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Sommario 

Uno dei fenomeni più comuni nello scavo meccanizzato di gallerie in terreni a grana grossa è l’usura 

degli utensili e della testa di scavo della TBM, la cui sostituzione incide in modo rilevante su tempi e 

costi complessivi del progetto. Appare chiara l’importanza della possibilità di prevedere l’entità 

dell’usura sulla base degli elementi acquisiti durante le indagini di progetto prima che la macchina 

cominci a scavare, così da programmare la sostituzione degli utensili, limitando il rischio che questa 

debba essere eseguita forzatamente senza la necessaria programmazione. 

In questo contributo vengono presentati i risultati preliminari di una ricerca sperimentale finalizzata 

a comprendere i meccanismi di interazione tra i terreni a grana grossa e le superfici metalliche che 

governano l’usura e avente, come obiettivo di lungo termine, l’acquisizione di elementi necessari a 

prevedere in modo accurato l’usura degli utensili mediante l’esecuzione di prove di laboratorio. In 

particolare, sono illustrati i primi risultati di prove di abrasione ottenuti mediante l’utilizzo di un 

tribometro su diversi campioni di sabbia di differente caratteristiche granulometriche, mineralogiche e 

morfologiche. 

1. Introduzione 

L’evoluzione tecnologica nel mondo delle gallerie ha portato, negli ultimi decenni, allo sviluppo e 

all’utilizzo sempre più frequente delle Tunnel Boring Machines (TBMs); tali macchine sono in grado di 

eseguire lo scavo, di applicare contestualmente una pressione al fronte, resistere anche ad elevate 

pressioni dell’acqua di falda e installare il rivestimento interno della galleria in un unico processo 

completamente industrializzato. 

Per lo scavo nei terreni (cavo e fronte instabili) o in ambienti caratterizzati da elevate pressioni 

dell’acqua di falda, le macchine oggi più diffuse sono le Slurry Shield (SS) TBM e le Earth Pressure 

Balance (EPB) TBM; entrambe le tecnologie garantisco la stabilità del  fronte mediante l’applicazione 

di pressioni di stabilizzazione; la SS è basata sull’utilizzo del fango bentonitico come mezzo tramite il 

quale applicare e controllare la pressione al fronte e trasportare all’esterno il terreno scavato, la 

tecnologia EPB utilizza lo stesso terreno scavato opportunamente additivato mediante l’iniezione di 
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sostanze chimiche sotto forma di schiume e polimeri il quale viene mantenuto in pressione all’interno 

della camera di scavo ed estratto mediante la coclea. 

Nello scavo di gallerie in terreni a grana grossa eseguito con l’utilizzo di TBM EPB oltre alla 

maggiore difficoltà nel mantenimento della corretta pressione nella camera di scavo, uno dei problemi 

più frequentemente riscontrati è l’usura degli utensili e della carpenteria metallica della testa della TBM.  

Tale fenomeno, se non minimizzato e comunque quantitativamente previsto prima dell’avvio dello 

scavo, può comportare il consumo dello strato di protezione che inizialmente ricopre la testa di scavo e 

degli utensili fino alla necessità di dover procedere alla sostituzione non programmata, a causa 

dell’impossibilità di avanzare.  

In ambiente urbano, la sostituzione degli utensili e il ripristino degli elementi di protezione della 

carpenteria metallica in genere viene eseguita all’ingresso della TBM nelle stazioni, così da beneficiare 

della presenza delle paratie, e della possibilità di accedere agevolmente alla testa della TBM. Viceversa, 

la sostituzione degli utensili tra una stazione e l’altra avviene mediante operazioni complesse (Xin, 

2009) che, oltre ad essere particolarmente rischiose per la salute delle maestranze coinvolte in attività 

prolungate in ambiente iperbarico, portano ad una riduzione della pressione applicata al fronte e 

conseguentemente ad un aumento delle deformazioni indotte in superficie. 

