

 


