
BLOCCHI D’ANCORAGGIO



I blocchi d’ancoraggio si utilizzano per contrastare la spinta dinamica 
dell’acqua nella tubazione, in caso di curve planimetriche, altimetriche, 

variazioni di diametro, estremità e diramazioni, tratti fortemente 
pendenti.



I blocchi possono essere:

• Portanti: se il terreno esercita una spinta 
passiva di contrasto

• Gravità: la reazione del terreno tramite la 
spinta passiva è limitata, per cui il blocco 
di calcestruzzo dovrà esercitare opportuno 
contrasto per attrito col terreno.



Spinta dinamica (dall’equazione globale della dinamica)
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Curva planimetrica

Estremità Diramazione

Cambio diametro



Blocco portante
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Ipotizzare le dimensioni del blocco H*B*L

H

B

Spinta passiva del terreno attraverso parete laterale:

Spinta passiva terreno Coesione del terreno

)***(** LBHfWfR clsterreno 

n s= coefficiente di sicurezza=1.5:

g cls=25000N/m3

Trascuriamo il peso del tubo e della colonna d’acqua



kr = coefficiente di equilibrio=tg2(45°+f/2)

f = angolo di attrito interno

C = coesione del terreno (resistenza a taglio) [kgp/m2]

s ammissibile= tensione ammissibile del terreno 

f= coefficiente d’attrito tra materiale e terreno= tg(0.9f)
Terreno argilloso Terreno sabbioso Terreno ghioso

f 20° 30° 40°

C [kgp/m2] 500 1000 0

g terreno  [kgp/m3] 1800 1700 1600

f 0. 0.5 0.7

s ammissibile terreno 
[kgp/m2]

1 2 4



Blocco a gravità – Curva Planimetrica

Curva planimetrica, estremità, diramazione planimetrica, variazione di diametro 
orizzontale.
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Verifica a scorrimento

Verifica a schiacciamento del calcestruzzo

Verifica a schiacciamento del terreno

Ipotizzare le 
dimensioni del blocco 
H*B*LL

VERIFICHE DI 
RESISTENZA



Verifica a scorrimento
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Verifica a schiacciamento del calcestruzzo

s ammissibile cls =200 N/cm2

Verifica a schiacciamento del terreno.

Consideriamo l’unica componente verticale pari al peso del blocco (la spinta 
dinamica è orizzontale)
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Blocco a gravità – Curva ALTIMETRICA
Verifica a schiacciamento del terreno (e quindi del cls!)

Verifica a scorrimento

Verifica a ribaltamento
VERIFICHE DI 
RESISTENZA

Curva altimetrica. La spinta dinamica è contenuta in un piano parallelo alle 
pareti di scavo, quindi non vi è resistenza passiva laterale
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S= spinta dinamica dell’acqua

G= forza peso del blocco+forza peso della 
tubazione+forza peso del tubo d’acqua (Le 
ultime due sono trascurabile)

R= risultante

N= componente verticale di R

T= componente orizzontale di R



Si consideri la superficie della base del blocco perpendicolare alla risultante 

R= b*L, sollecitata a pressoflessione:

Si possono verificare tre condizioni:

1. Le      sono entrambe di compressione, quindi la R è interna al nocciolo 
centrale di inerzia, per cui e<b/6 e quindi il diagramma delle pressioni ha 
forma trapezia;

2. La R cade sul punto di nocciolo per cui e=b/6 ed il diagramma delle pressioni 
è triangolare;

3. La R è esterna al nocciolo e>b/6 e         <0 e quindi la sezione appare parzializzata.

4. ,a questa situazione è da evitare e si deve quindi rivedere la geometria del blocco. 

e<b/6
R 






 

b
e

Lb
R 61
*minmax/

ammterreno max

Verifica a schiacciamento del terreno (e quindi del cls!)

max min
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Verifica a scorrimento
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Verifica a ribaltamento

Se la spinta dinamica è diretta verso il basso e la retta d’azione cade dentro la
base del blocco, le componenti del peso e della spinta dinamica sono entrambe
stabilizzanti.

Se la retta d’azione cade fuori dal blocco, il ribaltamento può avvenire attorno ad
B. Si deve verificare che il momento ribaltante della spinta sia inferiore a quello
stabilizzante della forza peso, con un coefficiente di sicurezza pari a 2.

Se la spinta dinamica è diretta verso l’alto, non bisogna solo verificare il
ribaltamento attorno al punto B, ma anche lo sforzo di trazione nel cls. Dette n le
staffe di acciaio (disposte simmetricamente rispetto ad S), aventi sezione Aa e detta
samm la tensione ammissibile nell’acciaio, si deve verificare (si moltiplica per 2
poiché le staffe si piegano ad U):

ammaAnS 2

s amm acciaio da armatura Feb44K=2600 kgp/cm2



N.B. Spesso i 
blocchi hanno 

forma trapezoidale. 
In questo caso, le 

relazioni tra la 
dimensione L (che 
si determina come 
nel caso di blocchi 
rettangolari) e le 
altre è di questo 

tipo:



Tubazione discendente

 cosfGGsen 

Nelle tubazioni interrate in tratti fortemente acclivi, la componente della forza
peso è rilevante. Ad essa si oppone l’attrito tra terreno e superficie laterale del
tubo.
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Assumendo un valore prudenziale per f pari a 0.3 ed un coefficiente di sicurezza
pari a 1.5, risulta che non vi è bisogno di blocchi e che il terreno reagisce alla
spinta sino ad una pendenza del 20%.

In caso contrario, i blocchi vanno dimensionati come per le curve altimetriche. La
distanza tra blocchi successivi dev’essere di 200-300 m.

In generale, lì dove la dimensione dei blocchi dovesse divenire eccessiva,
si procede all’infissione di pali.