Risulta di particolare interesse la possibilità di studiare il fenomeno dell’usura sugli utensili di scavo 

nel caso di terreni a grana grossa per prevederne l’entità, e tenerne conto in fase di progettazione della 

macchina, per valutare l’effetto di mitigazione associato dalla iniezione degli agenti condizionanti e, 

infine, per programmare già in fase di progetto gli interventi di manutenzione. 

2. L’abrasività delle sabbie 

Lo studio dei fenomeni prodotti da spostamenti relativi al contatto tra terreno e superfici metalliche è 

stato affrontato da numerosi autori con riferimento a differenti problemi applicativi e con differenti 

approcci metodologici. 

I fenomeni, per quanto riguarda il terreno, sono caratterizzati generalmente in termini di sforzi 

trasmessi e conseguentemente deformazioni/stati tensionali indotti, di variazione dell’orientamento dei 

singoli granuli e in termini di variazione della granulometria (rottura dei grani). 

Per quanto riguarda le superfici metalliche il complesso degli effetti è racchiuso nell’insieme dei 

fenomeni legati all’usura. Su questo tema specifico, nel tempo, sono stati sviluppati una serie di studi 

sperimentali basati sull’esecuzione di differenti tipologie di prove di abrasione come riportato da 

Sebastiani et al. (2016). Una descrizione generale delle problematiche più rilevanti e le differenze tra le 

apparecchiature di prova utilizzate per misure di abrasione in laboratorio è proposta da Käsling & Thuro 

(2010). 

Il complesso della letteratura presente in materia ha consentito di evidenziare i fattori che certamente 

svolgono un ruolo rilevante nel determinare l’usura dei metalli; tali fattori sono riassunti tra gli altri 

autori da Frenzel et al. (2009). 

La dimensione dei granuli e l’assortimento granulometrico hanno un ruolo preponderante perché da 

essa derivano sia il numero di contatti granulo/metallo per unità di superficie sia, di conseguenza, le 

forze di contatto.  

Il contenuto mineralogico è noto ricopra un ruolo determinante; tale ruolo è stato studiato nel caso 

del contatto tra roccia e superfici metalliche con riferimento a diversi problemi applicativi (usura utensili 

di scavo Rock TBM e altri utensili di scavo, usura su strumenti di perforazione, etc.). Esistono in 

letteratura una serie di scale di Durezza (tra le quali la più comunemente utilizzata è quella di Moss) che 

definiscono il rapporto tra i minerali presenti nella sabbia e le caratteristiche meccaniche, le quali 

sottolineano in particolar modo l’importanza del contenuto in Quarzo, al punto che alcuni sistemi di 

classificazione, per la verità nati da studi su rocce, legano la percentuale di Quarzo direttamente alla 

abrasività e all’usura. 

Infine risulta intuitivo che anche la morfologia dei singoli grani ricopra un ruolo importante nella 
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determinazione delle caratteristiche d’insieme mostrate da un campione (Santamarina & Cho. 2006): a 

parità di granulometria e mineralogia, grani tondeggianti e con superficie esterna più liscia sono meno 

abrasivi rispetto ad un terreno con granuli di forma allungata e superficie scabra. 

3. Attività sperimentale 

3.1 Impostazione generale 

Per studiare l’effetto dei parametri precedentemente elencati in relazione all’usura sono stati selezionati 

diversi di campioni di sabbia con diversa granulometria, mineralogia e morfologia e sono stati 

caratterizzata con una attività sperimentale comprensiva di misure di indici dei vuoti minimo e massimo, 

di prove di taglio diretto e prove di abrasione mediante l’utilizzo di un tribometro. 

