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Comportamento all’interfaccia terreno-geosintetico 
nella zona di ancoraggio

Nicola Moraci*, Giuseppe Cardile*, Marilene Pisano* 

Sommario
Il presente articolo si pone l’obiettivo di fornire lo stato di avanzamento della ricerca sull’interazione terreno-geosintetico in 

condizioni di carico monotono e ciclico; in particolare, la memoria riporta lo studio dei meccanismi di interazione elementare che 
si sviluppano all’interfaccia con riferimento allo stato limite ultimo di sfilamento (pullout) del rinforzo. Per l’analisi di tali mecca-
nismi e per la determinazione dei parametri d’interfaccia necessari al corretto dimensionamento delle strutture di terra rinforzata, è 
fondamentale condurre prove di sfilamento tramite apparecchiature di laboratorio di grandi dimensioni opportunamente progettate. 

Nell’articolo sono ampiamente discussi alcuni dei fattori che potrebbero condizionare i risultati di prove di pullout e, in partico-
lare, quelli legati alle caratteristiche dell’apparecchiatura utilizzata, alla velocità di prova e alla larghezza del provino di geosintetico. 
Sono successivamente riportate, in termini di resistenza allo sfilamento e di coefficiente di attrito apparente mobilitato all’interfaccia, 
le principali evidenze sperimentali ottenute da prove di sfilamento condotte dagli autori su geogriglie installate in terreni granulari 
compattati, studiando l’influenza di diversi parametri sia in campo monotono che in campo ciclico (tensione normale efficace, lun-
ghezza del rinforzo, storia di carico ciclico). Sono state, inoltre, analizzate la fase di trasferimento del carico di trazione e la fase di 
sfilamento utilizzando l’approccio interpretativo basato sulla “lunghezza attiva”, ovvero la porzione di geogriglia in corrispondenza 
della quale il carico di sfilamento è equilibrato dalla mobilitazione dei meccanismi d’interazione.
Keywords: geosintetici, meccanismi d’interazione, prove di sfilamento, terreni compattati, parametri di progetto

1. Introduzione

La progettazione di strutture di terra rinforzate 
con geosintetici (in particolare geogriglie o geotes-
sili tessuti) deve assicurare adeguati margini di sicu-
rezza nei confronti degli stati limite ultimi e di eser-
cizio, in accordo alla normativa vigente nel Paese in 
cui si realizza la costruzione. In particolare, per quel 
che concerne la stabilità interna di queste opere è 
necessario considerare nel dimensionamento i possi-
bili meccanismi di rottura dovuti o ad una inadegua-
ta resistenza a trazione del rinforzo polimerico op-
pure ad una insufficiente resistenza o allo sfilamento 
del rinforzo dalla zona di ancoraggio o allo scorri-
mento diretto di una porzione di blocco rinforzato 
lungo un’interfaccia [BACAS et al., 2015; CARBONE et 
al., 2015; PAVANELLO e CARRUBBA, 2016; VIEIRA et al., 
2013]. Tali resistenze derivano dall’interazione tra 
l’elemento di rinforzo e il terreno compattato in cui 
lo stesso è inserito. Pertanto, in quest’ottica, risulta 
necessaria la conoscenza dei parametri d’interazio-
ne terreno-rinforzo e della loro evoluzione nel tem-
po, anche in riferimento al tipo di carico applicato. 
La lunghezza del rinforzo e, conseguentemente, la 
dimensione del blocco rinforzato dipendono, infat-
ti, dal coefficiente di attrito apparente all’interfaccia 
che viene adottato nei calcoli progettuali. 

Il complesso comportamento all’interfaccia ter-
reno-geosintetico è generalmente semplificato intro-
ducendo una tensione tangenziale equivalente che 
permette di determinare la resistenza complessiva ri-
ferita all’intera superficie del rinforzo. 

L’interazione terreno-geosintetico può essere 
molto complessa poiché essa risulta condizionata 
dalle caratteristiche strutturali, geometriche e mec-
caniche del geosintetico, dalle proprietà meccani-
che e granulometriche del terreno e dalle condizio-
ni di carico e al contorno.

L’azione del rinforzo si esplica attraverso diversi 
meccanismi di interazione terreno-geosintetico. En-
trando più in dettaglio, l’attrito superficiale per scor-
rimento è l’unico meccanismo che si sviluppa nel ca-
so in cui l’interfaccia sia costituita da terreno a con-
tatto con un geosintetico continuo (ad esempio un 
geotessile), mentre per una geogriglia l’interazione 
diventa più complessa a causa della struttura a ma-
glia aperta. Per la geogriglia, nello specifico, all’in-
terfaccia possono mobilitarsi tre differenti meccani-
smi elementari: l’attrito superficiale tra il terreno e 
l’area della porzione piena del rinforzo; la resistenza 
passiva che si sviluppa lungo gli elementi trasversali 
della geogriglia, posti ortogonalmente alla direzione 
di sfilamento; l’attrito per scorrimento tra le porzio-
ni di terreno racchiuse all’interno delle aperture del 
rinforzo e il terreno posto al di sopra e al di sotto di 
quest’ultimo [JEWELL et al., 1985].

A seconda del cinematismo di rottura considera-
to, della struttura geometrica dell’elemento di rin-

* Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, 
dell’Ambiente e dei Materiali, Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, Reggio Calabria, Italia



RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

6 MORACI - CARDILE - PISANO

forzo e delle caratteristiche granulometriche del ter-
reno a contatto, possono mobilitarsi uno o più mec-
canismi di interazione elementare sopra citati. 

In figura 1 è indicato uno dei possibili cinemati-
smi di rottura di una struttura in terra rinforzata con 
geosintetici, ovvero quello per il quale si verifica lo 
sfilamento del rinforzo (pullout). Per poter simulare 
questo tipo di cinematismo in laboratorio, si ricorre 
all’esecuzione di prove di pullout su apparecchiature 
di grandi dimensioni. 

L’obiettivo principale di questo articolo è quel-
lo di riassumere le ricerche condotte nell’ultimo de-
cennio sull’interazione terreno-rinforzo in condizio-
ni di sfilamento (sotto carichi monotoni e ciclici) 
che hanno permesso, anche mediante una continua 

ottimizzazione delle apparecchiature e delle meto-
dologie di prova, di ottenere sia importanti risultati 
sperimentali sia rilevanti conclusioni teoriche. 

2. Apparecchiatura di sfilamento e procedura di 
prova

Le prove di sfilamento consentono di studiare, 
in laboratorio, il comportamento del rinforzo nella 
zona di ancoraggio e, di conseguenza, i meccanismi 
d’interazione elementare che si sviluppano all’inter-
faccia terreno-geosintetico. Attraverso tali prove è 
possibile ottenere l’andamento delle curve rappre-
sentative del carico di sfilamento misurato in testa al 
rinforzo in funzione dello spostamento della prima 
sezione confinata (curve di pullout), nonché le cur-
ve rappresentative del comportamento deformativo 
del provino.

L’apparecchiatura di sfilamento è sostanzial-
mente composta da una scatola rigida in acciaio di 
adeguato spessore, da un sistema per l’applicazione 
della pressione verticale di confinamento, da un si-
stema per l’applicazione ed il controllo della forza di 
sfilamento, dal dispositivo di aggancio del geosinteti-
co e dalla strumentazione di controllo e acquisizione 
dati necessaria, figura 2 [MORACI e MONTANELLI, 2000; 
MORACI e RECALCATI, 2006]. 

Le prove devono essere condotte in maniera ta-
le da riprodurre il più possibile le condizioni in sito 
[ASTM D 6706-01, 2013]. Nel caso di rinforzi instal-
lati in terreni granulari compattati (caso più comu-

  Fig. 1 – Stato limite ultimo di sfilamento e relativa prova 
utilizzata in laboratorio per simularne il comportamento 
all’interfaccia terreno-geosintetico.
 Fig. 1 – Example of mechanism of failure (pullout) and 
corresponding laboratory test used to simulate the behaviour at 
soil–geosynthetic interface.

 Fig. 2 – Schema dell’apparecchiatura di sfilamento: 1) telaio; 2) piastra in acciaio; 3) air bag; 4) motore elettrico; 5) ridut-
tore; 6) angolari metallici; 7) cella di carico; 8) martinetto elettrico; 9) scatola; 10) parete frontale; 11) parete laterale (mo-
dificata da MORACI e RECALCATI, 2006). 
Fig. 2 – Scheme of pullout test apparatus: 1) frame; 2) steel plate; 3) air bag; 4) electric engine; 5) reducer; 6) sleeves; 7) load cell; 8) 
electric jack; 9) box; 10) front wall; 11) side wall (modified from MORACI and RECALCATI, 2006).
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ne), i risultati delle prove dipendono dalla granulo-
metria, dallo stato di addensamento e dalle caratte-
ristiche meccaniche del terreno granulare, dalle ca-
ratteristiche geometriche, strutturali e meccaniche 
del geosintetico di rinforzo, dalla tensione di con-
finamento e dalle condizioni di carico (e.g. monoto-
no, ciclico, multi-stage). Inoltre, i risultati sperimen-
tali possono dipendere anche dalle caratteristiche 
dell’apparecchiatura e dalla procedura di prova uti-
lizzate (Tab. I).

