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1 Proprietà fisico-Meccaniche delle Terre

1.1 Premessa

I caratteri fisico-meccanici delle terre sono oggetto di una disciplina abbastanza recente: la Geotecnica.
La moderna Geotecnica ha avuto inizio con un ingegnere civile austriaco Karl Terzaghi, che nel 1925
pubblicò il libro "Erbaumechanik". Egli emigrò successivamente in America e lavorò a lungo al M.I.T. e
all'Università di Harvard. La Geotecnica praticamente si è interamente sviluppata negli ultimi cinquanta
anni a seguito dei grandi progetti di costruzione del secondo dopoguerra. Basti pensare che la quasi totali-
tà degli aeroporti e reti autostradali europee con relativi ponti, viadotti e gallerie sono stati quasi tutti co-
struiti negli ultimi sessanta anni. Negli ultimi dieci anni la disciplina ha fatto molti progressi; equazioni e
attrezzature da laboratorio hanno subito rapidi cambiamenti. Qui ci limiteremo a fornire i principi fonda-
mentali della geotecnica. Sull'argomento esistono buoni testi anche in italiano1 ai quali si rimanda chi
avrà necessità di approfondire. Le applicazioni della Geotecnica importanti per la professione del geologo
(stabilità dei pendii, fondazioni, strutture di sostegno delle terre, geosintetici, opere in materiali sciolti,
ecc.) sono sviluppate nei corsi di Geologia Tecnica e di Geotecnica. 
E' importante che il geologo abbia una conoscenza di base di geotecnica perché come professionista si
troverà spesso a lavorare con ingegneri civili ed è indispensabile che ingegneri e geologi abbiano un lin-
guaggio comune. Questa collaborazione è oggi richiesta dalla normativa in tutti i progetti di qualche rile-
vanza.
Peck (1968), uno dei più brillanti geotecnici della scuola di Terzaghi, sottolineava che:

“It is my personal experience that engineering descriptions alone do not permit a
sufficiently rational classification of subsurface materials for the design and con-
struction of many engineering works in even the best known urban areas. Only if
the data are organized on the basis of stratigraphic units does the mass of engine-
ering test data become meaningful”.

1. Terzaghi K. & Peck R. B. (1992) - Geotecnica. UTET, 643 pp. (traduzione del trattato di Terzaghi & Peck del 1967,
anche se un po datato resta un trattato chiaro ed esauriente). Cestelli Guidi C. (1987) - Geotecnica e tecnica delle
fondazioni.Vol. 1°. HOEPLI, 863 pp. Lancellotta R.(1987) - Geotecnica. Zanichelli; 551 pp. (un trattato moderno
e completo). Colombo P. & Colleselli F. (1996) - Elementi di geotecnica (seconda edizione). Zanichelli; 500 pp.
(un sintetico trattato ottimo sia per la teoria che per le applicazioni, la prima edizione, oggi un pò superata, aveva
avuto un gran successo tra i geologi, questa seconda edizione promette un analogo successo). Per chi non ha pro-
blemi con l’inglese si consiglia: Bowles J. E. (1984) - Physical and Geotechnical Properties of Soils. Mc GRAW-
HILL International Editions, 578 pp.; e infine Whitlow R. (1995) - Basic soil Mechanics. LONGMAN SCIENTI-
FIC & TECNICAL, 559 pp. di cui è stata pubblicata la terza edizione nel 1995.
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1.2 Caratteri fisici delle terre

1.2.1 Definizione geotecnica delle terre

Per il geotecnico il pianeta è costituito da due tipi di materiali:

• Terre: un aggregato naturale di grani di minerali con o senza costituenti organici che possono essere
separati con semplice agitazione meccanica (terre incoerenti o granulari) o con agitazione in acqua
(terre coerenti o coesive) che costituisce la superficie e il primo sottosuolo.

• Rocce: un aggregato naturale di minerali fortemente connessi, caratterizzato da elevate resistenze
meccaniche e non separabili nemmeno con una prolungata agitazione in acqua.

Naturalmente esistono materiali con caratteri intermedi, come alcune siltiti, marne, tufi, ecc. (le cosiddete
"Rocce deboli", che non sarà facile classificare secondo questi semplici criteri.
Le caratteristiche fisiche delle terre sono molto importanti in numerosi problemi applicativi. Le terre coti-
tuiscono uno dei più comuni materiali da costruzione; basti pensare alle grandi quantità di terre impiegate
in rilevati stradali, argini, dighe in terra, in queste ultime le quantità di terre impiegate sono usualmente
dell'ordine dei milioni di metri cubi. La maggior parte delle strutture costruite dall'uomo sono fondate su
depositi alluvionali (quindi su terre). Sono i suoli, i colluvi e le rocce profondamente alterate (quindi ter-
re) che danno i più frequenti problemi di instabilità dei versanti.

1.2.2 Composizione granulometrica

Una prima classificazione geotecnica delle terre è basata sulla granulometria dei componenti: 
• terre a grana grossa (dette anche terre incoerenti o terre granulari) costituite da sabbie e ghiaie),
• terre a grana fine (dette anche  terre coerenti o coesive) costituite da silt e argille.
La più importante proprietà delle terre  a grana grossa é la distribuzione percentuale in peso delle dimen-
sioni granulometriche (frazioni granulometriche). Alla granulometria sono state correlate importanti ca-
ratteristiche come l'angolo di resistenza al taglio, la permeabilità e la capillarità. Invece il comportamento
dei terreni a grana fine più che dalla granulometria dipende dalla:
1. composizione mineralogica e in particolare quella delle particelle di dimensioni inferiori a 2 gene-

ralmente costituite da minerali argillosi, 
2. dal contenuto d'acqua, 
3. dalla struttura, 
4. dalla storia geologica.

La Figura 1-1  mostra i Limiti granulometrici delle sabbie e delle ghiaie in alcuni dei sistemi più usati. I
terreni naturali normalmente sono una miscela di questi termini, per definire le percentuale delle diverse
frazioni sono effettuate delle analisi granulometriche. Le frazioni più grossolane (ghiaie e sabbie) sono
determinate mediante setacciatura, quelle più fini (silt e argille) per sedimentazione2.
I risultati delle  analisi granulometriche sono rappresentati con curve cumulative su un diagramma semi-
logaritmico (Figura 1-2). La percentuale di materiale più fine di una certa dimensione (o il passante a un
certo setaccio) è riportata in ordinate in scala naturale, mentre il corrispondente diametro dei grani in mil-
limetri, è riportato in ascisse in scala logaritmica. L'adozione della scala logaritmica è dettata dalla gran-

2. Per le modalità di determinazione vedi Appendice A “Composizione granulometrica”. Nello stesso allegato è ri-
portato un esercizio che si raccomanda di esaminare.
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dezza del campo di variazione delle particelle: comunemente le terre hanno una variabilità granulometri-
ca di di-versi ordini di grandezza.
L'inclinazione della curva è funzione dell'uniformità granulometrica della terra, curve molto inclinate
indicano terre a granulometria uniforme (terra uniforme), mentre terre ben assortite o graduate occu-
pano parecchi cicli della scala logaritmica. Gibbosità della curva indicano terre con assortimento discon-
tinuo (miscela di due o più terre uniformi, gap-graded) (Figura 1-2 e   Figura 1-3). 

Un coefficiente comunemente usato dai geotecnici è il coefficiente di uniformità:

dove:

D60 = diametro corrispondente al 60% in peso del passante;

D10 = diametro corrispondente al 10% in peso del passante.

Figura 1-1  Limiti granulometrici delle sabbie e delle ghiaie in alcuni dei sistemi più usati in Italia. M.I.T.: Massa-
chussets Institut of Tecnology; AASHO: American Association of State Highway Officials; Associazione Geotec-
nica Italiana 

Figura 1-2  Esempi di curve granulometriche di sedimenti (Bazant, 1979). 1: Ghiaia fluviale; 2: Ghiaia gap gra-
ded; 3: Sabbia uniforme di terrazzo; 4: Sabbia argillosa gap graded di terrazzo; 5: Loess; 6: Silt; 7: Argilla; 8:
Bentonite

C D60
D10
----------=
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Più elevato è il suo valore meno uniforme è la
granulometria della terra:
• 1 è il valore minimo teorico;
• terre con C prossimo a 1 sono da considerarsi

molto uniformi;
• terre con C < 2 sono considerate uniformi;
• terre con C > 6 sono ben assortite.

Una terra ben assortita ha generalmente maggiore
resistenza a taglio e minore permeabilità. Altri
parametri usati dai geotecnici sono: la mediana
(D50), diametro corrispondente al 50% di passan-
te della curva granulometrica; la dimensione effi-
cace (D10) e il D15. Questi ultimi due parametri
sono talvolta correlati empiricamente con le pos-
sibilità di drenaggio dell’acqua nel terreno. 

L’Associazione Geotecnica Italiana (AGI) per
una classificazione geotecnica delle terre ha pro-
posto di far precedere dalla preposizione con, la
denominazione della frazione secondaria se com-
presa tra il 50% e il 25%, di farla seguire dal suf-
fisso -oso (o - osa) se compresa tra il 15% e il
25%, e infine designare debolmente....-oso (o -
osa) se compresa tra il 15% e il 5%. Per esempio
una terra costituita dal 70% di ghiaia e il 20% di
sabbia e il 10% di limo secondo questa conven-
zione sarebbe una ghiaia sabbiosa, debolmente limosa. Mentre una terra con il 50% di sabbia, 30% di
limo e il 20% di argilla sarà una sabbia con limo, argillosa. Mentre la terra 5 di Figura 1-2 sarà una sab-
bia con limo debolmente argillosa; il suo coefficiente di uniformità è 6,4, e pertanto potremmo anche
aggiungere: ben assortita.
Una caratteristica specifica dei suoli è la presenza di sostanza organica solitamente concentrata nella parte
più superficiale del profilo. Quando la frazione organica è dominante si hanno le cosiddette terre organi-
che (o torba) che hanno basse caratteristiche di resistenza a taglio e elevata compressibilità.

1.2.3 Umidità e relazioni volume / peso

Le terre sono sistemi multifase costituiti da: solido (frammenti litici, minerali e talvolta particelle organi-
che), acqua e aria. Come fase liquida è considerato il liquido non adsorbito, cioè l’acqua libera, il cui
comportamento può essere descritto tramite le leggi dell’idraulica dei mezzi porosi. La fase solida e il vo-
lume riempito di liquido e gas sonno detti rispettivamente: scheletro o solido e vuoto. I pesi dei compo-
nenti sono indicati sulla sinistra dello schema di Figura 1-4 e i volumi a destra. I suffissi g, w, s e v indica-
no rispettivamente gas, acqua, solido e vuoti. 
Un’importante proprietà tecnica di una terra è il peso dell'unità di volume (o più semplicemente peso di
volume), che è il rapporto tra il peso di un campione e il suo volume:

Figura 1-3  Esempi di curve granulometriche per ter-
reni con differenti distribuzioni granulometriche

W
V
-----=
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Secondo il contenuto d'acqua si distinguono:

• il peso di volume naturale:  n (Figura 1-5 a);
• il peso di volume secco: d (Figura 1-5 b;

Tabella 1-1);
• il peso di volume saturo: sat (Figura 1-5 c;

Tabella 1-1).

Con w è indicato il peso di volume dell'acqua a
4°C.

Il contenuto d'acqua di una terra è definito come
il peso dell'acqua contenuta nella terra diviso per
il peso della terra secca ed è generalmente espres-
so percentualmente (contenuto d'acqua percen-
tuale, Tabella 1-2):

Il contenuto d'acqua è determinato pesando la ter-
ra umida e poi ripesandola quando ha raggiunto
un peso costante a 105°C. La differenza è Ww

3
.

L'acqua che occupa gli spazi vuoti di una terra
può essere di tre tipi:

Figura 1-4  Rappresentazioni schematiche delle terre come sistemi multifase 

3. Qualche dettaglio sulle modalità di determinazione delle proprietà fisiche delle terre sono riportate in ALLEGATO

Figura 1-5  a: schema di una terra con tre fasi (solido,
liquido, gas); b: schema di una terra secca; c: schema
di una terra satura

w%

Ww
Ws
--------- 100=
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1. acqua gravifica, è l'acqua libera di muoversi
sotto l'azione della forza di gravità. Questa è
l'acqua che può essere spillata dalle terre dalle
rocce e disponibile nei pozzi;

2. acqua capillare è l'acqua che è contenuta nei
vuoti capillari.

L'acqua capillare e l'acqua gravifica sono dette
acqua libera. L'acqua capillare può essere ri-
mossa dalla terra solo quando la falda freatica ab-
bassata o quando l'evapotraspirazione è più velo-
ce della risalita dell'acqua per capillarità. Terre a
grana fine possono avere frange capillari di un
metro e più al disopra della falda, mentre le terre
a grana grossa hanno una frangia capillare solo di
pochi centimetri.

3. acqua adsorbita e acqua pellicolare è l'ac-
qua che resta nella terra quando sia l'acqua
gravifica che quella capillare sono state ri-
mosse; quest'acqua è teoricamente immobile
ed è legata ai grani per l'“effetto dipolo” della
molecola d'acqua.

Specialmente nelle terre a grana fine il contenuto
d’acqua è un parametro molto importante: nei
terreni argillosi ad un aumento del contenuto
d’acqua corrisponde un incremento della com-
pressibilità e una riduzione della resistenza al ta-
glio e viceversa.

Tutte le terre contengono acqua libera nei pori Il grado di saturazione S è definito dalla relazione:

Dopo un periodo di siccità prolungata la quantità d’acqua in prossimità della superficie del terreno può
essere molto piccola e immediatamente dopo una pioggia i pori possono essere quasi completamente sa-
turi. Le argille sono praticamente sempre sature. Certi rapporti tra i pesi e tra i volumi delle fasi mostrate
in Figura 1-4 sono utilizzate in geotecnica per valutare importanti proprietà tecniche delle terre (consoli-
dazione, costipamento: vedi oltre). Alcuni di questi rapporti sono così definiti:

Indice dei vuoti:

Tabella 1-1 Valori tipici di peso di volume secchi e
saturi (da Terzaghi & Peck)

Tipo di terra
Peso di 
volume saturo

sat (gr/cm3)

Peso di 
volume secco

d (gr/cm3)

Sabbia sciolta 1,90 1,45

Sabbia densa 2,15 1,85

Argilla soffice 1,60 -

Argilla compatta 2,05 -

Tabella 1-2  Valori tipici del contenuto d’acqua (da
Terzaghi & Peck)

Tipo di terra Contenuto d’acqua%

Sabbia sciolta 32%

Sabbia densa 16%

Argilla soffice 70%

Argilla compatta 22%

S
Vw
Vv
------- 100

Ww

wVv
------------ 100(%)= =

e
Vv
Vs
------=
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porosità: 

L’Indice dei vuoti e la porosità non sono parametri indipendenti:

Una terra satura come un’argilla sottoposta, per cause naturali o artificiali a un carico, se esistono possibi-
lità di drenaggio, diminuirà l'Indice dei vuoti perdendo acqua. Questa riduzione di volume per perdita
d'acqua è detta consolidazione. La velocità di consolidazione dipenderà dall’efficienza del drenaggio; in
rocce con bassa permeabilità come le argille la consolidazione può completarsi in giorni o in anni, mentre
in terre permeabili come le sabbie è praticamente istantanea. La diminuzione del volume dei vuoti che si
può realizzare in terre incoerenti parzialmente sature per mezzo di apparecchiature meccaniche (es. rulla-
tura) è detta costipamento o addensamento.
Vibrazioni, carichi, modalità di deposito e grado d’assortimento (Figura 1-6) influiscono sul grado di ad-
densamento (Figura 1-7). Processi di consolidazione e di costipamento determinano una diminuzione del-
la porosità e un miglioramento delle caratteristiche meccaniche delle terre: diminuzione della compressi-
bilità e aumento della resistenza al taglio.  

Tra le grandezze riportate sopra esistono le seguenti relazioni particolarmente utili:

Figura 1-6  Struttura di una sabbia ben assortita Figura 1-7  Stati di addensamento di una sabbia

n%
Vv
V
------ 100=

n
Vv
V
------

Vv
Vs Vv+
------------------

Vv
Vs
------

Vs
Vs
-----

Vv
Vs
------+

------------------ e
1 e+
------------= = = =

d

Ws
V

-------
Ws/Vs
V/Vs

--------------- s

Vs
V
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V Vv–

V
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Vv
V
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W
V
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V
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V
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poiché:

sostituendo questa ultima relazione nella precedente avremo che:

Alla fine del capitolo sono riportate altre relazioni per il calcolo dei parametri delle proprietà fisiche delle
terre4.

