
1 INTRODUZIONE 

Nel campo delle gallerie scavate con TBM scudate si 
assiste ad una continua tendenza verso 
l’ottimizzazione dei rivestimenti in anelli di conci 
prefabbricati sia in termini di resistenze degli ele-
menti stessi che in termini di riduzione degli elemen-
ti di connessione, tra conci e tra anelli. Tale tendenza 
è possibile grazie allo sviluppo, da un lato, delle tec-
nologie e, dall’altro, di modelli di calcolo sempre più 
sofisticati in grado di cogliere lo stato tensionale in 
tutti gli elementi che costituiscono il rivestimento al 
fine di garantire la sicurezza dell’opera durante tutte 
le fasi di vita utile della struttura. 
Il corretto studio dei sistemi di rivestimento in conci 
prefabbricati deve tenere in considerazione lo stato 
tensionale che si genera nei conci durante tutte le fa-
si di realizzazione e di vita della struttura (scassero, 
movimentazione, stoccaggio, trasporto, montaggio, 

fase di spinta, fase di esercizio) che comportano nel 
rivestimento stati tensionali differenti, sia di tipo sta-
tico che di tipo dinamico.  
Precedenti studi condotti dagli Autori su modelli bi e 
tridimensionali di anelli in conci prefabbricati [1] 
hanno dimostrato che considerare la presenza dei 
giunti longitudinali tra i conci nella fase di modella-
zione consente un’ottimizzazione del dimensiona-
mento dei rivestimenti in termini di resistenze (spes-
sore/armature) rispetto a modelli continui che non 
tengono in conto della presenza delle discontinuità, 
se non in una fase di post-modellazione consideran-
do una ridistribuzione degli sforzi tra l’anello conti-
nuo e gli anelli adiacenti. Inoltre, le analisi hanno 
dimostrato che l’elemento debole del sistema è rap-
presentato pressoché sempre dalla resistenza dei 
giunti.  

I limiti dei modelli 2D sono rappresentati 
dall’impossibilità di studiare i sistemi di collega-
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mento longitudinali tra gli anelli, dall’impossibilità 
di indagare condizioni di carico non uniformi lungo 
lo sviluppo della galleria e/o in direzione dell’asse 
della galleria (fase di spinta) e dalla non univocità 
della soluzione in quanto dipendente dalla configu-
razione dei giunti considerata. 

In questo studio si concentrerà pertanto 
l’attenzione su modelli di calcolo tridimensionali di 
anelli multipli schematizzati con elementi tipo 
“Shell” che consentono di schematizzare carichi 
rappresentativi delle fasi di spinta e di esercizio e di 
indagare lo stato tensionale di tutti gli elementi strut-
turali. L’obiettivo delle analisi è di individuare le 
condizioni al contorno che più influenzano lo stato 
tensionale del sistema (resistenze dei conci e dei si-
stemi di collegamento) al fine di definire i criteri da 
mettere in atto per adeguare un rivestimento alle di-
verse condizioni al contorno che possono presentarsi 
lungo lo sviluppo di una galleria. L’utilizzo di mo-
delli tridimensionali con elementi tipo “Solid”, utile 
per effettuare verifiche locali, è stato scartato in 
quanto troppo oneroso ai fini dello studio, mirato ad 
effettuare analisi comparative.  

In questa fase dello studio non vengono conside-
rate le fasi dallo stoccaggio fino alla messa in opera 
dei conci. Si sottolinea tuttavia che tali fasi sono al-
trettanto importanti in quanto possono comportare 
urti e stress locali significativi, spesso causa della 
formazione di fessure o rotture degli spigoli. 

2 MODELLI 3D DI RIFERIMENTO 

Le analisi sono state svolte con riferimento al caso 
specifico della Linea 7 della Metropolitana di Tehe-
ran. La galleria è stata scavata con una TBM-EPB di 
diametro 9.2m con un rivestimento avente spessore 
35cm costituito da anelli universali di larghezza me-
dia 1.5m (min. 1.46m e max. 1.54m) composti da 6 
conci più la chiave (Figura 1). Il diametro esterno 
dell’anello è pari a 8.86m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1. Ring scheme with precast segment lining / Schema 
dell’anello in conci prefabbricati  

Il modello di calcolo, sviluppato mediante 
l’ausilio del software SAP2000, considera 5 anelli 
affiancati schematizzati mediante elementi di tipo 
“Shell” (Figura 2) aventi lo spessore del rivestimen-
to, 35cm, e le caratteristiche di deformabilità del cal-
cestruzzo impiegato, C40/50. 
Il rivestimento è stato vincolato a terra mediante 
elementi elastici non lineari, non reagenti a trazione, 
aventi una costante di sottofondo pari a K= 
20.000kN/m3. 

