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Analisi FEM-3D di un rilevato rinforzato alla base 
su terreno compressibile
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Sommario
La memoria esamina il processo di interazione terreno-struttura, in campo statico, per un rilevato in vera grandezza,

fondato su terreni torbosi e rinforzato alla base con pali e geogriglia. La palificata è stata realizzata con pali trivellati ad
elica continua, una tecnica costruttiva che comporta la parziale asportazione e il mescolamento del terreno in posto con
miscela plastica. La geogriglia di base, di tipo bi-direzionale estrusa in polipropilene, ha la funzione di trasferire un’aliquo-
ta della pressione verticale del rilevato, dal piano di posa ai pali di fondazione. Il rilevato possiede anche rinforzi di tipo
mono-direzionali estrusi, in polietilene ad alta densità, con funzione di sostegno delle pareti verticali. Il rilevato è stato stru-
mentato per la misura delle tensioni di contatto sul piano di posa, attraverso l’impiego di celle di pressione totale poste al
di sotto della geogriglia di base; in aggiunta sono stati installati assestimetri superficiali e profondi per la misura dei cedi-
menti del piano di posa e della base dei pali. Completano la strumentazione alcuni piezometri per la misura delle pressioni
neutre, nei terreni di fondazione più superficiali, ed una serie di strain gauges per la misura delle deformazioni locali della
geogriglia di base, lungo una prefissata direzione di sollecitazione. Il monitoraggio di queste variabili si è protratto con
continuità per sei mesi dall’inizio dei lavori.

È stato realizzato un modello numerico tridimensionale del rilevato, implementato nel codice di calcolo Ansys, per
l’analisi retrospettiva dei dati provenienti dal monitoraggio. Il terreno è stato schematizzato come un mezzo elasto-plastico
perfetto, con criterio di rottura di Drucker-Prager. I rinforzi sono stati considerati di tipo elastico lineare e, limitatamente
al rinforzo di base, è stato modellato il trasferimento delle azioni tangenziali attraverso le interfacce inferiori geogriglia-
palo e geogriglia-terreno; a tal fine sono stati utilizzati elementi di contatto ad attrito di tipo punto-punto. L’analisi d’inte-
razione, condotta in tensioni effettive, fa riferimento a condizioni di lungo termine e prescinde dallo studio del processo
di consolidazione delle formazioni più compressibili.

I confronti tra i dati sperimentali e le previsioni del modello numerico sono apparsi soddisfacenti, soprattutto per quel
che riguarda le tensioni sul piano di posa e le trazioni nella geogriglia di base. Le sole divergenze sono state riscontrate nei
riguardi dei cedimenti, maggiori nel caso reale che non nelle previsioni numeriche. Simulazioni volte ad investigare
quest’ultimo aspetto, hanno messo in luce l’influenza del modulo elastico operativo dei pali sui cedimenti del rilevato: a
causa della presenza di torba, nella miscela costituente i pali di fondazione, non è stato possibile ottenere un modulo ela-
stico omogeneo per l’intera palificata ed alcuni tratti sono risultati particolarmente compressibili.

Parole chiave: Rilevato rinforzato alla base, Terreni compressibili, Geogriglie, Gruppo di pali.

1. Introduzione

La necessità di realizzare nuove infrastrutture nei
paesi a forte sviluppo industriale, comporterà in fu-
turo il progressivo sfruttamento anche di aree carat-
terizzate dalla presenza di terreni di scadenti pro-
prietà meccaniche. In particolare, la presenza di ter-
reni di fondazione compressibili pone ai progettisti la
necessità di ricercare soluzioni volte al contenimento
dei cedimenti; queste, possono riguardare i seguenti
aspetti: la bonifica dei terreni più superficiali, l’uso di
precarico, l’uso di rilevati alleggeriti, l’inserimento di

rinforzi alla base, l’impiego di pali e colonne di fon-
dazione [HARTLÉN, 1996; MAGNAN, 1994].

La bonifica dei terreni di fondazione può essere
eseguita solo in casi particolari, dove i terreni com-
pressibili risultino prossimi al piano campagna. Nel
caso in cui si estendano sensibilmente in profondità,
la bonifica diviene antieconomica o addirittura im-
praticabile, essendo necessaria la rimozione o il trat-
tamento di rilevanti volumi di terreno.

L’impiego del precarico, associato eventual-
mente all’utilizzo di geodreni, consente di riscattare
i cedimenti della struttura in tempi più contenuti. Il
trattamento richiede la disponibilità di materiale in
esubero per la realizzazione dei necessari precari-
chi. Nel caso di terreni ad elevato contenuto orga-
nico, la compressione secondaria può costituire
un’importante componente del cedimento e la tec-
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nica del precarico può risultare ancora inadeguata
[CARLSTEN, 1991].

La realizzazione di rilevati alleggeriti richiede
l’impiego di materiali artificiali di riempimento a
bassa densità, quali l’argilla espansa [IMPOSIMATO et
al., 2003], o la messa in opera di strutture portanti
alleggerite. In ogni caso, l’utilizzo di materiali arti-
ficiali, di nuova concezione, richiede un’attenta ve-
rifica delle proprietà meccaniche sotto le più varie
caratteristiche di sollecitazione (costipamento, cari-
chi statici, ciclici e dinamici), senza trascurare il
comportamento viscoso nel tempo.

Il rinforzo alla base costituisce una tecnica che si
è imposta negli ultimi decenni, grazie alla disponibi-
lità dei rinforzi di polimero, quali le geogriglie
estruse ed i geotessili tessuti. Seguendo quest’approc-
cio, si installa alla base del rilevato un rinforzo, in sin-
golo o multiplo strato, in grado di concatenare il rile-
vato lungo la direzione trasversale. Questo criterio di
intervento consente di stabilizzare l’opera contro il
pericolo di scorrimento laterale o di instabilità della
scarpata e in genere aiuta a ridistribuire i carichi in
maniera più uniforme, limitando le distorsioni tra le
porzioni di struttura più cariche rispetto a quelle più
scariche [GOURC, 1993]. Tuttavia tale tecnica, seppur
molto utilizzata ai fini dell’irrobustimento del piano
di fondazione, non risulta in grado di limitare i cedi-
menti assoluti dell’opera, quest’ultimi legati alla na-
tura dei terreni ed all’entità dei sovraccarichi.

L’uso dei pali come riduttori di cedimenti rap-
presenta un’interessante tecnologia che si è svilup-
pata solo molto di recente; essa richiede il completo
studio del processo di interazione pali-terreno-so-
vrastruttura [VIGGIANI, 2001; POULOS, 1993, 1994 a,
b; HORIKOSHI et al., 1997; HANSBO, 1993]. In alterna-
tiva ai pali prefabbricati o trivellati, si può fare uso
anche di colonne consolidate in sito [SCHAEFER,
1997], secondo le diverse metodologie costruttive
presenti nel panorama tecnologico quali: vibroflot-
tazione, deep-mixing, jet-grouting, vibrosostitu-
zione, e colonne di ghiaia. A fronte di un sensibile
costo del trattamento, la metodologia si rivela molto
efficace poiché inibisce la consolidazione dei terreni
compressibili attraverso il trasferimento dei carichi

ad un volume di terreno molto ampio, con ridotti
valori delle tensioni tangenziali mobilizzate all’in-
terfaccia palo-terreno. Occorre prestare molta cura
al processo di costipamento del terreno in prossi-
mità delle teste dei pali, al fine di evitare anomalie
di contatto, responsabili di indesiderati cedimenti
parassiti.

La logica evoluzione delle metodologie che
fanno uso di palificate come riduttori di cementi, è
stata quella di dotare le teste dei pali di strutture di
collegamento, in grado di trasferire ai pali una più
cospicua aliquota del carico dei rilevati. Il processo
di trasferimento del carico è legato alla rigidezza
della struttura di collegamento, e negli ultimi tempi
si è andato diffondendo l’uso di collegamenti flessi-
bili, costituiti da geogriglie o geotessili tessuti [LOW

et al., 1994]. Quest’ultima metodologia (Fig. 1) con-
sente di impiegare i materiali nel modo più conve-
niente, sia sotto il profilo economico che statico.