1.2.4 Limiti di Atterberg

Le caratteristiche meccaniche delle argille dipendono in modo marcato dal contenuto d'acqua (chiunque
sia stato sorpreso da un acquazzone in aperta campagna su un suolo argilloso appena arato ve lo può testi-
moniare!). Questo comportamento deriva dalle proprietà colloidali delle argille: ogni particella possiede
una carica elettrica e trattiene attorno a sé una pellicola d’acqua detta acqua adsorbita. Attorno alla pelli-
cola di acqua adsorbita, che riveste il singolo granulo con uno spessore di circa 0,1 , se ne forma un’al-
tra detta acqua pellicolare, che riveste lo strato adsorbito fino a una distanza di circa 1  dalla superficie
del granulo del minerale argilloso. Nelle argille le pellicole d'acqua dei granuli adiacenti, per effetto della
tensione superficiale, esercitano azioni di mutua attrazione tra le particelle solide. Tali azioni sono re-
sponsabili della coesione che caratterizza terre argillose e che conferisce a tali materiali la proprietà di re-
sistere agli sforzi di taglio. Aumentando il contenuto d'acqua si ha un allontanamento reciproco dei grani
con riduzione delle tensioni superficiali e conseguentemente della coesione, aumento della compressibili-
tà e diminuzione della resistenza al taglio. Mentre nelle terre incoerenti (sabbie e ghiaie) parametri come
la granulometria e l’assortimento sono adeguati alla previsione del comportamento meccanico e questi
soli parametri sono perciò sufficienti per una classificazione di queste terre, così non è per le terre argillo-
se. Infatti nelle terre a grana fine l’interazione tra le particelle è influenzata dal contenuto d’acqua e queste
terre hanno la caratteristica peculiare di potere subire deformazioni irreversibili a temperatura e pressione
ambiente senza rompersi o sgretolarsi. Aumentando il contenuto d’acqua in una argilla questa passerà
dallo stato solido a quello plastico e infine allo stato liquido. Questi stati sono anche detti stati di consi-
stenza. Il contenuto d’acqua necessario per passare da una stato ad un altro variano da una argilla ad
un’altra e sono valori fondamentali per la classificazione geotecnica delle argille.
Essi sono definiti come: 
• Limite di ritiro (WS),
• Limite di plasticità (WP),
• Limite di liquidità (WL),
anche detti Limiti di consistenza o più frequentemente Limiti di Atterberg dal nome del geotecnico che
nel 1911 stabilì questi criteri empirici per definire i limiti tra una stato e l’altro (Figura 1-8). I Limiti di
Atterberg sono quindi dei tenori di acqua che definiscono lo stato di consistenza di una terra e quindi la

4. Nell’Appendice I “Relazioni peso-volume” sono definiti altri parametri e riportati alcuni esercizi svolti che illu-
strano alcune applicazioni delle relazioni tra i parametri delle proprietà fisiche delle terre dimostrate sopra o ripor-
tate nelle tabelle di equazioni delle Figure 1-16 e 1-17. Si raccomanda di esaminare con cura questi esercizi
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suscettibilità del suo comportamento meccanico alle variazioni di contenuto di acqua. Questi Limiti, pure
se crudamente empirici e derivati da apparati sperimentali semplicissimi, hanno un notevole grado di ri-
producibilità e sono assai importanti essendo in stretta relazione con la percentuale e tipo di minerali ar-
gillosi e per questo impiegati diffusamente nelle classificazioni tecniche delle terre. 

1.2.4.1 Limite di liquidità (WL)

Concettualmente rappresenta il contenuto d’acqua al Limite tra lo stato liquido a quello plastico
(Figura 1-8). In pratica è arbitrariamente definito come il contenuto d’acqua in corrispondenza del quale
una terra possiede una resistenza al taglio così piccola che un solco, di dimensioni standard, praticato in
un campione rimaneggiato posto nel cucchiaio di Casagrande (Figura 1-9), si richiude quando il cuc-
chiaio è battuto per 25 volte secondo una procedura standard. Il metodo è empirico, ma consente una buo-
na riproducibilità dei risultati. 
S’impiega un campione prelevata dalla porzione passante al setaccio N 40 (0,42 mm di apertura) e mesco-
lato con acqua distillata. La prova è eseguita determinando, per diversi tenori di acqua, il numero di colpi
del cucchiaio necessari a chiudere un solco fatto sulla pastella con un solcatore standard.
I valori sono riportati su un diagramma semilogaritmico e si mediano i punti con una retta (Figura 1-10).
Convenzionalmente il Limite di liquidità (WL) è il contenuto d’acqua relativo all’intersezione con
l’ascissa dei 25 colpi (Figura 1-10). La Tabella 1-3 riporta alcuni valori di Limiti di liquidità. 

Figura 1-8  A sinistra: differenza di comportamento meccanico (di consistenza) di una argilla al variare del suo
contenuto d'acqua. A destra: schema del significato concettuale dei Limiti di Atterberg
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Il termine Indice di liquidità (LI) di una terra è
definito come il rapporto tra il contenuto d'acqua
e il Limite di liquidità. Se LI>1, la terra è sopra al
suo Limite di liquidità.Costa & Baker (1981)
hanno determinato l'indice LI in accumuli di fra-
na subito dopo il movimento: le frane di scorri-
mento hanno LI<1 e le frane di colamento LI>1.

Figura 1-9  Cucchiaio di Casagrande per la determinazione del Limite di liquidità 

Figura 1-10  Determinazione del Limite di liquidità

Tabella 1-3  Alcuni valori del Limite di liquidità

Tipo di terra %

Argille sensibili e
extra sensibili

100% - 200%

Argille normali 60% - 100%

Limi 30% - 60%

Sabbie fini (ð 0,4mm) 20% - 30%
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1.2.4.2 Limite di plasticità (WP)

La plasticità è una caratteristica delle terre argil-
lose che permette il modellamento senza sgretola-
mento. Il Limite di plasticità è il contenuto d’ac-
qua espresso in percentuale in corrispondenza del
quale una terra inizia a perdere il suo comporta-
mento plastico e passa allo stato semi-solido. Con-
venzionalmente è definito come il contenuto d’ac-
qua minimo con il quale è possibile formare
manualmente cilindretti di terra di circa 3 mm di
diametro. La prova è condotta per tentativi ed er-
rori, partendo da una terra sufficientemente umida
da dare facilmente cilindretti di 3 mm (Figura 1-11).  

Si usa terra con umidità gradualmente decrescente
finché la formazione dei cilindretti non è più possi-
bile. A questo punto si determina il contenuto d’ac-
qua portando il campione a peso costante a 105°C.
La Tabella 1-2 mostra alcuni valori del Limite di
plasticità.
Silt e sabbie con cui, indipendentemente dal conte-
nuto d'acqua, non è possibile fare i cilindretti non
hanno Limite di plasticità e sono detti non -plasti-
ci. Il Limite di plasticità dipende dal contenuto in
silt e argilla.

1.2.4.3 Limite di ritiro (Ws)

Il Limite di ritiro è il contenuto d’acqua, espresso in percentuale, al di sotto del quale, una ulteriore dimi-
nuzione del contenuto d’acqua non comporta più una perdita di volume. Al di sopra di questo valore si
avranno aumenti o diminuzioni di volume della terra al variare del contenuto d’acqua, mentre al di sotto il
volume resterà costante. Infatti se diminuiamo il contenuto d’acqua di un campione partendo dal Limite
di liquidità, i granuli si avvicineranno tra loro determinando una perdita di volume della terra. Quando i
grani saranno giunti a contatto il volume non potrà più diminuire anche se continueremo ad essiccare il
campione. Questo comportamento è illustrato dal grafico di Figura 1-12.
Esistono due metodi principali per la determinazione del Limite di ritiro: uno proposta dalle ASTM, l’al-
tro dal TRRL (Transport and Road Reasearch Laboratory). In entrambi i metodi la determinazione della
variazione di volume dovuta al processo di essiccazione è misurata mediante immersione del campione in
mercurio.
Altri parametri con cui è descritta la capacità di ritiro dei terreni a grana fine sono:
• il Rapporto di ritiro: rapporto tra la variazione di volume e la variazione di contenuto di acqua

nell’intervallo di contenuto d’acqua superiore al Limite di ritiro (in sintesi la tangente della retta A-B
in Figura 1-12);

• il Ritiro volumetrico: differenza tra il contenuto d’acqua allo stato naturale e quello al Limite di riti-
ro;

• il Ritiro lineare (Ls): variazione percentuale di lunghezza di una barra cilindrica di terra portato al Li-
mite di liquidità e essiccato prima a condizioni ambiente e poi in stufa.

Figura 1-11  Determinazione del Limite di plasticità

Tabella 1-4  Valori del Limite di plasticità

Tipo di terra %

Argille sensibili e
extra sensibili

50% - 70%

Argille normali 30% - 50%

Limi 15% - 30%

Sabbie fini (ð 0,4 mm) non determinabile



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

Proprietà fisico-meccaniche delle Terre  27

1.2.5 Indice di plasticità (Ip)

L’Indice di plasticità è la differenza tra il Limite di liquidità e quello di plasticità:

Ip = WL -WP

L'Indice di plasticità indica l'ampiezza del campo di variazione del contenuto d’acqua all’interno del qua-
le la terra ha un comportamento plastico (Figura 1-12), cioè, può essere deformato senza variazione di vo-
lume e senza rompersi.
In base all'Indice di plasticità è definita la classificazione di Tabella 1-5.

L'Indice di plasticità (Ip) di una terra argillosa è direttamente proporzionale al contenuto percentuale di
minerali argillosi. Un piccolo Indice di plasticità (per es.: 5) indica che una terra è molto sensibile alle va-
riazioni di contenuto d'acqua, cioè è sufficiente una piccola variazione di contenuto d'acqua per cambiare
la terra da semisolida a liquida. Un alto Indice di plasticità (es.: 20), prova che dovrà essere aggiunta una
considerevole quantità d'acqua prima che la terra diventi liquida.
Quando il Limite di plasticità o il Limite di liquidità non possono essere determinati o quando il Limite di
plasticità è molto prossimo al Limite di liquidità, si dice che la terra è non-plastica.

Figura 1-12  Curva di ritiro, con B è indicato l’indice di plasticità

Tabella 1-5    Classificazione dei terreni argillosi in base all’Indice di plasticità

Indice di plasticità 0 - 4 5 - 14 15 - 39 > 40

Grado di plasticità non plastico poco plastico plastico molto plastico
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1.2.6 Indice di consistenza e consistenza

L'Indice di consistenza o consistenza relativa
(Ic) è definito come:

dove:
• w è il contenuto d’acqua naturale;
• WP e WL sono rispettivamente il Limite pla-

stico e il Limite liquido.

A un aumento dell'indice di consistenza corri-
sponde un incremento della resistenza al taglio e
una diminuzione della compressibilità.
L'Indice di consistenza non va confuso con la
consistenza delle argille e degli altri terreni coe-
sivi per la quale si usano aggettivi come: molle,
mediamente compatto, compatto e molto compatto ed è espresso numericamente dal carico per unità
di superficie alla rottura in una prova di compressione a espansione laterale libera (resistenza a compres-
sione semplice).
Nella Tabella 1-6 sono definiti i termini di consistenza rispetto alla resistenza alla compressione semplice.
Nell’Appendice B “Limiti di Atterberg (o limiti di consistenza)”sono riportati alcuni dettagli sulle moda-
lità di determinazione di questi parametri.

1.2.7 Diagramma di Casagrande

I Limiti di Atterberg trovano le più importanti applicazioni nell'identificazione e classificazione dei terre-
ni argillosi. Una correlazione tra i Limiti di Atterberg e i caratteri meccanici è evidenziato su un diagram-
ma Limite di liquidità contro Indice di plasticità, detto diagramma di Casagrande (Figura 1-13). Questo
diagramma consente anche una prima classificazione delle  terre coesiva. Terre con alti Limite di liquidità
e Indice di plasticità sono dette argille plastiche o “argille grasse”, mentre quelle con bassi valori dei
due indici sono definite argille poco plastiche o “argille magre”. La linea A divide le terre argillose (so-
pra alla linea A) da quelle siltose e organiche (sotto alla linea A). Come criterio generale si può dire che le
terre con peggiori caratteri meccanici e maggiore permeabilità sono quelle che cadono sotto alla linea A.
Dunque i Limiti di Atterberg permettono alcune previsioni qualitative dei caratteri meccanici delle terre
(Figura 1-13 a destra). Si deve però sottolineare che i Limiti sono determinati su campioni rimaneggiati e
quindi tutti i caratteri legati alla struttura del terra non possono essere valutati. I Limiti di Atterberg dipen-
dono dalla composizione ed entità della frazione argillosa. Al diminuire della grana della terra i Limiti au-
mentano (cioè è necessaria più acqua per cambiare lo stato di consistenza), e quindi, i Limiti (di determi-
nazione facile e rapida) possono in certo modo prendere il posto dell’analisi granulometrica per
sedimentazione (di determinazione assai più lunga e complessa). In queste valutazioni si deve però tenere
ben in conto che, in generale, nelle terre argillose, i Limiti di liquidità e plasticità e l'Indice di plasticità
sono maggiori per argille montmorillonitiche che per quelle caoliniche o illitiche; questo, perché, come
vedremo meglio anche più avanti, le montmorilloniti assorbono una maggiore quantità d'acqua.
I Limiti di Atterberg trovano le più importanti applicazioni nell'identificazione e classificazione dei terre-
ni argillosi: come vedremo più avanti questi Limiti sono alla base di tutte le classificazioni delle terre ar-
gillose. Inoltre sono state verificate numerose correlazioni tra i limiti e i caratteri meccanici: per esempio,

Tabella 1-6  Definizione della consistenza in base alla
resistenza a compressione semplice

Consistenza

Resistenza a 
compressione
semplice (N/cm2)

Molto molle < 2,45

Molle 2,45 - 4,90

Mediamente compatto 4,90 - 9,80

Compatto 9,80 - 19,60

Molto compatto 19,60 - 39,20

Duro > 39,20

Ic

WL w–

WL WP–
----------------------

WL w–

IP
------------------= =
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in generale, ad un aumento dei Limiti di Atterberg corrisponde una diminuzione della resistenza a taglio
delle terre. 

1.2.8 Espansività

Uno dei caratteri più significativi delle argille da
un punto di vista ingegneristico è la loro capacità
di cambiare volume per acquisto o perdita d'ac-
qua. Per esempio, terreni particolarmente espan-
sivi presentano seri problemi come terreni da fon-
dazione, in quanto sottopongono le costruzioni ad
innalzamento e abbassamento in relazione alle
variazioni di umidità stagionale o a variazioni ar-
tificiali di umidità (perdite di fognature, di acque-
dotti, di piscine, irrigazione, ecc.).
Questa proprietà dipende dal tipo e dal contenuto
percentuale di minerali argillosi e per l'importan-
za che ha in molti problemi applicativi merita un
piccolo approfondimento. 
Come già discusso i minerali argillosi hanno una
carica superficiale negativa (Figura 1-14) e l'ac-
qua, che è un dipolo, è adsorbita da questa super-
ficie carica. La presenza di cationi determina la
neutralizzazione della carica superficiale e quindi
la flocculazione dell'argilla (Figura 1-14 b e c). I
differenti minerali argillosi hanno cariche negative superficiali di intensità relativamente molto differenti
per cui hanno anche una differente capacità di adsorbire acqua e quindi di espandere.
Per definire questa capacità è stato introdotto da Skempton (1953) un indice detto: Indice di attività (ve-
di Figura 1-15 a destra), definito come:

Figura 1-13  Diagramma di Casagrande e correlazioni empiriche delle caratteristiche meccaniche

Figura 1-14  a: particella di argilla con la distribuzione
della carica elettrica; b: schema di flocculazione; c:
struttura parallela di particelle di argilla

A
Ip

CF
--------=
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L'Indice di plasticità (Ip) di un terra argillosa è direttamente proporzionale al contenuto percentuale di mi-
nerali argillosi. Posto CF uguale al contenuto percentuale dei minerali argillosi, l'Ip può dunque essere
espresso così:

A è dunque una costante che dipende dalle caratteristiche dei minerali argillosi.

La percentuale e la composizione dei minerali ar-
gillosi sono i principali fattori che controllano la
plasticità di una terra coesiva. Minerali argillosi
non-espansivi come caolinite e illite, hanno più
bassi valori di Ip, mentre quelli espansivi con
alta capacità d’adsorbimento d'acqua, come le
montmorilloniti, hanno alti valori di Ip. Inoltre le
montmorilloniti hanno un ampio intervallo di va-
riabilità di A che dipende dalla disponibilità di cationi per neutralizzare la grande deficienza di carica che
caratterizza la montmorillonite. Calcio (Ca++) e il sodio (Na+) sono i cationi più comuni dell'acqua inter-
stiziale. L'acqua interstiziale ricca in calcio, a causa della valenza più elevata dello ione Ca++, ha una
maggiore capacità di neutralizzazione di quella ricca in Na+. La neutralizzazione della carica superficiale
negativa dei minerali argillosi riduce la quantità d’acqua adsorbita necessaria per completare la neutraliz-
zazione della carica negativa superficiale. Ne deriva che montorilloniti ricche in calcio hanno un Ip più
basso di quelle ricche in sodio e quindi a parità di contenuto percentuale di minerali argillosi costituiranno
terreni con un Indice di attività (A) minore.
L'energia, con cui l'acqua è trattenuta da un minerale argilloso, influenza la sua capacità di cambiare volu-
me. Grim (1952) ha distinto due modi d’espansione nei terreni argillosi: espansione intercristallina, e
espansione intracristallina.

