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Sommario
La tecnologia della terra ancorata costituisce un metodo innovativo ed economico per la realizzazione di scavi e di ri-

levati in terreno sciolto. Originariamente introdotta in estremo Oriente intorno agli anni ’70, era prevalentemente utiliz-
zata per la formazione di rilevati, attraverso l’impiego di materiali di varia natura e procedure costruttive non standardiz-
zate. Recentemente, grazie all’introduzione degli ancoraggi a piastra di tipo basculante, tale tecnologia è entrata a far parte
a pieno titolo delle soluzioni costruttive per il sostegno degli scavi in terreno sciolto. Essa rientra nelle tecniche di sostegno
per confinamento, in cui gli elementi di rinforzo integrano la resistenza del terreno attraverso azioni puntuali di sostegno
lungo la parete dello scavo. Per tale tecnologia, particolarmente vantaggiosa in alcune condizioni geotecniche, non sono
ancora presenti nella letteratura specialistica, sistematici studi teorici a supporto della progettazione.
Nella memoria si presenta uno studio numerico agli elementi finiti, di tipo 3D, volto a simulare le molteplici fasi di scavo,
d’installazione e di pretensionamento dei tiranti, tipiche del metodo costruttivo. Le analisi hanno consentito di evidenziare
i cinematismi associati allo sviluppo di elevate deformazioni dell’ammasso o delle zone di terreno prossime alle piastre di
ancoraggio. Lo studio, di tipo parametrico, ha esaminato l’influenza di alcune variabili geotecniche, quali la resistenza al
taglio del terreno, la lunghezza degli ancoraggi, la pretensione iniziale e il passo tra gli ancoraggi. Il terreno è stato sche-
matizzato come un mezzo elasto-plastico con criterio di rottura di Drucker-Prager. I risultati delle analisi hanno consentito
di derivare un criterio di progetto in campo statico, in condizioni drenate e non drenate, basato sulla limitazione delle de-
formazioni del nucleo rinforzato e sulla definizione di diagrammi di pressione orizzontale equivalenti per il dimensiona-
mento degli ancoraggi.

Introduzione

La tecnologia della terra ancorata costituisce un
metodo innovativo ed economico per la realizza-
zione di scavi e di rilevati in terreno sciolto. Venne
originariamente introdotta per la realizzazione dei
rilevati, utilizzando elementi di ancoraggio e di fac-
ciata di varia natura, messi in opera durante le fasi
di accrescimento del rilevato stesso [JONES, 1990].
La prima applicazione è del 1974 per la costruzione
della linea ferroviaria a Shanxi in Cina [LU et al.,
1981]. Altre iniziali applicazioni sono riportate da
JONES et al. [1985], con riferimento al rilevato di Sil-
ver Mill Hill in Yorkshire (UK) del 1984, e da SINGH

[1992] e SINGH et al. [1996] relativamente al nuovo
ponte di Varuna a Varanasi (India).

Con riferimento al monitoraggio di rilevati in
terra ancorata in vera grandezza, si sottolinea il la-
voro di FUKUOKA [1986], relativo ad un rilevato di al-
tezza pari a 5.0 m, realizzato con ancoraggi a piastra
disposti con maglia quadrata, di interasse 1.0 m e
paramento verticale in geotessile, vincolato a co-

lonne porta-tiranti. L’opera, strumentata con celle
di carico, ha permesso di evidenziare come le tra-
zioni ai tiranti, ripartite sulle rispettive aree d’in-
fluenza, configurino una distribuzione di pressione
orizzontale equivalente inferiore a quella attiva.

RAJAGOPAL e SRI HARI [1996] hanno condotto
prove su modello di media scala utilizzando un cas-
sone di altezza 80 cm e larghezza 60 cm, provvisto
di un meccanismo per l’applicazione di un sovracca-
rico uniforme sul terrapieno. In questo caso sono
state condotte sia prove di estrazione delle piastre di
ancoraggio che prove di carico a rottura del mo-
dello.

Con riferimento alle soluzioni analitiche si può
menzionare quella monodimensionale proposta da
HUA e SHEN [1987], che prevede un criterio di inte-
razione basato sulla risposta lineare degli elementi
di ancoraggio.

Nell’ambito delle soluzioni numeriche si può ri-
cordare l’analisi agli elementi finiti condotta da
HARRIS et al. [1992], che ha messo in evidenza la re-
lazione di proporzionalità diretta tra le trazioni agli
ancoraggi e la compressibilità della fondazione.

Tuttavia, l’assenza di standard costruttivi ha
comportato una certa eterogeneità delle opere rea-
lizzate, cosicché anche la letteratura specialistica
non è in grado di fornire criteri di progetto di vali-
dità generale e sufficientemente consolidati.

Solo di recente la tecnica della terra ancorata è
stata estesa alla condizione di scavo, soprattutto gra-
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zie all’introduzione nel mercato di ancoraggi a pia-
stra, di tipo basculante, che possono essere installati
e tesati direttamente durante le fasi di sbancamento.
Sotto il profilo operativo si procede per successive
sottoescavazioni, di moderata profondità, interval-
late da fasi di installazione di ancoraggi per infis-
sione, finitura della facciata con rete elettrosaldata e
spritz-beton, tesatura dei tiranti. La tecnologia è
particolarmente adatta ai terreni che non presen-
tano eccessive resistenze alla penetrazione; tuttavia
è possibile l’estensione ai terreni rigidi ed alle rocce
tenere, previa modifica del sistema di installazione
e di vincolo dell’ancoraggio. In quest’ultimo caso si
procede in maniera analoga al consolidamento per
bullonatura, usualmente adottato in galleria. Infine,
nel caso in cui il sistema di ancoraggio sia costituito
da un rinforzo ad aderenza continua, la metodolo-
gia degenera in quella del soil-nailing, anch’essa
diffusamente utilizzata nei lavori in sotterraneo e
negli interventi di consolidamento delle scarpate.

Nella configurazione ordinaria il metodo rien-
tra nelle tecniche di sostegno per confinamento, os-
sia tra quei metodi che esplicano l’azione di soste-
gno attraverso forze localizzate sulla parete dello
scavo, piuttosto che sfruttare l’interazione tra il ter-
reno e l’elemento di rinforzo per tutta la sua esten-
sione (rinforzo per inclusione). Sotto il profilo sta-
tico presenta analogie con gli scavi armati, realizzati
per successive sottoescavazioni e la contestuale posa
in opera dei livelli di confinamento (puntoni). La
principale differenza consiste nel fatto che gli scavi
armati impegnano larghezze limitate, necessarie
all’installazione dei puntelli, mentre con la terra an-
corata è possibile realizzare scavi di larghezza inde-
finita.

Nella memoria si presenta uno studio numerico
agli elementi finiti in campo tridimensionale sulla
stabilità di scavi realizzati con la tecnica della terra
ancorata. Il modello simula le ripetute fasi di scavo,
d’installazione e di pretensionamento dei tiranti,
necessarie al raggiungimento della massima pro-
fondità di scavo. Il raggiungimento della profondità
critica di scavo è associato allo sviluppo di deforma-
zioni eccessive che possono interessare sia l’am-
masso che le zone di ancoraggio delle piastre. In
tale ambito è stata esaminata l’influenza di alcuni
parametri, quali la resistenza al taglio del terreno, la
lunghezza degli ancoraggi, la pretensione iniziale e
il passo verticale tra gli ancoraggi. Il terreno è stato
schematizzato come un mezzo elasto-plastico con
criterio di rottura di Drucker-Prager.