Nella memoria si presenta un modello nume-
rico agli elementi finiti tridimensionale, necessario
ad esaminare il processo di interazione pali-geogri-
glia-terreno per un rilevato in vera grandezza in
un’area caratterizzata dalla presenza di rilevanti
spessori di torba (Fiumicino, Roma). La fondazione
è costituita da una palificata di pali trivellati ad elica
continua, collegati in testa da una geogriglia bidire-
zionale estrusa in polipropilene. Il rilevato, rinfor-
zato anche lungo le pareti verticali, è stato strumen-
tato per la misura delle tensioni sul piano di fonda-
zione, dei cedimenti della base dei pali e del piano
di posa del rilevato, delle deformazioni locali del
rinforzo di base e delle pressioni neutre nelle for-
mazioni più compressibili. Il monitoraggio si è pro-
tratto per un periodo complessivo di sei mesi
dall’inizio della costruzione.

2. Stato delle conoscenze sulla tecnica di 
rinforzo dei rilevati alla base con pali e 
geosintetico

Le tecniche che utilizzano il rinforzo alla base
nei rilevati poggianti su terreni teneri, si sviluppa-

Fig. 1 – Schema di rilevato rinforzato alla base con pali e geogriglia.
Fig. 1 – Sketch of a base-reinforced embankment.
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rono originariamente in Asia intorno agli anni ’60;
successivamente si diffusero maggiormente in Giap-
pone e Australia [LAWSON, 2001]. Originariamente
la metodologia si avvaleva solo dell’impiego di rin-
forzi, di varia natura, posti alla base del rilevato in
posizione orizzontale; questi, seppur capaci di con-
tenere le distorsioni trasversali del rilevato, non
erano in grado di limitarne i cedimenti assoluti.
Successivamente, l’uso dei rinforzi alla base è stato
accoppiato all’impiego di pali di fondazione; in tale
ambito si fa prevalentemente uso di geogriglie o
geotessili tessuti, in strati singoli o multipli, posti al
disopra di palificate disposte secondo configura-
zioni con maglie quadrate o triangolari. Il primo ri-
levato con queste caratteristiche fu costruito a Sin-
gapore nel 1982 [TAN et al., 1985].

Al fine di prevedere la distribuzione dei carichi
tra i pali e il rinforzo, e di poter selezionare le carat-
teristiche del geosintetico, occorre introdurre un
criterio di interazione che tenga conto della diffe-
rente rigidezza dei materiali chiamati a collaborare.
Il problema può essere trattato in forma disaccop-
piata, utilizzando la teoria dell’effetto arco unita-
mente alla teoria della membrana tesa o, in forma
accoppiata, attraverso i metodi numerici.

La teoria dell’effetto arco venne introdotta da
TERZAGHI [1943] per i terreni omogenei e isotropi e,
nel caso di terreno dotato di attrito e coesione, con-
duce alla seguente espressione della tensione verti-
cale lungo una colonna di terreno al di sotto della
quale si consideri la presenza di una cavità:

(1)

dove K è un coefficiente di pressione laterale, B la
larghezza della cavità, ϕ l’angolo di resistenza al ta-
glio effettivo del terreno, c′ la coesione effettiva, q′
l’eventuale sovraccarico effettivo al di sopra della
colonna di terreno, γ′ il peso di volume effettivo del
terreno e z la profondità valutata a partire dal piano
campagna.

Attraverso quest’approccio è possibile ricavare
la pressione verticale media σ′g che grava in corri-
spondenza del rinforzo, nell’ipotesi che il rinforzo
deformabile si comporti come una cavità.

Le principali limitazioni nell’estensione della
teoria dell’effetto arco al caso di rilevati rinforzati su
pali sono da ricercarsi nella presenza del terreno di
fondazione, al di sotto della membrana tesa, in
grado di modificare lo sviluppo dell’effetto arco, e
nel differente stato di tensione, di tipo tridimensio-
nale nel rilevato, rispetto all’ipotesi bidimensionale
della teoria del Terzaghi. Nel caso più generale,
l’effetto arco è influenzato dalla rigidezza dei pali e
del terreno di fondazione, dalla geometria del pro-
blema e, in modo sensibile, dalla frazione coesiva
del materiale costituente il rilevato.

Diversi autori hanno cercato di tener conto in
modo semplificato del ruolo dell’effetto arco nella
ripartizione delle tensioni. Nelle ipotesi di stato
piano di deformazione, CARLSSON [1987] e ROGBECK

et al. [1998] assumono che la zona non interessata
dall’effetto arco, e che quindi non abbia capacità di
autosostegno, abbia forma triangolare con angolo al
vertice di 30° e base pari alla distanza tra i pali, men-
tre LOW [1994] indica, nelle stesse ipotesi, una por-
zione di terreno delimitata da un semicerchio. Per il
caso tridimensionale, con i pali disposti a maglia
quadrata, HEWLETT et al. [1988] assumono una por-
zione di terreno delimitata da una semisfera pog-
giante sugli assi dei quattro pali.

VILLARD et al. [2000] hanno esaminato l’intera-
zione terreno-rinforzo indotto dalla formazione di
cavità al di sotto di pavimentazioni rinforzate. Lo
studio, condotto con i metodi dell’equilibrio limite,
estende la soluzione bidimensionale di TERZAGHI

[1943] al caso assialsimmetrico di cavità circolare di
raggio R.

La tensione verticale lungo una colonna di ter-
reno, al di sotto della quale si consideri la presenza
di una cavità circolare, può essere valutata ancora
con l’espressione (1), a patto di sostituire la lar-
ghezza B con il raggio R della cavità circolare [GI-
ROUD et al., 1990].

Dall’esame dell’equilibrio dell’arco di terreno
sovrastante la cavità, VILLARD et al. [2000] perven-
gono ad un criterio di previsione dell’altezza mas-
sima hmax dell’arco stabile, in funzione dello spes-
sore della copertura, del raggio della cavità e dei pa-
rametri di resistenza al taglio del terreno.

In assenza di sovraccarico q′ applicato sul terra-
pieno, l’altezza dell’arco risulta indipendente dalla
coesione effettiva e dal peso di volume effettivo del
rilevato, ma dipende dal valore del coefficiente di
spinta attiva ka di Rankine; in aggiunta, per cavità
provviste di un’adeguata copertura di terreno, il va-
lore massimo dell’altezza dell’arco stabile è dato da:

(2)

da cui si ricava la massima pressione trasmessa al
rinforzo di base:

(3)

Infine, il metodo proposto nel BS 8006 [1995]
fornisce la ripartizione del carico in funzione della
geometria e del grado di vincolo dei pali.

Una volta definita la pressione gravante diretta-
mente sul rinforzo di base, si può valutare la tra-
zione massima nel rinforzo attraverso la teoria della
membrana tesa. A tal fine occorre ipotizzare la
forma inflessa del rinforzo, circolare, iperbolica o
parabolica [GIROUD et al., 1990]; in aggiunta occorre
ipotizzare il tipo di anisotropia del rinforzo e che
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l’interazione tra la membrana e il terreno sotto-
stante sia trascurabile [LAWSON et al., 1994; MCKEL-
VEY et al., 1994].

S’illustra nel seguito la procedura proposta dal
BS 8006 [1995] per la progettazione dei rilevati
rinforzati su pali. La pressione verticale agente
sulla testa dei pali σ’p viene espressa come aliquota
della tensione verticale geostatica alla base del rile-
vato σ’v, attraverso l’introduzione di un coefficiente
di effetto arco Ca, funzione del grado di vincolo dei
pali, dell’altezza del rilevato e della larghezza della
testa dei pali.