Figura 1-15  A sinistra: attività delle argille (Skempton, 1953); a destra: valutazione del grado di espansività di
una terra argillosa. (Williams & Donaldson, 1980)

Ip A CF=

Tabella 1-7 Classificazione dei terreni coesivi in base
all’Indice di attività; cfr. Figura 1-15

Inattivi A < 0,75

Normalmente attivi 0,75 < A < 1,25

Attivi A > 1,25
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L'espansione intercristallina avviene per adsor-
bimento dell'acqua sulla superficie esterna dei
cristalli. L'espansione intracristallina è caratteri-
stica dei minerali argillosi della famiglia delle
smectiti, specialmente montmorillonite. Gli stra-
ti che costituiscono i cristalli di montmorillonite
sono debolmente legati per cui l'acqua entra non
soltanto tra i cristalli, ma anche tra gli strati che
costituiscono i cristalli. Generalmente, la caoli-
nite ha la capacità d’espansione più piccola e
quasi tutta l'espansione è di tipo intercristallino.
L’illite può espandere fino al 15%, ma illiti miste a montmorillonite possono espandere fino al 60% e an-
che al 100%. Come già spiegato, l'espansione delle montmorilloniti calciche è molto più basso di quelle
sodiche: essa varia da 50% a 100%. Una prima valutazione dell'espandibilità di una terra può essere fatta
in base al ritiro. In Tabella 1-8 sono confrontate alcune caratteristiche di ritiro con il pericolo di espansio-
ne. Le proprietà dei terreni argillosi più largamente usata per prevedere la potenzialità di espansione è l'at-
tività; in Figura 1-15 a destra, è riportato un diagramma molto usato per valutare l'espansività delle terre
argillose. 
Altre classificazione della potenzialità di espansione dei terreni argillosi, come quella proposta dalla
USAEWES (United States Army Engineers Waterways Experimental Station), si basano sul Limite di li-
quidità (WL) e sull'Indice di plasticità (Ip). Vedi Tabella 1-9.

1.2.9 Sensibilità

Le argille, come tutte le sostanze colloidali, divengono più molli, se, restando inalterato il loro contenuto
d’acqua, sono impastate e lavorate. Tale operazione è detta rimaneggiamento e le argille ad essa sottopo-
ste sono chiamate rimaneggiate. Le cause dell’ammorbidimento sono da ricercare:
1. nella parziale distruzione della disposizione degli strati molecolari adsorbiti;
2. nell’alterazione della struttura assunta dall’argilla durante la sedimentazione e la diagenesi. 
La resistenza perduta per effetto della prima delle due suddette cause può essere lentamente riguadagnata,
a contenuto d’acqua inalterato, non appena cessa il rimaneggiamento, la resistenza perduta invece a causa
dell’alterazione della struttura sedimentaria e diagenetica è invece irrecuperabile. Gli effetti del rimesco-
lamento sulla consistenza dei terreni argillosi è detta sensibilità e varia moltissimo da una argilla ad
un’altra e anche per la medesima argilla a seconda del contenuto in acqua.
Il grado di sensibilità (St) è il rapporto tra la resistenza alla compressione semplice di un campione indi-
sturbato e la resistenza dello stesso campione dopo il rimaneggiamento. Sebbene esistano anche argille
intensamente fessurate le cui caratteristiche meccaniche migliorano con il rimaneggiamento (St <1), per
la maggior parte delle argille il rimaneggiamento determina un peggioramento delle caratteristiche mec-
caniche. Generalmente il grado di sensibilità varia tra 2 e 4. Sono dette sensibili ed extra sensibili argille
con indice compreso rispettivamente tra 4 e 8 e maggiore di 8, sono note argille con sensibilità 30 e anche
60. Argille con elevata sensibilità devono essere trattate con particolare attenzione negli scavi perché il ri-
maneggiamento può provocare la fluidificazione del terreno. Con un semplice smottamento argille molto

Tabella 1-9  valutazione dell’espandibilità di terreni argillosi secondo USAEWES

Limite di liquidità Limite di plasticità Espansione Classificazione

meno del 50% meno del 25% meno dello 0,5% basso

50 - 60 23 - 35% 0,5 - 1,5% moderato

oltre il 60% oltre il 35% oltre 1,5% alto

Tabella 1-8 Grado di espansività in base alle caratte-
ristiche di ritiro

Limite di ritiro 
% Ritiro lineare%

Grado di 
espansività

< 10 > 8 critico

10 - 12 5 - 8 medio

> 12 0 - 5 non critico
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sensibili possono trasformarsi in una massa viscosa capace di fluire su pendii molto dolci dando frane di
colamento imponenti e praticamente inarrestabili5.

1.2.10 Relazioni

Si riportano di seguito le Figure 1-16 e 1-17 riassuntive delle relazioni per il calcolo dei parametri dei ca-
ratteri fisici delle terre.

5. La sensibilità delle argille sarà ulteriormente discussa nella parte dedicata alle caratteristiche meccaniche delle ter-
re.



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

Proprietà fisico-meccaniche delle Terre  33

Figura 1-16  
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Figura 1-17  
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1.3 Classificazione geotecnica delle terre

Una razionale classificazione dei terreni permette consente de utilizzare l’esperienze e risponde all’esi-
genza di definire in modo quantitativo i caratteri fisici e meccanici dei materiali per la costruzione d’pere
in terra (rilevati, argini, dighe, ecc.), per uso stradale, ferroviario, aeroportuale e dei terreni di fondazione.
A causa della grande varietà composizionale e granulometrica delle terre e della grande varietà di impie-
ghi esistono diverse classificazioni basate su uno o più dei caratteri già esaminati. Non esiste un sistema
che descriva una terra adeguatamente per tutti gli impieghi; di volta in volta si dovrà scegliere il sistema
di classificazione più adatto a seconda dell’applicazione.
Le proprietà da usare per la classificazione devono essere indipendenti dalle condizioni di sollecitazione e
da quelle ambientali; ricadono tra queste proprietà la granulometria, principalmente per le terre a grana
grossa, e i limiti di Atterberg principalmente per le terre a grana fine.
Partendodalle situazioni reali che un geologo affronta più frequentemente nella professione conviene di-
videre i metodi di classificazione in due grossi gruppi:
1. Descrizioni di cantiere, da eseguire senza l’ausilio di strumenti complessi;
2. Sistemi di classificazione che impiegano parametri misurabili in laboratorio.

1.3.1 Descrizioni di cantiere

Le descrizioni di cantiere servono a una descrizione speditiva durante il prelievo di campioni
superficiali o per stilare una prima stratigrafia di un sondaggio. Un esame con la lente permette di valutare
forma, granulometria e selezione dei grani. Per grani abbastanza grossi sarà possibile anche un riconosci-
mento delle litologie avvalendosi delle consuete tecniche: l’acido diluito può aiutare a diagnosticare grani
o cemento di composizione carbonatica, altre litologie possono essere desunte dalla durezza (minerali
scalfibili con l’unghia - talco, gesso, zolfo; con un temperino - calcari, dolomie; non rigabili con il tempe-
rino - rocce silicee e silicatiche). Marne con più del 10% d’argilla quando bagnate su frattura fresca hanno
il caratteristico odore di terra bagnata. Tutte le tecniche speditive di riconoscimento apprese nelle eserci-
tazioni di Geologia, Petrografia e Rilevamento torneranno utili. Per una valutazione della componente
granulometrica fine una piccola quantità di materiale può essere mescolata con acqua in un recipiente di
vetro (una beuta da 100 ml è sufficiente). Il limo resta in sospensione qualche minuto, l’argilla fino a
un’ora e più. Il materiale sedimentato sul fondo sarà stratificato e ci darà un'idea della composizione gra-
nulometrica. Il colore biancastro della frazione fine può indicare la presenza di minerali del gruppo del
caolino; il grigio scuro può denotare materiale organico, l’azzurro - solfuro di ferro finemente disperso, il
rossiccio - ossidazione superficiale, ecc. Con queste sommarie valutazioni si può tentare di denominare il
terreno in base alla composizione granulometrica secondo le indicazioni AGI già descritte. Altre informa-
zioni possono essere ricavate da una breve manipolazione del campione:
• Terre con indice di plasticità inferiore a 10 (sabbie fini e limi inorganici) manipolati tra indice
e pollice si sgretolano quasi subito;
• Terre con media plasticità (indice di plasticità tra 10 e 30), come argille magre e limi organici permet-

tono un buon modellamento prima di sgretolarsi;
• Terre con alta plasticità, come le argille grasse, possono essere modellate per un tempo indefinito o

molto lungo (indice di plasticità superiore a 30).
Più brevemente basterà ricordare che un terreno avrà un indice di plasticità inferiore a 20 se modellato tra
le dita si asciuga, maggiore di 20 se con il modellamento non variano le sue caratteristiche plastiche e di
contenuto d’acqua. Nel caso di una terreno secco si può valutare la sua composizione attraverso la coesio-
ne:
• Sabbie fini e limi si sgretolano facilmente quando sono schiacciati tra le dita;
• Argille con limi mostrano una maggiore resistenza;
• Argille hanno una consistenza quasi lapidea, generalmente si rompono in frammenti non polverizzabi-

li.
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Naturalmente in queste prove non deve mai mancare una buona dose di spirito d’osservazione
(e di buon senso) esempio delle sabbie fini con un po’ di cemento carbonatico avranno una consistenza
analoga a quella delle argille. La Figura 1-18 riassume i criteri di classificazione da cantiere raccomandati

dall’AGI (Associazione Geotecnica Italiana) che possono essere eseguite, senza l’ausilio di particolari ap-
parecchiature, su affioramenti o scavi o a bocca di sondaggi.
Le Figure 1-19, 1-20, 1-21 e 1-22 riportano le modalità di classificazione in situ consigliate nel Code of
practice for site investigation (BS 5930, 1981).

Figura 1-18  Classificazione di cantiere raccomandata dall'AGI (Pp = Resistenza alla penetrazione col penetro-
metro tascabile)
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Figura 1-19   Modalità di classificazione in sito delle terre a grana grossa dal Code of practice for site investiga-
tions (BS 5930, 1981). (Questa tabella va letta ponendola a sinistra di quella della pagina successiva)
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Figura 1-20  (continuo di Figura 1-19) Modalità di classificazione in sito delle terre a grana grossa dal Code of
practice for site investigations (BS 5930, 1981). (Questa tabella va letta ponendola a destra di quella della pagi-
na precedente)
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Figura 1-21  Modalità di classificazione in sito delle terre a grana fine dal Code of practice for site investigations
(BS 5930, 1981). (Questa tabella va letta ponendola a sinistra di quella della pagina successiva)
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Figura 1-22  (continuo di Figura 1-21) Modalità di classificazione in sito delle terre a grana fine dal Code of
practice for site investigations (BS 5930, 1981). (Questa tabella va letta ponendola a destra di quella della pagi-
na precedente)
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1.3.2 Classificazioni utilizzando determinazioni di laboratorio 

Le terre sono classificate secondo differenti parametri secondo il tipo di terra e secondo le applicazioni,
comunque è fondamentale che i parametri su cui si basa una classificazione abbiano le seguenti caratteri-
stiche:
1. devono avere un preciso significato ed essere quantificabili;
2. devono essere misurabili facilmente e con strumenti semplici; 
3. devono dipendere esclusivamente dalla composizione del terreno, cioè essere indipendenti da condi-

zioni di sollecitazione o ambientali (compattazione, contenuto d'acqua, ecc.).
Le proprietà meccaniche delle terre incoerenti dipendono essenzialmente dalla granulometria e dalla sele-
zione mentre quelle delle terre coerenti dipendono marcatamente dal contenuto di minerali argillosi e dal-
la composizione mineralogica della componente argillosa. In definitiva le proprietà meccaniche delle ter-
re a grana grossa e di quelle a grana fine dipendono da fattori differenti e pertanto ogni classificazione che
tenti di descrivere il comportamento meccanici delle terre dovrà sempre partire da parametri differenti. 

1.3.2.1 Composizione granulometrica

I primi metodi di classificazione sono quelli basati sulla granulometria (Figura 1-23).

Le classificazioni basate unicamente sulla granulometria hanno significato solamente per sabbie e ghiaie
(terreni incoerenti). Per i limi e le argille, come detto sopra, il comportamento è molto influenzato dal
contenuto in minerali argillosi e dal tipo di minerali argillosi presenti.

Figura 1-23  Limiti granulometrici delle ghiaie, sabbie, limi (o silt) e argille
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1.3.2.2 Classificazione di Casagrande

La prima classificazione sistematica delle terre si deve a Casagrande (1948). In questo sistema sono di-
stinte le terre a grana grossa da quelle a grana fine sulla base della dimensione delle particelle. Le ghiaie e
le sabbie sono i due principali tipi di terre a grana grossa che a loro volta sono suddivise in cinque sotto
gruppi in base alla selezione granulometrica (Figura 1-24).

Terre ben gradate sono quelle in cui la distribuzione della dimensione delle particelle si estende su una
larga gamma di dimensioni senza prevalenza o deficienza di nessuna classe granulometrica, mentre nelle
terre uniformi, o mal gradate, la distribuzione si estende su una gamma molto limitata di dimensioni del-
le particelle. Nelle terre poco graduate sono ben rappresentate una o più dimensioni mentre altre sono
poco rappresentate. Le terre a grana fine sono divisi in tre sotto gruppi in base alla compressibilità. I di-
versi tipi di terra sono individuati da due lettere: un prefisso relativo alla granulometria della terra e un
suffisso che indica il grado di selezione delle terre a grana grossa o il grado di compressibilità di quelle a
grana fine. Un metodo migliore di classificazione per limi ed argille basato sui limiti di Atterberg, fu suc-
cessivamente proposto ancora da Casagrande ed è ampiamente usato anche attualmente. Con questo ulti-
mo sistema le terre coerenti sono divisi in sei gruppi in base all’indice di plasticità e al limite di liquidità.
La classificazione si avvale del diagramma di plasticità di Casagrande, Figura 1-25, che è diviso in sei
parti da tre rette di equazione:
• Ip = 0,73 . (WL - 20), detta Linea A;
• WL= 30;
• WL = 50.
La Linea A separa le argille inorganiche (sopra la linea) dai limi ed argille organiche (sotto alla linea). In
base al valore di WL le argille inorganiche sono a loro volta divise in argille a bassa (WL<30), media
(50>WL<30) e alta plasticità (WL>50). Con lo stesso criterio sono divisi i limi inorganici a bassa
(WL<30), media (50>WL<30) e alta (WL>50) compressibilità. Una valutazione del contenuto organico
può essere fatta eseguendo il limite di liquidità su due parti del campione del terreno una delle quali essic-
cato in forno. L’essiccamento produce trasformazioni irreversibili dei costituenti organici che abbassano

Figura 1-24  I simboli usati nella classificazione dei suoli di Casagrande (1948)
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il limite di liquidità. Se il campione essiccato ha un valore del limite di liquidità inferiore al 75% rispetto
al campione non essiccato il terreno è da considerare organico. 

1.3.3 Sistemi di classificazione internazionali 

I sistemi di classificazione che in versione originale o con piccole modifiche sono usati su scala mondiale
sono:
• Il sistema di classificazione USCS (Unified Soil Classification System) riportato in Italia nelle racco-

mandazioni AGI, che deriva da un sistema di classificazione sviluppato da Casagrande e adottato ne-
gli Stati Uniti dal Bureau of Reclamation e dal US Army Corps of Engineering.

• Il Sistema AASHTO (American Association of State Highway Officials), ripreso in Italia nella norma
CNR UNI 10006 per i materiali per costruzioni stradali; è ovunque usato nel campo dell’ingegneria
stradale. Questi due sistemi sono descritti nell’Appendice C “Classificazioni geotecniche internazio-
nali”.

Figura 1-25  Diagramma di plasticità di Casagrande
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1.4 L’acqua nel terreno

1.4.1 Premessa

Le terre sono sistemi multifase. Tutte le terre contengono acqua libera nei pori;  il contenuto d’acqua può
avere un effetto notevole sulla resistenza a taglio e sull’entità e durata dei cedimenti. Il grado di saturazio-
ne S è definito dalla relazione già citata:

Dopo un periodo di siccità prolungata, la quantità d’acqua in prossimità della superficie del suolo può es-
sere molto piccola e immediatamente dopo una pioggia i pori possono essere quasi completamente saturi.
La zona di transizione (di profondità variabile) fino al livello di falda è caratterizzata da quantità d'acqua
variabile. Sotto al livello di falda il terreno è saturo e anche in prossimità della falda, il terreno può essere
saturo. Tuttavia, dai campioni prelevati si possono misurare valori del grado di saturazione leggermente
inferiori al 100%, a causa del drenaggio o della diminuzione della pressione idrostatica durante il prelievo
che permette all’aria in soluzione di separarsi dall’acqua occupando parte dello spazio dei vuoti nel cam-
pione.
Al di sotto del livello della falda, l’acqua scorre sotto l’azione di un gradiente idraulico (o pendenza
piezometrica) i definito come l’inclinazione della superficie libera dell’acqua nella direzione del
flusso. Tale inclinazione può essere determinata rilevando il livello dei pozzi esistenti o installando una
serie di piezometri lungo la direzione del flusso. Definita h la differenza di livello tra due pozzi ed L la
loro distanza: 

Il flusso dell’acqua nel terreno in condizioni di non turbolenza è stato espresso da Darcy come: v = k . i
dove i è il gradiente idraulico, e k è detto coefficiente di permeabilità (con equazione dimensionale L/T
= m/s).La permeabilità esprime la facilità che ha l’acqua di filtrare attraverso una roccia o una terra ed è
un carattere fondamentale per la valutazione del tempo necessario per i cedimenti, o per problemi di fil-
trazione. In Figura 1-26 sono riportati a titolo indicativo l'ordine di grandezza del coefficiente di permea-
bilità delle terre6.