Le differenti apparecchiature di pullout attual-
mente impiegate in ambito internazionale differisco-
no per le dimensioni della scatola e per i metodi adot-
tati per minimizzare gli effetti delle condizioni al con-
torno sui risultati delle prove. Negli ultimi trent’an-
ni un cospicuo numero di ricercatori ha condotto 
prove di sfilamento usando apparecchiature prototi-
po opportunamente strumentate al fine di studiarne 
l’influenza delle condizioni al contorno e gli effet-
ti scala [CHANG et al., 2000; FARRAG e MORVANT, 2000; 
HAYASHI et al., 1996; JOHNSTON e ROMSTAD, 1989; LO-
PES e LADEIRA, 1996; MORACI e RECALCATI, 2006; PALMEI-
RA, 2009; PALMEIRA e MILLIGAN, 1989; SCHMID e KAZDA, 
2001; SUGIMOTO et al., 2001]. Le evidenze di tali stu-
di hanno permesso di identificare i seguenti fattori 
che condizionano i risultati delle prove di sfilamento: 
l’influenza del sistema di applicazione della pressio-
ne verticale; l’influenza delle condizioni al contorno 
in corrispondenza della parete frontale della scatola; 
l’efficienza dei metodi usati per minimizzare l’attrito 
tra le pareti e il terreno; l’influenza delle dimensioni 
della scatola, con particolare riferimento allo spesso-
re del terreno che si trova sopra e sotto il provino di 
geosintetico; l’influenza della larghezza del provino 
di rinforzo rispetto alla larghezza della scatola di sfila-
mento; l’influenza del dispositivo che permette il ser-
raggio del rinforzo; l’influenza della velocità di spo-
stamento usata durante la prova. Nel seguito, i sud-
detti fattori sono discussi in dettaglio. 

2.1. Influenza del sistema di applicazione della pressio-
ne verticale

La pressione di confinamento verticale può esse-
re applicata o attraverso una piastra rigida o tramite 
una membrana flessibile, riempita con fluido. L’uti-
lizzo di una membrana flessibile consente la mobi-
litazione di pressioni normali costanti e più unifor-
mi sull’intera area di contatto [FARRAG et al., 1993; 
INGOLD, 1983] e spostamenti verticali liberi in ogni 
punto della superficie di terreno a contatto con essa, 
risultando pertanto preferibile ad un sistema di ap-
plicazione di tipo rigido.

2.2. Influenza delle condizioni al contorno sulla parete 
frontale

L’influenza delle condizioni al contorno sul-
la parete frontale è stata studiata da diversi autori 
[CHANG et al., 2000; JOHNSTON e ROMSTAD, 1989; RAJU, 
1995; SUGIMOTO et al., 2001] tramite l’ausilio di celle 
di pressione ubicate su di essa a varie posizioni. Le 
misure effettuate con questa strumentazione hanno 
indicato che la pressione esercitata sulla parete fron-
tale cresce in maniera continua con l’avanzare della 
prova: il valore di picco della pressione si riscontra 
sempre in prossimità della geogriglia; spostandosi 
dalla posizione della geogriglia verso i bordi superio-
re e inferiore della parete frontale, le pressioni de-
crescono simmetricamente.

Confrontando i risultati di prove di sfilamento 
condotte con parete frontale avente differenti ru-
gosità (Fig. 3), PALMEIRA e MILLIGAN [1989] hanno 
dimostrato che l’angolo di attrito apparente mobi-
litato all’interfaccia terreno-geosintetico aumenta 
all’aumentare dell’angolo di attrito all’interfaccia 
tra la parete frontale e il terreno. Per ridurre gli ef-
fetti di attrito sulla parete frontale si utilizzano, gene-

Apparecchiatura di prova

Sistema per l’applicazione della pressione verticale
Influenza della parete frontale
Attrito tra pareti laterali e terreno
Dimensioni della scatola di pullout
Sistema per il serraggio del provino di geosintetico

Procedura di prova

Velocità di spostamento
Preparazione del provino di terreno
Tensione di confinamento applicata
Caratteristiche della strumentazione e relativa installazione

Terreno

Tipo di terreno
Curva granulometrica
Grado di compattazione
Resistenza al taglio

Rinforzo

Tipo di geosintetico
Larghezza e lunghezza del provino
Rigidezza a trazione del provino
Geometria e struttura del provino

Tab. I – P  rincipali fattori che condizionano i risultati delle prove di sfilamento.
Tab. I – Main factors affecting pullout test results.
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ralmente, lubrificanti o fogli di materiali aventi bas-
so attrito, i quali vengono incollati alla parete stessa.

Al fine di studiare l’influenza della rigidezza della 
parete frontale, SUGIMOTO et al. [2001] hanno condot-
to prove di sfilamento con una speciale apparecchia-
tura in grado di riprodurre condizioni al contorno 
corrispondenti ad una condizione di parete frontale 
rigida o flessibile. Nel primo caso non era consentito 
alcuno spostamento al contatto con la parete fronta-
le; viceversa, movimenti liberi al contatto con la pare-
te frontale erano possibili nel caso di contorno flessi-
bile (ottenuto per mezzo di due membrane riempite 
con aria in pressione e posizionate tra il terreno e la 
parete frontale della scatola). Usando tecniche ai rag-
gi X è stato possibile studiare il comportamento all’in-
terfaccia terreno-rinforzo per entrambe le condizioni 
al contorno sulla parete frontale. È stato riscontrato 
che la rigidezza della parete frontale influenza la di-
stribuzione degli spostamenti lungo tutto il rinforzo 
e, di conseguenza, la mobilitazione dei meccanismi 
di interazione. In particolare, tale distribuzione è più 
uniforme nel caso in cui la parete frontale sia flessi-
bile (Fig. 4). Questo effetto è spiegato da SUGIMOTO et 
al. [2001] come conseguenza del fatto che una parete 
frontale rigida comporta un incremento locale della 
densità relativa del terreno che si trova vicino a essa, 
causato da un’imposta discontinuità nel campo degli 
spostamenti (dovuta, appunto, alla presenza della pa-
rete rigida) che nel caso di parete flessibile non risul-
ta significativo. Inoltre, la presenza della parete fron-
tale non permette il completo sviluppo delle superfici 
di resistenza passiva che si possono mobilitare lungo 
le barre trasversali site in prossimità della stessa. Ta-

 Fig. 3 – Effetto della rugosità della parete frontale sui ri-
sultati delle prove di pullout [PALMEIRA e MILLIGAN, 1989].
Fig. 3 – Effect of front wall roughness on pullout tests [PALMEIRA 
and MILLIGAN, 1989].

Fi g. 4 – Effetto della rigidezza della parete frontale sui ri-
sultati delle prove di pullout (modificata da SUGIMOTO et al., 
2001).
Fig. 4 – Effect of front wall stiffness on pullout tests (modified 
from SUGIMOTO et al., 2001).

le mobilitazione è chiaramente funzione anche delle 
caratteristiche meccaniche del terreno e della dimen-
sione caratteristica dei grani in rapporto sia alla geo-
metria della barra trasversale che all’interasse tra due 
elementi trasversali consecutivi. 

I risultati sperimentali hanno dimostrato che l’in-
fluenza della rigidezza della parete frontale è più bas-
sa nel caso in cui si utilizzino scatole di pullout grandi 
e, soprattutto, nel caso in cui sia possibile posizionare 
la prima sezione confinata del provino a una certa di-
stanza dalla parete frontale ricorrendo, per tale scopo, 
all’uso di angolari metallici – i cosiddetti sleeve – fissa-
ti alla parete frontale. L’influenza della lunghezza de-
gli sleeve metallici è stata studiata da vari autori [BOLT e 
DUSZYNSKA, 2000; FARRAG et al., 1993; RAJU et al., 1996]. 
Dal confronto tra prove condotte senza e con sleeve 
metallici di differenti lunghezze, FARRAG et al. [1993] 
hanno osservato che un aumento della lunghezza de-
gli sleeve comporta una riduzione della resistenza al-
lo sfilamento e della pressione esercitata sulla parete 
frontale. Sulla base dei risultati ottenuti, gli autori han-
no proposto di utilizzare sleeve lunghi 300 mm per mi-
nimizzare gli effetti della parete frontale (Fig. 5). RAJU 
et al. [1996] hanno effettuato analisi agli elementi fini-

b)

a)



9

GENNAIO - MARZO 2017

COMPORTAMENTO ALL’INTERFACCIA TERRENO-GEOSINTETICO NELLA ZONA DI ANCORAGGIO

ti per simulare diverse condizioni al contorno relativa-
mente alla presenza di sleeve. Da queste analisi è emer-
so che la presenza degli angolari metallici comporta 
una riduzione dell’angolo di attrito apparente mobi-
litato all’interfaccia terreno-geosintetico rispetto ai va-
lori ottenuti da prove condotte senza di essi. Questa 
riduzione non è condizionata dal tipo di contatto (sia 
esso liscio o ruvido) tra il terreno e la parete frontale. È 
stato inoltre determinato dagli stessi autori che le pro-
cedure a cui si ricorre per limitare l’attrito sulla parete 
frontale (uso di materiale liscio o lubrificazione della 
zona) non sono in grado di ridurre l’effetto della pre-
senza di una parete frontale rigida se contestualmente 
non si utilizzano sleeve di lunghezza opportuna.

L’ASTM D6706-01 [2013] consiglia l’utilizzo di 
sleeve che abbiano una lunghezza almeno pari allo 
spessore del terreno posto sopra e sotto il provino di 
geosintetico e comunque non inferiore a 150 mm. 
Lo spessore degli angolari metallici dovrebbe essere 
tale da evitare di risentire dell’azione della tensione 
verticale agente (adeguata rigidezza degli sleeve); essi 
devono inoltre essere rastremati alle estremità. 