(4)

essendo:
H = altezza del rilevato;
a = dimensione caratteristica del pulvino a coro-

namento del palo;
Ca = coefficiente d’arco funzione del grado di vin-

colo dei pali;
in particolare si assume:
Ca = 1.95 (H/a)–0.18 per pali che lavorano di pun-

ta;
Ca = 1.50 (H/a)–0.07 per pali che lavorano per at-

trito.
Nota la pressione sulle teste dei pali, si ricava la

pressione verticale agente sulla membrana in fun-
zione dell’interasse s tra i pali e della larghezza a del
pulvino (Fig. 2):
per H > 1.4 (s–a)

(5)

per 0.7 (s–a) ≤ H ≤ 1.4 (s–a)

(6)

nel caso in cui risulti  dovrà assumersi 

σ′g = 0.
Nota la tensione verticale sulla membrana, si

deduce la trazione Tg nel piano della membrana at-
traverso una semplice equazione di equilibrio, nella
quale si considera una configurazione parabolica
del rinforzo inflesso [LAWSON, 1995]:

(7)

dove ε è la deformazione assegnata del rinforzo.
La tensione risulta massima in corrispondenza

della testa del palo dove la membrana è supposta
vincolata.

Per quanto riguarda i metodi numerici, sono di-
sponibili nella letteratura scientifica diversi studi pa-
rametrici [JONES et al., 1990; LAWSON et al., 1994;
KEMPTON et al., 1998] e analisi retrospettive di rilevati
in vera grandezza sottoposti a monitoraggio [JENNER

et al., 1998; ROGBECK et al., 1998; LAWSON, 2001].
I risultati che si ottengono utilizzando la norma-

tiva BS 8006 confrontati con i risultati delle analisi
numeriche di tipo tridimensionale, indicano una so-
vrastima della tensione finale nel rinforzo [KEMPTON

et al., 1998].

3. Il rilevato sperimentale in vera grandezza

Il rilevato sperimentale oggetto di monitorag-
gio è stato realizzato nei pressi di Fiumicino
(Roma), nell’area di pertinenza di un impianto in-
dustriale. Vista la natura particolarmente compres-
sibile dei terreni di fondazione e la necessità di rea-
lizzare estesi piazzali di stoccaggio, è stata esami-
nata la possibilità di dotare i rilevati di un sistema di
fondazione costituito da palificate di pali miscelati
in sito, collegati in testa da geogriglie di rinforzo. Il
rilevato sperimentale, oggetto della comunicazione,
costituisce la verifica sperimentale in sito dell’effi-
cienza del sistema costruttivo proposto.

La figura 3 mostra le fasi di completamento
della fondazione rinforzata, prima della realizza-
zione del rilevato: è ben visibile la strumentazione di
controllo dei cedimenti del piano di appoggio, costi-
tuita da sei assestimetri a piastra. La figura 4 riporta
invece la sezione trasversale del rilevato e della fon-
dazione, unitamente alle successioni stratigrafiche
costituenti i terreni di fondazione. Il rilevato è stato
strumentato per il monitoraggio delle pressioni neu-
tre, dei cedimenti e delle tensioni in fondazione,
nonché per il monitoraggio delle deformazioni del
geosintetico di base. La costruzione è avvenuta tra il

Fig. 2 – Schema di ripartizione delle pressioni verticali tra
pali e geogriglia.
Fig. 2 – Vertical stress distribution between piles and geogrid.
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Fig. 3 – Fase di costruzione del rilevato sperimentale in terra rinforzata strumentato.
Fig. 3 – Construction stage of the experimental reinforced embankment provided with instrumentation.

Fig. 4 – Sezione verticale del rilevato strumentato con evidenziati i punti di indagine.
Fig. 4 – Cross-section of the experimental reinforced embankment provided with instrumentation.
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10 ed il 26 ottobre 2000 ed il monitoraggio si è pro-
tratto per sei mesi dall’inizio della costruzione.

Le caratteristiche geotecniche dei terreni di fon-
dazione sono state definite attraverso i risultati delle
prove penetrometriche statiche e dei sondaggi stra-
tigrafici. In particolare si evidenzia la presenza di un
orizzonte più superficiale di limi sabbiosi sovracon-
solidati, dello spessore di circa due metri, con resi-
stenza penetrometrica dell’ordine di 4≥5 MPa. Suc-
cessivamente è presente un banco torboso molto
soffice con resistenza penetrometrica dell’ordine di
0.1≥0.4 MPa, che si estende fino alla profondità di
circa 16.00 m dal piano campagna. Al disotto delle
torbe è presente una formazione di sabbie dense
con resistenza penetrometrica superiore ai 20 MPa.
Nel periodo relativo alle sperimentazioni in sito, la
falda era prossima al piano campagna, alla profon-
dità di 0.50 m, praticamente corrispondente al
piano di posa della geogriglia di rinforzo alla base.

La fondazione è costituita da 16 colonne di dia-
metro 500 mm e lunghezza 17.50 m (con immorsa-
mento di 2.00 m all’interno dell’orizzonte sabbioso),
disposte a maglia quadrata (4 x 4 colonne) con inte-
rasse di 1.50 m. Le colonne sono state eseguite con
attrezzatura di perforazione ad elica continua e con
parziale asportazione del terreno e getto di miscela
plastica in fase di risalita dell’elica (deep mixing). La
miscela plastica era composta di cemento d’alto-
forno, nella proporzione di 400 kg/m3, bentonite,
nella misura di 45 kg/m3 e acqua. Il materiale costi-
tuente i pali di fondazione è stato sottoposto a prove
meccaniche per la valutazione della resistenza a
compressione semplice; in particolare sono state
condotte prove sulla miscela durante il getto e su ele-
menti di palo, questi ultimi prelevati attraverso caro-
taggio delle colonne. La resistenza media a compres-
sione σc, ottenuta da 4 campioni cubici, di 10 cm di
lato, prelevati dalla stessa miscela in fase di getto e
stagionati 3 mesi, è risultata compresa nell’intervallo
1,2 MPa < σc < 1,5 MPa. Successivamente, sono stati
eseguiti dei carotaggi continui, su due colonne di-
stinte (pali 7 e 10), con doppio carotiere di diametro
80 mm, dopo maturazione di circa 3 mesi. Sulle ca-
rote prelevate sono state eseguite prove di compres-
sione, i cui risultati hanno indicato una resistenza
compresa nell’intervallo 0,13 MPa < σc < 0,66 MPa
(Fig. 5a) e modulo longitudinale compreso nell’in-
tervallo 4 MPa < E < 20 MPa (Fig. 5b). Si può quindi
notare come le resistenze effettive del materiale co-
stituente i pali, siano risultate inferiori alla metà dei
valori ottenuti dalle prove su cubetti. La motivazione
è stata attribuita alla presenza del materiale torboso
inglobato nelle colonne, con effetti tanto più evi-
denti nei tratti di palificata interessati proprio dalla
presenza di torbe. Tale circostanza ha indotto i pro-
gettisti ad eseguire delle prove di caratterizzazione
del materiale costituente i pali di fondazione, per va-
lutare l’influenza del contenuto organico sulla resi-

stenza alla compressione semplice. In tale ambito
sono stati confezionati 14 cubetti, di 10 cm di lato, di
miscela plastica e terreno torboso naturale; le prove
hanno messo in luce resistenze variabili nell’inter-
vallo 0,4 MPa < σc < 1,0 MPa, confermando quindi
l’influenza della torba nella riduzione della resi-
stenza teorica della malta. L’esecuzione del deep
mixing è stata monitorata in fase di perforazione e di
getto; è stata rilevata una sostanziale omogeneità di
resa, con volume di getto superiore solo del
10%≥15% rispetto al volume teo-rico.

Sulla sommità delle colonne è stata inserita una
geogriglia bidirezionale estrusa in polipropilene con
resistenza massima a trazione di 40 kN/m. Completa
la fondazione uno strato di stabilizzato granulome-
trico compattato, di spessore pari a 0.50 m, interpo-
sto tra la geogriglia di fondazione ed il rilevato. È
stato quindi realizzato il terrapieno, in sabbia fine li-
mosa ben costipata, di dimensioni 6.00 × 6.00 m, al-
tezza 3.00 m, rinforzato con 6 livelli di geogriglie
monodirezionali estruse in polietilene ad alta densità
con resistenza massima a trazione pari a 60 kN/m.