Figura 1-26  Ordine di grandezza della permeabilità k (espressa in m/s) delle classi della “Unified Soil Classifi-
cation”

6. Le misure di permeabilità, come tutti i problemi relativi alla circolazione, prospezione, sfruttamento delle sotter-
ranea delle acque, sono sviluppati nei corsi di Idrogeolgia e Idrogeologia applicata. Qualche altra considerazione
sull’argomento è riportata nell’Appendice D “Permeabilità”
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1.4.2 Pressione neutra 

La presenza di una pressione dell’acqua nei pori d’una terra (u) causa una riduzione dell’intensità degli
sforzi principali 1, 2, 3 di una quantità uguale ad u.
In sintesi la tensione che agisce su una massa satura di terra , detta anche tensione totale può essere di-
visa in due parti: quella che è trasmessa direttamente da grano a grano e quella che agisce sul fluido che
riempie i vuoti, la prima è detta tensione efficace ( '), la seconda è detta pressione neutra o interstiziale
( u). Per cui potremo scrivere che:

Questa equazione esprime il principio degli sforzi efficaci o di Terzaghi che è alla base della meccanica
delle terre7.

1.4.3 Sovrappressione interstiziale

Se si colloca un piezometro a una certa profondità al di sotto del livello di falda, l’acqua risalirà al suo in-
terno fino al livello della falda in quel punto (Figura 1-27 A). Se poi si applica al terreno un carico, in
modo da far diminuire l’indice dei vuoti in prossimità del tubo piezometrico, si avrà un incremento della
pressione dell'acqua interstiziale da u0 a u0 + u e una conseguente risalita del livello dell’acqua nel tubo
piezometrico (Figura 1-27 B). Tale risalita corrisponde all’aumento della pressione nei pori causato dal
carico che determinerà un deflusso dell’acqua dalla zona caricata verso zone con minore pressione nei po-
ri, secondo il più breve percorso di flusso possibile; la velocità del deflusso dipenderà dalla permeabilità
del terreno. Via via che l’acqua viene espulsa dalla zona caricata la sovrappressione u diminuisce fino a
zero e il livello dell’acqua nel tubo piezometrico si abbassa finché torna a quello della falda circostante
(Figura 1-27 C). 

7. Nell’Appendice E “Esempi numerici relativi all’acqua nel terreno” l’esempio numerico 1 può aiutare a chiarire il
concetto di tensione efficace.

Figura 1-27  Sviluppo e dissipazione di sovrappressione interstiziale per carico (la superficie libera della falda
coincide con la superficie del suolo)

' u–=
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Quanto detto, consente di definire la pressione nei pori come la pressione idrostatica determinabile dal
livello della colonna d’acqua in un tubo piezometrico, se il livello dell’acqua nel tubo piezometrico è
maggiore del livello statico dell’acqua al di fuori del tubo, si ha una pressione nei pori in eccesso. La
differenza fra le due quote e può essere positiva, se il livello dell’acqua nel tubo è superiore al livello sta-
tico all’esterno (come in Figura 1-27 B; sovrappressione), o negativa, se è inferiore. La falda acquifera
tende a fluire lateralmente sotto il proprio gradiente idraulico. Il tempo necessario all’acqua nel tubo per
riportarsi al livello della falda dipende dalla permeabilità del terreno. Per sabbie e ghiaie é un tempo mol-
to breve. Per terre coesive tale tempo può essere invece considerevole. 
Un incremento di pressione neutra comporta un’uguale diminuzione della tensione efficace. Quando la
tensione efficace sarà ridotta a zero (tensione totale = pressione neutra) i grani del terreno non eserciteran-
no più nessuna pressione ai loro punti di contatto. In assenza di una pressione di contatto fra i granuli, la
sabbia si trova in una condizione simile ad un liquido viscoso (tale condizione è detta liquefazione). Un
simile terreno é molto pericoloso quando si opera su di esso o nelle immediate vicinanze con macchine da
cantiere8.

1.4.4 Gradiente idraulico critico 

Con riferimento alla Figura 1-28 supponiamo di versare dell’acqua nel piezometro in modo da creare alla
base del piezometro una sovrappressione dell’acqua nei pori corrispondente alla maggiore energia poten-
ziale dell'acqua all’interno del tubo rispetto a quella all’esterno. 

In queste condizioni avrà luogo un flusso d’acqua dalla zona con energia potenziale maggiore verso quel-
la a energia potenziale minore (il livello di falda). Ciò produce una linea di gradiente idraulico verticale, il
cui livello energetico varia fino a che la sovrappressione interstiziale non è dissipata. Generalmente si as-

8. Gli esempi numerici 2 e 3 dell’Appendice E “Esempi numerici relativi all’acqua nel terreno” aiutano a chiarire me-
glio il concetto di sovrappressione interstiziale.

Figura 1-28  Determinazione del gradiente idraulico critico
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sume che il carico vari linearmente lungo il percorso del flusso. Se la variazione è lineare, il gradiente
idraulico è semplicemente:

Si definisce gradiente idraulico critico ic quello che annulla la tensione efficace '. Per ' = 0 avremo
anche che - u = 0. Sostituendo nell'equazione precedente i valori indicati in Figura 1-28 avremo:

(Dove ' è il “peso di volume immerso”

Tale valore è detto gradiente idraulico critico. In altre parole quando la pressione di infiltrazione ( w
. h)

sarà uguale al peso sommerso ( ' . L) avremo la liquefazione. Essendo:

noto il peso specifico saturo, sarà possibile calcolare il gradiente idraulico critico. Per esempio, se il peso
specifico saturo è sat = 19,61 kN/m3, il gradiente idraulico critico è: 

Per la maggior parte delle terre, il gradiente idraulico critico è prossimo a 1.
Questo significa che, per i consueti pesi di volume un flusso verso l’alto attraverso uno spessore L spinto
da un gradiente idraulico h = L provocherà fenomeni di liquefazione del terreno9.

1.4.5 Spinta idrostatica 

Quando la falda è confinata sotto uno strato impermeabile, il terreno in falda (per esempio una sabbia
ghiaiosa) contiene acqua che non può risalire al livello della falda libera per via del confinamento; la dif-
ferenza di livello piezometrico h tra il fondo dello strato impermeabile e la superficie libera dell’acqua co-
stituisce una spinta verso l’alto che agisce alla base dello strato impermeabile confinante. In caso di scavi
se la tensione efficace alla base del livello impermeabile sotto allo scavo sarà inferiore alla spinta idrosta-
tica avremo sollevamento del fondo dello scavo10.

9. Gli esempi numerici 4, 5 e 6 dell’Appendice E “Esempi numerici relativi all’acqua nel terreno” chiariscono ulte-
riormente il Gradiente idraulico critico e le sue applicazioni.

10. L’esempio numerico 7 dell’Appendice E “Esempi numerici relativi all’acqua nel terreno” riporta un esempio di
calcolo di spinta idrostatica sul fondo di uno scavo.
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1.4.6 Capillarità’

Se fosse solamente la gravità ad agire sull’acqua del terreno questa dovrebbe arrivare fino ad una quota
tale che la pressione neutra uguagli la pressione atmosferica. Questa quota è effettivamente raggiunta nei
pozzi, nei piezometri o dove la falda emerge ed è chiamata: falda freatica o più semplicemente falda.
Nel terreno può essere saturo sopra alla superficie della falda freatica per il fenomeno della capillarità.
Come noto, il fenomeno della capilarità è particolarmente evidente quando s’mmerge un tubo capillare,
cioè del diametro dell’ordine dei decimi di millimetro, nell’acqua. L’acqua sale nel tubo ad un’altezza che
dipende dal suo diametro. L’altezza dal pelo libero si chiama altezza di salita capillare hc (Figura 1-29
A). La risalita per capillarità diminuisce leggermente con l’aumentare della temperatura. Alle temperature

ambienti più comuni si ha la seguente equazione:

(legge di Jurin) secondo la quale, l’altezza di risalita capillare è inversamente proporzionale al diametro
del capillare. L’angolo di contatto  dipende dalla composizione chimica della parete del capillare: in un
capillare cosparso di lubrificanti  può essere > 90° e il menisco essere quindi convesso verso l’alto, nel
caso di un capillare di vetro perfettamente pulito = 0. In questo ultimo caso l’equazione precedente si
semplifica nella forma:

L’altezza di risalita capillare in un terreno dipende prima di tutto dalla dimensione dei pori. L’altezza me-
dia di risalita capillare è circa:

dove:

e    é Indice dei pori;

Figura 1-29  - A: risalita per capillarità; B: pressioni dell'acqua associate al fenomeno della capillarità
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D10    é il Diametro efficace;

Cs    é una costante empirica che dipende dalla superficie dei capillari e varia tra
0,1 e 0,5 cm2.

Esiste generalmente una grande variabilità delle dimensioni dei vuoti, l’acqua risalirà di più in quelli pic-
coli che in quelli grandi. Sopra la parte satura del terreno l’acqua riempirà a quote più alte i vuoti più pic-
coli mentre quelli grandi resteranno pieni d’aria. Per questo motivo più che un limite preciso di risalita
per capillarità conviene parlare di limiti entro i quali è compresa la risalita per capillarità. Anche la storia
idraulica del terreno ha la sua importanza: l’altezza dell’acqua di capillarità in un terreno che ha subito un
abbassamento della falda (drenaggio) è maggiore di quella di un terreno secco che ha subito un aumento
di quota della falda. E’ generalmente possibile distinguere nel terreno sopra la falda tre zone:
1. Zona di completa saturazione il cui spessore dipende anche dalla storia della falda (secondo che l’at-

tuale livello sia acquisito per abbassamento o innalzamento della falda);
2. Zona di parziale saturazione, con filetti d’acqua continui, anche in questo intervallo il grado di satu-

razione e l’altezza dell’acqua nei capillari saranno più alti se il terreno era inizialmente sotto falda;
3. Zona interessata da fenomeni di capillarità locali, dovuti alla tensione che l’acqua pellicolare è in

grado di esercitare all’interfaccia tra due particelle, che si estende fino al piano di campagna
(Figura 1-30).

Entro il capillare la pressione dell’acqua è negati-
va rispetto alla pressione atmosferica
(Figura 1-29 B). Infatti se assumiamo pressione
zero a livello di falda, alla generica quota z dentro
al capillare dovremo avere una pressione uz tale
che:

e quindi:

Come illustrato in Figura 1-29 B, sopra la falda
l’acqua capillare ha una pressione negativa rispet-
to alla pressione atmosferica. L’esistenza di pressioni negative di capillarità induce nelle terre parzialmen-
te sature una sorta di coesione apparente, che ha molte implicazioni sulla sua resistenza. Ad esempio nel
caso delle argille può già esistere una coesione vera, ma l’entità di tale aliquota di resistenza è in genere
modesta, mentre quella delle tensioni di capillarità che si sviluppano durante il prelievo di un campione
possono essere notevoli (fino a una atmosfera), impartendo così una aliquota significativa di coesione ap-
parente. In virtù di tale fenomeno, il campione d’argilla, soggetto a tensioni totali esterne nulle, continua
a mantenere inalterata la sua forma. Nel caso di sabbie invece, tale coesione apparente è modesta, e non é
possibile prelevare campioni indisturbati (che mantengano inalterati la struttura e il contenuto d’acqua),
in quanto una volta rimosse le tensioni totali esterne il campione si sgretola. L’aggettivo apparente, usato
per definire la coesione indotta da fenomeni di capillarità, dipende dal fatto che essa non è un contributo
stabile alla resistenza, ma scompare ad esempio non appena la terra in considerazione si ritrova sotto falda

Figura 1-30  In nero acqua di capillarità locale nei
punti di contatto tra i grani

uz w z+ 0=

uz w z–=
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1.5 Tensioni geostatiche e storia tensionale

Lo stato tensionale esistente in un punto del terreno su cui non sono applicati carichi esterni
dipende:
• dal peso proprio del terreno;
• dalla sua storia tensionale;
• dalle condizioni di falda.
Delle tensioni dovute al livello della falda é già stato discusso nel precedente capitolo.

1.5.1 Tensioni geostatiche

1.5.1.1 Tensioni geostatiche verticali

Le tensioni litostatiche sono quelle dovute al
peso del terreno. Con la profondità l'Indice dei
vuoti diminuisce e il Peso di volume aumenta e
perciò la tensione verticale sarà una funzione non
lineare della profondità (linea a tratto e punto in
Figura 1-31).
L'impiego di una funzione non lineare della ten-
sione verticale con la profondità (per profondità
modeste) generalmente porta un piccolo incre-
mento di precisione e una grande complicazione
nei calcoli. Per profondità dell'ordine delle deci-
ne di metri, è uso comune in geotecnica conside-
rare il peso di volume costante con la profondità
(questa assunzione è stata fatta in tutti gli esercizi
ed esempi proposti). La tensione verticale effi-
cace è detta tensione geostatica verticale (o
semplicemente tensione geostatica) ed indicata
con ' vo. La tensione geostatica verticale tota-
le alla generica profondità z è data semplicemen-
te, nel caso di terreno omogeneo con peso di vo-
lume pari a , dalla relazione:

nel caso di terreno stratificato questa può essere
calcolata come somma dei contributi di n strati di
peso di volume i e spessore zi:

la tensione geostatica ' vo è una tensione efficace e perciò, noto il valore della pressione geostatica
dell'acqua i = u0, si calcola dalla relazione11:

11. Nell’Appendice F “Esempi numerici relativi alle tensioni geostatiche e alla storia tensionale” è riportato un esem-
pio numerico (Esempio 1) che può contribuire a chiarire i concetti esposti.

Figura 1-31  Andamento qualitativo della tensione
verticale nel terreno. L'andamento lineare con la pro-
fondità   (detto anche geostatico) è di uso comune;
l'andamento che tiene conto dell'incremento del peso
di volume con la profondità è ”vo

vo z=

vo i zi=
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1.5.1.2 Condizioni k0

Un caso relativamente semplice, ma frequente, è quello di un deposito con piano di campagna orizzontale
e trascurabili variazioni della natura del terreno in direzione orizzontale, in tale situazione, se il deposito è
lasciato a riposo un tempo sufficientemente lungo:
• a ciascuna quota, gli sforzi si stabilizzano attorno ad un valore costante;
• non è in atto alcuna deformazione;
• ogni sezione verticale può considerarsi di simmetria; non esistono sui piani orizzontali e verticali ten-

sioni tangenziali;
• le tensioni verticale ( vo)e orizzontale ( ho) sono tensioni principali (i piani principali del sistema ten-

sionale sono orizzontali e verticali).
Questo stato delle tensioni efficaci é detta condizione K0.

1.5.1.3 Tensione geostatica orizzontale e coefficiente di spinta a riposo

In condizioni K0 lo stato tensionale geostatico è definito dalle tensioni geostatiche verticali       ( ' vo)
e orizzontali ( ' ho). Il calcolo delle tensioni verticali ( ' vo) è molto semplice, mentre la determinazione
della tensione orizzontale ( ' ho), costituisce uno dei problemi più complicati della meccanica delle terre.
Durante la fase di sedimentazione un elemento di terreno ad una generica profondità, è soggetto a un in-
cremento di tensione verticale e ad un incremento della tensione orizzontale, proporzionale (ma non
uguale!) alla ' vo. Il rapporto esistente tra la tensione orizzontale efficace ' ho e quella verticale efficace

' vo è espresso dal coefficiente di spinta a riposo K0:

Il valore del coefficiente di spinta a riposo K0 dipende dalla storia tensionale del terreno, cioè dall'entità
e durata, in precisa sequenza, delle tensioni cui è stato assoggettato un deposito dalla fase di formazione
fino alla situazione attuale.

1.5.2 Storia tensionale

1. la struttura della terra;
2. il suo comportamento;
3. lo stato tensionale geostatico,
sono il risultato della storia tensionale. Ogni sforzo che una terra ha subito lascia una “impronta” regi-
strata nella sua struttura che avrà influenza sulla successiva risposta agli sforzi applicati fino a che non
sarà applicato un nuovo sistema di sforzi più elevati che cancelleranno questa impronta e ne lasceranno
una nuova. E' evidente che la storia tensionale viene parzialmente (o totalmente) persa quando il terreno é
scavato, rimaneggiato o disturbato in qualche modo, come può avvenire nel prelievo di campioni. Oltre-
ché dalle tensioni applicate lo stato tensionale originario è però generalmente alterato da altri fenomeni
(cementazione chimica, “invecchiamento”, dissoluzione legata a mutamenti nell'ambiente chimico di de-
posizione) che non sono tensioni, ma che hanno una grossa influenza sul comportamento del terreno, van-
no considerati elementi appartenenti alla storia tensionale del deposito.
In base alla storia tensionale i depositi di terreni coesivi sono generalmente classificati in terreni normal
consolidati (NC) o sovraconsolidati (OC).

'vo vo u0–=

K0

'ho
'vo

----------=
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1.5.2.1 Terreni normal consolidati (NC)

Se un'argilla si è depositata di recente ed è giunta, sotto l'effetto del peso proprio, ad una condizione
d’equilibrio, essa è definita normal consolidata. Durante la fase di consolidazione, sotto il carico costitu-
ito dal peso degli strati sovrastanti, un generico elemento di terreno subisce un raccorciamento assiale
senza deformazioni laterali, che si traduce in una diminuzione dell'indice dei vuoti (e = Vv /Vs).
Tale raccorciamento può essere espressa in termini di Indice dei vuoti e se l'indice dei vuoti e la pressione
verticale efficace sono riportato in scala semi logaritmica (Figura 1-32 a) si ottiene una relazione lineare.

