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Sommario 

 
FROZEN è un sistema triassiale per eseguire prove a controllo di temperatura progettato e realizzato dal 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università di Roma Tor Vergata in 
collaborazione con l’Universitat Politècnica de Catalunya. Il sistema è stato sviluppato per studiare 
sperimentalmente il comportamento termo-idro-meccanico di terreni soggetti a congelamento e scongelamento. 
L’applicazione del carico termico avviene dall’interno del provino verso l’esterno, attraverso un tubo centrale di 
rame nel quale circola un fluido refrigerante. È così possibile riprodurre in laboratorio le stesse modalità di 
congelamento che si verificano in sito nelle applicazioni di congelamento artficiale dei terreni. Questa nota 
illustra le prime esperienze di messa a punto dell’apparecchiatura e ne discute potenzialità e limiti.  

1. Introduzione 

Il congelamento artificiale dei terreni è una tecnica per il sostegno provvisorio e 
l’impermeabilizzazione degli scavi usata per la costruzione di gallerie in ambiente urbano in terreni 
sciolti e sotto falda (e.g. Viggiani e Casini 2015). Rispetto ad altre tecniche è a basso impatto 
ambientale, perché non prevede l’immissione di alcuna miscela chimica o cementizia nel terreno, ma 
relativamente costosa e tuttora considerata con un certo scetticismo, anche a causa di percepite 
incertezze rispetto ad altri metodi di consolidamento dei terreni più tradizionali.  
All’atto del congelamento, l’acqua presente nei pori cambia fase e aumenta di volume. All’interfaccia 
tra le fasi di acqua liquida e acqua solida insorge, inoltre, una tensione superficiale che è bilanciata 
dalla suzione, definita come differenza tra pressione del ghiaccio e pressione dell’acqua. L’aumento di 
volume dell’acqua e il richiamo di acqua verso il fronte congelato concorrono a determinare i 
rigonfiamenti osservati nella fase di congelamento.  
La caratterizzazione geotecnica dei terreni artificialmente congelati può essere effettuata eseguendo 
prove triassiali a controllo di temperatura (e.g. Casini et al 2016).  Negli schemi comunemente 
descritti nella letteratura, il provino viene congelato dall’esterno verso l’interno, utilizzando lo stesso 
fluido di cella o facendo circolare un fluido refrigerante in serpentine elicoidali collocate nel corpo 
della cella intorno al provino  (e.g. Cantone et al 2006; Yamamoto e Springman 2014). Per i provini 
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saturi, la misura delle deformazioni di volume è tradizionalmente eseguita collegando un volumometro 
al circuito di drenaggio e misurando il volume di acqua che fuoriesce o entra nel provino. I principali 
limiti delle apparecchiature attualmente esistenti sono (i) la modalità di congelamento del campione, 
che avviene dall’esterno verso l’interno, e cioè in direzione contararia a quanto avviene in sito nelle 
applicazioni e (ii) l’impossibilità di misurare le deformazioni di volume, per l’occlusione dei sistemi di 
drenaggio a causa del congelamento dell’acqua. L’apparecchiatura descritta in questa nota, sviluppata 
con il sostegno economico della Regione Lazio, consente di superare entrambi i limiti. 

2. Cella triassiale a controllo di temperatura: FROZEN 

Il prototipo di attrezzatura sviluppata (Figura 1a) è costituito da tre componenti principali: una pressa 
meccanica (1 in Figura 1b); una cella triassiale, che costitutisce l’elemento principale del sistema (2 in 
Figura 1b); un sistema per la circolazione e il mantenimento della temperatura nel fluido refrigerante 
(3 in Figura 1b). 

a)  b)  

Fig 1. a) cella triassiale, b) Schema di funzionamento della cella e delle sue tre parti principali 