I risultati delle analisi numeriche hanno consen-
tito di delineare un possibile criterio di progetto ba-
sato sulla limitazione delle deformazioni del nucleo
rinforzato, sia in condizioni drenate che non dre-
nate. Seguendo tale approccio, sono state indivi-
duate delle distribuzioni semplificate di pressione
orizzontale, in grado di fornire valori di trazione ai

tiranti conformi a quelli derivanti dalle analisi nu-
meriche. Tali distribuzioni, funzione sia dei para-
metri di resistenza del terreno che della geometria
del terrapieno, possono essere impiegate per un ra-
pido predimensionamento dei rinforzi.

Modello numerico e casi esaminati

La principale finalità dello studio è quella di
esaminare l’aspetto deformativo delle opere in terra
ancorata, stabilizzate con tiranti provvisti di anco-
raggi a piastra. Lo studio è stato condotto attraverso
modellazioni numeriche F.E.M. di tipo 3D, volte a
rappresentare la struttura in tutte le sue parti (terra-
pieno, paramento, tiranti e piastre di ancoraggio) e
in tutte le fasi costruttive; queste ultime prevedono
ripetute operazioni di scavo, d’installazione e di te-
satura degli ancoraggi, per la realizzazione dei li-
velli di vincolo secondo un prestabilito interasse,
verticale e orizzontale. Un tipico prospetto e la se-
zione trasversale di un terrapieno in terra ancorata
sono riportati in figura 1a e b.

È stato preso in esame un terrapieno con para-
mento verticale realizzato in spritz-beton, armato
con rete elettro-saldata. L’elemento di ancoraggio è
costituito da piastre circolari in acciaio, aventi dia-
metro pari a 22 cm, disposte secondo una maglia re-
golare, con interasse orizzontale So=1.0 m e passo
verticale Sv variabile tra 1.0 m e 2.0 m. Il terrapieno,
con estradosso orizzontale, è supposto privo di falda
e di sovraccarichi.

Il modello tridimensionale descrive una por-
zione di terrapieno compresa tra due piani verticali
consecutivi di simmetria: il primo contiene gli assi
dei tiranti, mentre il secondo è posto in posizione
intermedia tra due serie di ancoraggi. In figura 1a è
evidenziata la porzione di terrapieno significativa
del comportamento dell’opera nella sua interezza.

Il problema, prossimo allo stato piano di defor-
mazione, è reso tridimensionale dalla presenza di
elementi isolati di ancoraggio (piastre); tuttavia, a
causa delle ridotte dimensioni di quest’ultimi e della
loro posizione e spaziatura all’interno del terra-
pieno, l’interazione tridimensionale è limitata a ri-
strette zone del terreno, prossime alle piastre di an-
coraggio ed al paramento.

Al fine di studiare l’effetto della geometria del
nucleo rinforzato sulle caratteristiche di deformabi-
lità della struttura, sono state modellate due geome-
trie, una con tiranti di lunghezza L=10.0 m e l’altra
con tiranti di lunghezza L=5.0 m. In ambedue i
casi, la profondità massima di scavo è pari a 10.0 m;
i parametri di resistenza del terreno e le spaziature
dei rinforzi sono stati opportunamente selezionati
in modo da raggiungere delle altezze limite di scavo
inferiori o prossime ai 10.0 m.
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In corrispondenza dei piani di simmetria
(Fig. 1a), sono stati vincolati gli spostamenti lungo
la direzione x e consentiti gli spostamenti lungo le
direzioni y e z. I rimanenti contorni del modello
(Fig. 1b) sono stati vincolati lungo la direzione z, per
i bordi destro e sinistro, e lungo le direzioni x, y e z,
per il piano di base.

Il contorno sinistro e quello inferiore, sono stati
posti ad una distanza di 5.0 m, rispettivamente dal
paramento e dal fondo scavo, mentre il contorno
destro è posto ad una distanza di 15.0 m dal para-
mento. La scelta di mantenere i contorni del mo-
dello in posizione invariata, rispetto sia alla profon-
dità di scavo che alla lunghezza degli ancoraggi, è
dettata da due necessità: ridurre l’onere computa-

zionale ed uniformare l’entità delle componenti ela-
stiche delle deformazioni che si maturano nel corso
dello scarico tensionale associato alle diverse fasi di
scavo.

Il terreno è stato discretizzato mediante ele-
menti solidi tetraedrici (3D) a dieci nodi, con tre
gradi di libertà per nodo (traslazioni nelle direzioni
x, y e z). Gli stessi elementi sono stati utilizzati anche
per modellare il paramento. I tiranti sono stati sche-
matizzati tramite elementi di tipo biella (1D), a due
nodi, con tre gradi di libertà per nodo. Essendo col-
locato su di un piano di simmetria, la rigidezza as-
siale dell’elemento biella è pari alla metà del valore
teorico per una sezione circolare in acciaio di dia-
metro ∅ 20.0 mm.

La pretensione dei tiranti è stata simulata asse-
gnando una deformazione iniziale all’elemento,
pari allo 0,05 %, per i tiranti da 10.0 m e pari allo
0,10 % per i tiranti da 5.0 m. Considerata la cedevo-
lezza del sistema, tali deformazioni iniziali consen-
tono di ottenere pretensioni dell’ordine di 10.0 kN,
sufficientemente omogenee sia nei riguardi della
lunghezza dei tiranti che della profondità d’installa-
zione. In qualche caso si è anche ipotizzata una di-
stribuzione delle pretensioni linearmente crescente
con la profondità, da un valore minimo di 10.0 kN
ad un massimo di 25.0 kN, con gradiente di circa
2.0 kN/m lungo l’altezza dello scavo.

Il comportamento delle piastre di ancoraggio è
stato simulato, facendo ricorso all’accoppiamento
degli spostamenti nodali del terreno, ricadente
nell’area di competenza della piastra, con lo sposta-
mento del nodo del tirante vincolato alla piastra
stessa. A tergo della piastra è stato previsto un gap
necessario a simulare il distacco piastra-terreno. Le
soluzioni adottate hanno consentito di superare le
difficoltà numeriche derivanti dal contrasto di rigi-
dezza del contatto piastra-terreno, senza il ricorso
ad elementi di interfaccia.

Per la schematizzazione dei tiranti, general-
mente in acciaio, è stata adottata una legge elastica
con modulo di Young E = 206000 MPa e coeffi-
ciente di Poisson ν = 0.3. Anche per il paramento,
dello spessore di 10 cm di spritz-beton e rete elet-
trosaldata, è stata adottata una legge elastica line-
are, caratterizzata da modulo di Young E = 50 MPa
e da coefficiente di Poisson ν = 0.3.

Per il terreno è stata selezionata una legge costi-
tutiva elasto-plastica con criterio di snervamento di
Drucker-Prager [DRUCKER e PRAGER, 1952], definito
dalla seguente espressione:

 (1)

Fig. 1 – Elementi tipici di un rilevato in terra ancorata:
a) prospetto, b) sezione trasversale.
Fig. 1 – Typical elements forming an anchored earth 
embankment: a) frontal view, b) cross section.
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essendo I1 e I2 rispettivamente l’invariante primo e
secondo delle tensioni ed α e β costanti legate ai
parametri di resistenza al taglio di Mohr-Coulomb.

L’approssimazione del criterio di Mohr-Cou-
lomb con il criterio di Drucker-Prager comporta
una certa variazione dell’angolo di resistenza al ta-
glio al variare dello stato di tensione; infatti, la pen-
denza dell’inviluppo di rottura di Mohr-Coulomb si
mantiene costante nel piano di Mohr, mentre varia
per il criterio di Drucker-Prager, in relazione al per-
corso tensionale seguito ed alla posizione relativa
delle due superfici di snervamento nello spazio
delle tensioni [CHEN e LIU, 1990; GRIFFITHS, 1990;
NOVA, 2002].