I giunti longitudinali tra i conci sono stati model-
lati [1] (Figura 3) interrompendo la continuità degli 
elementi tipo “Shell” che schematizzano il rivesti-
mento, simulando lo spessore del giunto mediante 
elementi di tipo “Link” rigidi e collegando questi ul-
timi tra due conci adiacenti medianti elementi di tipo 
“Link” aventi una legge di comportamento elasto-
plastica perfetta resistente solo a compressione con 
una rigidezza pari a quella del calcestruzzo C40/50 
(fcd=23.52MPa) e una deformazione ultima pari alla 
deformazione convenzionale ultima del calcestruzzo 
(ᶓcu=3.5‰). 

La modellazione dei giunti considera gli spessori 
reali delle sezioni resistenti, al netto degli scassi in 
intradosso e della gola in estradosso per 
l’alloggiamento della guarnizione, che riducono 
l’altezza del giunto da 35cm del concio a 23cm effet-
tivi. 

 
Figure 2. Tunnel model with “Shell” type elements / Modello 
della galleria con elementi tipo “Shell” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. Longitudinal joints scheme / Schematizzazione dei 
giunti longitudinali 



2.1 Carichi di riferimento 

Per individuare le condizioni al contorno che metto-
no in crisi le resistenze dei conci e dei sistemi di col-
legamento sono state considerate le seguenti condi-
zioni di carico: 

 
1. una pressione di confinamento (Pbackfilling) di-

stribuita su tutto il contorno dell’anello di 
modulo variabile dalla calotta all’arco rove-
scio in funzione del peso di volume della 
malta di iniezione a tergo dei conci (Figura 
4). Si sono considerate diverse intensità della 
pressione di confinamento, pari a 50kPa, 
100kPa e 200kPa (in calotta).  
Questi valori piuttosto bassi sono stati consi-
derati al fine di limitare gli effetti benefici di 
confinamento; 

2. un carico asimmetrico (Pasimm) sulla porzione 
di anello dalle ore 9 alle ore 2, con un massi-
mo in corrispondenza delle ore 11. 
L’andamento è rappresentativo di gallerie in 
ambito urbano in presenza di edifici in posi-
zione non simmetrica rispetto l’asse della gal-
leria. L’entità di tale carico è stata fatta varia-
re al fine di indagare le situazioni limite. Si 
distinguono in particolare due casi: 

a. carico uniformemente distribuito lun-
go l’asse della galleria (Figura 5); 

b. carico concentrato su una fascia di 3m 
(sull’anello centrale più due mezzi 
anelli adiacenti) (Figura 6); 

3. una forza in direzione parallela all’asse della 
galleria distribuita sul contorno dell’ultimo 
anello installato, rappresentativa della fase di 
spinta. Si distinguono due casi: 

a. Spinta uniforme lungo il contorno pari 
alla spinta totale massima dei marti-
netti della TBM (69MN) diviso il pe-
rimetro del rivestimento (2430kN/m 
equivalente a 1710kN/nodo); 

b. Spinta asimmetrica variabile da un 
massimo in corrispondenza delle ore 9 
(2430kN/m equivalente a 
1710kN/nodo) fino ad un minimo in 
corrispondenza delle ore 3 (885kN/m). 

 
Sia il carico asimmetrico Pasimm che il carico di spin-
ta dei martinetti agiscono sempre in concomitanza 
della pressione di confinamento Pbackfilling.  