Il provino ha un diametro d = 100 mm e un’altezza h = 200 mm, e, pertanto, consente di effettuare 
prove su terreni a grana medio-grossa, con dimensioni dei grani fino a dmax = d/10 = 10 mm. La 
principale innovazione dell’apparecchiatura sviluppata è rappresentata dal metodo di applicazione del 
carico termico, in direzione radiale, dal centro del provino verso l’esterno. 
Il piedistallo di base (Figura 2c) e la testa di carico (Figura 2b), sono realizzati in polietere etere 
chetone (PEEK), un polimero termoplastico organico con ottime proprietà meccaniche 
(E = 4200 MPa) e bassa conducibilità termica (λ = 0.27 W/mK). Il progetto è stato accompagnato da 
analisi numeriche termo-meccaniche (TM), per stimare gli effetti delle variazioni di temperatura sulle 
componenti metalliche e plastiche del prototipo al fine di identificare le configurazioni e i materiali 
più idonei. 
Il piedistallo di base e la testa sono dotati di un foro centrale che alloggia una canna in rame con un 
diametro pari a 10 mm (Figura 2a) per la circolazione del liquido refrigerante. La circolazione del 
fluido avviene dalla base verso la testa del campione e il congelamento procede in direzione radiale, 
esattamente come nelle applicazioni in sito, evitando in questo modo il confinamento dell’acqua non 
congelata al centro del campione, che è invece tipico dei sistemi triassiali con congelamento 
dall’esterno verso l’interno.  
Per registrare l’evoluzione temporale della temperatura all’interno del campione, si usano 17 
termocoppie flessibili di piccolo diametro ( = 1 mm), tipo “T” (rame/costantana, Tmin = -75°C), delle 
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quali 11 sulla base e 6 sulla testa (Figura 2c), che possono essere collocate in diverse posizioni durante 
la fase di preparazione del provino. Tre termocoppie sono posizionate nel fluido di cella e nel sistema 
di refrigerazione (sulla base, in ingresso, e sulla testa, in uscita) per misurare la temperatura al 
contorno del provino. 
Il sistema è dotato di un doppio sistema di drenaggio, alla base e in testa, disposto in posizione molto 
periferica rispetto al campione. In questo modo è possibile continuare a misurare il volume di acqua 
richiamato o espulso dal provino fino a quando il fronte congelato non raggiunge la posizione del 
drenaggio. Le pietre porose sono costituite da quattro corone concentriche in PEEK, per minimizzare 
le deformazioni indotte dal congelamento dell’acqua rispetto a quelle che si sarebbero ottenute 
utilizzando pietre porose convenzionali (Figura 2d). 
 

 
Fig. 2 a) tubo di rame in posizione di lavoro; b) testa in PEEK, con foro laterale per la circolazione del fluido 
refrigerante e fori in testa per il drenaggio (fori più esterni) e termocoppie (fori più interni); c) base in PEEK 
sulla base in acciaio con termocoppie inserite; d) vista esplosa delle corone concentriche per il drenaggio 
 
La deformazioni assiali e radiali del provino sono misurate con trasduttori locali a effetto Hall 
(Figura 3a). La deformazione radiale si misura con una cintura posizionata a metà altezza del provino 
(Figura 3b) con un intervallo di lettura di 11.5 mm, mentre due trasduttori assiali sono installati in 
posizione diametralmente opposta sulla membrana in lattice (Figura 4c) con un intervallo di lettura 
± 8 mm. L’impiego dei trasduttori locali permette di determinare durante tutta la prova la 
deformazione volumetrica, anche quando il fronte congelato raggiunge la periferia del campione e i 
circuiti di drenaggio sono occlusi dal ghiaccio 

 

 
Fig. 3 a) Trasduttori locali montati sulla membrana, b) cintura radiale, c) trasduttore assiale 