2.3. Influenza delle condizioni al contorno sulle pareti la-
terali e indicazioni sulle dimensioni della scatola di pullout

La tensione di confinamento verticale efficace 
agente all’interfaccia terreno-rinforzo è dovuta al-
la pressione applicata sulla parte superiore del provi-
no di terreno e al peso proprio del terreno gravante 
sull’interfaccia. A seconda dello spessore dello strato 
di terreno sopra il rinforzo, l’attrito sviluppato lungo 
le pareti laterali della scatola di pullout può portare a 
pressioni di confinamento più basse di quelle che sa-
rebbe lecito attendersi. JOHNSTON e ROMSTAD [1989], 
utilizzando un’apparecchiatura di prova avente rap-
porto h/W = 0.27 (con h spessore dello strato di terre-
no che si trova al di sopra del geosintetico e W larghez-
za della scatola), hanno misurato la tensione normale 

vicino al rinforzo tramite l’ausilio di celle di pressione; 
a causa dell’attrito che si sviluppa lungo le pareti late-
rali, la tensione di confinamento all’interfaccia terre-
no-rinforzo può subire una riduzione di oltre il 35% ri-
spetto al valore netto applicato in corrispondenza del-
la superficie superiore del provino di terreno. Risultati 
simili sono stati ottenuti da altri ricercatori [CHANG et 
al., 2000; FARRAG et al., 1993] utilizzando apparecchia-
ture di prova il cui rapporto h/W  varia da 0.42 a 0.44. 
Per ridurre gli effetti dell’attrito lungo le pareti latera-
li, anche in questi casi sono stati incollati ad esse dei 
materiali dotati di basso attrito (Teflon, alluminio li-
scio, vetro, membrane di gomma lubrificate). 

I contorni rigidi alle estremità superiore ed infe-
riore della scatola di sfilamento possono condiziona-
re i meccanismi di interazione tra terreno e geosin-
tetico. Essi possono comportare un aumento delle 
tensioni normali agenti sul provino di geosintetico, 
specialmente quando lo spessore del terreno è pic-
colo e la dilatanza del terreno è impedita. 

Un’importante indicazione sulla scelta dell’al-
tezza della scatola di pullout più appropriata, a cui è 
stato possibile pervenire con l’ausilio di prove con-
dotte utilizzando diversi valori dell’altezza dello stra-
to di terreno, è stata fornita da FARRAG et al. [1993]. 
Dall’analisi dei risultati ottenuti gli autori raccoman-
dano di utilizzare strati di terreno, sopra e sotto il 
piano del rinforzo, aventi altezza pari a 300 mm al fi-
ne di evitare l’effetto di un contorno rigido. 

Per quanto riguarda le dimensioni della scato-
la di pullout, specifiche indicazioni vengono fornite 
dall’ASTM D 6706-01 [2013]: lo standard americano 
raccomanda una larghezza della scatola di almeno 
460 mm, con pareti laterali lisce (in assenza di lubri-
ficazione la dimensione minima deve essere portata 
a 760 mm); tale larghezza dovrebbe essere comun-
que non inferiore a 20 volte il diametro D85 del terre-
no o a 6 volte il diametro massimo dei grani. La lun-
ghezza minima dovrebbe essere almeno pari a 610 
mm, nonché a 5 volte la dimensione massima delle 

Fi g. 5 – Influenza dell’uso di angolari metallici a diverse lunghezze per ridurre l’attrito sulla parete frontale (modificata da 
FARRAG et al., 1993). 
Fig. 5 – Influence of using sleeves with different length to miminize front wall friction (modified from FARRAG et al., 1993).
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aperture del geosintetico. È importante sottolineare 
che a tale lunghezza minima è necessario sommare 
la lunghezza degli sleeve, in quanto la prima sezione 
confinata del provino parte proprio dalla fine degli 
stessi. Deve essere anche garantito un rapporto tra 
lunghezza e larghezza pari a 2. Lo spessore del ter-
reno sopra e sotto il geosintetico, inoltre, dovrebbe 
essere minimo 150 mm e almeno 6 volte il D85 del 
terreno o 3 volte la dimensione massima dei grani. 

In presenza di geogriglie caratterizzate da ele-
vati interassi tra gli elementi trasversali alla direzio-
ne di sfilamento, la lunghezza minima della scatola 
dovrebbe essere incrementata al fine di permettere 
l’inserimento del numero di elementi trasversali ne-
cessario a garantire la rappresentatività del campio-
ne di geosintetico. 

Altre indicazioni sulla scelta dell’altezza appro-
priata della scatola di pullout nel caso in cui si utilizzi-
no geosintetici a maglia aperta (geogriglie o reti me-
talliche) sono state fornite da MORACI e MONTANELLI 
[2000], i quali hanno osservato che la scelta dell’al-
tezza della scatola dovrebbe essere effettuata in rela-
zione alla dimensione dei cunei passivi che si svilup-
pano lungo le barre del rinforzo trasversali alla dire-
zione di sfilamento. 

2.4. Influenza della larghezza del provino 

Studi teorici e sperimentali condotti da ALFARO et 
al. [1995] e HAYASHI et al. [1996] hanno dimostrato 

che, per rinforzi aventi larghezza inferiore a quella 
della scatola di pullout (rinforzi stretti), la tendenza 
a dilatare propria del terreno granulare compattato 
manifesta un effetto tridimensionale. Infatti la zona 
non dilatante, che si sviluppa nel terreno compreso 
tra le estremità del provino stretto e le pareti latera-
li della scatola (zona assente quando il provino di 
rinforzo è largo quanto la scatola), si comporta co-
me un blocco contro la dilatanza del terreno che si 
sviluppa, invece, nella zona dilatante sopra e sotto 
il piano del rinforzo. Questo fenomeno, a sua vol-
ta, genera sforzi di taglio sul bordo tra le due zone e 
determina un aumento della tensione normale effi-
cace all’interfaccia terreno-geogriglia comportando, 
di conseguenza, un incremento della resistenza al-
lo sfilamento (Fig. 6). Aumentando la larghezza del 
provino, il sopracitato effetto si riduce poiché il vo-
lume di terreno che limita la dilatanza diminuisce e 
gli sforzi di taglio, grazie al basso attrito delle pare-
ti della scatola opportunamente rivestite, diventano 
trascurabili, come è possibile evincere anche dallo 
studio di CHANG et al. [2000] riportato in figura 7. 

Tuttavia, l’ASTM D6706-01 [2013] non ha anco-
ra recepito gli importanti risultati sopra evidenziati e, 
per ridurre l’influenza dell’attrito fra terreno e pare-
ti laterali della scatola, essa prevede comunque una 
distanza minima tra il bordo del geosintetico e la pa-
rete laterale pari a 75 mm quando gli effetti di attrito 
sono minimizzati; in mancanza di opportuni accor-
gimenti per ovviare a questo problema, tale distanza 
è addirittura incrementata a 150 mm. Lo stesso stan-

Fi g. 6 – Influenza della larghezza del provino: effetto tridimensionale e distribuzione idealizzata degli sforzi normali in cor-
rispondenza dell’interfaccia terreno-geosintetico (modificata da ALFARO et al., 1995; HAYASHI et al., 1996).
Fig. 6 – Influence of specimen width: three-dimensional effect and idealized distribution of normal stress on soil-geosynthetic interface 
(modified from ALFARO et al., 1995; HAYASHI et al., 1996).
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dard raccomanda, inoltre, una larghezza minima del 
provino di geosintetico di 305 mm e comunque tale 
da includere almeno 5 elementi longitudinali. 

Misure della tensione verticale condotte da HA-
YASHI et al. [1997], ottenute tramite piccole celle di 
pressione distribuite lungo l’intera larghezza del 
provino di rinforzo e ad una piccola distanza ver-
ticale da esso (20 mm), hanno mostrato che, se si 
utilizzano tecniche appropriate per ridurre l’attrito 
fra terreno e pareti laterali, anche per provini aven-
ti larghezza uguale a quella della scatola di pullout è 
possibile ottenere una distribuzione uniforme della 
tensione di confinamento iniziale. Risultati simili so-
no stati ottenuti da CHANG et al. [2000] tramite prove 
condotte su provini di geogriglie aventi diversa lar-
ghezza, facendo variare l’attrito all’interfaccia con 
le pareti laterali interne attraverso l’applicazione, su 
queste ultime, di materiale a differente rugosità. 

Dall’analisi di queste evidenze è possibile conclu-
dere che l’uso di rinforzi stretti, per ridurre l’influen-
za dell’attrito fra terreno e pareti laterali della scato-
la, può portare ad una sovrastima dei parametri di 
interazione ottenuti dalle prove di sfilamento. Tale 
sovrastima non è conservativa nel caso di progettazio-
ne di strutture di terra rinforzata, nelle quali il geo-
sintetico lavora in condizioni di deformazioni piane. 

2.5. Influenza del sistema per il serraggio del geosintetico 

Il dispositivo di serraggio del geosintetico (gene-
ralmente una pinza costituita da due piastre piane 
all’interno delle quali è agganciato il provino), ne-

cessario per trasferire la forza di trazione al provino 
di rinforzo installato nel terreno, può influenzare i 
risultati delle prove di sfilamento a seconda che es-
so sia situato all’esterno o all’interno della scatola di 
pullout. Nel secondo caso la pinza è inserita nella sca-
tola a una distanza dalla parete frontale tale da ga-
rantire il confinamento del geosintetico nel terreno 
per tutta la durata della prova. 

FARRAG e MORVANT [2000] e MORACI e MONTANEL-
LI [2000] asseriscono che, nel caso di prove condotte 
con un dispositivo di serraggio esterno, le curve re-
sistenza allo sfilamento-spostamento debbano essere 
diagrammate facendo riferimento allo spostamento 
di un punto del provino che si trovi il più vicino pos-
sibile alla pinza, ma che rimanga comunque confina-
to dentro il terreno per tutta la durata della prova. Il 
primo spostamento nodale dentro il terreno è, infat-
ti, più piccolo dello spostamento in corrispondenza 
del punto di applicazione della forza di pullout. L’ado-
zione di un dispositivo di serraggio esterno comporta, 
inoltre, una riduzione della lunghezza di ancoraggio 
del provino durante la prova; tale riduzione deve es-
sere tenuta in conto nell’interpretazione dei risultati. 