In condizioni K0 struttura dell'argilla è tale da poter sopportare il peso proprio del terreno sovrastante
( 'vo), ma ogni incremento di carico     ( 'v) produrrà variazioni dell’indice dei vuoti e (Figura 1-32 a).
Si noti che ogni ulteriore incremento 'v della tensione verticale, ad esempio da A a B in Figura 1-32 a,
si traduce, nelle suddette condizioni, in un aumento 'h della tensione orizzontale pari a K0

. 'v. Ossia
il rapporto K0 rimane costante finché l'argilla continua ad essere normal consolidata (retta A-B in
Figura 1-32 a).
In queste condizioni il valore del coefficiente K0, indicato nel seguito come K0 (NC) tutte le volte che si
riferisce allo stato normalconsolidato, dipende solo dalla natura del terreno e può essere stimato mediante
formule empiriche. Una delle relazioni più note lega il K0 (NC) all'angolo di resistenza al taglio ':

Questa relazione (detta relazione di Jaky), valida anche per le sabbie, è largamente utilizzata e si è rivelata
affidabile. Un'altra relazione valida per argille normal consolidate è:

dove l'indice di plasticità va espresso in percento.
K0 (NC) può essere espresso anche in termini del Coefficiente di Poisson:

Figura 1-32  a e b: storia tensionale di un deposito normalconsolidato e di un deposito sovraconsolidato (da
Lancellotta, 1991)
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Coefficiente di Poisson
Dalla legge di Hooke si ricava che la deformazione laterale in termini di sforzi efficaci orizzontali (x, y) e
verticali (z) in presenza delle tre componenti normali di tensione è:

Posto ‘x ’y =K0 ’z sostituendo nella precedente espressione e semplificando:

1.5.2.2 Terreni sovraconsolidati (OC)

Molti depositi, dopo la fase di sedimentazione e consolidazione sotto la tensione verticale determinata dal
carico dei sedimenti sovrastanti 'p (punto B in Figura 1-32 b), hanno subito una fase di erosione con sca-
rico tensionale fino a valori 'vo più bassi (punti C e D in Figura 1-32 b). 
In questi casi la massima tensione sopportata durante la storia geologica (risulta superiore a quella
attuale ( 'vo) ed è detta tensione di preconsolidazione ( 'p). In virtù di tale effetto di precompressione,
indicato nella letteratura geotecnica come preconsolidazione, l'argilla possiede ora una struttura più sta-
bile, caratterizzata da una maggiore resistenza al taglio e da una minore compressibilità. Come eviden-
ziato dalla curva di compressibilità riportata in Figura 1-32 b, il terreno può sopportare carichi addizionali
senza rilevanti cedimenti fin tanto che non si arriva alla tensione di preconsolidazione ( 'p), raggiunta la
quale si verifica un brusco mutamento dell'assetto strutturale e l'argilla torna a comportarsi come un mate-
riale normalconsolidato. I depositi che sono stati assoggettati durante la loro storia a tensioni 'p superiori
alla tensione attuale 'vo sono definiti sovraconsolidati e l'entità del fenomeno di sovraconsolidazione è
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usualmente individuata da un parametro OCR (Over Consolidation Ratio) denominato grado di precon-
solidazione:

La tensione 'vo si calcola come già descritto; la pressione di preconsolidazione 'p è determinata speri-
mentalmente per mezzo di prove di laboratorio (prove edometriche) come vedremo più avanti. Se però ci
contentiamo di indicazioni qualitative il grado di sovraconsolidazione può essere stimato tramite i limiti
liquido (WL) e plastico (WP) e il contenuto d'acqua allo stato naturale (WN). Poiché l'indice dei vuoti è
più piccolo nei terreni sovraconsolidati, per terreni saturi possiamo dedurre che se:

• WN è prossimo a WL, il terreno è normalconsolidato
• WN è prossimo a WP, il terreno è molto sovraconsolidato
• WN è intermedio, il terreno è sovraconsolidato
• WN è maggiore di WL, il terreno è sul punto di trasformarsi in un liquido viscoso.

Quando il contenuto d'acqua in sito è maggiore del limite liquido (e la massa di terreno non è una massa
liquida!) sono probabilmente la pressione geostatica e la cementazione tra i granuli a fornirgli stabilità,
ma un minimo disturbo può trasformare questo terreno in un liquido viscoso. In terreni sovraconsolidati
l’OCR diminuisce con la profondità; come illustra molto bene l'esempio numerico n. 2 dell’Appendice F
“Esempi numerici relativi alle tensioni geostatiche e alla storia tensionale”, una fase erosiva produce un
grado di sovraconsolidazione che è massimo in prossimità della superficie e tende all'unità con l'aumenta-
re della profondità. 

1.5.3 Preconsolidazioni di origine non meccanica 

In definitiva un deposito è detto sovraconsolidato
quando presenta una compressibilità minore di
quella che competerebbe al carico sotto cui at-
tualmente si trova il terreno. E’ dimostrato che
questo fenomeno non è dovuto soltanto a mag-
giori carichi che il terreno ha subito in passato
(preconsolidazione di origine meccanica: ero-
sione, variazione del livello di falda, rimozione
di carichi esterni), come già accennato risultati
simili si hanno anche per fenomeni che nulla
hanno a che fare con sovraccarichi oggi rimossi
(Figura 1-33).

1.5.3.1 Preconsolidazione dovuta a 
invecchiamento 

Se dopo la fase di sedimentazione l'argilla rima-
ne sotto carico efficace costante 'vo per lunghi
periodi di tempo, essa continua a deformarsi per
creep in condizioni drenate (tratto B-B' in
Figura 1-34). Tale fenomeno detto di invecchia-
mento (o aging), comporta una più stabile confi-
gurazione dei grani, con una corrispondente
maggior resistenza e minor compressibilità. 

OCR
'p
'vo

----------=

Figura 1-33  Andamento qualitativo della tensione
orizzontale in funzione della profondità (tensione geo-
statica verticale). La linea tratteggiata indica lo stato di
tensione esistente nella parte superiore di un deposito
argilloso soggetto a essiccamento, gelo, ossidazione.
Il deposito si trasforma in una crosta superficiale, il cui
spessore può arrivare a 8-10 metri secondo la perme-
abilità dell'argilla e le condizioni climatiche, costituita
da argilla indurita, fessurata con contenuto d'acqua
prossimo al limite plastico
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Se dopo tale periodo di tempo l'argilla è nuova-
mente soggetta a carichi, il comportamento è si-
mile a quello di un terreno sovraconsolidato
(tratto B'-C in Figura 1-34), fino a che non viene
superata una soglia critica p'c definita in questo
caso pressione critica (o pressione di quasi - so-
vraconsolidazione).Dalle considerazioni finora
esposte emerge il fatto importante che due argille
possono presentare un identico valore di 'p, do-
vuto però a due fenomeni distinti. Ne consegue
che, in particolari condizioni di carico, il com-
portamento può non essere lo stesso, ma allo sta-
to attuale delle conoscenze è difficile stabilire
quali siano le differenze, per esempio non è chia-
ro se anche per una consolidazione secondaria
(aging) il K0 aumenti. Secondo alcuni lavori
sembra che rimanga costante.

1.5.3.2 Preconsolidazione dovuta a fattori chimico - ambientali

Il comportamento di un'argilla può essere influenzato ancora da fenomeni di cementazione. In questo ca-
so, agenti cementanti, come ad esempio il carbonato di calcio derivante da microfossili depositati con l'ar-
gilla, costituiscono un velo uniforme intorno alle particelle, creando solidi punti di contatto in grado di
sopportare anche tensioni di trazione. Tale cementazione è uno dei fattori che contribuisce a quella che è
definita coesione vera delle argille. Una argilla con elevato grado di cementazione presenterà un compor-
tamento fragile e una elevata sensitività.

1.5.4 Sovraconsolidazione nei terreni sabbiosi 

Le considerazioni svolte nei punti precedenti per i terreni argillosi valgono anche per le sabbie. In partico-
lare anche per le sabbie il coefficiente K0 (NC) può essere stimato con la relazione di Jaky: 

poiché, come vedremo, nelle sabbie l'angolo di resistenza al taglio ( ') è legato alla densità relativa si può
ipotizzare una dipendenza anche di K0 (NC) da questa Figura 1-35 A). Durante la fase di scarico è ancora
valida la relazione: 

con l'esponente  dipendente dalla densità relativa della sabbia (Figura 1-35 B). Va sottolineato però che,
non essendo possibile nel caso dei terreni sabbiosi prelevare campioni indisturbati e determinare perciò il
valore della 'p, non si è in grado attualmente di stabilire in modo quantitativo il valore di OCR, in assen-
za di precise evidenze di natura geologica.

Figura 1-34  Sovraconsolidazione dovuta a invecchia-
mento (da Lancellotta, 1991)

K0 NC 1 'sin–

K0 OC K0 NC OCR



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

Proprietà fisico-meccaniche delle Terre  57

1.5.5 Sequenza degli eventi

Pochi depositi naturali hanno avuto una storia tensionale semplice come quelle finora esaminate. La mag-
gior parte, ad esempio, può essere stata assoggettata a ripetuti cicli di carico, costituiti da successive gla-
ciazione o successive fasi di erosione e deposito. Se un deposito è stato in passato assoggettato a più di
un ciclo di carico, l'attuale stato tensionale non può essere previsto teoricamente e tali previsioni non
possono essere fatte nemmeno nei casi di aging, cementazione e sovraconsolidazione legata a fenomeni
di natura ambientale, va sottolineato che in definitiva le relazioni empiriche che permettono un calcolo
del coefficiente K0 sono applicabili soltanto:
• ai depositi normal consolidati;
• ai depositi che hanno subito una sovraconsolidazione di tipo meccanico (erosione, variazione del li-

vello di falda, rimozione di carichi esterni) solo nella fase di scarico.
In tutti gli altri casi la pressione orizzontale può essere soltanto misurata direttamente in sito.
Tale determinazione sperimentale può essere fatta per mezzo di prove in sito che saranno descritte più
avanti e in particolare:
• celle di pressione totale;
• fratturazione idraulica;
• pressiometro autoperforante.
In generale, comunque, quanto più è elevato il grado di sovraconsolidazione tanto meno attendibili sono
tali misure. Ad esempio, la fratturazione idraulica non può essere applicata ai casi in cui è K0 >1, e l'inse-
rimento di celle di pressione totale altera in modo significativo lo stato tensionale esistente in sito. In ar-
gille molto sovraconsolidate sembra così che l'unica possibilità sia attualmente costituita dai pressiometri
autoperforanti, che offrono il vantaggio di minimizzare il disturbo dovuto all'installazione.

Figura 1-35  Variazione di K0 (NC) e dell'esponente  con la densità relativa delle sabbie (da Lancellotta,1991)
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1.6  Consolidazione

1.6.1 Introduzione

Un terreno è caricato, per esempio dalla fondazione di un edificio, dà sempre luogo a dei cedimenti. Que-
sti possono essere irrilevanti oppure arrivare a compromettere la funzionalità dell'opera, da cui l'impor-
tanza di prevedere l'entità dei cedimenti (e la loro velocità). I cedimenti in un terreno non sono tutti elasti-
ci come quelli che si ottengono comprimendo acciaio, ma derivano invece dalla somma di un gran
numero di movimenti:
• deformazioni elastiche (compressione e flessione) delle particelle di terreno;
• riduzione della distanza esistente tra due particelle dovuta all'acqua adsorbita;
• deformazioni irreversibili dovute allo scorrimento relativo di una particella rispetto ad un'altra per ef-

fetto delle forze di taglio;
• deformazioni irreversibili dovute alla frantumazione delle particelle ad alti livelli tensionali (nel caso

delle sabbie).
L'applicazione di un carico su un terreno comporta
inoltre l'insorgere di sovrappressioni dell'acqua
interstiziale ( u). L'entità di tali sovrappressioni
varia da punto a punto nell'ambito del volume indi-
viduato dal bulbo tensionale (Figura 1-36), mentre
al di fuori di esso l'acqua conserva i valori delle
pressioni neutre iniziali (u0). In virtù del gradiente
così creatosi tra la pressione pari a u0 + u nella
zona interessata dal carico e la pressione u0 al di
fuori di essa, si instaura un moto di filtrazione
(Figura 1-36), la cui durata dipende dalle caratteri-
stiche di permeabilità e di deformabilità del terre-
no. Man mano che l'acqua viene espulsa dalla zona
interessata dal carico si ha una riduzione dell'indice
dei vuoti del terreno (e = Vv / Vs), e il fenomeno nel
suo complesso è indicato come processo di conso-
lidazione12.
Per chiarire ulteriormente il fenomeno si consideri
un terreno saturo a grana fine e si immagini di incrementare la pressione su di esso. Inizialmente si avrà
che l'incremento di pressione è sopportato quasi esclusivamente dall'acqua contenuta nei suoi pori: la so-
vrappressione idrostatica u che si sviluppa così nell'acqua interstiziale tende a provocarne la fuoriuscita
quando questa, evidentemente, sia consentita dalla permeabilità del terreno. 
Man mano che l'acqua si allontana dalla zona caricata, la sovrappressione idrostatica gradualmente si dis-
sipa e l'incremento del carico applicato si traduce, altrettanto gradualmente, in un incremento della tensio-
ne efficace agente sulla struttura solida del terreno. 
Durante questo processo di trasferimento dell'acqua, il terreno caricato subisce una graduale diminuzione
di volume di entità pari al volume dell'acqua espulsa. Le implicazioni di tale processo sono molteplici e
legate al fatto che mentre all'istante iniziale nei vari punti del terreno l'incremento di tensione (detta anche
pressione di consolidamento) è in parte sopportata dallo scheletro solido e in parte dall'acqua interstizia-
le, alla fine del processo la sovrappressione u è nulla e tutto l'incremento di tensione applicato è andato
a incrementare la tensione efficace del terreno. 

12. La compressibilità delle rocce e dele terre è stata brevemente descritta anche nella parte delle dispense "Elementi
di analisi dello sforzo e rottura delle rocce e delle terre" a cui si rimanda.

Figura 1-36  Sovrappressione dell'acqua interstiziale
entro il bulbo tensionale indotto dall'applicazione di un
carico. Le frecce rappresentano il moto di filtrazione
dell’acqua
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Quando tutto l'incremento di tensione si è tradotto in un incremento di tensione efficace, non fuoriesce più
acqua dai pori e si è raggiunta una nuova condizione d’equilibrio: si dice allora che il processo di consoli-
dazione è completo e che il terreno è completamente consolidato sotto quella pressione applicata. Se
si aumenta ancora la tensione applicata, ha inizio nel terreno una nuova fase di consolidazione fino a che
non si raggiunge un’ulteriore condizione di equilibrio. 
E' importante notare che (come vedremo più avanti) le caratteristiche di resistenza a taglio dipendono dal-
le tensioni efficaci e quindi la resistenza finale di un terreno in via di consolidazione è diversa da quella
iniziale. Un elemento di rilevante importanza pratica è il tempo d’assestamento che dipende dalla veloci-
tà dei moti di filtrazione, cioè dalla velocità con la quale l'acqua fuoriesce dai pori ed è pertanto diretta-
mente dipendente dalla permeabilità del terreno stesso. In terreni sabbiosi o ghiaiosi, considerata la loro
elevata permeabilità, il tempo necessario alla dissipazione delle sovrappressioni u è talmente breve che
può essere del tutto trascurato. Invece, nel caso dei terreni limosi e argillosi, esso è significativamente più
lungo, può essere anche dell'ordine della decina d’anni: il termine consolidazione viene usato di norma
solamente quando ci si riferisce a terreni di questo tipo. 
Oltre alla permeabilità anche la geometria del problema influisce sulla velocità di consolidazione. Un
caso particolare, ma molto frequente, si ha quando l'area caricata può essere considerata infinitamente
estesa rispetto allo spessore dello strato interessato dal processo di consolidazione. In questo caso il flusso
dell'acqua e le deformazioni avvengono solo nella direzione verticale e il problema è riconducibile ad uno
schema detto monodimensionale. Di seguito saranno trattati solo problemi di consolidazione monodi-
mensionale e l'interpretazione di quelle prove che simulano in laboratorio il comportamento del terreno in
condizioni di deformazioni laterali impedite (denominate prove edometriche). Infine va osservato che
fenomeni di filtrazione di tipo transitorio si hanno anche nei casi in cui si verifica uno scarico tensionale
(ad esempio uno scavo). In questi casi la diminuzione del carico determinerà un aumento dell'indice dei
vuoti (il terreno aumenta di volume) e se il terreno è saturo si instaurerà un moto di filtrazione verso la
zona scaricata. Il moto continuerà finché il gradiente di pressione non sarà dissipato e nel tempo avremo
una diminuzione della tensione efficace e un aumento del contenuto d'acqua e quindi una diminuzione
della resistenza al taglio e un aumento della compressibilità. Questo processo, inverso della consolidazio-
ne, è definito rigonfiamento.