Il monitoraggio del rilevato è stato effettuato
con la seguente strumentazione:
N° 6 assestimetri superficiali a piastra (A1≥A6) per

la misura dei cedimenti del piano di appoggio
del rilevato;

Fig. 5 – Sintesi dei risultati di prove meccaniche condotte
su elementi di palo prelevati tramite carotaggio: a) resi-
stenza a compressione semplice, b) modulo di elasticità.
Fig. 5 – Results of compression tests on pile samples taken by core-
drilling: a) unconfined compression strength, b) Young modulus.
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N° 2 assestimetri profondi a base lunga (B1 e B2),
vincolati alle basi delle due colonne centrali N°
7 e 10, necessari alla misura dei cedimenti delle
basi stesse;

N° 2 piezometri elettrici (P1 e P2) disposti lungo
l’asse del rilevato alle profondità di 3.50 e 5.50
m dal piano di posa della geogriglia di base;

N° 4 celle di pressione totale sul piano di appoggio
del rilevato, al di sotto della geogriglia di rinfor-
zo, di cui 2 in corrispondenza di due colonne
centrali (C2 e C4) e 2 tra le colonne a diretto
contatto con il terreno in posto (C1 e C3);

N° 12 strain-gauge applicati alla geogriglia di base
(con denominazione progressiva E1≥E12), per
la misura delle deformazioni lungo la direzione
individuata dalle congiungenti i punti di moni-
toraggio E1-E2, E3-E6, E7-E8 ed E9-E12.
La disposizione planimetrica della strumenta-

zione installata è riportata in figura 6.
Dal monitoraggio dei cedimenti (Figg. 7a, b) è

emerso come il cedimento della base delle colonne,
dell’ordine dei 5mm, fosse ben stabilizzato durante

Fig. 7 – Cedimenti del rilevato nel tempo da misure assestimetriche: a) scala lineare, b) scala logaritmica.
Fig. 7 – Embankment settlements versus time from assestimeter data: a) linear scale, b) log-scale.

Fig. 6 – Distribuzione planimetrica dei punti di indagine
all’interno del rilevato strumentato.
Fig. 6 – Plan-view of instrumentation inside the embankment.
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tutto il periodo di osservazione; viceversa il cedi-
mento massimo del piano di posa del rilevato,
dell’ordine di 230 mm, non appariva ancora stabi-
lizzato allo scadere del periodo di osservazione.

Le misure ottenute dalle celle di pressione to-
tale (Fig. 8) mostravano una migrazione del carico,
dal terreno verso le colonne, durante la costruzione
del rilevato, a testimonianza della formazione di un
effetto arco che induce una riduzione della tensione
verticale nel terreno interposto tra i pali, ed un in-
cremento sulle teste dei pali stessi. La tensione ver-
ticale nel terreno è stata dell’ordine di σv ≅ 50≥65
kPa, quella agente sulla testa dei pali limitrofi
dell’ordine di σv ≅ 90≥115 kPa, contro un valore
medio di tensione verticale geostatica, sul piano di
posa, di circa 70 kPa in assenza di effetti arco. Biso-
gna tuttavia sottolineare come i valori di tensione
precedentemente indicati siano influenzati anche
dalla trazione presente nella geogriglia di base, che
determina un incremento di tensione di compres-
sione sulla testa dei pali ed una riduzione sul ter-
reno interposto tra i pali stessi.

L’andamento delle sovrappressioni neutre nel
terreno di fondazione (Fig. 9), evidenzia un pro-
cesso di consolidazione che ha luogo nell’ambito
dei primi metri di profondità della formazione tor-
bosa: in particolare il piezometro P2, posto alla
profondità di 3.50 m dal livello statico di falda, mo-
stra un incremento di pressione neutra di poco in-
feriore ai 10 kPa, mentre il piezometro P1, posto
alla profondità di 5.50 m dal livello di falda, non
mostra alcun eccesso di pressione neutra. Tale evi-
denza sperimentale, unitamente allo sviluppo di
sensibili cedimenti del piano di posa del rilevato, è
significativa dell’attivazione di un processo di con-
solidazione delle torbe più superficiali, favorito
dalla accentuata compressibilità dei pali in quel
tratto di profondità.

Le misure di deformazione, interpretate alla
luce delle curve di taratura ottenute in laboratorio
su elementi di geogriglia sollecitate in isolamento,
forniscono i valori di trazione per unità di lar-
ghezza di rinforzo. In figura 10 si riportano i va-
lori di trazione, in funzione del tempo, lungo gli

Fig. 9 – Andamento nel tempo delle pressioni neutre da misure piezometriche.
Fig. 9 – Pore-pressure excess from piezometer data.

Fig. 8 – Andamento nel tempo delle pressioni totali alla base del rilevato da misure con celle di carico.
Fig. 8 – Vertical stress on the embankment base from total-stress cell data.
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allineamenti strumentati E9 ≥ E12 (Fig. 10a),
E3≥E6 (Fig. 10b), E1≥E2 ed E7≥E8 (Fig. 10c).
Superata la fase costruttiva, le misure mostrano
una modesta variazione dello stato di trazione nel
tempo, anche in relazione alla posizione del punto
di misura.

La figura 11 riporta invece la distribuzione
delle trazioni in funzione della posizione del punto
di misura e per alcuni valori temporali successivi al
raggiungimento della massima altezza del rilevato.
In particolare la distribuzione lungo la sezione E9-
E12 (Fig. 11a) mostra come alla fine del periodo di

Fig. 10 – Andamento nel tempo delle trazioni nel rinforzo di base da misure di deformazione con strain-gauge: a) sezione
strumentata E9-E12, b) sezione strumentata E3-E6, c) sezioni strumentate E1-E2 e E7-E8.
Fig. 10 – Tensile load in the base geogrid from strain gauge data: a) instrumented section E9-E12, b) instrumented section E3-E6, c) 
instrumented sections E1-E2 and E7-E8.
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monitoraggio, le trazioni varino da un massimo di
circa 8.0 kN/m, in corrispondenza del margine la-
terale del rilevato, fino ad un minimo di circa 3.5
kN/m in corrispondenza dell’asse del rilevato; a
parità di posizione, le trazioni mostrano un au-
mento nel tempo. Lungo la sezione E3-E6
(Fig. 11b), l’andamento delle tensioni è meno re-
golare e la tendenza all’aumento nel tempo meno
marcata; tuttavia quest’allineamento, essendo
fuori da un piano di simmetria della struttura, ri-
sente della rotazione delle direzioni principali di
sollecitazione rispetto alla direzione di misura de-
gli strain gauges. Sulla base dei dati disponibili, e
tenendo conto dei vari effetti di indeterminatezza
che solitamente accompagnano le misure locali di
deformazione, sembra opportuno indicare un va-
lore medio di trazione di circa 4 kN/m come signi-
ficativo dello stato di trazione del rinforzo alla base
a fine monitoraggio.

4. Il modello numerico FEM

È stata condotta un’analisi numerica del rile-
vato sperimentale attraverso una modellazione tri-
dimensionale agli elementi finiti utilizzando il co-
dice di calcolo Ansys. Per questa struttura, gli ef-
fetti 3D possono essere particolarmente rilevanti,
vista la geometria del rilevato e la interazione tra
gli elementi discreti, quali i pali di fondazione, e gli
elementi continui, quale la geogriglia di collega-
mento tra le teste dei pali. Sfruttando la doppia
simmetria, è possibile semplificare il modello ad
un quarto dell’originario (Fig. 12); su tutti i piani
verticali che delimitano il modello, sono stati appli-
cati vincoli in grado di consentire solo gli sposta-
menti verticali (carrelli), mentre alla base sono stati
previsti vincoli incastro. Il volume di terreno di
fondazione considerato nel processo di intera-
zione, si estende per 6.00 m dal margine del rile-
vato e raggiunge una profondità di 20.50 m, 3.00

Fig. 11 – Distribuzione della trazione nel rinforzo di base in relazione alla posizione del punto di misura e al tempo:
a) sezione strumentata E9-E12, b) sezione strumentata E3-E6.
Fig. 11 – Tensile load in the base geogrid versus position and time: a) instrumented section E9-E12, b) instrumented section E3-E6.
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m al di sotto della base dei pali, posta all’interno
della formazione di sabbie dense.