Il sistema di serraggio interno presenta tre van-
taggi principali: (i) la lunghezza di ancoraggio è co-
stante per l’intera durata della prova; (ii) lo sposta-
mento misurato in corrispondenza della pinza è esat-
tamente lo spostamento della prima sezione confina-
ta della geogriglia (assicurandosi che nessuno spo-
stamento relativo possa verificarsi all’interno della 
pinza); (iii) è possibile valutare la resistenza a trazio-
ne del geosintetico in condizioni confinate. 

L’impiego di un sistema di serraggio interno ri-
chiede però una serie di prove preliminari di calibra-
zione che vanno effettuate sulla sola pinza a contatto 
col terreno di prova, nelle medesime condizioni (in 
termini di stato tensionale e densità relativa del ter-
reno) utilizzate nelle prove di sfilamento, allo scopo 
di valutare la resistenza allo sfilamento sviluppata tra 
la superficie esterna della pinza ed il terreno circo-
stante. I risultati delle prove di calibrazione, in termi-
ni di resistenza allo sfilamento-spostamento, dovran-
no poi essere tenuti in conto nell’interpretazione 
dei risultati delle prove di pullout. In particolare, il 
carico di sfilamento ottenuto da prove effettuate con 
la sola pinza deve essere decurtato, a parità di sposta-
mento, dal carico di sfilamento misurato con quelle 
effettuate sul provino di geosintetico nelle medesi-
me condizioni di prova.

In ultimo occorre evidenziare che, a causa del-
le proprietà chimico-fisiche del polimero costituen-
te il rinforzo, le geogriglie esibiscono un compor-
tamento visco-elasto-plastico quando soggette a ca-
richi di trazione [CARDILE et al., 2016b, 2017b; KON-
GKITKUL et al., 2004; LIU e LING, 2007; PERKINS, 2000]. 
Per via della loro risposta viscosa, le proprietà mec-
caniche delle geogriglie dipendono sia dalla tempe-
ratura che dalla velocità di prova; pertanto, anche i 

Fi g. 7 – Influenza della larghezza del provino sui risultati 
delle prove di pullout (modificata da CHANG et al., 2000).
Fig. 7 – Influence of specimen width on pullout test results (modi-
fied from CHANG et al., 2000).
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risultati delle prove di sfilamento dipenderanno dal-
la velocità con cui esse verranno condotte (general-
mente a controllo di spostamento). Per questa ragio-
ne è opportuno che le prove di sfilamento di geogri-
glie polimeriche installate in terreni granulari com-
pattati siano condotte a una velocità di spostamento 
non superiore a 1 mm/minuto (velocità raccoman-
data anche dall’ASTM D6706-01, 2013). Nel caso in 
cui si utilizzino terreni contenenti una notevole per-
centuale di fine (generalmente non impiegati per la 
realizzazione delle terre rinforzate, a meno di idonei 
interventi di trattamento), la velocità di prova deve 
essere attentamente valutata in funzione anche del-
le caratteristiche di permeabilità e di compressibili-
tà del terreno. 

2.6. Criteri per la scelta delle caratteristiche di un’appa-
recchiatura di sfilamento

Sulla base di quanto emerso nei precedenti para-
grafi è possibile definire le caratteristiche che un’ap-
parecchiatura di pullout deve avere per far sì che i 
risultati ottenuti dalle prove non siano inficiati dai 
diversi fattori prima descritti. A tal fine è necessario: 
– applicare la pressione di confinamento verticale 

per mezzo di una membrana flessibile; 
– ridurre gli effetti d’attrito lungo le pareti laterali 

rivestendo le stesse con materiali a basso attrito; 
– evitare l’influenza di una parete frontale rigida 

utilizzando sleeve metallici che abbiano una lun-
ghezza di almeno 200 mm; 

– mantenere il provino di geosintetico sempre 
confinato per tutta la durata della prova usando 
una pinza interna; 

– evitare gli effetti di un fondo rigido realizzando 
strati di terreno, sopra e sotto il rinforzo, di al-
meno 300 mm ciascuno; 

– evitare l’effetto tridimensionale che comporta 
fenomeni di dilatanza impedita usando provini 
di rinforzo che abbiano una larghezza pressoché 
pari a quella della scatola.

2.7. Procedura di prova

È possibile, infine, definire anche la procedura 
che deve essere eseguita per realizzare le prove di sfi-
lamento. Essa consiste, generalmente, nelle seguen-
ti fasi: 
(i) preparazione delle pareti interne della scatola, 

ovvero rivestimento con fogli di materiale a bas-
so attrito (ad esempio Teflon) o utilizzo di lubri-
ficanti spalmati sulle pareti in combinazione con 
sottili fogli di polietilene; 

(ii) riempimento della metà inferiore della scato-
la con il terreno di prova e compattazione di 
quest’ultimo per strati di piccolo spessore alla 

densità secca desiderata sulla base dei risultati 
delle prove di costipamento precedentemente 
condotte. La superficie del terreno deve essere 
livellata, resa planare ed orizzontale. In corri-
spondenza dell’apertura presente sulla parete 
frontale della scatola (necessaria per l’inseri-
mento degli sleeve e del sistema pinza-provino), 
una porzione di terreno deve essere rimossa 
per consentire l’inserimento dello sleeve infe-
riore;

(iii) ammorsamento del provino di geosintetico nel-
la pinza e loro posizionamento sul terreno dopo 
aver rimosso una parte di quest’ultimo per per-
mettere la perfetta planarità e orizzontalità del 
sistema pinza-geosintetico. Affinché il provino 
sia sempre confinato durante l’intero svolgimen-
to della prova, la pinza deve fuoriuscire dallo slee-
ve di una lunghezza almeno pari al massimo spo-
stamento previsto; 

(iv) installazione della strumentazione necessaria 
per misurare gli spostamenti di differenti pun-
ti del provino di geosintetico durante la prova 
e dunque valutarne la deformazione. General-
mente per mezzo di fili di acciaio inestensibi-
le di ridotta sezione si realizza una connessio-
ne tra le barre trasversali della geogriglia ed i 
trasduttori di spostamento collocati a tergo del-
la scatola. Sono di uso comune trasduttori di 
spostamento induttivi (linear variable displace-
ment transducer, LVDT o rotatory variable differen-
tial transformer, RVDT). Al fine di evitare che si 
mobiliti attrito tra il terreno ed il filo di acciaio, 
quest’ultimo viene precauzionalmente protetto 
tramite una guaina; 

(v) riempimento della metà superiore della scatola 
con il terreno di prova e sua compattazione per 
strati; 

(vi) posizionamento della membrana flessibile ne-
cessaria per l’applicazione della pressione verti-
cale e chiusura della scatola mediante piastra di 
contrasto rigida; 

(vii) connessione del sistema pneumatico o idraulico 
alla membrana flessibile interposta tra terreno e 
piastra di contrasto ed applicazione della pres-
sione di confinamento desiderata, considerando 
anche il contributo dovuto al peso proprio del 
terreno compattato gravante sull’interfaccia; 

(viii) connessione della pinza al dispositivo di appli-
cazione del carico orizzontale (martinetto idrau-
lico o elettrico) con interposizione di una cella 
di carico necessaria per la misura della forza di 
sfilamento; 

(ix) settaggio del software di controllo (ad esempio, 
controllo del carico o dello spostamento), ge-
stione (ad esempio, impostazione della veloci-
tà di prova, spostamento massimo da effettuare, 
etc.) ed acquisizione dati; 

(x) inizio della prova.
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3. Studi sperimentali sull’interazione terreno-
geogriglia in condizioni di sfilamento 

La resistenza allo sfilamento di picco, che le in-
terfacce terreno-geogriglia oppongono ai carichi 
di trazione agenti sui rinforzi durante la vita utile 
dell’opera in terra rinforzata, può essere espressa 
nella forma:

 P L f tan' '2 · · ··σ φ=R R n b  (1)

Nell’equazione: PR è la massima resistenza allo 
sfilamento per unità di larg hezza; LR è la lunghezza 
del rinforzo nella zona di ancoraggio; σ’n è la tensio-
ne normale efficace agente ortogonalmente al pia-
no del rinforzo; φ’ è l’angolo di resistenza al taglio 
del terreno; fb è il coefficiente d’interazione terreno-
geosintetico in condizioni di sfilamento.

JEWELL et al. [1985] hanno fornito un’equazio-
ne teorica per la determinazione del coefficiente fb, 
ma diversi studi hanno mostrato i limiti di tale for-
mulazione [MORACI e MONTANELLI, 2000; PALMEIRA 
e MILLIGAN, 1989; WILSON-FAHMY e KOERNER, 1993]. 
I valori di fb possono essere ottenuti anche utiliz-
zando i risultati di prove di sfilamento. La scelta 
dell’angolo di resistenza al taglio mobilitato da uti-
lizzare nelle espressioni di fb è molto importante, 
ma risulta piuttosto difficile a causa degli effetti tri-
dimensionali, dei fenomeni di dilatanza e degli ef-
fetti connessi all’estensibilità del rinforzo (come 
verrà nel seguito discusso). Il problema della deter-
minazione della resistenza allo sfilamento può esse-
re risolto utilizzando il coefficiente di attrito appa-
rente all’interfaccia terreno-geosintetico mobilita-
to al picco, µP

S/GSY, il quale viene ricavato secondo 
l’equazione:

 P
L

f tan
'

'
2 · ·

·µ φ
σ

= = R
S/GSY
P

R n
b  (2)

È importante notare come l’uso di tale espres-
sione non necessiti di alcuna ipotesi per quel che 
riguard a i valori dell’angolo di resistenza al taglio 
mobilitato lungo l’interfaccia, in quanto tutti i pa-
rametri in essa presenti possono essere facilmente 
determinati tramite prove di sfilamento condotte in 
laboratorio con apparecchiature di grandi dimen-
sioni. 