In presenza del carico di spinta dei martinetti si 
precisa che la pressione di confinamento Pbackfilling è 
applicata su 4 anelli dei 5 previsti. L’ultimo anello 
montato, trovandosi ancora all’interno dello scudo 
della TBM, non è infatti soggetto alle pressioni di 
iniezione a tergo dei conci. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. Backfilling pressure scheme (Pbackfilling=50kPa) / 
Schematizzazione della pressione di confinamento (Pbackfil-

ling=50kPa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. Aximmetric load scheme (Pasimm=50kPa)/ Schematiz-
zazione del carico asimmetrico (Pasimm=50kPa) 

 
 

Figure 6. Aximmetric load scheme on a 3m strip (Pa-

simm=50kPa) / Schematizzazione del carico asimmetrico su una 
fascia di 3 m (Pasimm=50kPa) 



3 EFFETTO DELL’ARMATURA DI RINFORZO 
IN VTR NEGLI SPIGOLI  

Nelle armature dei conci è sempre più diffuso 
l’utilizzo di gabbie in VTR posizionate in corrispon-
denza degli spigoli al fine di limitare i problemi di 
fessurazione e rottura degli stessi. Recenti test [2] 
sugli spigoli dei conci in scala reale hanno dimostra-
to che l’utilizzo di questi rinforzi rispetto ai conci 
armati con la sola armatura in barre d’acciaio con-
sente di: 

 incrementare del 10-15% il carico limite che 
provoca la rottura dello spigolo, che si mani-
festa con l’espulsione del copriferro; 

 aumentare la duttilità della struttura del 
200%. 

 
Tali effetti sono riconducibili essenzialmente alla ri-
duzione del copriferro oltre che all’introduzione di 
un elemento resistente a trazione quale la gabbia di 
barre VTR (Figura 7). 

Premesso che l’obiettivo dell’analisi non è quello 
di effettuare le verifiche locali dei giunti bensì di ef-
fettuare dei confronti tra varie configurazioni, il mo-
dello 3D di riferimento, nelle diverse configurazioni 
di carico, è stato risolto sostituendo la legge di com-
portamento dei “Link” che schematizzano gli spigoli 
con una legge elasto-plastica rappresentativa degli 
spigoli rinforzati con la gabbia in VTR (resistenza e 
deformazione ultima incrementata rispettivamente 
del 10% e del 200%). 

 

 
Figure 7. Links with VTR reinforcements / Link con la gabbia 
di rinforzo in VTR 

 
Le analisi condotte hanno evidenziato un mode-

stissimo incremento (dell’ordine del 2%) del carico 
limite asimmetrico Pasimm uniformemente distribuito 
lungo l’asse della galleria in presenza dell’armatura 
di rinforzo in VTR rispetto alla configurazione senza 
l’armatura di rinforzo in VTR. Come illustrato in 
[1], sotto l’azione del carico uniforme Pbackfilling e del 
carico asimmetrico Pasimm si ha una concentrazione 
degli sforzi in corrispondenza degli spigoli dei conci 
con la conseguente rottura del primo link del sistema 
in corrispondenza proprio dello spigolo. In presenza 

dell’armatura di rinforzo in VTR, lo spigolo non si 
rompe più, ma in corrispondenza di carichi di poco 
superiori (Pasimm=120kPa), raggiunge condizioni di 
rottura il link adiacente a quello nello spigolo (dove 
non è presente l’armatura di rinforzo in VTR).  

Per incrementare significativamente il carico 
asimmetrico Pasimm si dovrebbe estendere l’armatura 
di rinforzo in VTR lungo tutto il perimetro del con-
cio e non solo in corrispondenza dello spigolo. Va 
tuttavia osservato che l’armatura in VTR rappresenta 
comunque un provvedimento costruttivo con 
un’elevata efficacia nei confronti di possibili stress 
locali durante le fasi di movimentazione e trasporto 
dei conci, a causa di urti e altre azioni concentrate. 

L’armatura di rinforzo in VTR presenta effetti 
benefici in caso di difetti di montaggio dei conci. 
Qualora il contatto tra due conci in prossimità di un 
giunto longitudinale fosse limitato a un solo spigolo, 
situazione che seppur non auspicabile può presentar-
si in fase di messa in opera dei conci, il carico limite 
Pasimm aumenta del 15% circa. 

Si precisa che tutti i modelli sono stati analizzati 
anche in presenza dei bulloni nei giunti longitudina-
li. L’effetto di tali elementi è tangibile solo nelle 
configurazioni con pressioni di confinamento di 
100kPa e 200kPa. In entrambe, l’incremento di cari-
co asimmetrico è dell’ordine del 10%.  

In tutti i casi i connettori fanno registrare forze di 
taglio modeste, dell’ordine di poche decine di kN. 