1.6.2 Prove edometriche

La prova edometrica riproduce in laboratorio le condizioni di consolidazione monodimensionale. Nel-
la versione più semplice essa consiste nell'applicare una sequenza di carichi a un provino confinato late-
ralmente, in modo che le deformazioni e il flusso dell'acqua avvengano solo in direzione verticale. L'ap-
parecchiatura consiste essenzialmente di (Figura 1-37):
• una cella edometrica costituita da un anello rigido che contiene il provino, che è confinato superior-

mente e inferiormente tra due pietre porose. Preferibilmente la pietra porosa superiore è tronco conica,
in modo da eliminare possibili attriti con l'anello quando il provino si deforma. Al disopra di essa è
collocato un capitello rigido per l'applicazione del carico. L'insieme provino - anello rigido - pietre po-
rose è posto in un contenitore pieno d'acqua, in modo da prevenire l'essiccamento del provino nel cor-
so della prova e da fornire l'acqua di assorbimento durante la fase di scarico (rigonfiamento);

• un sistema di leve tramite il quale é trasmesso il carico;
• una serie di pesi con cui é incrementato il carico;
• un micrometro comparatore con cui è misurato il cedimento.
Il primo modello d’apparecchiatura edometrica fu ideato da Terzaghi, al quale va attribuita anche la scelta
del nome edometro. Oggi la Prova é una prova standard di laboratorio. Le dimensioni adottate per il pro-
vino rappresentano un compromesso tra opposte esigenze. Teoricamente, il provino dovrebbe essere
quanto più grande possibile, fino ad essere rappresentativo delle caratteristiche macrostrutturali del depo-
sito; in realtà il suo diametro deve essere compatibile con l'esigenza di poterlo ottenere facilmente da
campioni indisturbati di usuali dimensioni generalmente prelevati mediante sondaggi. 
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Il rapporto diametro/altezza non deve essere inferiore a 2.5, in modo da minimizzare l'influenza dell'attri-
to tra superficie laterale e anello di contenimento il cui diametro può variare tra 45 e 115 mm.
L'altezza dei campioni è compresa tra 20 e 30 mm; lo spessore più usato è cerca 20 mm, per ridurre la du-
rata della prova. Le prove sono generalmente eseguite su campioni provenienti da sondaggi. Il diametro

Figura 1-37  Edometri a incremento di carico. In alto: batteria di tre edometri; a sinistra è ingrandita la cella di
carico completa di contenitore per l'acqua. In basso: a destra sezione della cella; a sinistra sezione della pressa
edometrica 
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più comunemente usato nelle prove è di 64 mm, poiché consente un buon compromesso tra costo del pre-
lievo dei campioni e disturbo apportato. L'impiego di campioni di diametro maggiore comporta l'esecu-
zione di sondaggi di maggiore diametro con forti incrementi dei costi. Le norme ASTM (D2435) e le Bri-
tish Standards (BS 1377/75) raccomandano l'uso di provini di diametro minimo di 50 mm e altezza
minima di 17 mm e un rapporto diametro/ altezza minimo di 2,5 e preferibilmente pari a 3-4. 
Gli incrementi di carico verticale ( v) sono applicati in progressione geometrica: un esempio, di sequen-
za è: 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 kN/m2. La fase di scarico è eseguita prevedendo un numero d’inter-
valli pari a metà di quelli utilizzati in fase di carico: con riferimento alla sequenza prima menzionata, da
1600 si scarica a 400, 100, 25 kN/m2 e comunque non in un'unica fase.

Il diagramma di Figura 1-38 a mostra l'andamento dei cedimenti per un carico di 1.0 Kg/cm2 applicato
per 1100 minuti (circa 18 ore). In ordinata sono riportate le letture del comparatore dell'edometro (H) (in
millimetri in Figura 1-38 a, o in centesimi di mm. in Figure 1-38 b e c). In ascissa è riportato il logaritmo
tempo (piano H - log t, Metodo di Casagrande, Figure 1-38 a e c) o la radice quadrata del tempo (piano H-

t, Metodo di Taylor, Figura 1-38 b).
La differenza tra due qualunque letture (H) riportate in ordinata dà il “cedimento” ( H).
L'obiettivo di queste prove è:
• la determinazione del valore del cedimento alla fine della “consolidazione primaria”

(AH100 = H0 - H100) con cui si calcola la “deformazione verticale” alla fine della consolidazione pri-
maria v = (H100 - H0)/H0 che sono messe in diagramma in funzione del carico applicato o del suo lo-

Figura 1-38  Diagrammi di cedimenti nel tempo
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garitmo per la costruzione delle curve di compressione edometrica attraverso le quali si calcola l'entità
dei cedimenti (vedi anche Figure 1-41 e 1-42);

• La determinazione del valore del t50 (tempo corrispondente a metà del cedimento H100 - H0) necessa-
rio ai calcoli del tempo di consolidazione.

Nel diagramma H-log t (Metodo di Casagrande, Figure 1-38 a e c) le procedure per la determinazione di
H0, H100 e t50 sono le seguenti:

determinazione di H100 (fine convenzionale della consolidazione primaria): nei
diagrammi H - log t (Figura 1-38a) dal punto di inflessione F della curva si porti
la tangente fino ad incontrare, nel punto B, la tangente alla parte più bassa della
curva sperimentale (tratto della consolidazione secondaria), l'ordinata del punto B
corrisponde ad H100

determinazione di H0 (lettura del comparatore al tempo zero): come H0 si po-
trebbe utilizzare la lettura del micrometro comparatore all'inizio della prova; per
vari motivi è meglio usare il valore apparente che si determina nel modo seguente
(Figura 1-38 a): si sceglie un tempo t2 inferiore a quello relativo alla metà del lo-
garitmo del tempo della consolidazione totale sotto un dato carico (t2 = 0,8 minu-
ti) e sia E il punto corrispondente nella curva; si segna poi il punto T
corrispondente al tempo t1 = t2/4 (t1 = 0,2 minuti). Posto R l'intersezione tra la
verticale da T e la curva. La distanza verticale tra i due punti sia R - T; l'ordinata
della linea che passa ad una distanza R - T al disopra di R (punto P) corrisponde a
H0 .     

determinazione di H50: il valore H50 (o di altre percentuali di consolidazione) si
ottiene sulla base di H0 e H100 (Figura 1-38 c). Proiettando tale valore sulla curva
dei cedimenti, si ricava t50 dall'asse dei tempi. Nel diagramma H - t (Figura 1-38
b)

determinazione di H90: per il calcolo di H90 si approssima la prima parte del gra-
fico con una linea retta (retta 1 in Figura 1-38 b), si prolunga tale retta fino all'asse
delle ascisse (punto A) e si individua un punto superiore del 15% a quello così
trovato (1,15 . A in Figura 1-38 b). Si disegna poi una seconda retta (retta 2) pas-
sante per quest'ultimo punto e per l'intercetta della curva sull'asse delle ordinate. Il
valore H90 corrisponde all'intersezione della curva con questa seconda retta.

determinazione di H0: il valore iniziale H0 si ottiene come intersezione tra la
parte iniziale rettilinea della curva dei cedimenti con l'asse delle ordinate. 

Noti i valori H90 e H0 è facile ricavare H100, H50 e t50 (vedi calcolo in Figura 1-38 b) che sono i parametri
più usati.
Osservazioni:
• i valori di t50 ottenuti con i due metodi dovrebbero essere simili, in realtà talvolta si ottengono delle

differenze;
• il metodo “radice del tempo” è più rapido, poiché la prova può essere conclusa per quell'incremento di

carico che corrisponde a H90; tuttavia con questo metodo non si ottengono informazioni sulla consoli-
dazione secondaria.

Data la ridottissima permeabilità dei terreni coesivi, le deformazioni conseguenti all'applicazione di ogni
gradino di carico si sviluppano lentamente nel tempo. Perciò, ogni incremento di carico è mantenuto co-
stante per molte ore durante le quali é rilevato l'andamento dei cedimenti nel tempo. Di solito i risultati
sono interpretati secondo una delle due procedure riportate in Figura 1-38 dove le letture del comparatore
dell'edometro in millimetri o centesimi di millimetro sono messi in diagramma in funzione del logaritmo
del tempo (metodo di Casagrande, 1936) o della radice quadrata del tempo (metodo di Taylor, 1948).
Riportando i risultati su un piano semilogaritmico (metodo di Casagrande), è generalmente possibile di-
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stinguere un primo tratto curvo AB (Figura 1-38 a), in cui si hanno le deformazioni del provino conse-
guenti all'espulsione dell'acqua dai pori (processo di consolidazione primaria), e un secondo tratto retti-
lineo B-D (Figura 1-38 a), corrispondente alle deformazioni viscose (consolidazione secondaria)
(Figura 1-38 c). Con i valori del cedimento per ogni gradino di carico alla fine della consolidazione pri-
maria si costruiscono le curve di compressione edometrica che mostrano l'entità della deformazione verti-
cale v (o dell'indice dei vuoti e) in funzione della tensione applicata (o del suo logaritmo) (Figura 1-44).
Come vedremo più avanti, con queste curve possono essere determinati gli indici di compressibilità che
consentono di calcolare l'entità del cedimento di uno strato di un certo spessore sottoposto ad un carico.
L'aliquota di cedimento da considerare per tracciare le curve di compressione edometrica è solo quella
che compete al processo di consolidazione primaria, con riferimento alla Figura 1-38: H100 = H0 - H100.
Alcuni laboratori evitano la costruzione dei diagrammi dei cedimenti in funzione del tempo e costruisco-
no le curve di compressione edometrica facendo riferimento alle deformazioni ottenute alla fine del peri-
odo di attesa di 24 ore che si ha tra un gradino di carico e il successivo.
Questo sistema, che comporta ovviamente un grande risparmio di tempo è da evitare perché il processo di
consolidazione primaria si compie in genere in meno di un'ora, le deformazioni alle 24 ore inglobano an-
che parte del cedimento secondario. Ciò comporta, come mostrato in Figura 1-39 b, una traslazione in
basso dei punti sperimentali della curva di compressione, con una sovrastima dei cedimenti dell'ordine
del 10%.

In Figura 1-40 sono riportati i risultati di una prova edometrica eseguita su un campione di argilla; in
Figura 1-41 è riportato l’andamento della curva sforzi - deformazioni (Curva di compressione edometri-
ca).   
Se gli stessi risultati sono riportati in scala semilogaritmica ( v - log 'v), come è più usuale in geotecnica,
la curva sforzi - deformazioni assume l'andamento tipico riportato in Figura 1-42, che permette di caratte-
rizzare nel seguente modo il comportamento meccanico del terreno:
• Nel primo tratto A-B della curva, definito tratto di ricompressione, la compressibilità del terreno è

modesta, e si ha un comportamento elastico non lineare;
• Una volta raggiunta la tensione 'p, la compressibilità aumenta significativamente. Lungo il tratto B-

C, definito tratto di compressione  le deformazioni sono sia di natura elastica che di natura plastica
(comportamento elasto-plastico). Queste ultime costituiscono l'aliquota maggiore, come può verifi-

Figura 1-39  Influenza del cedimento secondario sui risultati della prova edometrica. Nella prova della figura il
cedimento dopo 24 ore (1440 minuti) è circa il 20% maggiore che a t100 (30 minuti). 
2782-2710 = 72mm . 10-2 cedimento al tempo t100 (30 min.). 
2782-2696 = 86mm . 10-2 cedimento dopo 24 ore (fine del “gradino di carico”). 
(86-72)/72.100 ~ 20%
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carsi scaricando il provino da C a D (tratto di scarico o di rigonfiamento): solo l'ordinata corrispon-
dente al tratto D-C rappresenta le deformazioni reversibili di natura elastica, mentre l'ordinata
corrispondente al tratto A-D rappresentano quelle irreversibili o plastiche.

• In virtù proprio di tali deformazioni plastiche il terreno si comporta come se dotato di una sorta di me-
moria, per cui se viene ricaricato da D a C il suo comportamento è nuovamente elastico (non lineare)
fino alla massima tensione (C) che aveva prodotto deformazioni plastiche nel precedente ciclo, e da C
in avanti (tratto C-F, detto anche tratto vergine della curva) si hanno invece deformazioni plastiche e
subordinatamente elastiche come nel tratto B - C.

Figura 1-40  Risultati di una prova edometrica esegui-
ta su un campione di argilla. In Figura 1-41 la relativa
curva; i punti più significativi sono indicati, nelle due fi-
gure, con le stesse lettere

Figura 1-41  Curva di compressione edometrica. Si
noti che la curva è costruita tramite prove edometriche
con incrementi di carico verticali in progressione geo-
metrica (la fase di scarico è eseguita con un numero di
intervalli pari a metà di quelli utilizzati in fase di carico)
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1.6.3  Pressione di 
preconsolidazione

La tensione 'p (Figura 1-42), corrispondente al
brusco cambiamento nel comportamento meccani-
co del terreno (passaggio da un comportamento
elastico non lineare ad un comportamento elasto -
plastico), rappresenta una tensione di snervamen-
to definita in geotecnica: pressione di preconsoli-
dazione. Convenzionalmente essa individua la
massima tensione di consolidazione cui è stato sot-
toposto il terreno. Implicitamente, come già discus-
so, spesso se ne lega la genesi a processi di sovra-
consolidazione di tipo meccanico, ma negli anni
'60 vari studi hanno dimostrato come i meccanismi
di preconsolidazione possano essere anche di altra
natura (cementazione, aging, ecc.). Tenendo pre-
sente che 'p rappresenta la “tensione di soglia” tra
il comportamento elastico non lineare (caratterizza-
to da “piccoli” cedimenti prevalentemente reversi-
bili) e quello elasto - plastico (caratterizzato da
“grandi” cedimenti irreversibili) è evidente l'im-
portanza di questo parametro sia nella previsione
dei cedimenti di una struttura che nelle analisi di
stabilità, non è difficile capire perché la determina-
zione della 'p sia considerata la fase singolarmen-
te più importante nella caratterizzazione geotecnica
di un deposito. Benché fisicamente la 'p possa avere così un significato diverso a seconda della sua causa
(asportazione di carichi, essiccamento, aging, cementazione, ecc.), in pratica il termine pressione di pre-
consolidazione viene adoperato in senso fenomenologico (prescindendo dalle cause) per indicare la ten-
sione di snervamento (in una prova edometrica) che separa il campo delle piccole deformazioni elastiche
da quello delle deformazioni elasto - plastiche sensibilmente più grandi. In Figura 1-43 è mostrato la pro-
cedura più comunemente (metodo di Casagrande) usata per la determinazione della pressione di precon-
solidazione.
Come già discusso, confrontando il valore della 'p con la tensione verticale efficace 'vo calcolata in
base alla quota di prelievo del campione è possibile stabilire il grado di sovraconsolidazione OCR (del
deposito in esame) definito dal rapporto:

In particolare:
• se OCR è circa uguale a 1 é un deposito normalconsolidato

• se OCR > 1 é un deposito sovraconsolidato.

Figura 1-42  Curva di compressione edometrica nel
piano semi logaritmico per gli stessi valori della
Figura 1-40. Si richiama l'attenzione sul fatto che l'in-
clinazione della curva di compressione nel piano

v- ’v (Figura 1-41) ha una inclinazione continuamen-
te variabile mentre le relazioni v-log ’v, come mostra
la figura, sono quasi lineari in tutto il tratto di compres-
sione. Questo è il principale motivo per cui i dati edo-
metrici sono rappresentati in scala semi logaritmica

OCR
'p
'vo

----------=

vo' 10 % 'p=
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Se 'v 0 > 'p (OCR < 1?) significa che il disturbo
nel campionamento è stato eccessivo (o c'è un erro-
re di calcolo!)13.

1.6.3.1 Determinazione della pressione di 
preconsolidazione

Facendo riferimento alla Figura 1-43, per determi-
nare la pressione di preconsolidazione con il meto-
do di Casagrande si procede in questo modo:
• si determina il punto di massima curvatura (mi-

nimo raggio) della curva v - log ’v;
• si traccia la tangente alla curva in tale punto

(retta t);
• si traccia la retta orizzontale o;
• si traccia la bisettrice b dell’angolo individuato dalle prime due rette;

L’intersezione della bisettrice con la retta ottenuta prolungando il tratto di com-
pressione individua la pressione di preconsolidazione ’p.

Considerate le difficoltà spesso esistenti nell'individuare il punto di massima curvatura, è utile confronta-
re sempre il valore di ’p ottenuto con i suoi possibili limiti inferiore e superiore: 
• il limite superiore è individuato dall'intersezione della retta di ricompressione con quella di compres-

sione;
• il limite inferiore è individuato dal punto M a partire dal quale la relazione v -log ’v diventa rettili-

nea.

1.6.4 Indici di compressibilità'

In Figura 1-44 sono mostrati insieme, per facilitarne il confronto, diversi modi di rappresentazione dei
dati edometrici. I dati di una prova di compressione edometrica sono interpretati sul piano:
• v - 'v ed v - log 'v (Figura 1-44 c e d; e come quelli riportati anche in Figure 1-41 e 1-42;)
• e - 'v ed e - log 'v (Figura 1-44 a e b) dove:

• v (%) = H/H0 (x 100) è la deformazione verticale (o cedimento);
• e è l'indice dei vuoti;
• 'v è la tensione verticale applicata.

I risultati di una prova edometrica potranno infatti essere rappresentati sia in termini di deformazione
verticale (o estensione) che di indice dei vuoti. Infatti tenendo presente che le prove sono eseguite in
condizioni di deformazione laterale impedita, tra la deformazione verticale     = H/H0 e l'indice dei vuo-
ti e = Vv/Vs (corrispondenti allo stesso livello tensionale) sussiste la seguente relazione:

13. Nell’Appendice F “Esempi numerici relativi alle tensioni geostatiche e alla storia tensionale” è riportato all’esem-
pio numerico 4 un esempio di calcolo dell’OCR. 