Per minimizzare l’effetto della differenza
dell’angolo di resistenza al taglio tra i due criteri, si
è adottato il cono di Drucker-Prager coincidente
con il criterio di Mohr-Coulomb in condizioni di
estensione assial-simmetrica (Fig. 2). A tal fine i pa-
rametri α e β presenti nella (1) sono forniti dalle se-
guenti espressioni:

(2)

Tale schematizzazione si applica ai modelli di
terreno la cui resistenza varia con il livello della ten-
sione normale media. Nel caso di comportamento
puramente coesivo (ϕ= 0), il criterio di Mohr-Cou-
lomb degenera in quello di Tresca (esagono rego-
lare) e quello di Drucker-Prager in quello di Von
Mises (cilindro circoscritto a Tresca), con uno scarto
tra i due criteri più contenuto rispetto al caso prece-
dentemente discusso.

Per tutti gli elementi del modello è stata adot-
tata una legge di flusso non associato, ad eccezione
del terreno prossimo alle piastre di ancoraggio
dove, a causa delle elevate deformazioni plastiche,
l’ipotesi di flusso associato si è rivelata più stabile,
favorendo i processi di convergenza.

I parametri di resistenza al taglio sono stati fatti
variare in un ambito rappresentativo del campo
d’impiego della tecnologia delle terre ancorate rea-
lizzate attraverso l’infissione di piastre basculanti; in
particolare, sono stati considerati terreni coesivi, da
normalconsolidati a sovraconsolidati e terreni gra-
nulari moderatamente cementati. In effetti, il terra-
pieno deve assicurare un certo auto-sostegno (ce-
mentazione o coesione) necessario ad impegnare la
fase di sottoescavazione non sostenuta, e altresì con-
sentire l’installazione dell’ancora per infissione
(moderata resistenza alla penetrazione dinamica).

Una prima serie di analisi è stata svolta in ter-
mini di tensioni effettive, prescindendo dallo svi-
luppo di pressioni neutre ed assumendo parametri
di resistenza al taglio effettivi definiti dalle seguenti
coppie di valori: ϕ′=25° e c′=20 kPa; ϕ′=30° e
c′=10 kPa; ϕ′=35° e c′=5 kPa. L’angolo di dila-
tanza è stato assunto pari a ψ=3°.

Per descrivere il comportamento dei terreni co-
esivi normalconsolidati, sono state condotte analisi
in tensioni totali, con resistenza al taglio non dre-
nata, rispettivamente pari a cu = 20 kPa, cu = 30 kPa
e cu = 40 kPa.

Al fine di esaminare la deformabilità della strut-
tura in funzione solo dei parametri di resistenza, si
sono assunti valori costanti del modulo di Young e
del coefficiente di Poisson; per tutte le analisi svolte
in tensioni effettive si è assunto E′=50 MPa e
ν=0.30, mentre per le analisi in tensioni totali si è
assunto Eu=50 MPa e ν=0.48. In ambedue i casi è
stata assegnata al terreno una massa unitaria
ρ=2000 Kgm/m3.

Nella figura 3 è riportata la vista assonometrica
del modello per il caso di tiranti della lunghezza
L=10.0 m e massima configurazione di scavo (Hmax

= 10.0 m). Nell’intorno della piastra di ancoraggio
è stato previsto un infittimento della mesh, sia in
senso verticale che orizzontale (Fig. 4); analogo in-
fittimento è stato previsto in corrispondenza
dell’aggancio dei tiranti al paramento (Fig. 5). In
tali zone, infatti, si localizzano i più elevati gradienti
di tensione, circostanza questa che può divenire
fonte di imprecisione numerica in relazione all’am-
piezza del passo di discretizzazione. Le restanti zone
del modello presentano invece elementi di dimen-
sioni progressivamente crescenti. Entrambi i mo-
delli con tiranti della lunghezza di 5.0 m e di 10.0
m, presentano un numero complessivo di elementi
dell’ordine di 9800 ed un numero di nodi dell’or-
dine di 17400.

Fig. 2 – Criteri di snervamento di Mohr-Coulomb e di
Drucker-Prager nell’ipotesi di coincidenza delle resisten-
ze in estensione assialsimmetrica: vista deviatorica nello
spazio delle tensioni principali.
Fig. 2 – Mohr-Coulomb and Drucker-Prager yield curves 
matched at axisymmetric extension strength: deviatoric view in 
the principal stress space.
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Ciascuna analisi è stata condotta attraverso suc-
cessivi passi risolutivi, a partire dalla condizione
geostatica fino alla massima profondità di scavo con
soluzione convergente. Una volta definito il
modello, sono stati disattivati tutti gli elementi di
sostegno ed applicata la gravità, con attivi solo gli
elementi terreno. In questa fase si stabilizza lo stato
di tensione iniziale, di tipo geostatico, nel quale il
rapporto tra tensioni orizzontale e verticale effettive
può essere descritto dalla teoria della elasticità, rela-

tivamente ad uno stato di tensione di tipo assialsim-
metrico:

(3)

Si è quindi simulato il primo livello di scavo,
consentendo al modello di deformarsi. Successiva-
mente è stato materializzato il primo livello di anco-
raggi, la prima sezione di paramento ed applicata la
precompressione. Le fasi successive replicano le due
precedentemente descritte.

Risultati delle analisi in tensioni effettive

Si riporta in figura 6 la distribuzione delle tra-
zioni ai tiranti nel caso di terreno con resistenza al
taglio espressa attraverso i parametri effettivi
ϕ′=30° e c′=10 kPa, in relazione alle lunghezze dei
tiranti pari a 5.0 m (Fig. 6a) e 10.0 m (Fig. 6b). In
questo caso la precompressione iniziale dei tiranti è
stata mantenuta costante con la profondità e pari a
circa 10 kN. Si può osservare come le trazioni dei ti-
ranti aumentino di intensità all’aumentare della
profondità di scavo. Fanno eccezione le prime fasi
per le quali, dato il comportamento prevalente-
mente elastico dell’ammasso, si verifica un lieve ri-
lassamento dei primi livelli di ancoraggio, con va-
lori di sollecitazione anche inferiori alla pretensione
imposta al momento dell’installazione. Si sottolinea
come al progredire delle fasi di scavo, le trazioni ai
tiranti crescano in tutti i livelli di vincolo; tale evi-
denza è significativa di una sostanziale divergenza
dalla semplice distribuzione lineare di trazioni pre-
vista dallo stato di equilibrio plastico attivo di
Rankine.

Fig. 3 – Modello numerico tridimensionale provvisto di ti-
ranti L=10 m.
Fig. 3 – The 3D numerical model provided with 10 m rods.

Fig. 4 – Particolare della mesh in prossimità delle piastre
di ancoraggio.
Fig. 4 – Details of the mesh near the anchorage plates.

Fig. 5 – Particolare della mesh in prossimità del para-
mento.
Fig. 5 – Details of the mesh near the facing.
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L’ultimo livello di ancoraggio, essendo stato in-
stallato a scavo ultimato, risulta sollecitato sola-
mente dalla pretensione iniziale e non svolge una
effettiva azione di sostegno; tuttavia la sua funzione
è ugualmente rilevante, per esempio a lungo ter-
mine, nel caso in cui si manifestino deformazioni di
natura viscosa.

L’andamento delle curve d’inviluppo delle tra-
zioni presenta un massimo posto ad una distanza
compresa tra H/2 ed H/4 dalla quota di fondo scavo,
essendo H la massima profondità di scavo rag-
giunta. La posizione del massimo sembra legata alla
natura della resistenza del terreno: all’aumentare
dell’incidenza della coesione, si verifica un abbassa-
mento della quota di massima trazione.