4 CARICO NON UNIFORMEMENTE 
DISTRIBUITO LUNGO L’ASSE DELLA 
GALLERIA  

Il modello con il carico asimmetrico Pasimm concen-
trato su una fascia di 3 m presenta un carico limite, 
considerando una pressione di confinamento di 
50kPa, di 225kPa, in corrispondenza del quale il se-
condo link sul perimetro del giunto a partire dallo 
spigolo raggiunge la deformazione ultima. In questa 
configurazione: 

 la forza di taglio nel connettore più caricato 
cresce fino a 60kN, valore comunque molto 
modesto se confrontato con le resistenze at-
tualmente reperibili sul mercato (anche mag-
giori di 250kN); 

 la forza di taglio lungo i giunti rimane entro 
valori molto contenuti (90kN) senza richie-
dere la messa in opera di bulloni che, anche 
se adottati, non consentono di incrementare il 
carico limite asimmetrico sopportabile dal si-
stema; 

 nell’anello caricato solo per metà della sua 
larghezza nascono, nella porzione non carica-
ta, degli sforzi di trazione (N=350kN) (Figu-
ra 8) per effetto di una deformazione radiale 
non uniforme lungo l’asse della galleria. Tale 
configurazione richiede necessariamente 



l’armatura dei conci mediante barre 
d’acciaio. 

In questa configurazione, l’adozione di bulloni nei 
giunti longitudinali non consente un incremento in-
gegneristicamente significativo del carico limite.  

 
Figure 8. Ring deformation and lining axial force Pbackfil-

ling=50kPa + Pasimm=225kPa / Deformazione dell’anello e azione 
assiale nel rivestimento Pbackfilling=50kPa + Pasimm=225kPa 

5 FASE DI SPINTA  

Una fase significativa per la definizione dello stato 
tensionale nei conci è rappresentata anche dalla fase 
di spinta (Figura 9), in cui le scarpe dei martinetti 
trasmettono significativi sforzi di compressione sul 
perimetro dell’ultimo anello installato. La forza ne-
cessaria per avanzare la TBM dipende da diversi fat-
tori tra cui, in generale, le dimensioni della galleria, 
la copertura e le caratteristiche geomeccaniche 
dell’ammasso da attraversare. Nel caso in oggetto 
era prevista una macchina in grado di esercitare una 
forza massima di spinta pari 65000kN.  

Come precedentemente accennato, sono state ana-
lizzate due configurazioni, una rappresentativa della 
massima spinta in rettilineo e una con una spinta 
asimmetrica per simulare l’avanzamento della TBM 
in curva. 
In entrambe le configurazioni (Figura 10) si può os-
servare che: 

 sotto le scarpe dei martinetti nascono delle 
trazioni in direzione perpendicolare alla dire-
zione di spinta dei martinetti dell’ordine di 
250kN. E’ importante tuttavia osservare che 
tali forze nascono sia per la presenza della 
spinta dei martinetti sia per un effetto di ova-
lizzazione dell’anello dovuta a una differente 
condizione al contorno tra l’ultimo anello 
montato (pressione radiale nulla) e gli anelli 
che sono fuori dalla coda dello scudo (pres-
sione radiale uguale a Pbackfilling). Anche in 
assenza della forza di spinta, le trazioni mas-
sime nell’ultimo anello risultano infatti 
dell’ordine di 170kN; 

 la geometria dei giunti longitudinali tra i con-
ci influenza lo stato tensionale negli spigoli 
(Figura 11). In corrispondenza di spigoli ot-
tusi sono presenti forze di compressione (ne-
gative) in direzione perpendicolare alla dire-
zione di spinta; viceversa, in corrispondenza 
di spigoli acuti nascono delle forze di trazio-
ne (positive), a dimostrazione di come 
l’inclinazione dei giunti longitudinali possa 
influenzare lo stato tensionale locale. 