Figura 1-43  Determinazione della pressione di con-
solidazione( ’p) con il metodo di Casagrande

v
H

H0
--------

Vv0 Vv–

Vs Vv0+
---------------------

Vv0
Vs

---------
Vv
Vs
------–

Vs
Vs
-----

Vv0
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---------+

---------------------
e0 e–

1 e0+
-------------- e

1 e0+
--------------= = = = =



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

68 Proprietà fisico-meccaniche delle Terre  

Figura 1-44  Curve di compressione edometrica. In tabella sono riportati i risultati di una prova edometrica in
termini di deformazione verticale (cedimenti) e indice dei vuoti; gli stessi dati sono riportati sui piani a, b, c, d 
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In cui:
 Vv0= Volume dei vuoti iniziale;
 Vv = Volume dei vuoti ad un livello tensionale corrispondente al cedimento v;
 Vs= Volume del solido.
Dalla quale possiamo calcolare l'Indice dei vuoti (e) dai valori della deformazione verticale della prova
edometrica conoscendo l'Indice dei vuoti iniziale (e0) mediante la seguente relazione:

Una buona stima dell'Indice dei vuoti iniziale si può ricavare da Gs (peso specifico dei grani) e w (conte-
nuto d'acqua iniziale del campione), infatti essendo:

w = Ww/Ws          e         Gs = s/ w

assumendo che il terreno in situ sia saturo (Vv = Ww / w) per l'indice dei vuoti iniziale possiamo scrivere:

Richiamiamo l'attenzione su questa relazione che consente il calcolo dell'indice dei vuoti attraverso gran-
dezze facilmente misurabili come il peso specifico e il contenuto d'acqua. I valori degli indici dei vuoti
nella tabella di Figura 1-44 sono stati calcolati dai valori della deformazione verticale per e0 = 1,5.
L'obiettivo principale delle prove edometriche è la determinazione dei parametri di compressibilità con
cui calcolare i cedimenti provocati da carichi sul suolo. Questi parametri sono determinati facendo riferi-
mento alle curve edometriche sui piani semilogaritmici e - log 'v ed - log 'v. Con riferimento al dia-
gramma e - log 'v di Figura 1-45 si noti che:

Figura 1-45  Parametri di compressibilità nei vari tratti delle curve di compressione edometrica nel piano semi-
logaritmico e - log ’v

e– v 1 e0+ e0–=
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• il tratto iniziale della curva e - log 'v (oppure  - log 'v) corrisponde alla ricompressione del campio-
ne fino alla condizione in sito ( 'v0). Alla fine di questo tratto della curva é ripristinato il volume pre-
cedente all'espansione avvenuta durante il prelievo; 

• se il terreno è preconsolidato, la pendenza della curva tra i valori della tensione di preconsolidazione
( 'p), e quella attuale 'v0), ricavata interpolando a occhio o mediante il metodo di Schmertmann (ve-
di oltre), sul piano e - log 'v è l'Indice di ricompressione (Cr) mentre sul piano v - log 'v è il Rap-
porto di ricompressione (RR);

• in modo analogo, per la fase di scarico di un campione preconsolidato, si possono definire l'Indice di
rigonfiamento (CS) sul piano e - log 'v e il Rapporto di rigonfiamento (SR) sul piano v - log 'v.

Se dopo lo scarico si torna a comprimere il campione, sul diagramma si seguirà il ramo di ricompressione
della curva e - log 'v (oppure v - log 'v) fino al carico massimo applicato prima della fase di scarico; da
questo punto in poi, si seguirà nuovamente una curva di carico detta anche curva vergine (in quanto non
era mai stata “percorsa” in precedenza). La transizione dalla curva di ricompressione alla curva vergine è
di grande interesse. Per terreni normalmente consolidati, la transizione corrisponde alla pressione geosta-
tica efficace corrente 'v0. Per terreni sovraconsolidati, tale punto rappresenta l'impronta della pressione
di preconsolidazione 'p.   Il metodo per determinare la transizione alla curva vergine è già stato descritto
in Figura 1-43. Gli indici di compressione Cc e CR vengono calcolati rispettivamente sulla base delle cur-
ve e - log 'v ed v - log 'v lungo il ramo vergine (Figura 1-45) secondo le formule:

Cc = e/  log ’v             e           CR = v/  log ’v

Gli indici di ricompressione Cr e RR si calcolano in modo analogo, ma facendo riferimento al tratto di
curva tra 'v0 e 'p. Ove possibile, al fine di semplificare i calcoli, conviene prolungare la pendenza in
modo da definire un tratto corrispondente a un incremento unitario delle ascisse tale cioè che log 'v =
log10 = 1 (Figura 1-45). In Figura 1-46 sono riassunti i parametri di compressibilità nei vari tratti delle
curve edometriche nei piani semi logaritmici v - log 'v,       e - log 'v.

Figura 1-46  
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Tenendo presenti le loro definizioni e le relazioni esistenti tra la variazione dell'indice dei vuoti e la defor-
mazione verticale ( v = H/H0 = e0 - e/1+ e0 = e/1+ e0), si può verificare che tra i parametri di com-
pressibilità sussistono le seguenti relazioni:

analogamente:

Per esempi di calcolo dei parametri di deformabilità e l’utilizzo di questi parametri per il calcolo dell’en-
tità e velocità dei cedimenti si rimanda all’Appendice G “Esempi di calcolo dei parametri di deformabilità
e alcune loro applicazioni”. Le applicazioni della teoria della consolidazione, oggetto di questo capitolo,ai
cedimenti dei manufatti sono sviluppati nei Corso di Geologia tecnica e di Geotecnica. Chi vuole avere
subito una prima idea delle applicazioni di questi parametri vada all’allegato citato dove è riportato un
esempio di calcolo dei parametri di deformabilità a partire dai risultati di prove edometriche ed alcune ap-
plicazioni di questi parametri per il calcolo dei cedimenti e del tempo di cedimento.

1.6.5 Relazioni empiriche per la valutazione degli indici di compressione 

Cc dipende dall'indice dei vuoti in sito (e0), dalla
struttura del terreno, nonché dal tipo e dalla quanti-
tà di minerale argilloso presente nel terreno; perciò
diversi autori hanno cercato delle relazioni tra gli
indici di compressibilità e proprietà dei terreni più
facili a misurare. La Figura 1-47 elenca alcune
espressioni dell'indice di compressione, Cc, in fun-
zione di alcune proprietà dei terreni di facile deter-
minazione.
Per l'indice di ricompressione è stata proposta la re-
lazione:

Cc = 0,009W + 0,005WL

Queste relazioni devono essere utilizzate con gran-
de prudenza perché nella migliore delle ipotesi esse
danno dei buoni risultati “statistici” e non è detto
che siano applicabili a una determinata terra14. Per
il loro impiego si consiglia la consultazione della
bibliografia originale anche perché spesso sono ap-
plicabili a certi tipi di terreni e non ad altri. Una ve-
rifica può essere fatta calcolando Cr con più di una
delle espressioni elencate e mediando poi i risultati
qualora i risultati fossero molto dispersi, non c'è al-
tra scelta che eseguire una prova edometrica. An-

CR v
'vlog

------------------- e
'vlog 1 e0+

------------------------------------------------ Cc
1 e0–
--------------= = =

RR Cr
1 e0+
--------------=

SR Cs
1 e0+
--------------=

Figura 1-47  Indice di compressione Cc in funzione di
alcune proprietà di facile determinazione



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

72 Proprietà fisico-meccaniche delle Terre  

che la pressione di preconsolidazione può essere calcolata attraverso relazioni empiriche (Nagaraj e Mur-
thy, 1985, 1986):
• per terreni sovraconsolidati da sovraccarico

• per terreni sovraconsolidati da cementazione e ritiro, l'espressione proposta è:

dove cu è la resistenza al taglio in sito in condizioni non drenate determinate mediante lo scissometro (ve-
di più avanti).

1.6.6 Consolidazione secondaria

Tutti i precedenti parametri si riferiscono alla consolidazione primaria, cioè è il cedimento che ha luogo
durante il periodo di tempo nel quale esiste nel terreno una sovrappressione interstiziale u. Alla fine di
tale cedimento, hanno luogo ulteriori cedimenti che vanno sotto il nome di consolidazione secondaria (o
compressione secondaria o creep, Figura 1-38). Questi sono in generale limitati, ma in terreni organici o
in argille molto tenere possono costituire la parte di cedimento più importante. Al termine della consoli-
dazione secondaria, il terreno si troverà in una nuova condizione di riposo. Nella pratica è accettata l'ipo-
tesi che, nell'ambito di intervalli di tempo di interesse pratico, per t > t100 (tratto C-D in Figura 1-38 a) il
rapporto:

sia costante. Detto rapporto è detto coefficiente di consolidazione secondaria. Conoscendo tale coeffi-
ciente è possibile calcolare l'aliquota di cedimento di natura viscosa che si ha per t > t100:

14. Usare WL e w in percentuale e non in forma decimale. Calcolare l'indice dei vuoti in situ  tramite l'equazione e0 =
wGs. Le formule in cui compaiono e0 (o w) e WL valgono per terreni sia normalmente consolidati che sovracon-
solidati.

'plog 5 97 5 32W–
WL 0 25 'volog–
---------------------------------------------=

'p 3 78cu 2 9–=

C
H/H0

tlog
----------------- v

tlog
-------------= =

Ss C H0
t

t100
---------log=
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La pendenza del ramo secondario della curva cedimento-logaritmo del tempo (curva di consolidazione)
per terreni rimaneggiati è praticamente costante. Per terreni “indisturbati” il coefficiente di consolidazio-
ne secondaria va ricavato come pendenza della curva di consolidazione ottenuta in laboratorio sotto una
pressione quanto più possibile prossima alla pressione in sito (Figura 1-48). 

Nonostante questo accorgimento i cedimenti secondari calcolati non sono molto affidabili. Per scopi pra-
tici, il periodo interessato dalla consolidazione secondaria può essere compreso tra 5 e 50 anni; però affin-
ché si ripristinino condizioni di perfetto riposo sono necessari tempi assai più lunghi; addirittura geologi-
ci15.

Figura 1-48   Curva di consolidazione

15. Un esempio di calcolo di consolidazione secondaria è riportato nell’Appendice H “Esempi di calcolo dei parametri
di deformabilità e alcune loro applicazioni”
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1.7 Misura della resistenza al taglio e deformabilità in laboratorio

1.7.1 Premessa

La resistenza al taglio di una terra dipende da numerosi fattori. Un primo elemento importante è rappre-
sentato dalla resistenza al taglio sulle aree di contatto tra le particelle. La resistenza al taglio sulle aree di
contatto tra le particelle è proporzionale alla forza che le spinge l’una contro l’altra e la possiamo pertanto
considerare una forza d’attrito. Questa non è l’unica forza resistente che si oppone al taglio. Tale resisten-
za dipende anche dall’incastro delle particelle e quindi è funzione anche della struttura della terra. Inoltre
nelle terre argillose sui punti di contatto delle particelle si sviluppano delle forze di adesione che contribu-
iscono alla resistenza al taglio. Con queste premesse è evidente la previsione della resistenza a taglio di
una terra non è semplice. Coulomb già nel 1773 propose, per i mezzi granulari, la seguente relazione tra
la tensione di taglio ( ) e la tensione normale ( )16:

 = tg 

dove tg  rappresenta il coefficiente di attrito. Per i mezzi coesivi come le terre argillose Coulomb propo-
se che ad equilibrare la tensione di taglio oltre all’attrito figurasse anche una resistenza detta coesione che
si manifesta anche a tensione normale nulla. pertanto la relazione precedente per i materiali coesivi si ri-
scrive nella nota forma:

 = c + tg 

Dove: c (coesione) e (angolo di resistenza al taglio) sono i cosiddetti parametri della resistenza al
talgio.
La svolta decisiva nello studio della resistenza al taglio si ebbe però solamente quasi un secolo e mezzo
dopo, quando Terzaghi scoprì che la differenza fondamentale tra le caratteristiche di resistenza al taglio e
di comportamento delle sabbie e delle argille dipendeva non tanto dalle diverse proprietà d’attrito delle
particelle quanto dall’enorme differenza di permeabilità, da cui la modifica della relazione di Coulomb
nella relazione di Coulomb-Terzaghi:

Dove:
• u    é la pressione neutra (pressione dell'acqua che occupano la porosità della terra)
•    è la pressione efficace (pressione tra i grani) uguale alla differenza tra la tensione totale e la pres-

sione neutra  ( u)
• c' e '  sono i parametri di resistenza al taglio espressi in termini di pressioni efficaci.  (e differenti

da c e   che per distinguerli ancora più chiaramente dai precedenti sono i detti parametri della resi-
stenza al taglio in termini di pressioni totali).

Il cedimento di terrapieni e di fondazioni, il franamento di versanti naturali a causa dell'applicazione di un
carico o per scalzamento al piede, ecc., sono fenomeni determinati dalla relazione esistente tra sforzo e
rottura nelle terre. Le indagini sperimentali con cui si determina tale relazione sono le prove di taglio e le
prove di compressione. Sia le prove di taglio che quelle di compressione hanno lo scopo di determinare:

16. I criteri di rottura, i parametri della resistenza al taglio e i fattori che influenzano la resistenza dei materiali come
la pressione dei fluidi interstiziali sono sviluppati nella parte delle dispense "Elementi di analisi dello sforzo e rot-
tura delle rocce e delle terre". Si raccomanda allo studente di avere approfondito lo studio di queste parti prima di
proseguire.

c' u– 'tan+ c' ' 'tan+= =
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1. i parametri della resistenza al taglio delle terre, definita come la capacità di opporsi alle azioni tan-
genziali mobilitate fra i granuli dello scheletro solido;

2. le relazioni sforzi-deformazioni espresse dal modulo elastico, o modulo di deformazione.

I casi in cui sono determinanti la conoscenza dei parametri di cui sopra sono numerosissimi, ricordiamo:
• la verifiche di stabilità dei pendii naturali o artificiali;
• la progettazione di dighe in terra e di rilevati stradali;
• la capacità portante delle fondazioni dirette;
• le opere di scavo; ecc.

Le caratteristiche meccaniche delle terre sono determinate attraverso prove in sito e prove in laborato-
rio. In questo capitolo esamineremo le prove di laboratorio che permettono di determinare le relazioni
sforzi - deformazione nelle terre. I principali vantaggi delle prove di laboratorio sono: 
• condizioni al contorno ben definite;
• possibilità di controllare le condizioni di drenaggio;
• possibilità di imporre una predeterminata successione di sollecitazioni;
• stato di sollecitazione uniforme nell’ambito del provino;
• esatta identificazione del materiale sottoposto a prova.
Tali prove hanno anche delle limitazioni:

• per il modesto volume del campione utilizzato, non sempre il risultato ottenuto può essere
rappresentativo del comportamento in sito, soprattutto quando il deposito in esame presenta
pronunciati caratteri macrostrutturali quali, giunti, stratificazione, fratture, ecc.

• a causa di effetti di disturbo, che inevitabilmente interessano anche i campioni più “indistur-
bati”, è difficile ottenere dati di deformabilità sicuramente affidabili, e tali difficoltà aumen-
tano con il grado di sovraconsolidazione del terreno;

• non meno importante è infine che le prove di laboratorio sono di lunga durata e costose.
Le prove di laboratorio di resistenza delle terre sono classificate in prove di taglio e prove di compres-
sione.
Con le prime la resistenza al taglio di una terre è misurata direttamente determinando lo sforzo necessario
a far scorrere una parte di un provino rispetto all'altra lungo una superficie predefinita, con le seconde la
resistenza al taglio è misurata tramite prove di compressione o estensione su provini cilindrici. Le prova
di taglio, sono eseguite con scatole di taglio, hanno il vantaggio di essere concettualmente semplici e fa-
cili da effettuare, ma il controllo del drenaggio è difficile; al contrario nelle prove di compressione esegui-
te con l’apparecchio triassiale si ha il controllo del drenaggio, ma l'apparecchiatura è molto più costosa
e la prova è relativamente complessa.