Nella zona di contatto tra la superficie infe-
riore della geogriglia di base e la fondazione, è
stata prevista un’interfaccia, con elementi di con-
tatto punto-punto, per la modellazione delle inter-
facce geogriglia-terreno e geogriglia-pali; in tal
modo risulta possibile localizzare superfici di scor-
rimento al margine inferiore del rinforzo di base.
In figura 13 si riportano rispettivamente la sezione
trasversale del modello (Fig. 13a) e la planimetria
(Fig. 13b), essendo la sezione trasversale operata in
corrispondenza della fila di pali prossima al piano
di simmetria.

Il terreno, i pali e il rilevato sono stati modellati
con elementi brick a otto nodi, aventi ciascuno tre
gradi di libertà alla traslazione per nodo. Gli ele-
menti brick costituenti il terreno sono dotati di ela-
sto-plasticità mentre quelli costituenti i pali di fon-
dazione hanno comportamento elastico.

Il terreno è stato modellato con legge elasto-
plastica perfetta, secondo il criterio di rottura di
Drucker-Prager [DRUCKER et al., 1952] e flusso asso-
ciato, ad eccezione dello strato torboso per il quale
l’angolo di dilatazione è stato assunto nullo.

Il criterio di rottura di Drucker-Prager circo-
scrive quello di Mohr-Coulomb ed è legato a
quest’ultimo dalle espressioni:

Fig. 12 – Assonometria del modello numerico utilizzato
per le analisi FEM 3D: a) assonometria d’insieme, b) ele-
menti costituenti il rilevato ed i pali di fondazione, c) ele-
menti costituenti i rinforzi.
Fig. 12 – Axonometric view of the numerical model employed in 
the 3D FEM analyses: a) complete model, b) embankment and 
pile elements, c) reinforcement elements.

Tab. I – Parametri di resistenza al taglio effettivi selezio-
nati per i terreni di fondazione.
Tab. I – Effective shear strength parameters selected for the 
foundation soils.

Materiale
c′

(kPa)
ϕ′
(°)

Rilevato 5 33

Sabbia limosa 10 30

Torba 20 20

Sabbia densa 5 38

Fig. 13 – Modello numerico utilizzato nelle analisi FEM
3D: a) sezione trasversale in corrispondenza della fila di
pali prossima al piano di simmetria, b) planimetria.
Fig. 13 – Numerical model employed in the 3D FEM analyses: 
a) cross section along the pile row closer to the symmetry plane, b) 
plane view of the model.
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(8)

essendo α e k i parametri di Druker-Prager e c′ e ϕ′
i parametri di Mohr-Coulomb.

Sulla base dei dati disponibili, sono stati selezio-
nati i parametri di resistenza al taglio delle forma-
zioni, come indicato in tabella I. Il criterio di Druc-
ker-Prager è molto utilizzato in queste simulazioni
poiché non possiede punti singolari e facilita i pro-
cessi di convergenza. Tuttavia tende a sovrastimare
la resistenza al taglio, soprattutto in condizioni di-
verse da quella assial-simmetrica. Con riferimento al
criterio di flusso, si è optato prevalentemente per la
soluzione con flusso associato al fine di rendere le
analisi più stabili e rapide nella convergenza. Tale
ipotesi tende ad irrigidire il modello e sovrastimarne
la resistenza, soprattutto per problemi molto confi-
nati, dove i contorni non sono liberi di assorbire spo-
stamenti. Il caso studiato è invece relativo ad un pro-
blema poco confinato e quindi l’assunzione dell’ipo-
tesi di flusso associato può essere ritenuta accettabile.

Entrambe le geogriglie di rinforzo, monodire-
zionali lungo il paramento e bidirezionale alla base,
sono state modellate con elementi shell a quattro
nodi, con tre gradi di libertà alla traslazione per
nodo. Ad essi è stato attribuito uno spessore di cal-
colo pari a 4 mm e, sulla base della rigidezza esten-
sionale EA ottenuta da prove di trazione su banda
larga, sono stati valutati i moduli di elasticità equiva-
lenti. In particolare alla geogriglia bidirezionale è
stato assegnato eguale modulo di elasticità in en-
trambe le direzioni ortogonali, pari a E=175.000
kN/m2 (EA=700 kN/m). La geogriglia monodirezio-
nale possiede invece spiccata anisotropia, con mo-
dulo E=212.500 kN/m2 (EA=850 kN/m), lungo la
direzione di rinforzo, ed E=14.000 kN/m2 (EA=56
kN/m) nella direzione ortogonale; quest’ultimo ele-
mento di rinforzo è stato schematizzato come ele-
mento isotropo, di modulo equivalente pari al valore
medio E=113.250 kN/m2. Viste le limitate deforma-
zioni misurate in sito, tutti gli elementi shell sono
stati considerati a comportamento elastico.

I contatti terreno-geogriglia e terreno-pali sono
stati modellati con elementi di contatto punto-
punto. Si tratta di elementi a due nodi, privi di
massa, costituiti da due superfici che possono man-
tenere o rompere il contatto fisico e scorrere l’una
sull’altra; l’elemento è in grado di sopportare solo
compressione in direzione normale alla superficie e
taglio in direzione tangenziale. L’elemento, provvi-
sto di tre gradi di libertà alla traslazione in ogni
nodo, è caratterizzato da rigidezza normale KN, tan-
genziale KS e fattore di attrito μ superficie-superfi-
cie. In assenza di specifiche indagini, i valori delle
rigidezze di interfaccia appaiono di difficile valuta-
zione; la rigidezza normale è stata stimata esten-
dendo la rigidezza del materiale meno compressi-
bile, che partecipa al contatto, alla zona di influenza
dell’elemento di contatto stesso, mentre la rigidezza
tangenziale è stata assunta di qualche ordine di
grandezza più bassa di quella normale, al fine di evi-
tare problemi di convergenza dei risultati (Tab. II).
I fattori di attrito geogriglia-terreno e geogriglia-
pali sono stati selezionati sulla base dell’ampia espe-
rienza di prove di laboratorio condotte con appa-
recchiature di grandi dimensioni sugli stessi mate-
riali di rinforzo; in particolare, le prove di sfila-
mento [CEN, 1999] e di taglio diretto [CEN, 1997],
hanno consentito di stimare i valori della tangente
dell’angolo di interfaccia μ riportati in tabella III.

Il modello numerico completo è costituito com-
plessivamente da 9613 elementi e da 9961 nodi, con
8708 elementi brick, 784 elementi shell e 121 ele-
menti di contatto.

Tab. II – Parametri di rigidezza normale e tangenziale se-
lezionati per le interfacce del modello numerico.
Tab. II – Normal and shear interface stiffness selected for the 
numerical models.

Contatto kN (N/m) kS (N/m)

Geogriglia–terreno 1 ∞ 108 1 ∞ 106

Palo–geogriglia 1 ∞ 108 1 ∞ 106

Tab. III – Parametri di calcolo selezionati per i modelli numerici.
Tab. III – Mechanical parameters selected for the numerical models.

