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Sommario 

Lo stato limite di sfilamento può essere ben riprodotto attraverso prove di laboratorio condotte con apparecchiature 
di grandi dimensioni; tali prove consentono di studiare i meccanismi d’interazione che si sviluppano nella zona di 
ancoraggio. Durante la vita nominale di un’opera in terra rinforzata le geogriglie possono essere soggette a carichi 
ciclici o dinamici in aggiunta ai carichi statici a cui esse sono sottoposte in condizioni di esercizio. Al fine di 
definire la resistenza allo sfilamento di picco che si mobilita in seguito all’applicazione di una data storia di carico 
ciclico e per analizzare il comportamento deformativo dell’interfaccia terreno-geosintetico, gli autori hanno 
condotto una serie di prove di sfilamento multi-stage a diverse tensioni di confinamento su una geogriglia estrusa 
monodirezionale in HDPE installata in un terreno granulare compattato. I risultati delle prove mostrano che i 
parametri di progetto in termini di attrito apparente mobilitato all’interfaccia possono essere condizionati dalla 
storia di carico ciclico e questa evidenza sperimentale dovrebbe essere tenuta in conto nella progettazione di 
strutture di terra rinforzate con geosintetici. 

1. Introduzione  

Modellare l’interfaccia terreno-geosintetico è estremamente importante per progettare in maniera 
corretta le opere di terra rinforzate con geosintetici. A questo scopo è necessario analizzare l’interazione 
terreno-geosintetico in termini sia di resistenza allo sfilamento sia di comportamento deformativo, in 
condizioni di carico monotone e cicliche. Diversi ricercatori hanno studiato questi aspetti (Min et al. 
1995; Raju e Fannin 1997; Nernheim 2005; Moraci e Cardile 2009, 2012; Nayeri e Fakharian 2009), ma 
in un campo di basse frequenze. La presente memoria si colloca in questo contesto e si pone l’obiettivo 
di analizzare, attraverso delle prove condotte con un’apparecchiatura di grandi dimensioni, il 
comportamento in condizioni di sfilamento di una geogriglia estrusa in HDPE installata all’interno di 
un terreno granulare compattato e soggetta a carichi ciclici aventi una frequenza più elevata (f = 1 Hz), 
facendo variare l’ampiezza del carico di trazione e la tensione verticale efficace applicata all’interfaccia. 

2. Studio sperimentale  

2.1 Apparecchiatura e materiali investigati 
L’apparecchiatura di prova (Moraci e Recalcati, 2006; Moraci et al., 2017) è costituita da una scatola di 
sfilamento in acciaio di grandi dimensioni (1700x600x680 mm), da un sistema per l’applicazione del 
carico verticale, da un attuatore idraulico a controllo di spostamento o a controllo di carico per 
l’applicazione del carico orizzontale, da un sistema per il serraggio del geosintetico e da tutta la 
strumentazione necessaria per l’acquisizione dei dati e per il controllo della prova. 
Il terreno usato nella ricerca è una sabbia media uniforme classificata come SP secondo l’USCS e come 
A-3 secondo la CNR-UNI 10006, con coefficiente di uniformità (U=D60/D10) pari a 1.96 e diametro 
medio dei grani (D50) pari a 0.32 mm. La compattazione del terreno all’interno della scatola di sfilamento 
è stata condotta fino al raggiungimento di una densità secca pari al 95% di quella massima 
(γdmax = 16.24 kN/m3, wopt = 13.5%) ottenuta attraverso la prova Proctor Standard. Dalle prove di taglio 
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diretto condotte sul materiale compattato sono stati ottenuti angoli di resistenza al taglio di picco 'P 
variabili tra 48 (a tensione verticale efficace 'v = 10 kPa) e 42° (a 'v = 100 kPa). L’angolo di resistenza 
al taglio a volume costante 'CV è risultato pari a 34°.  
Le prove di sfilamento sono state eseguite su una geogriglia estrusa monodirezionale in HDPE, il cui 
comportamento meccanico è stato investigato tramite prove di trazione a banda larga (Cardile et al. 
2017b) in condizioni standard (temperatura di 20±2°C a umidità relativa del 65+5%) condotte a velocità 
di deformazione costante pari al 20% al minuto, usando una procedura di prova standardizzata (ISO 
10319:2015). Successivamente sono state condotte ulteriori prove di trazione a velocità di deformazione 
costante più bassa (’=0.2% al minuto) in maniera tale da riprodurre la stessa velocità di prova utilizzata 
nelle prove di sfilamento. I risultati di tali prove sono riportati nella tab. 1. 
 