I tiranti più superficiali si discostano parzialmente
dal comportamento generale; una volta raggiunto il
massimo valore di trazione, manifestano una progres-
siva riduzione al procedere delle fasi di scavo. Ad
esempio, nel caso di tiranti della lunghezza di 5.0 m,

all’approssimarsi della massima altezza di scavo si ve-
rifica una riduzione delle trazioni nel primo ordine di
tiranti e l’arresto della crescita nel secondo (Fig. 7).
Tale circostanza determina una ridistribuzione delle
sollecitazioni a discapito dei livelli di ancoraggio più
profondi che risultano sovraccaricati.

Tale comportamento è legato al verificarsi di
due circostanze, a volte concomitanti. La prima è re-
lativa al raggiungimento della capacità portante de-
gli ancoraggi, vista la modesta pressione di confina-
mento, mentre la seconda è legata dall’interferenza
del cuneo di rottura con le piastre di ancoraggio.

I diagrammi di figura 6b e di figura 8, relativi ad
uno stesso modello di terrapieno, mettono invece in

Fig. 6 – Evoluzione della trazione ai tiranti al progredire
delle fasi di scavo per il modello in tensioni effettive con
parametri di resistenza ϕ=30° e c′=10 kPa: a) modello
con tiranti di lunghezza L=5 m, b) modello con tiranti di
lunghezza L=10 m.
Fig. 6 – Evolution of tensile load in the rods with excavation, 
for the model provided with effective soil strength parameters 
ϕ′=30° and c′=10 kPa: a) model with 5 m rods, b) model 
with 10 m rods.

Fig. 7 – Modello in tensioni effettive con parametri di re-
sistenza ϕ′=30°, c′=10 kPa ed L=5 m: evoluzione della
trazione per ogni ordine di vincolo al procedere delle fasi
di scavo.
Fig. 7 – Model provided with effective soil strength parameters 
ϕ′=30°, c′=10 kPa and 5 m rods: evolution of tensile load in 
the rods with excavation.

Fig. 8 – Modello in tensioni effettive con parametri di re-
sistenza ϕ′=30°, c′=10 kPa ed L = 10 m: evoluzione del-
la sollecitazione nei tiranti nel caso di pretensioni linear-
mente crescenti con la profondità.
Fig. 8 – Model provided with effective soil strength parameters 
ϕ′=30°, c′ = 10 kPa and 10 m rods: evolution of tensile load 
in the rods for linearly increasing pre-stresses with depth.
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luce il ruolo della pretensione sulle trazioni finali
agli ancoraggi. Nel primo caso la pretensione è co-
stante con la profondità, mentre nel secondo cresce
linearmente. È possibile notare come, con l’appros-
simarsi alla massima altezza di scavo, i valori mas-
simi di trazione non siano marcatamente influenzati
dal tipo di pretensione. L’evoluzione delle trazioni
nei singoli ancoraggi, nelle singole fasi di scavo, ri-
sulta invece influenzata dal tipo di pretensione.

Con riferimento al passo verticale dei tiranti,
dall’analisi della figura 9 non si nota una proporzio-
nalità diretta tra il passo e le trazioni: al raddoppio
del primo le trazioni non aumentano in modo pro-
porzionale.

È stato esaminato l’andamento delle pressioni
orizzontali, all’interno del nucleo rinforzato, lungo
tre verticali ubicate in corrispondenza del para-
mento (Fig. 10), nel piano baricentrico del nucleo
rinforzato (Fig. 11) e a tergo delle piastre di anco-
raggio (Fig. 12).

Tali pressioni, negative se di compressione,
sono messe a confronto anche con le pressioni oriz-
zontali a riposo ed attive di Rankine. Le distribu-
zioni delle pressioni orizzontali in corrispondenza
del paramento, lungo le verticali passanti per il
piano dei tiranti e per il piano di simmetria, mo-
strano una distribuzione non uniforme, sia nei ri-
guardi della distribuzione longitudinale che trasver-
sale (Fig. 10). In particolare, si rileva la presenza di
elevati picchi di pressione in prossimità dei punti
d’aggancio dei tiranti al paramento. L’intensità dei
picchi è direttamente correlata allo sforzo di tra-
zione nel tirante e dipende dall’altezza dello scavo,
dai parametri di resistenza al taglio del terreno e

dalla pretensione imposta all’ancoraggio. Sulla ri-
manente parte del paramento agiscono pressioni
sostanzialmente trascurabili, in conseguenza dello
sviluppo di effetti arco a ridosso del paramento
stesso.

Si deve senz’altro sottolineare che, stante l’ele-
vata variabilità delle tensioni orizzontali lungo il pa-
ramento, non è possibile pervenire ad una loro sem-
plice schematizzazione che possa costituire la base
per un criterio di rapido dimensionamento dei ti-
ranti di ancoraggio.

Per la verticale passante per il piano baricen-
trico del nucleo rinforzato, si propone il confronto
delle pressioni orizzontali, al variare della lun-
ghezza dei tiranti e della pretensione (Fig. 11a) e al
variare del passo verticale tra gli ancoraggi
(Fig. 11b). Si nota, in generale, come nella parte su-
periore del terrapieno le pressioni orizzontali siano
prossime alla pressione attiva, mentre nella parte
inferiore attingano a valori anche superiori alla
pressione a riposo. A parità di profondità di scavo,
si nota ancora come le lunghezze dei tiranti e la pre-

Fig. 9 – Modello in tensioni effettive con parametri di re-
sistenza ϕ′=25°, c′=20 kPa ed L=10 m: sollecitazioni
nei tiranti al variare del passo verticale tra gli ancoraggi,
per uno scavo di altezza pari a 8 m.
Fig. 9 – Model provided with effective soil strength parameters 
ϕ′=25°, c′=20 kPa and 10 m rods: tensile load in the rods for 
a 8 m excavation and two different vertical spacing.

Fig. 10 – Modello in tensioni effettive con parametri di re-
sistenza ϕ′=30°, c′=10 kPa ed L=10 m: pressioni oriz-
zontali a ridosso del paramento e confronto con la pres-
sione a riposo e attiva.
Fig. 10 – Model provided with effective soil strength parameters 
ϕ′=30°, c′=10 kPa and 10 m rods: distributions of normal 
stress along the facing and comparisons with the active and the 
at rest soil pressures.
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tensione non abbiano una marcata influenza sul re-
gime delle pressioni orizzontali (Fig. 11a). A parità
delle altre condizioni, all’aumentare del passo verti-
cale tra gli ancoraggi si osserva una riduzione delle
pressioni orizzontali, più evidente nella parte supe-
riore del terrapieno (Fig. 11b).

Per la verticale passante a tergo delle ancore si
propone il confronto delle pressioni orizzontali al
variare della lunghezza dei tiranti e della preten-
sione (Fig. 12a) e al variare del passo verticale tra gli
ancoraggi (Fig. 12b). Si nota un generale detensio-
namento del terreno a tergo del nucleo rinforzato,
con valori progressivamente prossimi alla spinta at-
tiva, poco dipendente dalla lunghezza dei tiranti,
dal livello di pretensione dei tiranti e dal passo ver-
ticale tra gli ancoraggi.