3.2 I campioni di sabbia utilizzati 

In questo contributo sonno mostrati i risultati relativi a 4 campioni di sabbia aventi provenienza, 

contenuto mineralogico e morfologia differenti, vagliati per escludere i grani di diametro superiore a 1.6 

mm. Di tali campioni si riportano, in Tabella 1, i risultati delle prove di taglio diretto espressi come 

angoli di attrito di picco corrispondente al massimo addensamento e di stato critico con tensioni verticali 

v=50 – 100 - 200 kPa (D’Addato 2018) e la variazione della granulometria in seguito alla prova di 

taglio stessa definita secondo il parametro di breakage, Br, definito dal rapporto tra le aree sottese alle 

curve granulometriche prima e dopo le prove. 

3.3 Lo studio della morfologia 

La morfologia dei granuli di un terreno a grana grossa può essere studiata utilizzando diverse tecniche 

a complessità crescente, dai semplici abachi comparativi (e.g. Powers, 1953; Krumbein & Sloss, 1963) 

a tecniche più moderne basate sull’elaborazione di immagini (e.g. Orford & Whalley, 1983; Bowman et 

al, 2001).  

Nel caso in esame, la morfologia delle particelle è stata caratterizzata sia mediante un metodo basato 

sull’analisi frattale del contorno di immagini al microscopio elettronico di sezioni sottili dei grani (Guida 

et al. 2017), sia qualitativamente dal confronto con l’abaco di Powers (1953). Il metodo frattale consente 

di definire per ogni granello analizzato tre diversi descrittori della morfologia (M, m, µ) adimensionali, 

che assumono valori compresi tra 0 e 1 e si riferiscono a tre diverse scale di osservazione del grano 

(macro, meso, micro): 

- M fornisce una misura di circolarità del contorno nel suo insieme, vale 1 nel caso di cerchi e valori 

minori nel caso di forme allungate;  

- m descrive il grado di angolarità del contorno del grano e vale 0 nel caso di contorno privo di spigoli 

e valori maggiori al crescere della numerosità degli spigoli; 

- µ misura la rugosità del contorno e vale 0 nel caso di contorno liscio e assume valori maggiori di 0 

al crescere della complessità. 

In tabella 1 sono anche riportati i valori dei tre parametri precedentemente descritti e una descrizione 

della Rotondità e sfericità secondo quanto proposto da Powers (1953). 

Tabella 1 - Risultati dell’analisi morfologica e delle prove di taglio diretto eseguite sui campioni selezionati. 

Campione µ m M Rotondità Sfericità f picco f s.c. Br 

Bucarest 0.132 0.055 0.817 sub-arrotondato alta sfericità 32.3 25.4 0.54 

Roma  0.076 0.102 0.689 sub-angoloso media sfericità 45.5 31.7 0.65 

Milano 0.128 0.096 0.745 sub-arrotondato alta sfericità 32.6 25.9 0.55 

Torre del Lago 0.015 0.011 0.876 (sub) arrotondato alta sfericità 33.5 28.5 0.42 
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3.4 Lo studio della mineralogia 

Lo studio della mineralogia è stato eseguito mediante l’utilizzo di spettrometria a raggi X i cui risultati 

sono stati elaborati sulla base di curve di calibrazione caratteristiche di ciascuno specifico minerale. 

In Tabella 2 sono sinteticamente mostrati i minerali presenti nei campioni di sabbia analizzati elencati 

per rilevanza relativa. 

Tabella 2 - Risultati dell’analisi mineralogica eseguita sui campioni di sabbia. 

Milano Bucarest Roma Torre del Lago 

Quarzo Quarzo Calcite Quarzo 

K feldspato K feldspato Quarzo Albite 

Plagioclasio Plagioclasio  Anortoclasio 

Clorite Clorite  Ortoclasio 

Muscovite Biotite   

3.5 La prova di usura 

Il tribometro 

L’apparecchiatura utlizzata per le prove di usura è il tribometro, strumento costituito da un piatto 

metallico sul quale è posizionato il campione di sabbia posto in rotazione attorno ad un asse verticale. 

A contatto con tale piatto sono posti due utensili di forma prismatica di diversi materiali 

appositamente realizzati per tale studio (il materiale utilizzato per le prove descritte è il plexiglass). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig 1. Schema del funzionamento e immagini del tribometro.  