Tab 1. Risultati delle prove di trazione a banda larga per differenti velocità di deformazione 

Tmax (’=20%/min)  

[kN/m] 

εmax (’=20%/min)      

[%] 

Jsec2% (’=20%/min) 

[kN/m] 

Tmax (’=0.2%/min)  

[kN/m] 

εmax (’=0.2%/min)      

[%] 

Jsec2% (’=0.2%/min)  

[kN/m] 

Resistenza a trazione 
massima per unità di 

larghezza 

Deformazione a 
trazione per 

Tmax (’=20%/min) 

Rigidezza a trazione 
secante al 2% di 
deformazione 

Resistenza a trazione 
massima per unità di 

larghezza 

Deformazione a 
trazione per 

Tmax (’=0.2%/min) 

Rigidezza a trazione 
secante al 2% di 
deformazione 

159 12.2 2454 103.5 14.5 1525 

2.3 Procedura di prova 

Le prove di sfilamento multi-stage sono state condotte, a differenti tensioni verticali efficaci 
('v = 10, 25, 50, 100 kPa), su provini di geogriglia aventi lunghezza L = 1,15 m e utilizzando una 
procedura di prova multi-stage (MS) che consta di tre fasi: 
• una fase a controllo di spostamento, a velocità di spostamento costante (VSC) pari a 1 mm al 
minuto, fino al raggiungimento di un determinato carico di sfilamento (Pi ≈ 35% PR) rappresentativo 
delle condizioni di esercizio. PR rappresenta la resistenza allo sfilamento di picco (per unità di larghezza) 
ottenuta da prove di sfilamento monotone condotte alla stessa tensione verticale efficace all’interfaccia 
e VSC = 1 mm al minuto; 
• una fase ciclica a controllo di carico utilizzando una funzione sinusoidale di data ampiezza A 
(scelta come percentuale di PR) e frequenza f = 1 Hz, per un numero totale di cicli pari a N = 1000;  
• una fase post-ciclica a VSC = 1 mm al minuto fino allo spostamento massimo consentito dalla 
pinza (100 mm), fino allo sfilamento del provino o fino alla sua rottura per trazione. 
 

Tab 2. Programma della sperimentazione 

Test N (pianificati) N (effettivamente eseguiti) 'v [kPa] Pi [kN/m] A [kN/m] 

01 1000 1000 10 ≈ 35% PR (10 kPa)  ≈ 30% PR (10 kPa) 

02 1000 20 10 ≈ 35% PR (10 kPa) ≈ 45% PR (10 kPa) 

03 1000 1000 25 ≈ 35% PR (25 kPa) ≈ 30% PR (25 kPa) 

04 1000 148 25 ≈ 35% PR (25 kPa) ≈ 45% PR (25 kPa) 

05 1000 1000 50 ≈ 35% PR (50 kPa) ≈ 30% PR (50 kPa) 

06 1000 158 50 ≈ 35% PR (50 kPa) ≈ 45% PR (50 kPa) 

07 1000 1000 100 ≈ 35% PR (100 kPa) ≈ 30% PR (100 kPa) 

08 1000 1000 100 ≈ 35% PR (100 kPa) ≈ 45% PR (100 kPa) 

 
Dalla tab. 2 in cui è riportato il programma di prove MS è possibile notare che, per l’ampiezza di carico 
ciclico più elevata (A ≈ 45% PR) e per 'v < 100 kPa, i cicli effettivamente eseguiti sono inferiori a quelli 
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che erano stati pianificati a causa del raggiungimento dello spostamento massimo consentito dalla pinza. 

