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ABSTRACT. A major difficulty in the design of long and deep tunnels is the definition of the design 
parameters. In fact, often, the number of experimental data about the characteristics of strength and 
deformability of the rock masses, available through surveys and site tests, is relatively low. Therefore, 
characterization methods are commonly used to derive rock mass parameters through those of the 
intact rock and geostructural local conditions, among which the best known are those of Hoek & Brown 
and Barton. So, it was considered interesting to make a comparison between these two main methods. 
Adopting a deep and long alpine tunnel's geological data, a comparative analysis between Barton and 
Hoek & Brown geomechanical characterizations is carried out in order to verify the correlation between 
the two methods and their validity range. 

1. Introduzione 

Una delle difficoltà nella progettazione di opere in sotterraneo è l’assegnazione, a partire dai parametri 
geologici e geologico-tecnici desunti da rilievi e modelli, dei valori di resistenza e di deformazione degli 
ammassi interessati dallo scavo; la determinazione diretta di tali parametri tramite prove in sito o di 
laboratorio risulta infatti difficile, soprattutto per gallerie lunghe e profonde. 

Per questo motivo, nella pratica progettuale le caratteristiche meccaniche d’ammasso sono 
solitamente definite a partire dalle proprietà della roccia intatta, tramite correlazioni empiriche e modelli 
basati sulla definizione di un indice di qualità del comportamento d’ammasso.  

Numerosi autori, nel corso degli anni, hanno sviluppato e proposto differenti classificazioni, 
suddividendo i materiali esaminati in categorie di comportamento omogeneo (si veda per esempio 
Gattinoni P. et al., 2014). 

Le classificazioni geomeccaniche principali, alle quali si fa riferimento nella presente memoria, 
sono quella di Bieniawski, basata sull’indice RMR (Rock Mass Rating – Bieniawski et al., 2008) e quella 
di Barton, basata sulla definizione dell’indice Q (Quality Index – Barton, 2002). 

In letteratura sono state proposte diverse correlazioni tra gli indici RMR e Q. Autori come 
Bieniawski, Barton, Rutledge e Preston, servendosi di corpose case histories hanno trovato tendenze 
logaritmiche tra i due parametri del tipo RMR = a lnQ + b, con a e b valori dipendenti dai dati raccolti dai 
diversi autori. 

Sono state ricavate ulteriori correlazioni che rapportano i due indici di qualità al parametro GSI 
(Geological Strength Index) necessario per la formulazione del criterio di rottura di Hoek & Brown di cui 
si discute in breve nel capitolo successivo. Le correlazioni principali GSI - RMR' e GSI - Q' sono: 

 

 
 

dove RMR'89 e l'indice Q' vengono calcolati considerando l'ammasso in condizioni asciutte senza 
l'effetto dovuto all'orientazione delle discontinuità (Goel R.K. e Bhawani Singh - 2011). 

2. Caratterizzazioni geomeccaniche 

Nel presente caso, per la determinazione dei parametri geomeccanici delle rocce a partire dalla 
classificazione di Bieniawski si è utilizzato il criterio di rottura di Hoek & Brown (Hoek E. et al. 2002), 
ricavando il parametro GSI dalle correlazioni con l’indice RMR proposte in letteratura. 

Per determinare, a partire dai parametri del criterio di Hoek & Brown, i parametri equivalenti del 
criterio di Mohr-Coulomb, si è utilizzato il sistema di linearizzazione proposto in (Hoek E. et al., 2002); il 
modulo di deformazione di ammasso adottato è invece quello suggerito in (Hoek E. & Diederichs M.S., 
2006). 



Per quanto riguarda la classificazione di Barton si è utilizzata la correlazione diretta tra i parametri 
del criterio di rottura di Mohr-Coulomb e l’indice Q, proposta in (Barton, 2002). 

3. Analisi comparative 

I dati su cui si basa la presente memoria derivano dai rilievi del fronte eseguiti nel corso dello scavo di 
una galleria profonda (coperture fino a 1200 m) in ambiente alpino; in particolare, si sono utilizzati rilievi 
nelle due formazioni che hanno interessato la maggior parte dello scavo di una tratta di lunghezza 
significativa di galleria (Granito e Tonalite). 

Sia per il Granito che per la Tonalite sono stati utilizzati 9 rilievi geomeccanici del fronte di scavo, 
con RMR variabile rispettivamente da 38 a 74 e da 32 a 67; tali rilievi contengono le seguenti 
informazioni principali: 

 Descrizione litologica e geomeccanica. 
 Comportamento dell’ammasso roccioso. 
 Presenza d’acqua. 
 Numero delle discontinuità e loro caratterizzazione (giacitura, spaziatura, persistenza, 

scabrezza mediante indice JRC, riempimento, alterazione, apertura). 
 Calcolo dell’indice RMR, con identificazione di tutti i parametri da R1 a R6. 

Le caratteristiche delle matrici rocciose delle formazioni analizzate, determinate attraverso prove 
di laboratorio, test in sito e correlazioni empiriche, sono riassunte in Tabella 1. 