3.1. Risultati delle prove di sfilamento in condizioni di 
carico monotono 

I risultati ottenuti da diverse ricerche, condotte 
nell’ultimo decennio [CARDILE et al., 2016a; CAZZUFFI 
et al., 2011; MORACI e CARDILE, 2008b; MORACI e CAR-
DILE, 2009b; MORACI e RECALCATI, 2006] su geogriglie 
(estruse, tessute ed a nastri saldati) installate in ter-
reni granulari compattati, mostrano l’influenza sul 

comportamento in condizioni di pullout: (i) della 
rigidezza, della geometria e della struttura del rin-
forzo, (ii) della lunghezza attivamente coinvolta dai 
meccanismi di interazione (iii) e della tensione di 
confinamento applicata. Le principali deduzioni, a 
cui si è pervenuti attraverso l’analisi delle evidenze 
emerse da tali ricerche, sono discusse nel seguito. 

Il valore della resistenza a trazione che, in condi-
zioni confinate, porta le geogriglie estruse monodi-
rezionali in HDPE a rottura è generalmente lo stesso 
di quello ottenuto mediante prove di trazione con-
dotte in aria alla stessa velocità di spostamento del-
le prove di sfilamento. Ciò significa che è possibile 
trascurare l’influenza del confinamento del terreno 
sulla resistenza a trazione del rinforzo. Le geogriglie 
tessute e quelle a nastri saldati hanno, invece, evi-
denziato una rottura confinata generalmente infe-
riore a quella ottenuta mediante prove di trazione 
in aria a causa del danneggiamento meccanico del-
la struttura del rinforzo durante la mobilitazione dei 
meccanismi di interazione o durante la fase di costi-
pamento, o a causa di rotture locali degli elementi 
di connessione durante la fase di sfilamento (geogri-
glie a nastri saldati). 

Il comportamento in condizioni di sfilamen-
to di un determinato geosintetico dipende sia dal-
la lunghezza del rinforzo che dalla tensione di con-
finamento applicata. In generale, prove condotte 
con provini “lunghi” mostrano un comportamento 
di tipo incrudente; in tale circostanza, infatti, si as-
siste ad un progressivo aumento della resistenza al-
lo sfilamento all’aumentare dello spostamento del-
la prima sezione confinata della geogriglia, fino ad 
un valore massimo raggiunto il quale si hanno solo 
minime variazioni della resistenza al procedere del 
fenomeno di sfilamento (Fig. 8a). Le prove condot-
te su provini “corti” mostrano, invece, un compor-
tamento che generalmente è di tipo rammollente, 
con una progressiva riduzione della resistenza allo 
sfilamento dopo il raggiungimento di un valore di 
picco (Fig. 8b). Pertanto, l’andamento delle curve di 
pullout è dovuto al diverso comportamento deforma-
tivo del provino di rinforzo. In particolare i rinforzi 
più lunghi, soprattutto per elevati valori della tensio-
ne efficace di confinamento, mostrano effetti dovu-
ti all’estensibilità piuttosto marcati: questa circostan-
za induce una mobilitazione progressiva dei mecca-
nismi di interazione all’interfaccia che determinano 
la resistenza allo sfilamento. Diversamente, i provini 
più corti (e, generalmente, i provini lunghi testati a 
basse tensioni efficaci di confinamento) esibiscono 
un comportamento in condizioni di sfilamento ca-
ratterizzato da modeste deformazioni longitudinali 
(e dunque effetti dovuti all’estensibilità più ridotti): 
questo fatto implica che i meccanismi d’interazione 
si mobilitano quasi contemporaneamente lungo tut-
to il rinforzo e ciò giustifica gli andamenti delle cur-
ve di pullout, che in tal caso risultano molto simili 
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a quelli caratteristici delle curve sforzi-deformazioni 
dei terreni compattati. 

Il fenomeno che principalmente influenza la re-
sistenza allo sfilamento ed il coefficiente di attrito 
apparente all’interfaccia terreno-geosintetico è la di-
latanza del terreno. Per evidenziarlo è possibile dia-
grammare i risultati ottenuti normalizzando la resi-
stenza allo sfilamento rispetto alla tensione normale 
efficace applicata (Fig. 9). A causa degli effetti del-
la dilatanza, i valori di resistenza normalizzati che si 
mobilitano alle basse tensioni di confinamento sono 
più alti di quelli mobilitati ad alte tensioni. Il feno-
meno della dilatanza è legato alla nascita di superfi-
ci tridimensionali di rottura passiva che si generano 
contro le eventuali protuberanze in corrispondenza 
dei nodi e contro le barre della geogriglia trasversali 
alla direzione di sfilamento. A causa di questo feno-
meno, la cui entità diminuisce all’aumentare della 
tensione normale efficace di confinamento, si ma-
nifestano due effetti: il primo è dovuto al differen-

te lavoro necessario per espandere la superficie dila-
tante alle varie tensioni di confinamento (curvatura 
dell’inviluppo di rottura); il secondo è dovuto alla li-
mitazione della dilatanza connessa alla rigidezza del 
terreno circostante (dilatanza impedita) che, invece, 
può generare un incremento locale della tensione 
normale efficace di confinamento [MORACI e RECAL-
CATI, 2006].

I risultati sperimentali hanno inoltre mostra-
to che anche l’estensibilità del rinforzo influenza il 
comportamento all’interfaccia in termini di resisten-
za allo sfilamento: gli effetti di tale estensibilità sono 
in generale più marcati per rinforzi lunghi e a ten-
sioni di confinamento efficaci più alte. In figura 10 
è possibile osservare le curve di pullout normalizza-
te rispetto alla lunghezza del rinforzo, diagrammate 
per le più basse (Fig. 10a) e le più alte (Fig. 10b) ten-
sioni di confinamento applicate e rappresentative di 
tre diverse lunghezze investigate. A causa degli effet-
ti dell’estensibilità, i valori di resistenza normalizzati 
che si mobilitano nei provini più corti sono più alti 
di quelli mobilitati nei provini lunghi.

F i g. 8 – Risultati di prove di pullout per provini aventi dif-
ferente lunghezza e per diversi valori della tensione di con-
finamento (modificata da MORACI e RECALCATI, 2006).
Fig. 8 – Pullout test results for different specimen lengths and 
applied vertical stresses (modified from MORACI and RECALCATI, 
2006).

Fi  g. 9 – Normalizzazione dei risultati delle prove di pullout: 
effetto della dilatanza (LR=cost.).
Fig. 9 – Normalization of the pullout test results: the effect of soil 
dilatancy (LR=const.).

a)

b)

a)

b)
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Le stesse considerazioni possono ovviamente es-
sere fatte anche in termini di µP

S/GSY mobilitato al 
picco in condizioni di sfilamento: in particolare, si 
può notare una sua evidente riduzione passando da 
basse ad alte tensioni di confinamento. Questi risul-
tati, principalmente dovuti alla dilatanza e in misura 
minore all’estensibilità del rinforzo, hanno un im-
portante risvolto pratico: nell’ambito della progetta-
zione di opere di sostegno in terra rinforzata è op-
portuno considerare valori di µP

S/GSY dipendenti dal-
la tensione normale efficace agente ad una data pro-
fondità. Ciò, in pratica, si traduce nell’assumere dif-
ferenti valori di µP

S/GSY per i vari livelli di rinforzo 
presenti nell’opera (Fig. 11).

Il meccanismo d’interfaccia secondo il quale il 
carico di sfilamento si trasferisce lungo il provino 
estensibile (installato in un terreno compattato) po-
trebbe comportare un allungamento considerevole 
del rinforzo. Quando si comincia ad applicare il cari-
co di trazione ad un estremo del rinforzo confinato 
nel terreno, per l’equilibrio soltanto una piccola por-
zione dell’interfaccia mobilita tensioni tangenziali e 
solo in corrispondenza di tale porzione sul rinforzo 
si mobilitano deformazioni. Definire la forma della 
distribuzione, nonché l’ampiezza puntuale delle ten-
sioni tangenziali all’interfaccia è piuttosto complesso 
poiché tale definizione dipende: (i) dalle condizio-
ni di carico e dalle condizioni al contorno; (ii) dalle 
proprietà fisiche e dalle caratteristiche meccaniche 
del terreno; (iii) dalle caratteristiche strutturali, geo-
metriche e meccaniche del geosintetico. 

Con riferimento alle interfacce costituite dalle 
geogriglie comunemente utilizzate come rinforzo e 
dai terreni granulari compattati su cui sono installa-

Fi  g. 10 – Normalizzazione dei risultati delle prove di 
pullout: effetto dell’estensibilità del rinforzo (σ’n=cost.).
Fig. 10 – Normalization of the pullout test results: the effect of 
reinforcement extensibility (σ’n=const.).

Fig. 11 – C  oefficiente di attrito apparente di picco all’interfaccia al variare della tensione di confinamento, per provini di 
varia lunghezza e per diversi tipi di terreno: terreno A=sabbia mediamente uniforme; terreno B=ghiaia con sabbia limosa 
[MORACI et al., 2003].
Fig. 11 – Peak apparent coefficient of friction at interface versus applied effective vertical stress for different reinforcement lengths and soil 
types: Soil A=uniform medium sand; Soil B=gravel with silty sand [MORACI et al., 2003].

a)

b)
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te, i principali meccanismi elementari d’interazione 
che determinano la resistenza allo sfilamento sono 
l’attrito per scorrimento tra il terreno e la superficie 
piena del rinforzo e la resistenza passiva che si mo-
bilita lungo le barre trasversali alla direzione di ap-
plicazione della forza di trazione [BERGADO e CHAI, 
1994; CARDILE et al., 2017a; MATSUI et al., 1996; PAL-
MEIRA 2004, 2009; PETERSON e ANDERSON, 1980; ZHOU, 
2012]. 