Materiale E (kPa) ν
γsat

(kN/m3)
μ

rilevato
sabbia limosa

torba
sabbia densa

8.000
8.000
1.000

80.000

0.30
0.30
0.30
0.25

20
16
14
20

–

Palo (caso 1)
Palo (caso 2)

15.000
50.000

0.25
0.25

22
22

–

Geogriglia bidirezionale
di rinforzo alla base

Ex = Ey =175.000 0.25 –
0.40 (con il terreno)

0.50 (con i pali)

Geogriglia monodirezionale
di rinforzo del paramento

Ex = 212.500
Ey = 14.000

Emed = 113.250
0.25 – –
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Le fasi di calcolo prevedono i seguenti passi:
una volta definita la mesh (Fig. 12a), si disattivano
gli elementi costituenti i pali, il rilevato e i rinforzi
(Fig. 12b, c) e si applicano sulla superficie laterale
del volume competente ai pali, dei vincoli in grado
di consentire la compressione monodimensionale
dei terreni sotto l’accelerazione di gravità. Conte-
stualmente, si applica anche una pressione equiva-
lente alla base del volume competente ai pali, al fine
di evitare il sollevamento dalle cavità alla base del
palo stesso. Lo strato di terreno più superficiale, di
spessore 0.50 m, viene simulato attraverso una pres-
sione verticale equivalente, distribuita su tutto il
piano campagna ad esclusione dell’area occupata
dal rilevato. L’accelerazione di gravità viene appli-
cata come primo step di carico; successivamente si
riattivano gli elementi costituenti i pali, il rilevato ed
i rinforzi, e si eliminano i vincoli ausiliari e le pres-
sioni alla base dei pali. In tal modo, il secondo step
di calcolo parte da una condizione in cui i pali e la
geogriglia risultano inizialmente scarichi.

Lo stato iniziale di tensione, all’interno dei ter-
reni di fondazione, viene stabilito selezionando op-
portunamente il rapporto di Poisson ν attraverso la
relazione:

(9)

essendo K0 il coefficiente di spinta a riposo, assunto
variabile nell’intervallo di valori 0.30 < K0 < 0.60 in
relazione alla natura del terreno.

Le analisi sono state svolte adottando per i pali
un modulo di elasticità E=50.000 kN/m2, valore ti-
pico di questa tipologia di pali ottenuti attraverso il

mescolamento in sito di cemento, terreno e bento-
nite. In realtà la presenza di torba, ha comportato
una modesta qualità dei pali realizzati, confermata
dalle prove di compressione sulle carote e dai sensi-
bili cedimenti manifestati dal rilevato. Tale circo-
stanza, ha consigliato di investigare anche l’in-
fluenza di un valore più contenuto del modulo di
elasticità dei pali, E=15.000 kN/m2, mediamente
ottenuto dalle prove di compressione semplice sugli
elementi di carote prelevati in situ (Fig. 5).

L’analisi è stata condotta in termini di tensioni
effettive, utilizzando il peso di volume immerso, sia
per il palo che per il terreno, e i parametri effettivi
di resistenza e di deformabilità dei terreni. In defi-
nitiva, l’analisi fa riferimento a condizioni di lungo
termine e prescinde dallo studio del processo di
consolidazione delle formazioni più compressibili;
tale approccio, sicuramente semplificato rispetto al
reale comportamento dell’opera, trova la propria
giustificazione nel tentativo di interpretare i dati di
monitoraggio di lungo termine, alla luce dei pro-
cessi di interazione che si localizzano principal-
mente in corrispondenza della base del rilevato.

5. Risultati delle analisi numeriche e confronti 
con i dati del monitoraggio

Alla luce dei dati di monitoraggio disponibili, si
discutono i risultati delle analisi numeriche effet-
tuate per i due modelli, che si differenziano solo per
il diverso valore del modulo di elasticità dei pali di
fondazione.

La figura 14 riporta i contour delle tensioni ver-
ticali σz per i modelli con modulo di elasticità dei

Fig. 14 – Contour delle tensioni verticali lungo la sezione trasversale in corrispondenza della fila di pali prossima al piano
di simmetria: a) pali con modulo di elasticità E = 15.000 kN/m2, b) pali con modulo di elasticità E = 50.000 kN/m2.
Fig. 14 – Vertical stress contour in the cross section along the pile row closer to the symmetry plane: a) Young pile modulus E = 15.000 
kN/m2, b) Young pile modulus E = 50.000 kN/m2.
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pali E=15.000 kPa (Fig. 14a) ed E=50.000 kPa (Fig.
14b); è possibile notare come, per ambedue i mo-
delli, il carico trasmesso alla base dei pali sia molto
contenuto e giustifichi i modesti valori di cedimento
misurati con i due assestimetri profondi B1 e B2,
vincolati alle basi delle due colonne centrali. Lungo
il fusto dei pali le tensioni risultano quasi raddop-
piate nel palo di maggiore rigidezza e la massima
compressione si localizza, per ambedue i casi, in
corrispondenza della transizione tra il primo oriz-
zonte di sabbie e la torba. Con riferimento alle
azioni che si trasmettono in testa ai pali, la figura 15
mostra i contour delle tensioni verticali di compres-
sione nel campo di valori 0 kPa < σz < –75 kPa; nel
caso dei pali di minore rigidezza (Fig. 15a) non si
nota un evidente sviluppo di effetti arco e la distri-
buzione delle tensioni, all’interno del rilevato, è
prossima a quella geostatica. Diversamente, nel caso
di pali più rigidi (Fig. 15b) si nota una sensibile dif-
ferenziazione tra le tensioni verticali che interes-
sano le teste dei pali e quelle che si scaricano sul ter-
reno di fondazione. Al fine di investigare in detta-
glio questo aspetto, anche alla luce del ruolo eserci-
tato dal rinforzo, si riportano, in figura 16, i contour
delle tensioni verticali superiormente ed inferior-
mente al rinforzo di base, per ambedue i modelli
esaminati. Con riferimento al modello con pali
meno rigidi, i contour delle tensioni verticali supe-
riori ed inferiori sono riportati rispettivamente
nelle figure 16 a e b, mentre nel caso del modello
provvisto di pali più rigidi, gli analoghi contour
sono riportati rispettivamente nelle figure 16 c e d.
Le tensioni che interessano superiormente il rin-
forzo di base, per il modello con pali di minore rigi-
dezza, appaiono poco influenzate dalla presenza dei
pali, con valori che oscillano tra un minimo di circa
50 kPa, al centro del rilevato, ad un massimo di circa
100 kPa, raggiunto nelle immediate vicinanze del
margine del rilevato. Inferiormente invece le ten-
sioni di contatto tra geogriglia e terreno oscillano
attorno ai valori di 50÷60 kPa, mentre sulla testa
dei pali, a causa dell’azione membranale del rin-
forzo, si localizzano valori di tensione verticale me-
diamente dell’ordine di 80 kPa.

Nel caso invece di più elevato modulo di elasti-
cità dei pali di fondazione, si osserva come superior-
mente al rinforzo le tensioni risentano di un certo
effetto arco che ha luogo all’interno dei terreni co-
stituenti il rilevato: la tensione verticale in posizione
intermedia ai pali è dell’ordine di 50÷60 kPa, men-
tre in corrispondenza delle teste attinge a valori di
circa 80 kPa. Inferiormente, l’effetto della maggiore
rigidezza dei pali, unitamente all’azione membra-
nale del rinforzo, determinano un incremento delle
tensioni sui pali fino al valore medio di circa 160
kPa, mentre il valore di tensione nel terreno com-
preso tra i pali di fondazione si mantiene sui valori
dell’ordine di 50÷60 kPa.

L’ordine di grandezza e la qualità dei risultati
delle analisi vengono confermati dalle misure ese-
guite con le celle di carico, poste inferiormente al
rinforzo; le misure indicano valori di tensione verti-
cale nel terreno interposto tra i pali dell’ordine di
σ v ≅ 50 ÷ 65 kPa ,  e  va lor i  de l l ’o rd ine  d i
σv ≅ 90 ÷ 115 kPa sulle teste dei pali. Il confronto
sembra quindi indicare come, sotto il profilo delle
tensioni, l’interazione rilevato-pali-geogriglia, con-
figuri un valore del modulo di elasticità dei pali in-
termedio tra quelli esaminati.

Ovviamente le modeste divergenze riscontrate
possono essere anche imputate a fattori costruttivi
o a cause accidentali di errore, come la perdita di
complanarità tra le celle di carico ed il piano oriz-
zontale durante le operazioni di costipamento dei
terreni.