Figure 9. Scheme of the lining at the end of the shield / Schema 
dei conci in uscita dallo scudo 

Figure 10. Axial forces (Symmetric thrust – Pbackfilling=50kPa)/ 
Azione assiale (Spinta simmetrica – Pbackfilling=50kPa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11. Axial forces in the lining corner (Symmetric thrust – 
Pbackfilling=50kPa) / Particolare dell’azione assiale negli spigoli 
(Spinta simmetrica – Pbackfilling=50kPa) 

6 PRESENZA DI DIFETTI  

Un altro aspetto che comporta spesso la rottura degli 
spigoli e la fessurazione dei conci può essere la pre-
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senza di imperfezioni geometriche o, più comune-
mente, di imperfezioni di messa in opera dei conci. 
Se le prime sono oramai ridotte ai minimi termini 
grazie agli attuali sistemi di controllo e monitoraggio 
in fase di prefabbricazione dei conci, le imperfezioni 
nella fase di montaggio dell’anello rappresentano 
ancora un aspetto critico nella vita del rivestimento.  
In questa sede sono state analizzati 2 tipologie di di-
fetti: 

1. contatto non uniforme lungo il giunto longi-
tudinale tra i conci: 

a. eliminando una o più file di “link” che 
schematizzano il giunto; 

b. eliminando il “link” nello spigolo per 
simulare la rottura dello stesso; 

2. rottura del connettore più caricato nel model-
lo con il carico asimmetrico esteso su una fa-
scia di 3m 

 
Il modello di cui al punto 1a produce valori di ca-

rico asimmetrico uniformemente distribuito Pasimm 
limite variabili in funzione dell’entità del difetto 
modellato, da un massimo di 117kPa in assenza di 
difetti fino ad un minimo di 65kPa nel caso in cui il 
contatto tra due conci sia garantito solo localmente 
lungo un lato corto del giunto longitudinale. Solo in 
questa configurazione, l’applicazione dell’armatura 
di rinforzo in VTR negli spigoli presenta effetti si-
gnificativi, aumentando il carico limite del 15% cir-
ca; contemporaneamente entrano in gioco i connetto-
ri in prossimità del difetto che si caricano a taglio 
fino a circa 60kN. 

Il modello al punto 1b mostra che il primo link 
che si rompe successivamente alla rottura dello spi-
golo è il link adiacente allo spigolo in estradosso e 
non sul lato corto confermando che l’eventuale ar-
matura di rinforzo in VTR sarebbe pienamente effi-
cace solo se estesa su tutto il perimetro del concio. 

Nel modello al punto 2 il carico asimmetrico li-
mite si riduce da 225kPa a 200kPa e la forza di ta-
glio presente nel connettore prima della sua rottura 
(V=60kN) si ridistribuisce nei connettori adiacenti, 
mantenendosi comunque su valori limite dell’ordine 
dei 70kN.  

7 SOLLECITAZIONI NEI RIVESTIMENTI  

I conci prefabbricati sono stati realizzati con calce-
struzzo C40/50 e armature in barre d’acciaio B450C. 
Per affrontare tutte le situazioni di carico erano state 
previste tre tipologie di armatura per ciascun concio: 

- Tipo I    12+12 Φ 12mm 
- Tipo II   12+12 Φ 16mm 
- Tipo III   12+12 Φ 20mm 

Solo ai fini dello studio, le sollecitazioni ricavate nei 
vari modelli, amplificate per un coefficiente di sicu-
rezza di 1.3, sono state confrontate anche con i do-

mini di resistenza della sezione armate con fibre di 
acciaio 3.0c e 5.0c secondo il Model Code 2010 [3]. 

Dal confronto delle sollecitazioni di progetto nei 
rivestimenti per diverse pressioni di confinamento 
(Pbackfilling=50kPa e 200kPa) in concomitanza con il 
carico asimmetrico massimo distribuito lungo tutto 
l’asse della galleria, pari rispettivamente a Pa-

simm=117kPa e 132kPa, si osserva che all’aumentare 
della pressione di confinamento, oltre ad aumentare 
il carico limite asimmetrico sopportabile dal rivesti-
mento, aumenta il margine di sicurezza dei conci. In 
entrambi i casi i conci non necessitano di armature 
pesanti. 

Se si confrontano i punti immagine dello stato 
tensionale nel rivestimento per pressioni di confina-
mento di 50kPa e 3 diverse combinazioni di carico 
(Figura 12): 

o carico asimmetrico uniformemente distribuito 
Pasimm = 117kPa; 

o carico asimmetrico uniformemente distribuito 
con la presenza di un difetto di messa in ope-
ra dei conci (giunto longitudinale a contatto 
per metà della sua larghezza = 0.75m) Pasimm 
= 110kPa; 

o carico asimmetrico su una fascia di 3m Pasimm 

= 225kPa; 
si osserva che l’eventuale presenza di un difetto ri-
chiede l’applicazione di conci armati con barre 
d’armatura in acciaio (armatura tipo I), ma gli effetti 
più gravosi per il rivestimento si verificano in pre-
senza di carichi non uniformemente distribuiti lungo 
l’asse della galleria richiedendo la messa in opera 
dell’armatura tipo II. 