Si definisce lunghezza attiva, LA, la porzione di 
geogriglia in corrispondenza della quale la mobilita-
zione dei meccanismi di interazione equilibra il cari-
co di sfilamento applicato [CARDILE et al., 2016a] . La 
valutazione della lunghezza attiva è importante per 
comprendere il reale comportamento delle interfac-
ce terreno-geosintetico durante le due fasi del pro-
cesso di sfilamento: (i) la fase di trasferimento del 
carico e (ii) la fase di pullout. 

I risultati ottenuti da prove di sfilamento consen-
tono una migliore comprensione del meccanismo di 
trasferimento del carico lungo il rinforzo. La figura 

12 mostra, per una fissata tensione di confinamento 
applicata (σ’n=50 kPa), le distribuzioni degli sposta-
menti che le barre trasversali hanno subito in funzio-
ne della loro posizione lungo il provino, per differen-
ti valori della forza di sfilamento applicata (espressi 
in termini percentuali di quella di picco PR). I grafici 
(a) e (b) della figura 12 si riferiscono a rinforzi lun-
ghi, mentre i grafici (c) e (d) ai rinforzi corti. Nelle 
figure 12a e 12c è possibile osservare la fase di trasferi-
mento del carico di trazione: la lunghezza attiva aumenta 
all’aumentare della forza di sfilamento applicata fino 
al raggiungimento del valore limite Pin (forza d’inne-
sco, indicata nei grafici con le linee tratteggiate) che 
causa il movimento dell’ultima barra (coda della ge-
ogriglia). I grafici delle figure 12b e 12d mostrano la 
fase di sfilamento: durante questa fase si perviene allo 
sfilamento della geogriglia nel momento in cui due 
curve adiacenti (relative a diversi carichi) sono paral-
lele; raggiunto lo sfilamento, tutti i punti del provino 
si spostano della medesima quantità e ciò implica che 
la geogriglia non si deforma più (Fig. 12d).

Fig. 12 – Distribuzione degli spostamenti delle barre trasversali, in funzione della loro posizione lungo il provino, per un fis-
sato valore della tensione di confinamento (50 kPa) e per diversi valori della forza di sfilamento. I grafici a) e b) si riferisco-
no a provini lunghi, mentre i grafici c) e d) a provini corti [CARDILE et al., 2016a].
Fig. 12 – Distributions of the nodal displacements along the geogrid specimen for a fixed normal effective stress (50 kPa) and for different 
values of the applied pullout force. The a) and b) graphs refer to long reinforcement, while the c) and d) graphs refer to short reinforcement 
[CARDILE et al., 2016a]. 

a) b)

c) d)
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Pertanto, nel caso di rinforzi estensibili, la distri-
buzione non lineare degli sforzi tangenziali all’inter-
faccia comporta una distribuzione non lineare degli 
spostamenti misurati lungo il provino di rinforzo (mo-
bilitazione progressiva dei meccanismi di interazione 
all’interfaccia che determinano la resistenza allo sfila-
mento). Tale non linearità aumenta al diminuire della 
rigidezza a trazione del rinforzo e all’aumentare della 
tensione di confinamento applicata e della lunghezza 
del rinforzo. Per rinforzi molto corti le tensioni tan-
genziali equivalenti all’interfaccia potrebbero mante-
nersi pressoché costanti per tutta la lunghezza confi-
nata (i meccanismi di interazione si sviluppano quasi 
contemporaneamente lungo tutto il provino in analo-
gia a quanto avviene nei rinforzi inestensibili).

Una nuova combinazione di tecnologie sviluppa-
ta da EZZEIN e BATHURST [2014] permette di misurare 
in continuo, durante le prove di sfilamento, il campo 
di spostamenti del rinforzo per tutta la sua lunghez-
za. La scatola di prova è dotata di un fondo in Plexi-
glas® che consente di effettuare un’analisi delle im-
magini di geosintetici installati in uno specifico ter-
reno sintetico (una forma non cristallina di sabbia 
quarzosa silicea). È possibile catturare fotografica-
mente il movimento del rinforzo durante il processo 
di sfilamento poiché il terreno interposto è reso tra-
sparente saturandolo con una miscela di oli (Puretol 
7 and Krystol 40). Anche FERREIRA e ZORNBERG [2015] 
hanno utilizzato una tecnologia simile per analizzare 
il comportamento di geogriglie in condizioni di sfi-
lamento, ma il loro modello fisico era in scala molto 
ridotta e, dunque, affetto da errori dovuti agli effetti 
scala descritti in precedenza.

CARDILE et al. [2016a] hanno valutato la lunghez-
za attiva analizzando invece il campo degli sposta-
menti delle geogriglie in maniera discreta. Nell'i-
stante in cui si misura lo spostamento di una data 
barra trasversale, LA corrisponde alla porzione di 
provino, incluso il suo collegamento, compresa tra 
la prima sezione confinata e la suddetta barra mobi-
litata. Per ogni serie di prove condotte ad uno stesso 
valore della tensione di confinamento e per diverse 
lunghezze del rinforzo, i valori sperimentali di LA, 
ottenuti in corrispondenza della forza di sfilamen-
to che ha prodotto lo spostamento iniziale di ciascu-
na barra trasversale, sono stati interpolati utilizzando 
una funzione logaritmica (Fig. 13):

 
P a b L1 1)+(n· ·= A  

(3)

in cui P è il carico di sfilamento applicato e a e b so-
no coefficienti sperimentali, ottenuti attraverso data 
fitting, che dipendono dai parametri meccanici del 
terreno, dalla tensione normale efficace applicata e 
dalle caratteristiche geometriche e meccaniche del-
la geogriglia. 

Fintanto che l’ultima barra della geogriglia non 
comincia a muoversi (inizio della fase di sfilamento), 

la lunghezza del provino non condiziona il compor-
tamento a pullout dell’interfaccia. Esso, a parità di 
geogriglia e di terreno, dipende soltanto dalla ten-
sione di confinamento applicata. 

Il carico di trazione applicato in testa alla geogri-
glia provoca un allungamento che si verifica solo sul-
la porzione di rinforzo attiva, porzione che varia du-
rante il corso della prova. CARDILE et al. [2016a] han-
no pertanto definito la deformazione longitudinale 
media εA come il rapporto tra l’allungamento mobi-
litato nel provino, ∆L, e la relativa lunghezza attiva 
LA diminuita di ∆L:

 LL/ε ∆ L∆ )–(= AA  (4)

In un determinato istante di prova la lunghezza atti-
va è dunque pari alla porzione interessata dai mecca-
nismi d’interazione più l’allungamento che la stessa 
subisce per effetto del carico applicato.

Nella figura 14 sono schematizzati i risultati di 
prove di sfilamento condotte, alla stessa tensione di 
confinamento (50 kPa), per provini aventi differenti 
lunghezze. Nel grafico riportato nella parte superio-
re della figura sono diagrammati i valori della lun-
ghezza attiva al variare dello spostamento della pin-
za (coincidente con quello della prima sezione con-
finata della geogriglia). Nella parte inferiore, invece, 
sono riportati i valori della deformazione longitudi-
nale media εA calcolati in corrispondenza di diffe-
renti valori degli spostamenti della pinza. I simboli 
X nei grafici segnano l’inizio della fase di sfilamento: 
da questo momento in poi l’aumento della lunghez-
za attiva è dovuto soltanto all’allungamento della ge-
ogriglia (tutta la lunghezza del rinforzo si è mobili-
tata). La pendenza delle curve della deformazione 
longitudinale media nella fase di trasferimento del 
carico di trazione è inferiore rispetto a quella osser-
vata durante la fase di pullout. Nel momento in cui la 
deformazione longitudinale media smette di cresce-
re (in altre parole, quando le curve mostrate nel gra-
fico d) di figura 12 diventano parallele) si verifica la 
rottura per sfilamento. 

Come precedentemente mostrato, le tensioni 
tangenziali lungo il rinforzo non variano linearmen-
te [MORACI e RECALCATI, 2006; PERKINS e CUELHO, 1999; 
WANG et al., 2014], ma esse possono essere sostitui-
te da una distribuzione media uniforme equivalente 
τAL, che è pari al rapporto tra il carico di pullout ap-
plicato e la doppia lunghezza attiva: 

 Pτ
2 L·

=
A

AL  (5)

La figura 15 mostra il comportamento in condi-
zioni di sfilamento in termini di tensione tangenzia-
le media (secondo una distribuzione uniforme equi-
valente) per una data tensione di confinamento (50 
kPa) e per diversi valori di lunghezza del rinforzo. I 
simboli X sul grafico mostrano l’inizio della fase di 
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sfilamento: è possibile notare che, fino a quando la 
lunghezza attiva è inferiore alla lunghezza totale del-
la geogriglia, i risultati sperimentali ottenuti per dif-
ferenti lunghezze coincidono. Durante la fase di tra-
sferimento del carico, la tensione tangenziale media 
equivalente decresce al crescere dello spostamento 
della pinza, poiché in questa fase la crescente for-
za di sfilamento è mobilitata su una lunghezza attiva 
che aumenta molto rapidamente. Quando inizia la 
fase di sfilamento la lunghezza attiva diventa quasi 
costante (LR+∆L), mentre il carico di sfilamento con-
tinua ad aumentare, pertanto l’andamento della ten-
sione tangenziale media cambia poiché essa aumen-
ta al crescere dello spostamento. Durante questa fa-
se i meccanismi d’interazione nel provino corto si 
mobilitano quasi contemporaneamente lungo tutto 
il provino (in quanto gli effetti dovuti all’estensibili-
tà sono ridotti), mentre nel provino lungo tali mec-
canismi si esplicano progressivamente (gli effetti do-
vuti all’estensibilità sono più marcati), producendo 
un picco più basso della tensione tangenziale media, 
il quale viene mobilitato per spostamenti più eleva-
ti (rottura progressiva) di quelli relativi al picco dei 
rinforzi corti. 