3. Analisi dei risultati 

Per ciascun ciclo di carico-scarico sono stati analizzati i seguenti parametri (figura 1): 
• l’incremento di spostamento ciclico misurato in corrispondenza della prima sezione confinata 
del provino durante ciascun ciclo di carico-scarico, Δδh

part,i; 
• lo spostamento ciclico cumulato della prima sezione confinata del provino, Δδh

i N
i1 Δδh

part,i;  
• l’incremento di spostamento ciclico misurato in coda alla geogriglia (l’ultima barra trasversale) 
durante ciascun ciclo di carico-scarico, Δδe

part,i; 
• lo spostamento ciclico cumulato della coda del provino, Δδe

i N
i Δδe

part,i. 
Per ciascuno di questi parametri è stata studiata l’influenza dell’ampiezza del carico di trazione A e del 
numero di cicli N. 
 

 

Fig 1. Rappresentazione schematica dei differenti parametri dei cicli d’isteresi (in corrispondenza della prima 
sezione confinata del provino) 

 
Al fine di analizzare il comportamento all’interfaccia è stato utilizzato il modello concettuale proposto 
da Moraci e Cardile (2012), utilizzando due grafici che mostrano rispettivamente la relazione tra N e 
Δδh e tra Δδe e Δδh (Figure 2a,b e 3a,b).  
Il comportamento delle interfacce terreno-geosintetico è ciclicamente stabile quando è possibile 
osservare una stabilizzazione progressiva della risposta all’interfaccia terreno-geosintetico, che si 
verifica quando la curva N-Δδh nei grafici di Figura 2a e 3a ha una concavità rivolta verso l’alto e 
l’incremento di spostamento ciclico Δδh

part,i decresce al crescere di N. Considerando il concetto di 
velocità di accumulo di spostamento è possibile asserire che, quando essa decresce al crescere del 
numero di cicli, il comportamento all’interfaccia è ciclicamente stabile. Tuttavia, è importante osservare 
che anche una curva che presenta una concavità verso l’alto può risultare inaccettabile da un punto di 
vista ingegneristico se gli spostamenti cumulati durante la fase ciclica sono più grandi dello spostamento 
consentito dallo stato limite di esercizio dell’opera. Contrariamente, il comportamento all’interfaccia 
terreno-geogriglia è ciclicamente instabile quando la curva N-Δδh fornisce una velocità di accumulo 
dello spostamento costante o crescente al crescere del numero di cicli. Tale circostanza può comportare 
il raggiungimento dello stato limite ultimo a causa di un’insufficiente resistenza all’interfaccia in 
condizioni di sfilamento.  
Con riferimento ai grafici di Figura 2b e 3b è possibile analizzare più in dettaglio quanto, durante la fase 
ciclica, l’interfaccia si avvicini o meno alla condizione critica di sfilamento, ovvero quando il rinforzo 
si trova nella fase di trasferimento del carico o di sfilamento o quando esso raggiunge lo stato limite di 
sfilamento (la geogriglia smette di deformarsi). Analizzando i grafici, il rinforzo è nella fase di 
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trasferimento del carico quando la curva Δδe-Δδh evolve parallelamente lungo l’asse x per tutti i cicli e 
ciò implica che la coda del provino sia ferma. Diversamente, il rinforzo è nella fase di sfilamento quando 
la curva si muove all’interno dell’area ammissibile con incrementi di spostamento della coda più bassi, 
per tutti i cicli, dei corrispondenti incrementi della testa. In ultimo, il rinforzo raggiunge lo stato limite 
di sfilamento quando la curva diventa parallela alla linea di separazione tra la zona ammissibile e quella 
inammissibile (l’incremento di spostamento della testa della geogriglia è uguale all’incremento di 
spostamento della coda per tutti i cicli successivi). 
 