Fig. 15 – Contour delle tensioni verticali, nell’intervallo di
valori 0 <σz <-75kN/m2, lungo la sezione trasversale in
corrispondenza della fila di pali prossima al piano di sim-
metria: a) pali con modulo di elasticità E = 15.000 kN/m2,
b) pali con modulo di elasticità E = 50.000 kN/m2.
Fig. 15 – Vertical stress contour, within the range 
0 <σz <-75kN/m2, in the cross section along the pile row closer to 
the symmetry plane: a) Young pile modulus E = 15.000 kN/m2, 
b) Young pile modulus E = 50.000 kN/m2.
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Come prima verifica di massima, l’equazione di
equilibrio alla traslazione verticale di un modulo di
fondazione costituito da un palo e dalla sua area di
influenza risulta:

(10)

valida nell’ipotesi in cui le tensioni σ′p e ′g si man-
tengano uniformi nelle rispettive aree di competen-
za. Sotto tali ipotesi, per una tensione verticale geo-
statica di 70 kPa, si ottiene σp ≅ 175 kPa per σ′g ≅
60 kPa, valori che sembrano più aderenti allo stato
di tensione al di sotto della geogriglia di base delle
analisi relative al modello con più elevato modulo di
elasticità dei pali di fondazione. Diversamente, le
misure sperimentali indicano come gli effetti legati
alla compressibilità dei pali, comportino valori di
tensione media, sulle teste dei pali, di entità più
contenuta rispetto a quanto previsto dalla (10).

Con riferimento alle previsioni teoriche sulla di-
stribuzione dello stato di tensioni nel terreno di fon-
dazione e sulle teste dei pali, si sono esaminati gli
approcci proposti dal BS 8006 [1995], da TERZAGHI

[1943], da GIROUD et al. [1990] e da VILLARD et al.
[2000].

Nelle ipotesi di palificata portante per attrito, il
BS 8006 [1995] fornisce un valore di tensione verti-
cale sulle teste dei pali di circa 155 kPa e di 25 kPa
nella zona di terreno interposta tra i pali.

Procedendo con la teoria del TERZAGHI [1943],
si sono dapprima valutati i parametri presenti nella
(1). Il coefficiente di spinta è sta inizialmente as-
sunto coincidente con quello a riposo del materiale
costituente il terrapieno pari a K0 = 0.43 per un
rapporto di Poisson ν = 0.30 (9). Il rapporto tra
l’altezza del rilevato e la distanza netta tra i pali ri-
sulta pari a z/B = 3.50/1.00 = 3.50, il peso di vo-
lume effettivo del terreno pari a γ′ = 20 kN/m3, la
coesione effettiva c′= 5 kPa, il sovraccarico q′=0 e

Fig. 16 – Andamento delle tensioni verticali sulle facce superiore ed inferiore del rinforzo di base in relazione al modulo
elastico dei pali: a) tensione verticale sulla faccia superiore per E = 15.000 kN/m2, b) tensione verticale sulla faccia inferiore
per E = 15.000 kN/m2, c) tensione verticale sulla faccia superiore per E = 50.000 kN/m2, d) tensione verticale sulla faccia
inferiore per E = 50.000 kN/m2.
Fig. 16 – Vertical stress on the upside and the down side of the base reinforcement, according to the selected Young modulus of the piles: 
a) vertical stress on the upside for E = 15.000 kN/m2, b) vertical stress on the down side for E = 15.000 kN/m2, c) vertical stress on the 
upside for E = 50.000 kN/m2, d) vertical stress on the down side for E = 50.000 kN/m2.
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l’angolo di resistenza al taglio effettivo ϕ′ = 33°.
Con queste assunzioni si ottiene σ′g ≅ 15 kPa, va-
lore che si innalza a circa 20 kPa, nel caso in cui si
consideri il coefficiente di spinta pari a quello attivo
di Rankine Ka = 0.29.

Gli approcci del Terzaghi e del BS 8006 [1995]
forniscono dunque previsioni di tensione σ′g in di-
fetto rispetto alle misure in situ ed alle previsioni
numeriche. Le sensibili differenze possono essere in
parte giustificate dall’ipotesi bidimensionale su cui
si fondano tali approcci; tuttavia non va trascurato
l’effetto associato alla presenza dei diversi ordini di
geogriglie con funzione di rinforzo del paramento,
in grado di inibire lo sviluppo dell’effetto arco all’in-
terno del rilevato e dare quindi luogo a maggiori
tensioni verticali in corrispondenza delle zone di
terreno comprese tra le teste dei pali.

Nella realtà, la cavità al disopra della quale si
produce l’effetto arco è prossima alla forma circo-
lare, e si sviluppa nell’ambito del volume di terreno
delimitato dai quattro pali limitrofi. A questo pro-
posito, GIROUD et al. (1990) consigliano di modifi-
care l’espressione (1) della teoria del Terzaghi in-
troducendo il raggio R della cavità circolare in
luogo della larghezza B.

Assumendo dunque il raggio della cavità circo-
lare tangente a quattro pali limitrofi, R = 0.81 m, e
considerando il coefficiente di spinta pari a quello a
riposo K0 = 0.43, si ottiene σ′g ≅ 10 kPa, valore che
si innalza a circa 13 kPa nel caso in cui si consideri
un coefficiente di spinta attiva Ka = 0.29.

Utilizzando infine l’approccio proposto da VIL-
LARD et al. [2000] si ottiene hmax ≅ 0.71 m e σ′g ≅ 14
kPa, per K0 = 0.43 ed R = 0.81 m, valore che si in-

nalza a circa 17 kPa nel caso in cui si consideri il co-
efficiente di spinta attiva Ka = 0.29.

In definitiva, gli approcci proposti dal BS 8006
[1995], da TERZAGHI [1943], da GIROUD et al. [1990] e
da VILLARD et al. [2000] forniscono valori della ten-
sione verticale σ′g, agente sul piano del rinforzo,
non superiore a 25 kPa, in difetto rispetto ai risultati
forniti sia dal modello numerico che dalle misure
sperimentali, che indicano valori di tensione
dell’ordine di 50÷60 kPa.

Nella figura 17 si riporta il confronto tra le tra-
zioni che si ottengono nel rinforzo di base dalle ana-
lisi numeriche e quelle ricavate dal monitoraggio
lungo le sezioni E9-E12 ed E3-E6. A tal riguardo, si
deve sottolineare come il confronto più realistico sia
quello con la distribuzione di tensione lungo la dire-
zione E9-E12 che, ricadendo sul piano di simmetria
del rilevato, possiede i punti di misura orientati con-
cordemente ad una direzione principale di sollecita-
zione. È possibile osservare come il modello nume-
rico preveda correttamente la distribuzione di tra-
zione lungo la direzione strumentata, con valori
massimi al margine del rilevato e minimi al centro.
I valori di trazione evidenziati dal monitoraggio, a
sei mesi dalla costruzione del rilevato, sono risultati
inferiori a 8 kN/m (Tab. IV) e in buon accordo coi
valori ottenuti dalle analisi numeriche. Si noti an-
cora come le trazioni risultino poco influenzate dal
modulo elastico dei pali di fondazione.

Seguendo le raccomandazioni BS 8006 [1995],
nota la geometria del modello, il grado di vincolo
dei pali e limitando la deformazione massima della
geogriglia di base al 2%, si ricava una trazione ope-
rativa al rinforzo di base di 110 kN/m. Sebbene i
dati del monitoraggio non mostrino ancora una

Fig. 17 – Andamento delle trazioni nella geogriglia di base in relazione al modulo elastico dei pali e confronto con i dati
sperimentali.
Fig. 17 – Evaluated tensile load in the base geogrid according to the selected Young modulus of the piles and comparisons with 
experimental data.
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completa stabilizzazione dei cedimenti, si può rile-
vare una notevole differenza tra le previsioni di tra-
zione fornite dal BS 8006 [1995] rispetto ai valori
ottenuti dal monitoraggio o derivanti dalle previ-
sioni numeriche. A giustificazione di questa ecces-
siva discordanza di valori si deve senz’altro sottoli-
neare come la (7) non consideri la presenza del ter-
reno di fondazione al di sotto del rinforzo di base,
circostanza questa molto influente sul processo di
mobilitazione della trazione nella geogriglia. L’im-
piego della (7) può essere allora giustificato solo
nell’ottica di contenere lo sviluppo di deformazioni
viscose del geosintetico nel tempo, attraverso il so-
vradimensionamento del rinforzo stesso.