Per analizzare al meglio l’influenza sul compor-
tamento in condizioni di sfilamento della tensione 
efficace di confinamento applicata, le curve relati-
ve all’andamento della tensione tangenziale media 
sono state normalizzate rispetto a σ’n (Fig. 16). Da 
questo grafico si evince come anche in questo caso 
si registri un’importante riduzione nei valori della 
tensione tangenziale media passando da basse ad al-
te tensioni di confinamento. I risultati sperimenta-

Fig. 13 – Curve  di regressione logaritmica per la valuta-
zione della lunghezza attiva di una specifica geogriglia 
al variare della tensione di confinamento [CARDILE et al., 
2016a].
Fig. 13 – Logar  ithmic regression curves for active length 
evaluation obtained for a GGR geogrid, varying the normal 
effective stress [CARDILE et al., 2016a].

Fig. 15 – Compo   rtamento a pullout in termini di distribu-
zione media uniforme equivalente degli sforzi di taglio per 
una determinata tensione di confinamento (50 kPa), al va-
riare della lunghezza del provino [CARDILE et al., 2016a].
Fig. 15 – Pullout behaviour in terms of average shear stress 
(equivalent, uniform shear-stress distribution) for a fixed 
normal effective stress (50 kPa) and varying the specimen length 
[CARDILE et al., 2016a].

Fig. 14 – Lungh   ezza attiva (grafico superiore) e deforma-
zione longitudinale media (grafico inferiore) al variare 
dello spostamento della pinza per diverse lunghezze del 
provino e per uno specifico valore della tensione di confi-
namento (50 kPa) [CARDILE et al., 2016a].
Fig. 14 – Active length (upper graph) and average longitudinal 
strain (lower graph) versus clamp displacement for a normal 
effective stress of 50 kPa and varying the specimen length 
[CARDILE et al., 2016a].
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li confermano gli effetti rilevanti della dilatanza del 
terreno. 

La figura 17 mostra l’andamento del coefficien-
te di attrito apparente all’interfaccia effettivo, µAL

S/

GSY, calcolato in funzione della lunghezza attiva LA:

 Pµ
2 L 'σ· ·

=
A n

S/GSY
AL  (6)

al variare dello spostamento della prima sezione 
confinata per un dato valore della tensione di con-
finamento e per diverse lunghezze del rinforzo. Le 
linee tratteggiate del grafico si riferiscono al coef-
ficiente di attrito apparente all’interfaccia, µS/GSY, 
calcolato usando la lunghezza totale del provino LR. 
Il comportamento in condizioni di sfilamento nel-
le due fasi è simile a quanto precedentemente de-
scritto per le tensioni tangenziali medie. Durante 
la fase di trasferimento del carico, prima che tutta 
la lunghezza del provino venga mobilitata, i valori 
del coefficiente di attrito apparente effettivo sono 
indipendenti dalla lunghezza del rinforzo, a diffe-
renza di quelli calcolati usando la lunghezza tota-
le. Tale circostanza implica che è possibile tracciare, 
per ogni tensione di confinamento, un’unica curva 
rappresentativa del luogo dei punti di separazione 
tra la zona di trasferimento del carico e quella di 
sfilamento. Tali risultati possono essere utili al pro-
gettista per scegliere un valore cautelativo del coef-
ficiente di attrito apparente µS/GSY da utilizzare nel-
le analisi. 

I risultati delle prove di pullout analizzati in ter-
mini di curve iso-spostamento possono essere utiliz-
zati anche nell’ambito dell’analisi progettuale basa-
ta sul metodo degli spostamenti [GOURC et al., 1986]. 
Le curve iso-spostamento, mostrate in figura 18 [MO-

RACI e CARDILE, 2009b], possono essere ottenute per 
diverse lunghezze del rinforzo e differenti tensioni 
di confinamento. Mediante tali curve è possibile va-
lutare la resistenza allo sfilamento mobilitata in cor-
rispondenza di un prefissato spostamento del pun-
to che separa la zona di ancoraggio dalla porzione 
della massa rinforzata potenzialmente instabile, as-
similata ad un blocco rigido nel metodo degli spo-
stamenti.

3.2. Risultati delle prove di sfilamento in condizioni di 
carico ciclico

Per quel che concerne l’interazione terreno-
geosintetico in condizioni di pullout ciclico e post-
ciclico, in letteratura risultano disponibili poche ri-
cerche [HANNA e TOUAHMIA, 1991; MEYER et al., 2004; 
MIN et al., 1995; NERNHEIM, 2005; RAJU e FANNIN, 1997, 
1998; RAJU, 1995; YASUDA et al., 1992]. Recentemente, 
MORACI e CARDILE [2008a; 2009a; 2012] hanno pro-
posto una procedura multi-stage che permette di va-
lutare il comportamento in condizioni di sfilamento 
sotto carico ciclico e post-ciclico. Essa è composta da 
tre diverse fasi:
– Prima fase – in questa prima fase la prova di sfi-

lamento è condotta a spostamento controllato, 
utilizzando una velocità di spostamento costante 
pari a v=1 mm/min, fino al raggiungimento di 
un determinato carico di trazione Pi;

– Seconda fase – durante questa fase, a controllo di 
carico, viene applicato un carico di trazione ci-
clico tramite una funzione sinusoidale di deter-
minata ampiezza A e frequenza f e per un fissato 
numero di cicli N;

Fig. 16 – Compo  rtamento a pullout in termini di coefficien-
te di attrito apparente all’interfaccia terreno-geosintetico 
per una determinata lunghezza del provino (1.15 m), al 
variare della tensione di confinamento.
Fig. 16 – Pullout behaviour in terms of apparent coefficient of 
friction at soil–geosynthetic interface for a fixed specimen length 
(1.15 m) and varying the applied effective normal pressure.

Fig. 17 – Coeff iciente di attrito apparente all’interfaccia 
terreno-geosintetico, considerando LA o LR, per una deter-
minata tensione di confinamento (50 kPa), al variare della 
lunghezza del provino [CARDILE et al., 2016a].
Fig. 17 – Appar ent coefficient of friction at soil-geosynthetic 
interface, considering LA or LR, for a fixed normal effective stress 
(50 kPa) and varying the specimen length [CARDILE et al., 2016a].
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– Terza fase – la prova viene nuovamente condotta 
a controllo di spostamento e, in particolare, al-
lo stesso valore di velocità usato nella prima fa-
se della prova multi-stage (v=1 mm/min), fino a 
che non si perviene alla rottura della geogriglia 
per trazione o al raggiungimento dello sposta-

mento massimo consentito dall’apparecchiatu-
ra di prova.
Questi studi hanno consentito di valutare l’effet-

to dei carichi di sfilamento ciclici sul comportamen-
to all’interfaccia. Il confronto tra le curve ricavate 
da prove monotone e quelle ricavate da prove mul-
ti-stage ha mostrato che, per geogriglie installate in 
terreni granulari ben compattati, la storia di carico 
ciclico applicata può comportare una riduzione del-
la resistenza allo sfilamento post-ciclica (Fig. 19); in 
particolare è stata osservata, in funzione soprattut-
to dell’ampiezza del carico ciclico applicato e della 
tensione di confinamento agente, una diminuzione 
(variabile dal 10% al 33%) della resistenza allo sfila-
mento di picco post-ciclica e, di conseguenza, anche 
del coefficiente di attrito apparente all’interfaccia 
post-ciclico di picco (Fig. 20). I risultati delle prove 
hanno anche evidenziato che l’influenza della fre-
quenza del carico ciclico sembra essere trascurabile, 
almeno per quanto concerne il campo dei valori in-
vestigati. Le riduzioni massime si sono osservate alle 
tensioni di confinamento ed alle ampiezze del carico 
di trazione ciclico investigate più elevate.

La diminuzione dei parametri di interazione 
sembra legata al fatto che il progressivo trasferi-
mento dei meccanismi di interazione lungo il pro-
vino durante la fase ciclica possa portare allo sfi-

Fig. 18 – Curve  iso-spostamento ottenute tramite prove di 
pullout (modificata da MORACI e CARDILE, 2009b).
Fig. 18 – Iso-d isplacement curves obtained through pullout tests 
(modified from MORACI and CARDILE, 2009b).

Fig. 19 – Influ  enza del carico ciclico sulla resistenza allo sfilamento post-ciclica [MORACI e CARDILE, 2009a].
Fig. 19 – Influence of cyclic loading on post-cyclic pullout resistance [MORACI and CARDILE, 2009a].

b)

c) d)
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lamento dello stesso già durante questa fase com-
portando, durante la fase post-ciclica, l’annulla-
mento della riserva di resistenza disponibile all’in-
terfaccia.