 
Fig 2. Numero di cicli versus spostamento ciclico cumulato della prima sezione confinata del provino (a), e Δδh 
versus spostamento ciclico cumulato della coda (b) per A ≈ 30%PR e 45%PR e σ’v = 50 kPa  

 
Fig 3. Numero di cicli versus spostamento ciclico cumulato della prima sezione confinata del provino (a), e Δδh 
versus spostamento ciclico cumulato della coda (b) per A ≈ 30%PR e 45%PR e σ’v = 100 kPa 

 

Per studiare l’influenza dell’ampiezza di carico A, i risultati delle prove di sfilamento MS condotte a 
due diverse ampiezze (A ≈ 30% PR, 45% PR) e a ugual valore di Pi (≈ 35% PR) sono riportati nelle figure 
2a,b e 3a,b rispettivamente per 'v = 50 kPa e 'v = 100 kPa; tali risultati sono rappresentativi di tutti i 
casi riscontrati nell’indagine condotta.  
Analizzando le prove a tensione verticale efficace 'v = 50 kPa, quando A ≈ 30% PR è possibile osservare 
che l’interfaccia terreno-rinforzo ha un comportamento ciclicamente stabile durante tutta la fase ciclica 
in quanto la velocità di accumulo di spostamento decresce al crescere del numero di cicli (figura 2a). La 
figura 2b mostra che la relativa curva Δδe-Δδh si sviluppa dentro l’area ammissibile ma non 
parallelamente alla linea di separazione, implicando che si è spostata anche l’ultima barra trasversale e 
che dunque la geogriglia ha raggiunto la fase di sfilamento. Con riferimento ai risultati ottenuti ad 
ampiezza A ≈ 45% PR, in figura 2a si nota invece un comportamento ciclicamente instabile poiché dopo 

a) b) 

a) 

b) 
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un certo numero di cicli si registra un punto di flesso (aumento della velocità di accumulo di 
spostamento). La figura 2b mostra infatti che è stato raggiunto lo stato limite di sfilamento: la curva Δδe-
Δδh, dopo un certo numero di cicli, diventa parallela alla linea di separazione (Δδe

part=Δδh
part).  

Per le interfacce terreno-rinforzo testate a 'v = 100 kPa si nota un comportamento ciclicamente stabile 
per entrambe le ampiezze di carico investigate (figura 3a), ma il comportamento in termini di condizione 
di sfilamento è differente. Infatti quando A ≈ 45% PR la geogriglia è già nella fase di sfilamento, mentre 
quando A ≈ 30% PR essa si trova ancora nella fase di trasferimento del carico (figura 3b) poiché la curva 
evolve parallelamente lungo l’asse x per tutti i cicli (Δδe=0). Alla luce di questi risultati è possibile 
asserire che, a parità di numero di cicli, la pendenza della curva N-Δδh diminuisce al crescere 
dell’ampiezza del carico ciclico applicato. Nel caso delle interfacce ciclicamente stabili, la condizione 
ideale di Δδh costante (velocità di accumulo nulla) si raggiunge in corrispondenza di un numero di cicli 
che via via si riduce al diminuire dell’ampiezza del carico ciclico applicato, mentre nel caso di quelle 
instabili è lecito attendersi che il numero di cicli in corrispondenza del quale la velocità di accumulo 
diventa costante o si verifica un cambiamento di curvatura decresca al crescere dell’ampiezza di carico.  
Successivamente è stata investigata l’influenza della storia di carico ciclico sulla resistenza allo 
sfilamento di picco post-ciclica, confrontando le curve di sfilamento ottenute dalle prove MS con quelle 
ottenute dalle prove a velocità di spostamento costante corrispondenti. Uno di questi confronti è riportato 
in Figura 4a per le prove MS condotte a 'v = 50 kPa, con ampiezza di carico ciclico pari a A ≈ 30% PR. 
In questo caso è possibile osservare che, sebbene l’interfaccia esibisca un comportamento ciclicamente 
stabile, essa fornisce valori di resistenza allo sfilamento post-ciclica inferiori a quelli ottenuti nella prova 
a VCS costante condotta alle stesse condizioni di prova (Figura 4a). 
 