L’esecuzione della prova 

La prova consiste nel selezionare un quantitativo fissato di terreno (400 g) che viene disposto sul piatto 

metallico insieme agli utensili ospitati nelle apposite sedi. La rotazione viene protratta per un tempo 

standard, comunemente posto pari a 5 o 10 minuti, al termine del quale i due campioni sono sfilati dalle 

rispettive sedi, lavati ed asciugati accuratamente prima della pesatura. Il consumo, C, viene calcolato 

come la differenza di peso prima e dopo la prova divisa per l’area della sezione dell’utensile (49.0 cm2). 

Al termine della prova è possibile inoltre valutare la variazione nella distribuzione granulometrica 

del campione di sabbia eventualmente prodotta dal contatto prolungato con l’utensile. 

4. Risultati preliminari e discussione 

Nei grafici in figura 2 sono mostrati i risultati delle prove di abrasione di 8 prove (si riportano i valori 

medi essendo i risultati poco dispersi) in funzione dei parametri caratteristici della morfologia a 

macro/meso scala; come atteso, il consumo è tanto più marcato tanto più i grani di sabbia sono di forma 

irregolare, allungata o spigolosa.  
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Fig 2. Risultati delle prove di abrasione in funzione dei parametri descrittori della morfologia M ed m.  

In figura 3 sono mostrati i valori medi dei risultati ottenuti dall’esecuzione delle prove di abrasione 

eseguite sui quattro differenti campioni di sabbia in funzione dell’indice di breakage. Oltre all’isometria 

e all’angolarità, pertanto, un ruolo rilevante sembrerebbe essere svolto dalla frantumazione dei granuli; 

questo risultato potrebbe essere giustificato dal conseguente aumento della scabrezza dei granuli di più 

piccole dimensioni derivanti dalla rottura di granuli di più grossi e dall’aumento del numero dei punti 

di contatto sabbia-metallo. 

Fig 3. Risultati delle prove di abrasione in funzione di Br.  

Il potenziale ruolo svolto dai processi di frantumazione rispetto all’usura misurata con il tribometro con 

le modalità sin qui utilizzate, rende dubbia l’estrapolazione dei risultati ottenuti all’usura degli utensili 

delle TBM, tenuto conto che nello specifico problema applicativo la rottura dei granuli è verosimilmente 

assente o molto poco pronunciata; ciò in ragione del limitato contatto tra il terreno da scavare e la 

superficie degli stessi utensili. 

Per tale motivo si è deciso di modificare le modalità di esecuzione della prova in modo da ridurre 

l’influenza della rottura dei granuli nell’usura ottenendo risultati più verosimilmente correlabili agli 

effettivi consumi registrati durante lo scavo di gallerie con TBM in terreni a grana grossa.  

Conclusioni e futuri sviluppi 

La prova di abrasione eseguita con il tribometro si è dimostrata uno strumento semplice ed efficace per 

valutare l’interazione acciaio/terreni a grana grossa e il suo effetto sull’usura degli utensili utilizzando 

quantitativi di terreno molto modesti.  
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I risultati preliminari mostrati sono coerenti con la descrizione del fenomeno fornita sulla base di una 

serie di dati caratteristici dei campioni di terreno risultanti da studi mineralogici, morfologici e 

dall’analisi dei fenomeni di breakage. 

Considerando l’importanza che il fenomeno del crushing nell’amplificare l’abrasività del terreno e 

conseguentemente i fenomeni di usura e, allo stesso tempo, volendo mantenere una tensione di contatto 

simile a quella dello specifico problema al finito, si prevede la modifica dell’apparecchiatura in modo 

da ottenere un più limitato contatto spazio-temporale tra terreno ed elementi metallici più simile a ciò 

che si verifica in sito nello specifico problema; ciò, inevitabilmente, comporterà l’impiego di maggiori 

quantitativi di sabbia, pur rimanendo entro i limiti tali da garantire la possibilità di eseguire le prove con 

le quantità di terreno usualmente recuperate nell’ambito delle usuali indagini geotecniche. 