Un confronto più significativo dal punto di vista 
progettuale è quello delle 3 suddette configurazioni 
in corrispondenza dello stesso carico asimmetrico, 
rappresentativo del carico di progetto Pasimm = 
110kPa (figura 13). 

In questo caso, la condizione più gravosa è rap-
presentata dalla presenza del difetto e richiede la 
messa in opera di conci armati con un’armatura tipo 
I. Per le altre configurazioni di carico sarebbe suffi-
ciente l’armatura diffusa in fibre d’acciaio. 

 
Figure 12. M-N interaction diagram with the stress points in 
different load combinations and in the presence of defects / 
Dominio di progetto e punti immagine dello stato tensionale al 
variare delle combinazioni di carico e in presenza di difetti 
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Figure 13. M-N interaction diagram with the stress points in 
different load combinations and in the presence of defects (Pa-

simm=110kPa) / Dominio di progetto e punti immagine dello sta-
to tensionale al variare delle combinazioni di carico e in pre-
senza di difetti (Pasimm=110kPa) 

Figure 14. M-N interaction diagram with the stress points in the 
thrust load combinations / Dominio di progetto e punti immagi-
ne dello stato tensionale in fase di spinta 

 

Infine, nei modelli con l’applicazione della spinta 
della TBM si è osservato che l’ultimo anello monta-
to è sempre soggetto a sforzi di trazione dovuti alla 
presenza di forze concentrate sotto le scarpe di spin-
ta dei martinetti ma anche a un effetto di ovalizza-
zione del rivestimento dovuto a differenti condizioni 
di carico tra l’ultimo anello all’interno della coda 
dello scudo e quelli precedentemente montati. Lungo 
il perimetro dell’ultimo anello montato, come si ve-
de dalla figura 14, l’armatura diffusa non è sufficien-
te a soddisfare le verifiche di sicurezza. Va tuttavia 
osservato che i punti immagine dello stato tensionale 
maggiormente in trazione sono limitati alla fascia 
più esterna del concio, sotto le scarpe di spinta dei 
martinetti [7]. 

8 CONCLUSIONI  

The weak element of the precast segment linings is 
obviously represented by the joints, having lower 
strength section and being a discontinuity part of the 
lining, they reach limit strength earlier than the other 
structural elements. 

From the analysis we carried out, it is now possi-
ble to draw the following conclusions: 

 

 by increasing the confinement on the lining 
the backfilling pressure have a positive effect 
on the strength. Nevertheless, such effect has 
a superior limit and which exceeded, subse-
quent increases of backfilling pressure pro-
duces excessive compression strains in the 
lining. In such cases (Pbackfilling>400kPa) the 
asymmetrical limit load decreases by increas-
ing the backfilling pressure;  

 the presence of bolts, that usually defines a 
more uniform system performance, as 
showed in [1], does not allow a remarkable 
increase of the design loads when there are 
low backfilling pressure, not properly dis-
tributed loads along the tunnel axis and de-
fects. On the contrary, only in certain condi-
tions (Pbackfilling=100kPa and 200kPa), the 
presence of bolts allows to increase the 
asymmetrical loads properly distributed 
along the tunnel axis endurable from the lin-
ing. The extent of such an increase is at-
tributable to the 10 % order. The bolts play 
an important role even during the assembly 
of the ring, since they allow a decrease of la-
bility before the execution of backfilling in-
jection; 

  in addition to the fact that connectors give an 
important contribution during the segment 
assembly and balance, they also allow the 
collaboration among the rings in case of 
loads not properly distributed along the tun-
nel axis and during the phase in which the 
ring comes out from the end of the shield. In 
fact, in this phase the last assembled ring ap-
pears unloaded, whereas the remaining part 
of the lining is subject to the backfilling pres-
sure. The differential load produces shear 
forces in the connection elements and tension 
stresses in the last assembled ring. In all the 
settings the shear forces have a little influ-
ence: they can be attributable to the order of 
dozens of kN; 

 the reinforcement in VTR in the segments’ 
corners does not allow to increase effectively 
the limit loads that can be endure from the 
lining during the exercise phase, unless in 
presence of defects and by the application of 
the reinforcement extended on the whole de-
velopment of the longitudinal joint. Howev-
er, it is important to notice that this rein-
forcement can play a fundamental role in all 
those phases not directly explainable with the 
model we used, such as movement, storage, 
transport and assembly that can imply dam-
ages and localized stresses. 