Nella figura 13 si riportano le distribuzioni delle
pressioni verticali sul piano di fondazione del nu-
cleo rinforzato, rapportate alla pressione litostatica,
al progredire delle fasi di scavo. A parità di parame-
tri di resistenza a taglio del terreno, i dati di pres-
sione sono riportati rispettivamente in figura 13a,
per il modello con tiranti della lunghezza di 5.0 m,
e in figura 13b per quello con tiranti della lun-
ghezza di 10.0 m. È possibile notare come le pres-
sioni verticali sul piano di fondazione, a ridosso del
paramento, aumentino del 20% rispetto alla condi-

zione geostatica, per poi riportarsi rapidamente
verso la condizione tensionale indisturbata. Tali di-
stribuzioni non sembrano dipendere in modo mar-
cato dalla lunghezza dei tiranti, dal valore della pre-
tensione o dal passo verticale fra gli ancoraggi.

In figura 14 si riporta la configurazione defor-
mata del paramento, rispetto alla condizione ini-
ziale, lungo il piano verticale contenente gli assi dei
tiranti. In particolare, a parità di parametri di resi-
stenza al taglio del terreno si riportano le soluzioni
per i modelli con tiranti da 5.0 m (Fig. 14a) e da
10.0 m (Fig. 14b). È possibile notare la marcata ten-
denza all’estrusione della porzione di terrapieno
prossima al fondo scavo, di entità progressivamente
crescente all’aumentare dell’altezza del terrapieno.
Al ridursi delle proprietà di resistenza del terreno
gli spostamenti aumentano di entità, in conse-
guenza di marcati flussi plastici nelle zone a più ele-
vato gradiente di tensione.

In generale si osserva un aumento degli sposta-
menti del paramento al crescere del passo verticale
tra i tiranti ed una diminuzione all’aumentare della
pretensione negli ancoraggi. La dipendenza degli
spostamenti della facciata dalla lunghezza dei ti-
ranti è modesta; tuttavia, nel caso di bassi valori del
rapporto L/H, si possono manifestare componenti
di spostamento legate alla traslazione ed alla rota-

Fig. 11 – Pressioni orizzontali nel piano baricentrico per alcuni modelli in tensioni effettive e confronto con le pressioni
attive e a riposo: a) influenza della lunghezza dei tiranti e della pretensione, b) influenza del passo verticale tra gli anco-
raggi.
Fig. 11 – Horizontal stress in the plane of symmetry for some effective stress models and comparison with the active and the at rest soil 
pressures: a) influence of rod length and pre-stress, b) influence of vertical spacing between rods.



38 CARRUBBA - PAVANELLO

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

zione del nucleo rinforzato nel suo complesso, più
evidenti nella parte superiore del terrapieno. I mas-
simi spostamenti orizzontali normalizzati, rispetto
alla profondità di scavo, sono dell’ordine dello
0.3%.

Anche gli spostamenti della superficie del terra-
pieno possono rivestire un certo interesse per le im-
plicazioni che essi hanno nei confronti delle strut-
ture limitrofe. In figura 15 si riportano gli abbassa-
menti della superficie del terrapieno in funzione
della distanza dal paramento, lungo una sezione tra
due serie consecutive di ancoraggi. A parità di para-
metri di resistenza al taglio del terreno, si riportano
le soluzioni per i modelli con tiranti da 5.0 m
(Fig. 15a) e da 10.0 m (Fig. 15b). È possibile notare,
in corrispondenza dei primi step di scavo, un ini-
ziale sollevamento del piano campagna, associato
ad un movimento di rotazione dell’intero ammasso,
dovuti alla predominante componente elastica dello
scarico tensionale. All’aumentare della profondità
di scavo, gli spostamenti delineano un bacino di su-
bsidenza significativo di un avanzato fenomeno di
plasticizzazione dell’ammasso. Il cedimento, mas-
simo in corrispondenza del bordo dello scavo, si
esaurisce ad una distanza dal paramento circa pari
all’altezza dello scavo stesso. Forma ed estensione

del bacino di subsidenza sono influenzati dal passo
verticale tra gli ancoraggi, dal livello di pretensione
e dalla lunghezza dei tiranti. Di particolare interesse
è il comportamento delle prime file di tiranti dove
l’avanzato livello di mobilitazione di capacità por-
tante può ripercuotersi sul profilo dei cedimenti: in-
fatti, con l’approssimarsi degli ultimi livelli di scavo,
si verifica un rifluimento del terreno nell’intorno
degli ancoraggi, con conseguente riduzione dei ce-
dimenti a valle delle piastre ed incremento a monte.

L’evoluzione dei cedimenti può essere meglio
descritta riportando, in funzione della profondità di
scavo, gli abbassamenti di tre punti di controllo,
tutti ubicati sul piano campagna lungo il piano di
simmetria tra due serie di ancoraggi. Il primo punto
è ubicato in corrispondenza del bordo dello scavo, il
secondo a metà spessore del nucleo rinforzato ed il
terzo in corrispondenza del contorno destro del
modello, a 15.0 m di distanza dal paramento. Tali
abbassamenti sono stati depurati della componente
elastica al fine di evidenziare le sole deformazioni
plastiche. A tal riguardo occorre precisare che le
componenti elastiche delle deformazioni, legate
allo scarico tensionale durante le fasi di scavo, indu-
cono rilevanti spostamenti in direzione opposta a
quella lungo la quale progrediscono le deforma-

Fig. 12 – Pressioni orizzontali a tergo delle piastre di ancoraggio per alcuni modelli in tensioni effettive e confronto con le
pressioni attive e a riposo: a) influenza della lunghezza dei tiranti e della pretensione, b) influenza del passo verticale tra
gli ancoraggi.
Fig. 12 – Horizontal stress behind the anchorage plates for some effective stress models and comparison with the active and the at rest soil 
pressures: a) influence of rod length and pre-stress, b) influence of vertical spacing between rods.
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Fig. 13 – Pressione verticale normalizzata sul piano di fondazione, al variare delle fasi di scavo, per i modelli in tensioni
effettive con ϕ′=30°, c′=10 kPa: a) lunghezza dei tiranti L=5 m, b) lunghezza dei tiranti L=10 m.
Fig. 13 – Evolution of normalised vertical stress at the foundation level with excavation, for the effective stress models with ϕ′=30° and 
c′=10 kPa: a) model with 5 m rods, b) model with 10 m rods.

Fig. 14 – Spostamenti orizzontali del paramento al variare delle fasi di scavo, per i modelli in tensioni effettive con ϕ′=30°,
c′=10 kPa: a) lunghezza dei tiranti L=5 m, b) lunghezza dei tiranti L=10 m.
Fig. 14 – Evolution of horizontal displacements of facing with excavations, for the effective stress models with ϕ′=30° and c′=10 kPa: 
a) model with 5 m rods, b) model with 10 m rods.
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zioni plastiche. Tale circostanza, legata all’unicità
del modulo elastico del terreno, in compressione ed
in estensione, non rende chiaramente visibile l’evo-
luzione delle deformazioni plastiche. Gli sposta-
menti associati alle deformazioni elastiche, sono
stati preventivamente valutati attraverso analisi ela-
stiche lineari, impiegando gli stessi parametri ela-
stici delle analisi non lineari.