Verranno eseguite prove con differenti campioni di terreno già individuati in modo da accrescere la 

base di dati sperimentali; tra questi, di particolare interesse saranno le prove eseguite sui campioni di 

sabbia provenienti dai cantieri per la realizzazione delle gallerie di collegamento tra l’attuale stazione 

San Giovanni e la futura stazione Fori imperiali della Metro C di Roma, attualmente in fase di scavo, in 

quanto si potrà disporre dei dati relativi ai consumi effettivamente rilevati nello scavo.  

Lo studio prevede anche l’impiego di utensili di differenti leghe metalliche, appositamente prodotti 

per l’apparecchiatura impiegata, al fine di verificare le differenze di resistenza offerta dalle differenti 

composizioni degli elementi sottoposti ad usura e, infine, l’esecuzione di prove con il terreno variamente 

condizionato, per verificare l’efficacia dell’effetto lubrificante della schiuma e di eventualmente 

specifici additivi a questo scopo disponibili sul mercato. 

Ringraziamenti 

Gli autori desiderano ringraziare Astaldi per il supporto fornito alle attività di ricerca e per i campioni 

messi a disposizione dai cantieri per la realizzazione delle metropolitane di Milano e Bucarest, Seli 

Technologies per lo stimolo fornito a questo studio e per la fornitura dei campioni di differenti metalli 

appositamente preparati, Girolamo Belardi e Daniele Passeri dell’Istituto di Geologia Ambientale e 

Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il prezioso supporto nella analisi della 

mineralogia dei campioni di sabbia e Francesco D’Addato per il contributo fornito allo studio. 

Bibliografia  

- Bowman, E.T., Soga, K., and Drummnond, W. (2001), Particle shape characterization using Fourier descriptor analysis, 

Géotechnique, vol. 51, No. 6, pp. 545-554. 

- D’Addato F. (2018). Morfologia e comportamento meccanico delle sabbie: dalla micro alla macroscala. Tesi di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Civile, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

- Frenzel, C, Käsling, H, Thuro, K. (2008). Factors influencing disc cutter wear, Geomechanik und Tunnelbau, 1, 55-60. 

- Guida, G., Casini, F., & Viggiani, G. M. (2017). Contour fractal analysis of grains. In EPJ Web of Conferences (Vol. 140, 

p. 05008). EDP Sciences. 

- Jakobsen, P. D., & Lohne, J. (2013). Challenges of methods and approaches for estimating soil abrasivity in soft ground 

TBM tunnelling. Wear, 308(1-2), 166-173. 

- Käsling, H., & Thuro, K. (2010). Determining abrasivity of rock and soil in the laboratory. Engineering Geology, 

Technische Universität München. 

- Orford, J. D., & Whalley, W. B. (1983). The use of the fractal dimension to quantify the morphology of irregular‐shaped 

particles. Sedimentology, 30(5), 655-668 

- Pandolfi, D. (1975). La sabbia silicea della bassa Versilia ed i suoi impieghi. Ed. SEA, Carrara. 

- Powers, M. C. (1953). A new roundness scale for sedimentary particles. Journal of Sedimentary Research, 23(2). 

- Santamarina, J. C., & Cho, G. C. (2004). Soil behaviour: The role of particle shape. In Advances in geotechnical 

engineering: The skempton conference (Vol. 1, pp. 604-617). Thomas Telford, London. 

- Sebastiani, D., Passeri, D., Belardi, G., & Miliziano, S. (2016). Experimental study of coarse soil properties influencing 

soil abrasivity. Procedia Engineering, 158, 9-14.  

- Xin, Q. (2009). Replace technique of shield cutter tools in sand layer [J]. Construction Machinery, 1, 030. 