     
Fig 4. Confronto tra le curve di sfilamento ottenute in condizioni statiche e multi-stage per prove investigate a 
σ’v =50 kPa (a) e coefficiente di attrito apparente al picco (b) al variare della tensione verticale efficace, 
considerando prove statiche e prove multi-stage ad A ≈ 30% PR 

 

I restanti confronti ottenuti per le differenti tensioni verticali applicate sono stati successivamente 
espressi in termini di coefficiente di attrito apparente mobilitato all’interfaccia in condizioni di picco 
P

s/GSY, parametro fondamentale nella progettazione di opere di terra rinforzate con geosintetici. Nella 
Figura 4b è riportato, per l’interfaccia terreno-geogriglia testata a differenti tensioni verticali efficaci, il 
confronto tra i coefficienti P

s/GSY mobilitati in condizioni statiche e post-cicliche ad A ≈ 30% PR.  
I risultati sperimentali mostrano che P

s/GSY post-ciclico diminuisce al crescere di 'v, così come P
s/GSY 

statico, a causa degli effetti della dilatanza all’interfaccia. Inoltre, a parità di 'v, il coefficiente di attrito 
apparente mobilitato all’interfaccia in condizioni post-cicliche è inferiore a quello ottenuto in condizioni 
statiche a causa degli effetti provocati dalla storia di carico ciclico applicata; nello specifico, le riduzioni 
sono pari al 28%, al 16% e al 5% rispettivamente per 'v = 10, 25 e 50 kPa, ciò implicando che tale 
decremento si riduce all’aumentare della tensione di confinamento fino a risultare praticamente 
trascurabile (2%) per 'v = 100 kPa. Questo risultato è molto importante in quanto lo stato limite di 
sfilamento condiziona maggiormente proprio i livelli di rinforzo soggetti a basse tensioni di 

a) b) 
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confinamento; pertanto, il non considerare la riduzione dei parametri di interfaccia in condizioni post-
cicliche potrebbe comportare un pericoloso sottodimensionamento dell’opera rinforzata. Il decremento 
dei parametri d’interfaccia in condizioni post-cicliche può essere spiegato dalla mobilitazione 
progressiva dei meccanismi di interazione elementare all’interfaccia: il carico di trazione agente sulla 
geogriglia si trasferisce su una porzione d’interfaccia che aumenta rapidamente durante la fase ciclica, 
comportando una riduzione della riserva di resistenza durante la fase post-ciclica. 

4. Conclusioni  

La memoria espone i risultati di una serie di prove di sfilamento condotte in condizioni di carico statico 
e ciclico su una geogriglia in HDPE installata all’interno di un terreno granulare compattato. La 
condizione ciclica e post-ciclica è stata investigata tramite una procedura multi-stage applicando diverse 
storie di carico ciclico caratterizzate da un’elevata frequenza (f = 1 Hz). 
I risultati hanno mostrato che la stabilità dell’interfaccia terreno-geogriglia in condizioni di sfilamento 
peggiora al crescere dell’ampiezza del carico ciclico applicato, comportando il possibile raggiungimento 
dello stato limite ultimo di sfilamento del rinforzo dalla zona resistente. Inoltre, le storie di carico ciclico 
possono comportare una riduzione dei parametri d’interfaccia che è tanto maggiore quanto più basse 
sono le tensioni di confinamento. Per le specifiche condizioni di prova esaminate, la resistenza allo 
sfilamento di picco post-ciclica raggiunge decrementi fino al 28% alla più bassa 'v investigata, mentre 
alle più alte 'v rimane pressoché uguale al corrispondente valore ottenuto in condizioni statiche. Per 
un’ottimizzazione della progettazione sarebbe auspicabile utilizzare un coefficiente di attrito apparente 
mobilitato all’interfaccia variabile con la profondità a cui è installato il rinforzo. Se tale strada viene 
perseguita, occorre considerare la riduzione che si sviluppa in presenza di eventuali carichi ciclici.   
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