A titolo di esempio, in figura 16 sono posti a
confronto i diagrammi degli spostamenti verticali
del piano campagna, valutati nei tre punti di con-
trollo, per il caso φ′=30°, c′=10 kPa ed L=10.0 m:
nel diagramma di figura 16a sono riportati i valori
degli spostamenti verticali ottenuti nelle ipotesi di
comportamento elasto-plastico del terreno, mentre
in Fig. 16b gli stessi dati sono depurati del cedi-
mento elastico. Si può osservare come la presenza
della componente elastica alteri la percezione dello
sviluppo di deformazioni plastiche nella struttura.
Tale circostanza dipende dalla sovrastima della de-
formazione elastica del terreno in fase di scarico,
dovuta all’adozione di un unico valore del modulo

elastico sia per lo scarico che per il carico. In effetti,
il modulo del terreno in fase di scarico è general-
mente più elevato ed il ritorno elastico molto più
contenuto. È possibile osservare come oltre una
certa profondità di scavo si abbia un rapido incre-
mento degli spostamenti, con un’evoluzione più che
proporzionale all’altezza dello scavo. Tale circo-
stanza permette di delineare un valore convenzio-
nale di altezza critica dell’opera legato alla transi-
zione tra piccoli e grandi spostamenti; superando
tale altezza, i cedimenti evolvono con legge espo-
nenziale. Anche se per opere di questo tipo l’impe-
gno duttile consente di raggiungere profondità di
scavo superiori a quella critica, non è possibile deli-
neare un unico cinematismo di rottura per la pre-
senza di molteplici meccanismi di collasso (rottura
dell’ammasso, rottura degli ancoraggi, rottura del
fondo scavo, instabilità dell’equilibrio del nucleo
rinforzato), la cui incidenza dipende da numerosi
parametri geometrici e meccanici. In definitiva, nel
caso in cui si voglia eseguire una progettazione ba-
sata sulla limitazione delle deformazioni, si può fare

Fig. 15 – Spostamenti verticali del piano campagna al variare delle fasi di scavo, per i modelli in tensioni effettive con
ϕ=30°, c′=10 kPa: a) lunghezza dei tiranti L=5 m, b) lunghezza dei tiranti L=10 m.
Fig. 15 – Evolution of vertical displacements of the bank surface with excavations, for the effective stress models with ϕ′=30° and c′=10 
kPa: a) model with 5 m rods, b) model with 10 m rods.



41ANALISI F.E.M. DELLE OPERE IN TERRA ANCORATA

GENNAIO - MARZO 2008

riferimento all’altezza critica, mentre per le proget-
tazioni al limite di collasso occorre fare riferimento
a specifiche modellazioni numeriche in grado di co-
gliere il comportamento dell’opera alle grandi de-
formazioni.

In tabella I si riporta una sintesi dei valori sti-
mati dell’altezza critica (Hcrit), delle ultime altezze di
scavo convergenti (Hlim) ed il rapporto tra le due al-
tezze in relazione alle lunghezze dei tiranti ed ai pa-

rametri di resistenza al taglio del terreno, previsti
nelle analisi. È possibile notare il benefico effetto
esercitato dalla lunghezza dei tiranti sia sull’altezza
massima che su quella critica. Contribuiscono in tal
senso anche tutti gli accorgimenti atti a ridurre gli
spostamenti della parete dello scavo, quali l’ado-
zione di un passo verticale ridotto tra gli ancoraggi
e valori di pretensione proporzionali alla sollecita-
zione attesa.

Fig. 16 – Spostamenti verticali del piano campagna, in tre punti di riferimento, al progredire delle fasi di scavo per il mo-
dello in tensioni effettive con ϕ′=30°, c′=10 kPa ed L=10 m: a) spostamenti totali, b) spostamenti depurati della compo-
nente elastica.
Fig. 16 – Evolution of vertical displacements with excavations in three points of the bank surface, for the effective stress models with ϕ′=30° 
c′=10 kPa and 10 m rods: a) total displacements, b) displacements corrected by removing the elastic component.

Tab. I – Sintesi delle analisi in tensioni effettive: altezze critiche e di collasso in relazione ai parametri di resistenza del ter-
reno ed alle lunghezze dei tiranti.
Tab. I – Summary of effective stress analyses: critical and collapse heights in relation to soil strength parameters and rod lengths.

Analisi

angolo di 
resistenza al 

taglio effettivo
jc’(×)

coesione
effettiva
c’(kPa)

lunghezza dei 
tiranti
L (m)

altezza
critica

Hcrit (m)

altezza di 
collasso
Hlim (m)

Hcrit/Hlim

1 35 5 5 4 5 0,80

2 35 5 10 4 6 0,67

3 30 10 5 5 7 0,71

4 30 10 10 6 8 0,75

5 25 20 5 7 9 0,78

6 25 20 10 8 ≥ 10 -

7 30 10 10 7 9 0,78

8 25 20 10 7 9 0,78
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Con riferimento all’ultima fase di scavo conver-
gente, si riportano nelle figure 17 e 18 i contour
equispaziati delle componenti di spostamento, se-
condo un fattore di scala 10×, rispettivamente per i
modelli con tiranti della lunghezza di 5.0 m e di
10.0 m, a parità di proprietà meccaniche del ter-
reno (ϕ′=30° c′=10kPa). In particolare, gli sposta-
menti orizzontali (uy) e verticali (uz) per il modello
con tiranti della lunghezza di 5.0 m, sono riportati
rispettivamente in figura 17a e b, mentre per il mo-
dello con tiranti della lunghezza 10.0 m gli stessi
dati sono riportati in figura 18a e b.

Un’analoga rassegna di contour equispaziati è
riportata nelle figura 19 e 20, relativamente alle ten-

sioni verticali (σy) ed orizzontali (σz), assunte nega-
tive se di compressione.

Dai contour degli spostamenti orizzontali si os-
serva la tendenza all’estrusione del terreno posto
alla base dello scavo e la formazione di un cuneo di
terreno plasticizzato le cui dimensioni influenzano
il valore della trazione nei tiranti. In particolare, nel
caso dei tiranti lunghi 5.0 m, la fascia di terreno pla-
sticizzato coinvolge anche i livelli di ancoraggio più
superficiali, annullandone l’azione di confina-
mento. In queste condizioni il nucleo rinforzato
tende a ruotare in avanti, mostrando uno sposta-
mento orizzontale particolarmente accentuato in
corrispondenza della sommità del paramento. Nel

Fig. 17 – Modello in tensioni effettive con ϕ′=30°, c′=10 kPa ed L=5 m: a) contour degli spostamenti verticali, b) contour
degli spostamenti orizzontali.
Fig. 17 – Effective stress models with ϕ′=30° c′=10 kPa and 5 m rods: a) contour of vertical displacements, b) contour of horizontal 
displacements.

Fig. 18 – Modello in tensioni effettive con ϕ′=30°, c′=10 kPa ed L=10 m: a) contour degli spostamenti verticali, b) con-
tour degli spostamenti orizzontali.
Fig. 18 – Effective stress models with ϕ′=30° c′=10 kPa and 10 m rods: a) contour of vertical displacements, b) contour of horizontal 
displacements.
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caso invece di tiranti lunghi 10.0 m il raggiungi-
mento del limite di capacità portante degli anco-
raggi più superficiali determina la formazione di un
cuneo di terreno plasticizzato a ridosso del para-
mento.

I contour delle pressioni orizzontali σz eviden-
ziano i bulbi di pressione che si creano a fronte delle
piastre di ancoraggio. Un analogo incremento di
tensioni si riscontra in corrispondenza dei punti di
aggancio dei tiranti al paramento. Immediatamente
a tergo delle piastre di ancoraggio sono invece pre-
senti delle zone di terreno detensionato, di esten-
sione abbastanza limitata.

I contour delle pressioni verticali σy testimo-
niano una significativa riduzione della tensione ri-
spetto al valore litostatico, sia in prossimità al para-
mento che a tergo delle ancore.