Per quanto riguarda le misure di cedimento a
fine periodo di monitoraggio (Tab. IV), si osserva
un valore abbastanza rilevante del cedimento me-
dio del piano di posa, dell’ordine di 23 cm. In que-
sto caso il confronto dei risultati con le previsioni
del modello numerico non è in buon accordo, es-
sendo i cedimenti massimi calcolati non superiori a
17 cm (Fig. 18). Ne discende che la eccessiva com-
pressibilità dei pali di fondazione, maggiore di
quella ipotizzata soprattutto in corrispondenza
della formazione torbosa, condiziona i cedimenti
del rilevato ed innesca processi di consolidazione
dei terreni di sottofondo.

In conclusione, il confronto tra i risultati del mo-
dello numerico e quelli relativi al monitoraggio sem-

Tab. IV – Valori relativi al monitoraggio dopo sei mesi dalla costruzione del rilevato.
Tab. IV – Monitoring data six months after the embankment completion.

Trazioni nel 
rinforzo di base

(kN/m)
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

– – 2.99 3.05 4.18 1.46 3.92 2.74 7.82 4.11 3.34 3.50

Cedimenti del 
piano di posa

(mm)
A1 A2 A3 A4 A5 A6

229 227 230 227 243 231

Pressioni totali sul 
piano di posa

(kPa)
C1 C2 C3 C4

65 115 50 90

Pressioni neutre ai 
piezometri

(kPa)
P1 P2

56 43

Fig. 18 – Cedimenti del piano di posa del rilevato in relazione al modulo elastico dei pali.
Fig. 18 – Evaluated settlements of the embankment according to the selected Young modulus of the piles.
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brano indicare un buon accordo, in termini di ten-
sioni sul piano di posa e di trazioni nel rinforzo, nel
caso in cui si ipotizzi un processo di interazione, in
prossimità delle teste dei pali, con modulo elastico
dei pali 15.000 kN/m2 < E < 50.000 kN/m2. Diver-
samente, per riprodurre i cedimenti misurati speri-
mentalmente occorre ipotizzare un modulo elastico
dei pali inferiore al valore medio di 15.000 kN/m2,
derivante dalle prove di compressione condotte su
elementi di carote prelevate in sito.

6. Conclusioni

Lo studio ha avuto la finalità di analizzare il
processo di interazione terreno-struttura per un ri-
levato in vera grandezza in terreni compressibili,
utilizzando la tecnica del rinforzo alla base con pali
e geogriglia. Il rilevato, provvisto anche di rinforzi
di geosintetico per il sostegno del paramento verti-
cale, è stato strumentato per il rilievo dei cedi-
menti, delle tensioni di contatto, delle deforma-
zioni della geogriglia di base e delle pressioni neu-
tre. La serie dei dati di monitoraggio è apparsa
congruente e ha mostrato una non completa stabi-
lizzazione dei cedimenti nell’ambito dei primi sei
mesi dall’inizio dei lavori.

Al fine di interpretare i dati sperimentali alla
luce dei processi di interazione terreno-struttura, è
stato introdotto un modello numerico tridimensio-
nale agli elementi finiti che ha consentito di trarre
le seguenti conclusioni: per la geometria esaminata,
l’effetto arco che si sviluppa all’interno del rilevato
è tale da raddoppiare la tensione sul palo rispetto a
quella che grava sul terreno. Al disotto del rinforzo,
la presenza delle trazioni nel geosintetico comporta
un ulteriore aumento della tensione verticale agente
sui pali. L’entità dell’effetto arco non può essere
prevista, con buona approssimazione, con gli ap-
procci disponibili in letteratura [BS 8006, 1995;
TERZAGHI, 1943; GIROUD et al., 1990 e VILLARD et al.,
2000], prevalentemente per la natura tridimensio-
nale del problema, ma anche per la presenza, nel ri-
levato sperimentale, dei diversi ordini di rinforzi del
paramento, in grado di modificare lo sviluppo
dell’effetto arco all’interno del rilevato stesso.

Per quanto riguarda la previsione della trazione
nel rinforzo, si sottolinea l’inadeguatezza delle rac-
comandazioni BS 8006 [1995]; le ultime non ten-
gono conto della presenza del terreno di sottofondo
nella ripartizione delle forze tra geogriglia e ter-
reno. In particolare si nota un eccessivo sovradi-
mensionamento del rinforzo che non trova riscon-
tro nei dati di monitoraggio o nelle previsioni nu-
meriche; tale sovradimensionamento può essere
motivato solo dalla necessità di inibire le deforma-
zioni viscose del geosintetico, attraverso la mobiliz-

zazione di un basso tasso di resistenza rispetto al va-
lore di rottura.

Sotto il profilo dei cedimenti, il confronto dei ri-
sultati del modello numerico con le misure speri-
mentali ha consentito di dedurre come i pali di fon-
dazione non abbiano espletato la loro funzione di li-
mitatori di cedimento. Le analisi parametriche,
volte ad esaminare l’influenza del modulo di elasti-
cità dei pali, hanno mostrato come le misure di ce-
dimento possano essere riprodotte solo se si ipotizzi
una qualità molto scadente dei pali, con modulo ela-
stico E < 15.000 kN/m2. Tale circostanza, effettiva-
mente rilevata con le indagini in sito, è imputabile
alla tecnica di realizzazione dei pali, eseguiti con
elica continua e parziale asportazione e mescola-
mento del terreno con miscela plastica. In corri-
spondenza delle formazioni torbose, l’inclusione di
torba nella miscela plastica ha comportato l’accen-
tuata deformabilità di tratti di palificata.

Diversamente, lo stato di tensione sul piano di fon-
dazione e nel rinforzo di base è stato ben riprodotto
con le analisi numeriche, nelle ipotesi che, in prossi-
mità del rilevato, il modulo elastico dei pali si conservi
nel campo di valori 15.000 kN/m2<E<50.000 kN/m2.

Si sottolinea, infine, la necessità di approfondire
gli studi sulla ripartizione dei carichi tra pali, rin-
forzi e terreno attraverso modellazioni numeriche,
in grado di descrivere configurazioni tridimensio-
nali molto varie per geometria e condizioni di vin-
colo, e caratterizzate da spiccata eterogeneità dei
terreni di fondazione.
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3D-FEM analysis of a base-reinforced 
embankment on soft soil

Summary
This paper deals with soil-structure interaction aspects 

related to a full-scale instrumented embankment on a peat soil 
formation. The embankment has been built up on a reinforced 
foundation, consisting of a pile group and a base geogrid. The 
piles have been made by in situ partially removing and mixing 
the soil with plastic binding; therefore, a bi-directional geogrid, 
of extruded polypropylene, has been placed between the pile group 
and the base of the embankment. The structure has been 
reinforced also along the vertical faces, by using mono-
directional extruded high-density polyethylene geogrids. The 
embankment has been instrumented with total stress cells, shallow 
and deep settlement gauges, piezometers and geogrid strain 
gauges. Monitoring has been carried out for six mounts, starting 
from the early phases of construction.

A three-dimensional finite element model has been 

implemented in the Ansys code, to describe stress and settlements 
of the foundation and tensile stress distribution along the base 
geogrid. The soil has been modelled as an elastic-plastic material 
with a Drucker-Prager criterion, while the geogrids have been 
modelled as linearly elastic elements. The down side interfaces of 
the base geogrid, soil-geogrid and pile-geogrid, have been 
modelled by means of frictional point to point contact elements, to 
localise slippages along these interfaces. Numerical analyses 
have been carried out in terms of long-term effective soil 
parameters, without considering the consolidation process. 
Results of numerical analyses and in situ data have been in a 
good agreement, especially for those aspects concerning stress 
distribution and tensile load at the base reinforcement. The only 
disagreements have been encountered in settlements prevision: 
due to the presence of peat in the pile mix, some lengths of piles 
have shown excessive deformation, so giving in situ settlements 
greater than those expected.

Keywords: Base-reinfored embankment, Soft soil, Geogrid, 
Pile group.