 
As far as the structural dimensioning of the precast-
segments concern, it was possible to observe that the 
segments reinforcement with steel fibers is eligible 



only by the presence of a high backfilling pressure 
and low asymmetrical loads. Nevertheless, also in 
these exercise settings, a traditional reinforcement is 
needed on the segments perimeter, in order to absorb 
the tractions coming from the TBM thrust phase [7]. 
 
L’elemento debole del rivestimento in conci prefab-
bricati – ovviamente - è rappresentato dai giunti che, 
presentando una sezione resistente minore dei conci 
e spezzando la continuità del sistema, raggiungono 
stati di sollecitazione limite prima di tutti gli altri 
elementi strutturali.  

Dalle analisi condotte è possibile effettuare le se-
guenti considerazioni: 

 la pressione di backfilling, aumentando 
l’effetto di confinamento sul rivestimento, ha 
un effetto benefico. E’ tuttavia bene osserva-
re che tale effetto ha un limite superiore oltre 
il quale l’incremento di pressioni di confina-
mento generano eccessivi sforzi di compres-
sione nel rivestimento. In questi casi (Pbackfil-

ling>400kPa) il carico asimmetrico limite 
diminuisce all’aumentare della pressione di 
confinamento;  

 la presenza dei bulloni, che in generale de-
termina un comportamento più uniforme del 
sistema come illustrato in [1], non consente 
un incremento significativo dei carichi di 
progetto in presenza di basse pressioni di 
confinamento, in presenza di carichi non uni-
formemente distribuiti lungo l’asse della gal-
leria e in presenza di difetti. Viceversa, solo 
in determinate configurazioni (Pbackfil-

ling=100kPa e 200kPa), la presenza dei bullo-
ni consente di incrementare i carichi asimme-
trici uniformemente distribuiti lungo l’asse 
della galleria sopportabili dal rivestimento. 
L’entità di tale incremento è dell’ordine del 
10%. I bulloni svolgono comunque un ruolo 
importante anche durante la fase di montag-
gio dei conci, consentendo una riduzione del-
la labilità prima dell’esecuzione 
dell’iniezione a tergo; 

  i connettori, oltre ad essere necessari nella 
fase di montaggio e centraggio dei conci, 
consentono la collaborazione tra gli anelli in 
caso di spinte non uniformemente distribuite 
lungo l’asse della galleria e nella fase in cui 
l’anello esce dalla coda dello scudo. In que-
sta fase, infatti, l’ultimo anello montato risul-
ta scarico mentre il resto del rivestimento è 
soggetto alla pressione di backfilling. Il cari-
co differenziale genera delle forze di taglio 
negli elementi di connessione e degli sforzi 
di trazione nell’ultimo anello installato. In 
tutte le configurazioni le forze di taglio sono 
comunque modeste, dell’ordine delle decine 
di kN; 

 l’armatura in VTR negli spigoli dei conci non 
consente di incrementare significativamente 
il carico limite sopportabile del rivestimento 
nella fase di esercizio, se non in presenza di 
difetti, a meno di non estendere 
l’applicazione dell’armatura di rinforzo su 
tutto lo sviluppo del giunto longitudinale. E’ 
tuttavia importante osservare che tale armatu-
ra può comunque giocare un ruolo fonda-
mentale in tutte quelle fasi non direttamente 
schematizzabili col modello utilizzato, quali 
la movimentazione, lo stoccaggio, il traspor-
to e il montaggio, che possono comportare 
urti e stress locali. 

 
Per quanto riguarda il dimensionamento strutturale 
dei conci si è potuto osservare che l’armatura dei 
conci con fibre diffuse in acciaio è ammissibile in 
presenza di elevate pressioni di backfilling e bassi 
carichi dissimmetrici. Tuttavia, anche in queste con-
figurazioni d’esercizio, è sempre necessaria 
un’armatura tradizionale sul perimetro del concio 
per assorbile le trazioni che nascono in fase di spinta 
della TBM [7]. 
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