 
La cella triassiale è posizionata all’interno di una una pressa meccanica. La forza assiale applicata al 
provino è misurata con una cella di carico con fondo scala pari a  100 kN. Il sistema permette di 
eseguire sia prove a spostamento assiale controllato, in un intervallo di velocità da 5010-6 mm/min a 
2 mm/min, sia prove a carico controllato, mediante un programma di servocontrollo sviluppato in 
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LabVIEW.  
La testa di carico in PEEK (Figura 4a), mette a contrasto il provino con la cella di carico esterna, 
permettendo, allo stesso tempo, lo scorrimento del tubo centrale di rame. Per garantire la tenuta 
idraulica, il sistema è dotato di un giunto speciale, formato da un anello in teflon e da un ”O”-ring, 
installati tra la testa in PEEK e il piatto superiore di serraggio in acciaio (Figura 4b). Le superfici sono 
trattate per minimizzare l’attrito allo scorrimento tra PEEK, acciaio e giunto, garantendo comunque la 
tenuta idraulica, fino a una pressione di cella massima r,max = 2400 kPa, anche in presenza delle 
distorsioni termiche durante il congelamento.  L’accoppiamento tra la testa in PEEK e il giunto è stato 
studiato eseguendo analisi termo mecaniche (TM) per verificare la tolleranza di compensazione del 
giunto in teflon (± 0.2 mm) soggetto a  gradiente termico (-40 ÷ +25 °C) e carico assiale (0÷100 kN). 
 

 
Fig. 4 a) Testa in Peek passante, b) dettaglio del giunto speciale (teflon, o-ring) 

 
Il corpo della cella è costituito da un cilindro in perspex dello spessore di 15 mm, opportunamente 
fasciato con anelli metallici per garantirne una resistenza fino alla pressione radiale massima di 
2400 kPa. 
Il sistema è provvisto di due circuiti indipendenti per il fluido di cella e per l’acqua di porosità. Mentre 
per il campione si usa acqua distillata, il fluido di cella è una miscela di acqua e glicole etilenico con 
rapporto 1:1 e temperatura congelamento Tc= -36 °C, per evitarne il congelamento per contatto con il 
campione. La contropressione idraulica e la pressione di cella sono misurate con due trasduttori di 
pressione, applicate con interfacce aria/acqua e regolate in servocontrollo mediante convertitori 
elettropneumatici Watson & Smith.  
La conversione A/D e l’acquisizione dei dati avviene mediante un sistema National Instruments, con  4 
canali in ingresso, 16 canali in uscita, 20 canali per la lettura delle termocoppie e un programma di 
controllo sviluppato in ambiente LabVIEW. 

3. Sperimentazione 

Nell’ambito di un lavoro di tesi (Raparelli 2018) sono state eseguite tre prove triassiali su campioni di 
sabbia soggetti a diverse sollecitazioni termiche e meccaniche. Il lavoro ha permesso di mettere a 
punto e valutare il corretto funzionamento del sistema. 

3.1 Materiale 

Il materiale utilizzato per la sperimentazione è una sabbia normale per malte preveniente da San 
Liberato - Narni (TR) con un dmax = 6 mm. Dal punto di vista granulometrico è una sabbia con ghiaia 
fine. Per facilitare la fase di preparazione del campione e abbreviare i tempi di saturazione e 
congelamento, per le prove si è utilizzato il materiale passante al setaccio 4.76 mm e trattenuto al 
setaccio 0.84 mm (Figura 5). 
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Fig. 5 Curva granulometrica originaria (in nero) e granulometria campioni (in rosso, dmin=0.84 mm) 

3.2 Risultati Sperimentali 

Il programma sperimentale ha compreso tre prove triassiali TXCD, delle quali due a temperatura 
ambiente, con e senza il tubo centrale in rame, e una a temperatura minore di zero. I campioni sono 
stati ricostituiti per compattazione statica in 4 strati, con una velocità di compattazione di 1 mm/min,  
saturati in cella sotto una contropressione idraulica pari a 500 kPa, e poi consolidati fino a una 
pressione di cella di 700 kPa. 
La Tabella 1 riporta le caratteristiche dei campioni e le condizioni di prova. Il campione A è l’unico 
per il quale si è imposta una temperatura minore di zero.Le prove sui campioni B e C sono state 
eseguite a temperatura ambiente, con e senza il tubo di rame, per valutarne l’effetto sulla risposta 
meccanica in fase di compressione assiale.  
 