Il comportamento deformativo del provino di 
rinforzo durante la fase ciclica è stato analizzato da-
gli autori [MORACI e CARDILE, 2012] utilizzando il dop-
pio grafico riportato in figura 21. In particolare nel 
grafico di figura 21a, per una determinata ampiez-
za del carico applicato, è stata analizzata l’influen-
za della frequenza e della tensione di confinamento 
sul comportamento deformativo di una determina-
ta geogriglia; nella figura 21b è invece studiata, per 
un’altra geogriglia di differente geometria, l’influen-
za dell’ampiezza del carico ciclico e della tensione 
di confinamento ad una fissata frequenza. Nella par-
te superiore di ciascun grafico è riportato il nume-
ro di cicli in funzione dello spostamento progressi-
vo misurato in testa alla geogriglia (∆δT) durante la 
fase ciclica: un comportamento di tipo stabile è ca-
ratterizzato da una curva la cui concavità è marcata-
mente rivolta verso l’alto (gli incrementi di sposta-
mento si sono accumulati principalmente nei primi 
10-15 cicli, riducendosi all’aumentare del numero di 
cicli). Nella parte inferiore di ciascun grafico, lo spo-
stamento progressivo ciclico (∆δC) misurato in pros-
simità della parte finale del provino è riportato al va-
riare di ∆δT. 

I risultati riportati in figura 21a confermano la 
poca influenza della frequenza della storia di carico 
ciclico (nel range dei valori investigati), mostrando 

Fig. 20 – Influ  enza del carico ciclico sul coefficiente di at-
trito apparente all’interfaccia post-ciclico (modificata da 
MORACI e CARDILE, 2009a). 
Fig. 20 – Influence of cyclic loading on post–cyclic apparent 
coefficient of friction at the interface (modified from MORACI and 
CARDILE, 2009a).

Fig. 21 – Compo  rtamento deformativo in condizioni di carico di sfilamento ciclico per le geogriglie a) GGE1 e b) GGE2 [MORACI 
e CARDILE, 2012]. 
Fig. 21 – Interface behaviour during cycling phase of multi-stage pullout tests on a) GGE1 and b) GGE2 geogrids[MORACI and CARDILE, 2012].

b)a)
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un comportamento chiaramente stabile anche per 
elevati valori di ampiezza investigata. In figura 21b è 
possibile invece osservare come, a parità di frequen-
za del carico ciclico, l’incremento di ampiezza pos-
sa comportare una risposta di tipo instabile all’in-
terfaccia. 

Queste osservazioni dovrebbero essere conside-
rate nell’ambito della progettazione sismica di strut-
ture in terra rinforzata, riducendo in maniera op-
portuna i parametri d’interfaccia generalmente de-
terminati attraverso prove di sfilamento monotone 
condotte a velocità di spostamento controllata. Il 
comportamento delle interfacce terreno-geosinteti-
co in condizioni di carico ciclico dipende, dunque, 
dagli stessi parametri già discussi nel caso di condi-
zioni di carico monotono e, in aggiunta ad essi, sem-
bra dipendere principalmente anche dall’ampiezza 
del carico ciclico applicato, nonché dal livello di ca-
rico di trazione monotono già agente sul geosinteti-
co di rinforzo.

4. Conclusioni 

La caratterizzazione della resistenza all’interfac-
cia terreno-geosintetico in condizioni di carico di sfi-
lamento monotono e ciclico è uno dei punti chiave 
nella progettazione delle opere in terra rinforzata. 

Con riferimento allo stato limite ultimo di sfi-
lamento del rinforzo, i parametri all’interfaccia de-
vono essere ricavati in laboratorio attraverso prove 
di pullout effettuate utilizzando apparecchiature di 
grandi dimensioni. 

Nel presente articolo sono stati analizzati i fat-
tori che possono condizionare i risultati delle prove 
di pullout e il comportamento meccanico di geogri-
glie installate in terreni granulari compattati, sotto-
poste a carichi di sfilamento monotoni e ciclici, con 
particolare riferimento all’attrito apparente mobili-
tato all’interfaccia terreno-rinforzo, necessario per 
dimensionare questa tipologia di opere geotecniche. 

Sulla base delle considerazioni evidenziate nella 
memoria, è possibile trarre le conclusioni elencate 
nel seguito.
– Al fine di evitare che i risultati delle prove di sfi-

lamento siano condizionati dalle caratteristiche 
dell’apparecchiatura di prova, è necessario: rive-
stire le pareti della scatola con materiali a basso 
attrito; utilizzare angolari metallici di lunghezza 
almeno pari a 200 mm ed un dispositivo di ser-
raggio interno alla scatola; prevedere uno strato 
di terreno, sopra e sotto il rinforzo, di spessore 
pari ad almeno 300 mm; usare provini di rinfor-
zo che abbiano una larghezza pressoché pari a 
quella della scatola.

– Il comportamento all’interfaccia terreno granu-
lare-geosintetico dipende dalla granulometria, 
dal grado di compattazione e dalle caratteristi-

che meccaniche del terreno; dal tipo, dalla geo-
metria e dalla rigidezza a trazione del rinforzo; e 
dalla tensione di confinamento applicata all’in-
terfaccia. I risultati delle prove possono, inoltre, 
essere condizionati dalla temperatura e dalla ve-
locità di prova, a causa della natura viscosa dei 
polimeri utilizzati per la produzione dei geosin-
tetici di rinforzo. A tal fine le prove di sfilamen-
to sono condotte ad una velocità di spostamento 
pari a 1 mm/minuto ed a temperatura controlla-
ta.

– Nel caso di interfacce costituite da terreni gra-
nulari compattati e geogriglie (dunque rinfor-
zi a maglia aperta), la resistenza allo sfilamen-
to è principalmente dovuta all’attrito superficia-
le per scorrimento tra il terreno e la superficie 
piena del rinforzo e alla resistenza passiva che si 
sviluppa lungo le barre trasversali della geogri-
glia. Tale resistenza dipende, oltre che dai fattori 
precedentemente esposti, dalla dilatanza del ter-
reno all’interfaccia e dagli effetti connessi all’e-
stensibilità del rinforzo.

– A causa della dilatanza del terreno e dell’esten-
sibilità del rinforzo, il coefficiente di attrito ap-
parente di picco µp

S/GSY, mobilitato all’interfac-
cia in condizioni di carico monotono, varia al va-
riare della tensione normale efficace; tale circo-
stanza deve essere necessariamente considerata 
nell’ambito della progettazione. 

– Utilizzando l’approccio interpretativo basato 
sulla lunghezza attiva si è osservato che duran-
te la fase di trasferimento del carico (prima che 
tutta la lunghezza del rinforzo venga mobilita-
ta) i valori del coefficiente di attrito apparente 
effettivo µAL

S/GSY sono indipendenti dalla lun-
ghezza del rinforzo, a differenza di quelli cal-
colati usando la lunghezza totale del provino 
LR. Pertanto è possibile tracciare, per ogni ten-
sione di confinamento, un’unica curva rappre-
sentativa del luogo dei punti di separazione tra 
la zona di trasferimento del carico e quella di 
sfilamento. Tale approccio può essere utilizzato 
dal progettista per scegliere un valore cautela-
tivo del coefficiente di attrito apparente µS/GSY 
da usare nelle analisi. In particolare, si suggeri-
sce di fare riferimento ai valori determinati me-
diante prove di sfilamento condotte su rinforzi 
lunghi (per questa ragione è necessario effet-
tuare le prove con scatole di pullout di grandi 
dimensioni). 

– I risultati delle prove di sfilamento analizzati in 
termini di curve iso-spostamento possono esse-
re utilizzati nell’ambito dell’analisi degli stati li-
mite di esercizio effettuata con i metodi ibridi, 
quali il metodo degli spostamenti. Le curve iso-
spostamento possono essere ricavate conducen-
do prove di sfilamento per differenti lunghezze 
del rinforzo (LR) e diverse tensioni normali effi-
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caci applicate all’interfaccia (σ’n). Tali curve for-
niscono la resistenza allo sfilamento mobilitata 
in corrispondenza di un prefissato spostamento 
del punto che separa la zona di ancoraggio dalla 
porzione della massa rinforzata potenzialmente 
instabile, assimilata ad un blocco rigido nel me-
todo degli spostamenti.

– L’applicazione di carichi di trazione ciclici su 
geogriglie installate in terreni granulari com-
pattati potrebbe comportare una riduzione del-
la resistenza allo sfilamento di picco, e quindi 
anche del coefficiente di attrito apparente, in 
condizioni post-cicliche, rispetto ai valori rica-
vati dalle prove di sfilamento condotte in con-
dizioni di carico monotono. Tali evidenze por-
tano a raccomandare l’uso, nel caso di proget-
tazione in zona sismica basata sull’approccio 
pseudo-statico, di coefficienti di attrito apparen-
te all’interfaccia ridotti rispetto a quelli utilizza-
ti nell’analisi statica.
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Soil-geosynthetic interface behaviour in 
the anchorage zone

Summary

The paper aims to provide the state of art on soil-reinforcement 
interaction under monotonic and cyclic loading conditions; 
more in detail, it focuses on the study of elementary interaction 
mechanisms that arise at the soil-geosynthetic interface with regard 
to the ultimate limit state of reinforcement’s pullout. In order to 
analyze such interaction mechanisms and to obtain the interface 
parameters required for the design of earth structures reinforced with 
geosynthetics, laboratory tests have to be carried out by means of 
large pullout apparatus.

In the paper, some of the factors that may affect pullout 
test results are widely discussed, specifically those related to the 
characteristics of apparatus, as well as to the test rate and the width 
of the geosynthetic specimen. Afterwards, the main experimental 
results of pullout tests carried out by the authors on geogrids 
embedded in compacted granular soils are expressed in terms of both 
pullout resistance and apparent coefficient of friction at the soil-
geosynthetic interface, studying the influence of different parameters 
under monotonic and cyclic loading conditions (vertical effective 
stress, reinforcement length, cyclic loading history). Tensile load 
transfer phase and pullout phase are also analyzed by means of the 
approach based on “active length”, that is the portion of geogrid 
specimen on which the mobilization of interaction mechanisms 
withstands the applied pullout load.

Keywords: geosynthetics, interaction mechanisms, pullout tests, 
compacted soils, design parameters