 

 σc [MPa] Ei [GPa] mi 

Granito 130 30 32 

Tonalite 45 31 25 

Tabella 1. Caratteristiche di resistenza e di deformabilità delle matrici rocciose degli ammassi considerati nella 
presente memoria (σc resistenza a compressione monoassiale, Ei modulo di deformabilità, mi parametro 

dell’inviluppo di rottura del criterio di Hoek & Brown). 

A partire da questi dati (rilievi del fronte e parametri di matrice) e dai dati sullo stato di sforzo in 
sito, si sono determinati i parametri indice delle due caratterizzazioni geotecniche brevemente 
presentate in precedenza; in seguito si sono definiti, per ogni valore di parametro indice, i parametri di 
deformabilità e di resistenza (criterio di rottura di Mohr-Coulomb). 

Al fine di verificare la corrispondenza tra le due caratterizzazioni così ottenute, per ognuno dei 18 
casi presentati è stata svolta un’analisi della cavità non sostenuta mediante il metodo delle Linee 
Caratteristiche, nella formulazione proposta da Ribacchi & Riccioni, 1977. 

Nelle figure seguenti si riporta l’andamento delle Linee Caratteristiche ottenute (ossia delle curve 
pressione – convergenza radiale); in particolare, in Figura 1 sono rappresentati i risultati per il Granito, 
in Figura 2 quelli per la Tonalite. 
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Figura 1. Linee Caratteristiche ottenute con le caratterizzazioni di Hoek & Brown (linee nere) e di Barton (linee 

grigie) per il Granito, a sinistra per RMR da 38 a 57, a destra per RMR da 63 a 74. 



  
Figura 2. Linee Caratteristiche ottenute con le caratterizzazioni di Hoek & Brown (linee nere) e di Barton (linee 

grigie) per la Tonalite, a sinistra per RMR da 32 a 45, a destra per RMR da 50 a 67. 

Come si può notare, l’accordo tra i risultati è migliore per le classi di qualità da buona a ottima 
(indicativamente, Q ≥ 5 e RMR ≥ 45); la differenza è invece più marcata nel caso di classi di qualità più 
scadenti. 

Le medesime conclusioni si possono trarre dalla seguente Figura 3, dove è rappresentata, al 
variare di Q e di RMR, la differenza percentuale tra le convergenze assolute ricavate dalle due 
caratterizzazioni; si nota infatti che, per Q < 5 e RMR < 45, le differenze tra le due soluzioni presentano 
un andamento molto variabile con picchi fino al 120% circa, mentre al di sopra di tali valori esse 
risultano più costanti e con differenze sempre al di sotto del 30% circa. Inoltre, al migliorare della 
qualità dell’ammasso (cioè al crescere di Q e di RMR) la differenza tende a diminuire.  

Inoltre, sia per il Granito che per la Tonalite, le convergenze stimate con la caratterizzazione di 
Barton sono leggermente inferiori rispetto a quelle ricavate con i parametri di Hoek & Brown. 
Sembrerebbe quindi che la caratterizzazione di Barton sia meno conservativa nei confronti della qualità 
dell'ammasso. 

   

Figura 3. Differenza tra le convergenze assolute della cavità naturale (ottenute dalle Linee Cartteristiche) con le 
caratterizzazioni di Hoek & Brown e di Barton, in funzione di Q (a sinistra) e di RMR (a destra). 

4. Relazione RMR - Q e GSI - Q 

Come indicato brevemente nel capitolo introduttivo, in letteratura sono riportate diverse correlazioni tra i 
valori indice Q, RMR e GSI. Sulla scorta dei dati ottenuti nell’analisi comparativa effettuata, si è quindi 
proceduto a una verifica della accuratezza di tali correlazioni nel caso degli ammassi in oggetto. 

In Figura 4 sono riportati a sinistra un esempio tratto dalla letteratura delle differenti correlazioni 
RMR - Q confrontate con dati sperimentali; a destra sono invece rappresentate le tre correlazioni RMR 
- Q analizzate (Bieniawski, Rutledge, Barton), i punti rappresentativi dei 18 casi descritti in precedenza 



e, per confronto, i punti sperimentali da letteratura. Come si può notare, i punti sperimentali risultano in 
entrambi i casi molto dispersi; risulta pertanto difficile definire quale sia la correlazione più affidabile. 
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Figura 4. Correlazioni tra Q e RMR, da letteratura (a sinistra) e nei casi analizzati (a destra). 

Per verificare che i valori di GSI calcolati con la correlazione GSI - RMR', per i 18 casi in esame, 
fossero attendibili si sono posti a confronto (Figura 5) con i valori stimati dalla relazione GSI - Q'. Le 
due correlazioni portano a risultati molto simili. 

 

  
Figura 5. Correlazioni tra GSI, RMR' e Q' nei casi analizzati (a sinistra per il Granito, a destra per la Tonalite). 
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