La sintesi delle analisi svolte consente di perve-
nire ad un criterio di progetto delle terre ancorate
basato sulla deformazione ammissibile. A tal fine,
tutti i valori dei cedimenti verticali del piano campa-
gna, in corrispondenza del bordo scavo, depurati
della componente elastica, sono stati normalizzati ri-
spetto al quadrato della lunghezza degli ancoraggi e
posti in relazione ad un parametro (Fig. 21) definito,
per tutte le fasi di scavo, attraverso l’espressione:

Fig. 19 – Modello in tensioni effettive con ϕ′=30°, c′=10 kPa ed L=5 m: a) contour delle pressioni verticali, b) contour
delle pressioni orizzontali.
Fig. 19 – Effective stress models with ϕ′=30° c′=10 kPa and 5 m rods: a) contour of vertical stress, b) contour of horizontal stress.

Fig. 20 – Modello in tensioni effettive con ϕ′=30°, c′=10 kPa ed L=10 m: a) contour delle pressioni verticali, b) contour
delle pressioni orizzontali.
Fig. 20 – Effective stress models with ϕ′=30° c′=10 kPa and 10 m rods: a) contour of vertical stress, b) contour of horizontal stress.
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 (4)

con Ka coefficiente di spinta attiva di Rankine.
Tale parametro, qui definito numero di deforma-

zione, consente di correlare il fenomeno deforma-
tivo, che precede la rottura, ai parametri geometrici
e meccanici del problema esaminato.

La corrispondenza piuttosto marcata tra il nu-
mero di deformazione ed il cedimento normaliz-
zato, indipendentemente dai parametri di resi-
stenza effettivi e dalla lunghezza L degli ancoraggi,
consente di prefissare l’altezza di scavo in funzione
del cedimento ammissibile in corrispondenza del
bordo dello scavo.

Premesso che le tensioni orizzontali nel terreno
variano da zona a zona, ai fini della progettazione
degli ancoraggi si potrebbe fare opportunamente
riferimento al diagramma di pressione valutato in
corrispondenza del baricentro del nucleo rinfor-
zato, dove gli elevati effetti d’interazione che si ge-
nerano in prossimità dei vincoli, tendono a smor-
zarsi. In figura 22 si riporta, per il caso ϕ′ = 25⋅,
c′ = 20 kPa, L = 10.0 m e livello di scavo pari ad
H=8.0 m, un confronto tra le pressioni attive di
Rankine, le pressioni orizzontali nel piano me-
diano del nucleo rinforzato e quelle equivalenti,
queste ultime ottenute ripartendo le trazioni dei
singoli tiranti sulle rispettive aree d’influenza. La
notevole diversità di valori rende evidente l’impos-
sibilità di utilizzare, ai fini della previsione delle
trazioni agli ancoraggi, sia le pressioni orizzontali
del terreno nel piano mediano che le pressioni at-
tive di Rankine. Inoltre, il fatto che le trazioni agli
ancoraggi crescano progressivamente con le fasi di
scavo, rappresenta un altro punto di divergenza ri-

spetto alla teoria della spinta attiva di Rankine che
fornirebbe, per un dato livello di ancoraggio, valori
di trazione indipendenti dall’altezza dello scavo.
Tali circostanze derivano, principalmente, dal fatto
che le trazioni nei tiranti dipendono primaria-
mente dai marcati effetti di interazione e di ridistri-
buzione delle tensioni in prossimità delle piastre e
del paramento.

Ove non si utilizzino specifiche analisi numeri-
che, il criterio di previsione delle trazioni massime
ai tiranti può fare riferimento a diagrammi invi-
luppo delle massime pressioni equivalenti, in rela-
zione ai parametri di resistenza drenata del terreno.
A tal fine le distribuzioni delle pressioni equivalenti,
in funzione delle fasi di scavo, possono essere adi-
mensionalizzate rispetto alla pressione litostatica
agente sul piano di fondazione (Fig. 23). Si nota
come tali distribuzioni, per il singolo modello, siano
poco dipendenti dalla effettiva profondità di scavo e
come sia possibile individuare una distribuzione in-
viluppo delle massime pressioni equivalenti.

Limitando le considerazioni ai soli casi di tiranti
lunghi 10.0 m, con passo tra gli ancoraggi pari ad
1.0 m e pretensione dei tiranti costante con la pro-
fondità, si riportano in figura 24 gli inviluppi delle
massime pressioni equivalenti al variare dei para-
metri di resistenza al taglio del terreno. Si nota
come questi possano essere approssimati da sem-
plici geometrie, in analogia con quanto proposto da
TERZAGHI e PECK [1967] e da FLAATE e PECK [1973]
per gli scavi sbadacchiati. Per ambedue le tipologie
di opere di sostegno, i diagrammi di pressione equi-

Fig. 21 – Modelli in tensioni effettive: spostamenti verti-
cali normalizzati del bordo scavo, depurati della compo-
nente elastica, in funzione del numero di deformazione.
Fig. 21 – Effective stress models: normalised vertical 
displacements of the embankment edge, modified by removing the 
elastic component, versus deformation number.

Fig. 22 – Modello in tensioni effettive con ϕ′ =25°,
c′=20 kPa ed L=10 m: pressioni orizzontali nel piano
baricentrico del nucleo rinforzato e confronto con le pres-
sioni equivalente ed attiva.
Fig. 22 – Effective stress models with ϕ′=25° c′=20 kPa and 
10 m rods: horizontal stress in the middle of the reinforced zone 
and comparison with the equivalent and the active soil pressures.
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valente si discostano significativamente dallo stato
attivo: nei livelli più superficiali, le pressioni medie
equivalenti presentano valori superiori a quelli pre-
vedibili con la teoria di Rankine e, per contro, valori
più bassi nei livelli più profondi.

I più ridotti valori di pressione orizzontale equi-
valente nei livelli più profondi, possono trovare giu-
stificazione in molteplici processi di interazione,
come ad esempio lo sviluppo di effetti arco e il de-
tensionamento alla base del terrapieno, in conse-
guenza delle progressive sottoescavazioni non soste-
nute. Quest’ultima circostanza costituisce una delle
principali differenze del meccanismo resistente
delle terre ancorate rispetto al caso delle paratie a
molti ancoraggi: le ultime non comportano il pro-

gressivo detensionamento del terrapieno, essendo il
paramento realizzato prima delle fasi di scavo.

Ai fini progettuali si può quindi valutare l’altezza
di scavo in relazione agli spostamenti ammissibili
(Fig. 21) e ricavare le trazioni ai tiranti attraverso i
diagrammi di pressione equivalente (Fig. 24).

Risultati delle analisi in tensioni totali

Le considerazioni precedentemente esposte per
l’analisi in tensioni effettive possono essere estese
anche al caso delle analisi in termini di tensioni to-
tali, con limitate differenze rispetto al primo caso.

Fig. 23 – Modello in tensioni effettive con ϕ′=25°,
c′=20 kPa ed L=10 m: distribuzioni delle pressioni oriz-
zontali equivalenti normalizzate, al progredire delle fasi
di scavo, ed inviluppo dei valori massimi.
Fig. 23 – Effective stress models with ϕ′=25° c′=20 kPa and 
10 m rods: distributions of the normalised equivalent horizontal 
soil pressure with excavation and envelope of maxima.

Tab. II – Sintesi delle analisi in tensioni totali: altezze critiche e di collasso in relazione ai parametri di resistenza del terreno
ed alle lunghezze dei tiranti.
Tab. II – Summary of total stress analyses: critical and collapse heights in relation to soil strength parameters and rod lengths.