 
Tab. 1 Riepilogo programma sperimentale 

Le prove di compressione assiale sono state effettuate a controllo di spostamento, con una velocità di 
avanzamento della pressa pari a 0.36 mm/min, fino alla rottura del campione o al raggiungimento di 
una deformazione massima minore del 20%. 
Nella Figura 6a sono riportati i risultati delle prove nel piano q-ax, mentre nella Figura 6b è riportato 
l’andamento nel tempo delle temperature registrate dalle termocoppie posizionate in testa al provino A 
(h = 205 mm) a diverse distanze dall’asse (T04 r~23 mm, T11 r~20 mm, T14 r~14 mm). La fase di 
congelamento e di compressione assiale hanno avuto durate di circa 46 ore e circa 2 ore, 
rispettivamente. 
Dopo 27 ore di circolazione del fluido refrigerante, con una temperatura in ingresso pari a -15°C e una 
temperatura in uscita pari a -10 °C, il provino A ha raggiunto uno stazionario termico (Figura 6b), in 
cui la temperatura minima, registrata dalla termocoppia a distanza di 14 mm dall’asse, era ancora 
positiva (Tmin = 5°C).  Si è quindi deciso di abbassare la temperatura in ingresso alla base fino a -27 °C 
(-23 °C in uscita). Dopo circa 20 ore dalla riduzione della temperatura del fluido refrigerante, molto 
evidente nelle misure di temperatura alle termocoppie, si è raggiunto un nuovo stazionario termico. 
Nella Figura 6b, si riconoscono una zona congelata, fino a una distanza di 14 mm dall’asse del 
campione, dove la temperatura è pari a -3°C, una zona intermedia, in cui la temperatura varia tra -3°C 
e  0 °C, a una distanza dall’asse pari a 23 mm, e una zona non congelata, da 23 mm al bordo esterno 
del campione (r = 50 mm) (Figura 6b).  
La difficoltà a congelare del provino è dovuta alla temperatura ambiente del laboratorio che è pari a 
circa 22°C, che si trasmette anche al fluido di cella e temperatura.  

Campione Congelato Tubo in rame h [mm] d [mm] e [-] r [kPa] u [kPa]

A Si Si 205 100 0.73 700 500

B No Si 204 100 0.72 700 500

C No No 199 100 0.68 700 500
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Fig. 6 a) curve q-ax, b) evoluzione della temperatura in testa al campione A a tre distanze dall’asse. 
 
Le curve tensioni-deformazioni riportate in Figura 6a mostrano una risposta duttile dei provini, 
indipendentemente dalla temperatura applicata. In particolare, la presenza del tubo di rame (B) fa 
variare di poco la risposta meccanica rispetto caso senza tubo (C) sia in termini di rigidezza iniziale 
che di resistenza. La tensione massima misurata varia tra qmax~840 kPa (B) a qmax~900 kPa (C). Le 
prove sono state interrotte entrambe ad un valore della deformazione assiale compresa tra 13% e 15% 
per evitare problemi al condotto del tubo di rame nella testa in PEEK.  
Il campione A, nonostante il congelamento solo parziale, esibisce una rigidezza e una resistenza molto 
maggiori di quelle dei provini a temperatura ambiente. La tensione deviatorica massima misurata è 
qmax~1760 kPa, pari a circa il doppio dei campioni non congelati. La rigidezza iniziale varia tra E’~80 
MPa per i campioni B e C, ad E’~193 MPa nel campione C, con un incremento pari al 140%. 

4. Conclusione 

In questa nota si è descritta la messa a punto di un’apparecchiatura avanzata per eseguire prove 
triassiali a controllo di temperatura. L’apparecchiatura è stata progetta e realizzata per effettuare prove 
su terreni artificialmente congelati ed è caratterizzata da un sistema di congelamento che, 
diversamente da quanto avviene in altri sistemi descritti in letteratura, permette il congelamento del 
provino dall’interno verso l’esterno. Le prove di messa a punto hanno evidenziato la difficoltà di 
raggiungere temperature minori di zero in tutto il provino se l’apparecchiatura si trova a temperatura 
ambiente. La prova con congelamento parziale ha comunque evidenziato un aumento di resistenza e 
rigidezza del terreno rispetto alle prove a temperatura ambiente. Attualmente sono in corso di 
valutazione alcune soluzioni che consentano di mantenere il fluido di cella a temperature comprese tra 
5°C e 10°C, tra le quali l’utilizzo di una serpentina attorno al provino o l’inserimento dell’intera 
apparecchiatura in una camera a temperatura controllata. 
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