Analisi
coesione

non drenata
cu (kPa)

lunghezza dei tiranti
L (m)

altezza
critica

Hcrit (m)

altezza di collasso
Hlim (m)

Hcrit/Hlim

9 20 5 4 5 0,80

10 20 10 4 5 0,80

11 30 5 6 7 0,86

12 30 10 7 8 0,88

13 40 5 7 8 0,88

14 40 10 8 ≥ 10 -

Fig. 24 – Modelli in tensioni effettive con ancoraggi della
lunghezza L = 10 m: curve inviluppo delle massime pres-
sioni equivalenti normalizzate e loro rappresentazione
semplificata.
Fig. 24 – Effective stress models with 10 m rods: envelopes of the 
maximum normalised equivalent soil pressure and their 
simplified representation.
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In questo caso, la massima trazione si colloca ad una
quota più profonda rispetto all’analisi in tensioni ef-
fettive (Fig. 25), all’incirca ad H/5 a partire dal
fondo scavo. Tale circostanza non dipende né dalla
lunghezza dei tiranti (Figg. 25a e b) né dai parame-
tri di resistenza al taglio (Figg. 25b e c).

Si notano, ancora, valori di trazione molto dif-
formi da quelli prevedibili con la teoria di Rankine,

che possono essere approssimati da un unico invi-
luppo delle massime pressioni equivalenti (Fig. 26),
indipendente dalla resistenza al taglio non drenata
del terreno.

Rispetto ai risultati delle analisi con parametri
effettivi di resistenza, si rilevano differenze nell’as-
setto deformativo del terrapieno durante le fasi di
scavo. In particolare si nota come il nucleo rinfor-
zato mostri limitati spostamenti prima del manife-
starsi del cinematismo di collasso, quest’ultimo indi-
viduato, in tutti i casi analizzati, dal raggiungimento
della resistenza al taglio lungo una superficie
esterna al nucleo rinforzato. Tale circostanza è ben
evidenziata in figura 27 che riporta i contour equi-
spaziati dei moduli degli spostamenti totali, in con-
dizioni prossime al collasso, per due modelli con
medesime resistenze al taglio (cu=30 kPa), ma ca-
ratterizzati rispettivamente da tiranti di lunghezza
pari a 5.0 m e scavo 8.0 m (Fig. 27a) e tiranti di lun-
ghezza pari a 10.0 m e scavo a 9.0 m (Fig. 27b). La
sintesi delle altezze critiche e delle ultime altezze di
scavo convergenti è riportata in tabella II, in rela-
zione alle lunghezze dei tiranti ed ai valori di resi-
stenza non drenata del terreno, previsti nelle ana-
lisi.

In definitiva, nel caso di terreni a comporta-
mento non drenato, sembra opportuno verificare
direttamente la stabilità globale del terrapieno e ri-
cavare, quindi, le trazioni ai tiranti con diagrammi
di pressione equivalente analoghi a quello riportato
in figura 26.

Fig. 25 – Evoluzione della trazione ai tiranti al progredire
delle fasi di scavo per alcuni modelli in tensioni totali: a)
modello con tiranti di lunghezza L = 5 m e cu = 30 kPa, b)
modello con tiranti di lunghezza L = 10 m e cu = 30 kPa,
c) modello con tiranti di lunghezza L = 10 m e cu = 40 kPa.
Fig. 25 – Evolution of tensile load in the rods with excavation for 
the total stress models: a) model with 5 m rods and cu = 30 kPa, 
b) model with 10 m rods and cu = 30 kPa, c) model with 10 m 
rods and cu = 40 kPa.

Fig. 26 – Modelli in tensioni totali con ancoraggi della
lunghezza L = 10 m: curve inviluppo delle massime pres-
sioni equivalenti normalizzate e loro rappresentazione
semplificata.
Fig. 26 – Total stress models with 10 m rods: envelopes of the 
maximum normalised equivalent soil pressure and their 
simplified representation.
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Conclusioni

In base alle osservazioni fin qui svolte, si può
concludere che la progettazione delle terre ancorate
possiede due elementi critici, uno per le analisi in
tensioni effettive ed uno per quelle in tensioni totali.

Nel primo caso l’aspetto cruciale è rappresen-
tato dalla crisi dei primi livelli di ancoraggio, a
causa della ridotta pressione di confinamento; inol-
tre se poste in prossimità del paramento, le piastre
più superficiali possono essere inglobate nel cuneo
di terreno plasticizzato, causando il trasferimento di
trazioni ai tiranti sottostanti. Pertanto, se non si li-
mita opportunamente la profondità di scavo, si pos-
sono innescare meccanismi di ribaltamento dell’in-
tero nucleo rinforzato o della sua porzione supe-
riore.

La sintesi delle analisi svolte consente di deline-
are un criterio di progetto in tensioni effettive ba-
sato sulla deformazione ammissibile; in tale ambito
è stato proposto un numero di deformazione che
consente di selezionare la profondità di scavo che
induce un prefissato cedimento del piano campa-
gna (Fig. 21). Successivamente, nota la profondità
di scavo, si possono ricavare le trazioni ai singoli li-
velli di vincolo utilizzando dei diagrammi di pres-
sione equivalente come indicato in figura 24.

Per l’analisi in tensioni totali si nota che il nu-
cleo rinforzato mostra limitati spostamenti prima
del manifestarsi del cinematismo di collasso,
quest’ultimo individuabile nel raggiungimento
della resistenza al taglio lungo una superficie
esterna al nucleo rinforzato. Per tali casi si consiglia
di approfondire le analisi di stabilità globale e di ri-
cavare le trazioni ai tiranti con i diagrammi di pres-
sione equivalente, come quello indicato in figura 26.

In conclusione le sollecitazioni che pervengono
ai tiranti configurano un comportamento statico
della terra ancorata intermedio tra quello della
terra armata, caratterizzata da rinforzi inestensibili,
e quello della terra rinforzata, caratterizzata da rin-
forzi estensibili. Tale circostanza deriva dal fatto che
nella terra ancorata i rinforzi, di per sé inestensibili,
possono subire limitati spostamenti a causa della
mobilitazione di una sensibile aliquota di capacità
portante delle piastre di ancoraggio. Tuttavia, tale
comportamento è ragionevolmente condizionato
anche dalla tipologia di ancoraggio e dalle relative
tecniche d’installazione, che, influendo sulla defor-
mabilità del sistema di vincolo, possono rendere il
comportamento statico del nucleo rinforzato con-
frontabile, secondo i casi, sia con quello della terra
armata che con quello della terra rinforzata.
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Numerical modelling of anchored earth

Summary
Originally introduced in the East, around to years ’70, the 

“anchored earth” represents an innovative and economic 
technology for building earth works. At the beginning, the 
anchored earth has been performed by using not standardised 
technologies and materials; therefore, no widespread studies can 
be found in the technical literature to support the practical 
design.

Thanks to the introduction of driven anchorages, of the 
balancing-plate type, also the anchored earth has recently entered 
to make part of the confinement techniques for supporting 
excavations in loose soil. Following this technique, the 
anchorages are progressively driven into the soil during 
excavation and tensioned; the soil is strengthened by the 
anchorage reactions localised along the excavation.

In this memory, a 3D numerical model is presented to 
simulate the multiple stages of digging, installation and pre-
stressing of the anchorages, typical of such technology. The 
analyses have outlined the collapse mechanisms associated to the 
development of high deformations in both the whole soil and close 
to the anchorages. This parametric study has examined the 
influence of some geotechnical variables, such as the soil shear 
strength, the length of the anchorages, their pre-stressing and the 
spacing between the anchorages. The soil has been described like 
an elastic-plastic continuum, with a Drucker-Prager yield 
criterion. By limiting the strain of the reinforced mass, a simple 
approach for designing the anchored earth has been suggested. 
For this purpose, equivalent horizontal earth pressure 
distributions have been outlined for both drained and undrained 
conditions.