1.7.2 Condizioni di drenaggio

Come è già stato discusso nella parte delle dispense "Elementi di analisi dello sforzo e rottura delle rocce
e delle terre",  il massimo sforzo di taglio che può essere sopportato da una terra o una roccia è determina-
to più dalle condizioni in cui la deformazione si realizza (pressione dei fluidi e pressione media o di con-
finamento) che delle proprietà intrinseche del materiale. Nelle terre è la pressione neutra, cioè la possibi-
lità di drenaggio dei fluidi durante la deformazione del terreno caricato che gioca un ruolo fondamentale,
conviene pertanto approfondire ancora il ruolo dei fluidi sulla resistenza delle terre.
In una terra satura in assenza di drenaggio ogni incremento di tensione normale si tradurrà in un incre-
mento di pressione neutra e quindi non porterà a nessun incremento della resistenza di taglio. Da qui la
necessità di definire le condizioni di drenaggio del caso in studio e per ogni condizione definire delle
prove che approssimino le condizioni di rottura per quelle condizioni di drenaggio. 
A causa della marcata differenza esistente in termini di permeabilità, il comportamento delle terre a grana
grossa (ghiaie e sabbie) è macroscopicamente diverso da quello delle terre a grana fine (limi e argille).
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Nelle prime, infatti, essendo la permeabilità molto elevata, l'eventuale sovrappressione dell'acqua intersti-
ziale, generata da una qualunque causa che ne turbi lo stato di tensione originario, si dissipa in tempi
estremamente brevi. Ne consegue che il comportamento del materiale in campo statico può essere analiz-
zato direttamente in condizioni drenate trascurando il tempo necessario alla dissipazione delle sovrap-
pressioni dell'acqua interstiziale.
Nel caso di terre a grana fine (limi e argille) la permeabilità è invece così ridotta da rendere necessario
prendere in considerazione tre possibili diverse situazioni che potranno essere esemplificate dai tre se-
guenti casi:
a) quando una costruzione (per esempio un rilevato stradale) é realizzata in tempi così brevi da rendere

realistica l'ipotesi che durante la fase di costruzione non si abbiano apprezzabili fenomeni di drenaggio
e, di conseguenza, non si abbia dissipazione delle sovrappressioni dell'acqua interstiziale generate
dall'applicazione del carico, è lecito assumere che deformazioni ed eventuali fenomeni di rottura della
terra avvengano in condizioni non drenate, ossia senza variazioni di volume. L'analisi del problema
va pertanto fatta tenendo conto degli elementi caratterizzanti una tale situazione, costituiti dall'assenza
di drenaggio e dalla presenza di sovrappressioni interstiziali in eccesso a quelle di equilibrio iniziale,
ed è indicata come analisi in condizioni non drenate.

b) Quando invece si esamina la stabilità delle pareti di uno scavo; nelle zone adiacenti le pareti dello sca-
vo si generano inizialmente delle variazioni negative della pressione dell'acqua dovute al rigonfia-
mento generato dallo scarico tensionale. Poiché i nuovi valori della pressione dell'acqua nei pressi
dello scavo sono minori di quelli delle zone più distanti dalle pareti dello scavo, si instaura un moto di
filtrazione da tali zone verso le pareti, con conseguente dissipazione delle sovrappressioni (negative)
interstiziali e relativo aumento del contenuto d'acqua. In virtù di tali fenomeni, l’argilla del bordo dello
scavo lungo una superficie di potenziale scivolamento è soggetto così ad un progressivo rigonfiamen-
to, con rammollimento e riduzione della resistenza al taglio. Le condizioni più critiche per la stabilità
dello scavo non sono subito dopo lo scavo, ma divengono più critiche dopo un certo tempo, ossia
quando sarà terminato il processo di filtrazione e di dissipazione delle sovrappressioni neutre (negati-
ve)17.
Quindi le condizioni più critiche per la stabilità si avranno dopo che è avvenuto il drenaggio. L'analisi
di stabilità di una tale situazione deve fare riferimento a quelle che sono comunemente indicate come
condizioni drenate. Tali condizioni sono caratterizzate da un regime delle pressioni interstiziali in
equilibrio con le condizioni al contorno (regime idrostatico o di flusso permanente).

c) Infine, una terza distinta situazione, definita di drenaggio parziale, si ha quando una struttura viene é
messa in opera gradualmente. Per esempio un rilevato che venga messo in opera in più tempi; in que-
sto caso, una volta costruita la prima parte del rilevato, si attende un certo periodo di tempo, in modo
da permettere che il terreno di fondazione possa consolidarsi con dissipazione totale o parziale delle
sovrappressioni interstiziali. L'analisi di stabilità nell'istante in cui viene messo in opera il secondo
gradino di carico è un'analisi da effettuarsi in condizioni non drenate, in modo analogo a quanto visto
per il primo caso, però con la differenza che questa volta la resistenza disponibile lungo una potenziale
superficie di scivolamento è stata incrementata dal processo di consolidazione conseguente all'appli-
cazione del primo gradino di carico. Le situazioni descritte sono approssimate in laboratorio con parti-
colari tipi di prove per terreni coerenti in cui sono riprodotte le diverse condizioni di drenaggio.

Le prove standard di resistenza al taglio che si eseguono in laboratorio sulle terre sono:
1. Prove non consolidate - non drenate (unconsolidated - undrained, UU o U).

Il campione può (o meno) essere confinato lateralmente e viene semplicemente portato a rottura per
compressione o taglio. Questa prova é detta non consolidata e non drenata e la resistenza ottenuta è in-

17. Nel caso di scavo di trincee o di scarpate stradali in materiali argillosi gli smottamenti avvengono dopo qualche
ora o qualche giorno dallo scavo, da cui la convenienza a procedere rapidamente alla realizzazione dei muri di so-
stegno.
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dicata con il simbolo cu (nella letteratura anglosassone anche con su). La prova di compressione a
espansione laterale libera viene indicata con U e la resistenza a compressione ottenuta con qu. Questa
prova fornisce per terreni saturi  = O.

2. Prove consolidate - non drenate (consolidated - undrained, CU).
Il campione é consolidato mediante una pressione e quindi portato a rottura (per compressione o per
taglio) impedendo il drenaggio, cioè la rottura avverrà senza variazioni di volume.
Possono essere adottati vari sistemi di consolidazione e di rottura, per esempio:

• CK0UC indica un campione consolidato in condizioni K0 e portato a rottura in condizioni
non drenate;

• CIUC indica un campione consolidato isotropicamente (ovvero con pressione uniforme su
tutta la sua superficie) e quindi portato a rottura impedendo il drenaggio; è la prova più co-
mune;

• CIUE indica un campione consolidato isotropicamente e portato poi a rottura per estensione
(aumento della pressione laterale a pressione verticale fissa o diminuzione di quella vertica-
le a pressione laterale fissa) impedendo il drenaggio.

3. Prove consolidate - drenate (consolidated - drained, CD).
Sono prove in cui il campione, come nelle prove non drenate, é consolidato, ma viene poi portato a
rottura tanto lentamente da non indurre durante la fase di rottura significative sovrappressioni intersti-
ziali. 
Gli inviluppi di rottura in condizioni drenate e in condizioni non drenate di uno stesso materiale coesi-
vo sono differenti. I parametri di resistenza a taglio in condizioni drenate sono indicati con ' e c' e in
condizioni non drenate con  e c.

1.7.3 Prove di taglio diretto

Sono correntemente utilizzate nei laboratori due tipi di prove di taglio diretto per la determinazione dei
parametri di resistenza al taglio. La prima impiega la scatola di taglio o scatola di Casagrande (Shearbox
Test) in cui il movimento tra due metà di un provino a forma di parallelepipedo è imposto lungo una su-
perficie orizzontale (Figura 1-49).

La seconda impiega un apparecchio detto scissometro (vane test) in cui è imposto un movimento relativo
rotazionale tra un volume di suolo cilindrico rispetto e il terreno circostante (Figura 1-50)

Figura 1-49  Principio di funzionamento della scatola di taglio (o di Casagrande). A: inizio della prova; B: duran-
te il taglio (Head, 1988)
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1.7.3.1 Scatola di taglio

L'apparecchio è mostrato in Figure 1-51 e 1-52.

Normalmente la prova è eseguita su provini di dimensioni 60x60x25 mm. Per terreni coesivi, è possibile
procurarsi campioni indisturbati; mentre i campioni di terreni incoerenti tra il prelievo e l'inserimento nel-
la scatola risultano completamente rimaneggiati, così che ogni traccia della storia geologica (invecchia-
mento, cementazione, struttura, ecc.) viene persa. Anche ricostruendo l'indice dei vuoti iniziale, non si ri-
producono in genere i caratteri meccanici che la terra aveva in sito. 

Figura 1-50  Principio di funzionamento della scissometro. A: lame dello scissometro; B: cilindro di terreno ruo-
tato dallo scissometro (Head, 1988)

Figura 1-51   A destra: apparecchio per le misure di taglio diretto. A sinistra: banco di consolidazione per provini
da sottoporre a taglio diretto
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Quando non si dispone di campioni indisturbati di terreni coesivi si può tentare di ricostruire le caratteri-
stiche meccaniche originarie, ma anche in questo caso in genere non si riproducono le caratteristiche della
terra in sito.

Il procedimento che in questo caso si adotta è il seguente:
• viene fluidificato il campione rimaneggiato portando la sua umidità prossima al limite liquido;
• si consolida il campione sotto un carico corrispondente a quello sotto al quale si suppone che il mate-

riale sia stato preconsolidato nelle condizioni del sito;
• si procede poi con la consueta procedura della prova di taglio.

Figura 1-52  Scatola di taglio. A destra: sezione schematica; a sinistra: componenti della scatola di taglio
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 Il campione, compreso tra setti porosi che ne ga-
rantiscono il drenaggio, è posto all'interno di due
telai orizzontali, che possono scorrere uno rispet-
to all'altro secondo un piano orizzontale
(Figura 1-52).
Le sollecitazioni sono costituite dal carico assiale
(o forza normale) N, ortogonale al piano di sepa-
razione, e dalla forza di taglio T, parallela ad es-
so, per cui lo stato tensionale agente sul piano di
rottura prestabilito A - B è quello illustrato in
Figura 1-53.
Dividendo le due forze N e T per la superficie del
campione nel piano di separazione si otterranno
le tensioni) medie normali ( 'vc) e di taglio ( ).
Due micrometri comparatori consentono di mi-
surare durante la prova le deformazioni verticali
del provino e gli spostamenti orizzontali relativi
tra i due telai. Mantenendo costante la forza N si
impone una forza T progressivamente crescente,
e si determina il valore della forza di taglio al
punto di rottura. I valori dello sforzo di taglio e
normale al punto di rottura ( ff, ff) di più prove
(di solito tre) vengono utilizzati per determinare
l'inviluppo di rottura e quindi i parametri di resi-
stenza al taglio (Figura 1-53). 
La prova è semplice e rapida, ma rispetto alle prove di compressione ha qualche problema  principalmen-
te per i seguenti motivi:
1. L'apparecchiatura non consente di controllare le condizioni di drenaggio, né di misurare la sovrap-

pressione interstiziale. Di conseguenza, la prova deve essere condotta in maniera tale da garantire a
priori le condizioni di drenaggio:

• per eseguire prove drenate la deformazione dovrà essere condotta così lentamente da ga-
rantire il drenaggio. Per argille è proposta una velocità della prova dell'ordine di 10-4 mm/s,
mentre per le sabbie è generalmente adottata una velocità di 0,02 mm/s.

• per eseguire prove non drenate talvolta vengono semplicemente eseguite delle prove rapi-
damente (prova rapida), in realtà questo non garantisce l'assenza di drenaggio: argille NC
tendono a espellere acqua e argille OC assorbono acqua. Una prova non drenata (UU o CU)
è per definizione una deformazione a volume costante e questa condizione non è general-
mente rispettata nelle prove di taglio diretto. L'unica possibilità di evitare il drenaggio con-
sisterebbe nel variare il carico assiale nel corso della prova in modo da mantenere costante
l'altezza del provino e quindi il suo volume. Laddove ciò non sia possibile, la prova di taglio
diretto non drenata non è attendibile.

2. La prova di taglio diretto provoca lo scorrimento lungo un piano predeterminato, che può essere diver-
so da quello di minore resistenza, il che non avviene nelle prove di compressione, ove la giacitura del-
la superficie di scorrimento non è vincolata. La resistenza a taglio misurata con la prova di taglio
diretto, ossia su un piano predeterminato di rottura, si suole indicare con ff a differenza di quella che
si sviluppa sul piano naturale di minore resistenza, determinata con le prove a compressione che ha
per simbolo f.

3. La prova di taglio diretto assume che sul piano di taglio orizzontale imposto dalla scatola lo sforzo
normale al momento della rottura ( ff) sia calcolabile sulla base del carico applicato al campione (N) e
dell'area della sezione iniziale. In questo calcolo è insito un errore perché la sezione iniziale subisce

Figura 1-53  Forze e tensioni durante la fase di con-
solidazione e la fase di taglio in una prova di taglio di-
retta. ’vc: tensione di consolidazione verticale; ’vh:
tensione di consolidazione orizzontale; N: forza orto-
gonale alla superficie di taglio; T: forza di taglio; ff e

ff: sforzo normale e di taglio al punto di rottura
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una diminuzione più o meno importante prima della rottura della quale non viene di solito tenuto con-
to.

Alla prova di taglio diretto sono mosse varie altre critiche, comunque il limite principale è l'impossibilità
di controllare le condizioni di drenaggio. Come già detto la prova di taglio diretto, eseguita in condizioni
non drenate (UU e CU) non dà risultati affidabili. Il tipo di prova attendibile mediante taglio diretto è solo
la prova consolidata - drenata (CD), che è condotta nel modo seguente:
• si consolidano tre provini, sotto tre diversi valori di 'vc, in condizioni di deformazione che sono mo-

nodimensionali (condizioni edometriche cioè di tipo K0). La consolidazione si ritiene completata
quando la deformazione verticale misurata per un periodo di tempo ragionevole è pressoché nulla;

• ultimata la consolidazione si applica uno sforzo di taglio gradualmente crescente fino a rottura, e fa-
cendo in modo che la velocità di deformazione sia sufficientemente lenta per garantire il drenaggio
(un drenaggio parziale comporta una sopravvalutazione del valore di c' e una sottostima di ' - questo
perché se lo scheletro solido della terra non può farsi integralmente carico degli incrementi di tensioni
totali con corrispondenti incrementi di tensioni effettive, la resistenza al taglio non può aumentare);

• e tre coppie di valori max = ff = T max /Area, 'vc = 'ff sono riportate nel piano , ' e si determina-
no c' e ' come mostrato in Figura 1-54 18.

Figura 1-54  Determinazione dei parametri di resistenza al taglio mediante la prova di taglio diretto. A: diagram-
mi sforzo - spostamento per tre provini di un campione consolidati sotto uno sforzo normale ( ’vo) di 36, 80, 146
kN/m2. B - Inviluppo di rottura del terreno costruito attraverso le tre coppie di valori di sforzo normale e di taglio
a rottura ( ’vo = ff e ff) delle tre prove di taglio rappresentate in A

18. Nell’Appendice H “Esempi numerici di misure di resistenza al taglio in laboratorio” sono riportati alcuni esempi
di determinazione dei parametri di resistenza a taglio a partire da prove di taglio diretto.
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1.7.4 Apparecchio di taglio semplice

Oltre alla scatola di taglio di Casagrande un’appa-
recchiatura di taglio che sta dando risultati inte-
ressanti, ma che per adesso ha trovato applicazio-
ni solo in lavori di ricerca, è l’apparecchio di
taglio semplice. L'apparecchiatura è stata studiata
per applicare uno stato di taglio semplice al cam-
pione19, ma con un’attrezzatura che permetta il
controllo del drenaggio. Lo schema della prova è
mostrato in Figura 1-55.
Il provino cilindrico del diametro di 80 mm e al-
tezza 10-20 mm è all'interno di una membrana di
gomma rinforzata con fili d’acciaio, oppure di
una membrana di gomma rinforzata esternamente
con anelli metallici; la membrana permette una
deformazioni di taglio come quella mostrata in
Figura 1-55, ma impedisce le deformazioni oriz-
zontali ( 2 = 3 = 0).
Il campione appoggia su una pietra porosa in comunicazione con l'esterno ed è quindi possibile controlla-
re il drenaggio ed eventualmente misurare la pressione neutra. Lo stato tensionale applicato nella fase di
consolidazione, come nella prova di taglio diretto, è del tipo edometrico ( h0 = v0 K0). Nel corso della
prova le grandezze misurate sono:
• carico verticale (FN in Figura 1-55);
• forza di taglio orizzontale (FT in Figura 1-55);
• spostamenti orizzontali e verticali.
La grande differenza rispetto alla scatola di Casagrande è che si possono eseguire sia prove consolidate
drenate (CD) che consolidate non drenate (CU). La prova non drenata è eseguita a volume costante, va-
riando opportunamente il carico verticale (FN) in modo da tenere costante l’altezza del provino.

1.7.4.1 Determinazione della resistenza residua

Come già discusso, se in un materiale fragile (es. argilla sovraconsolidata) la prova di taglio è protratta ol-
tre il valore di taglio massimo (resistenza di picco ff o p) si constata una caduta della resistenza con una
stabilizzazione finale su un valore definito resistenza residua ( R).
Il metodo di misura della resistenza residua mediante una prova di taglio20 è valido solo in prima appros-
simazione perché una volta superata la resistenza di picco, il valore della resistenza residua continua a di-
minuire lentamente e si stabilizza solo dopo uno scorrimento molto più grande di quello realizzabile in un
solo ciclo di taglio. Come indicato in Figura 1-56 è necessario un grande spostamento per realizzare con-
dizioni di taglio residuo costante.
La riduzione della resistenza di picco fino a quella residua nelle argille è legata principalmente: alla dila-
tanza, alla distruzione di eventuali legami di cementazione, ma anche alla orientazione delle particelle di
argilla lungo la superficie di scorrimento che si realizza solo con grandi spostamenti. Una superficie di
scorrimento distrugge completamente nel suo intorno la struttura della terra, da ciò è venuta l’idea di mi-
surare la resistenza residua su campioni rimaneggiati. Questa misura si può eseguire con la scatola di ta-

19. Lo stato tensionale applicato in fase di rottura è da considerare di taglio semplice solo nella parte centrale del pro-
vino.

20. Come riportato nell'esempio numerico 1 dell’Appendice I “Esempi numerici di misure di resistenza al taglio in la-
boratorio”.

Figura 1-55  Schema di apparecchio di taglio sempli-
ce
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glio di Casagrande invertendo più volte il verso del taglio (Figura 1-56) oppure con una macchina detta
scatola di taglio circolare (o apparecchio di taglio torsionale), Figure 1-57, 1-58, 1-59 .

Nelle misure di resistenza residua con la scatola di Casagrande si deve invertire il taglio 16 - 20 volte, fa-
cendo “lavorare” la stessa superficie finché si raggiunge il limite inferiore di resistenza. La Figura 1-56
mostra i risultati ottenuti con tre inversioni del taglio.
A questo metodo è da preferire l'impiego della scatola di taglio circolare (Figure 1-57 e 1-59). Il cui prin-
cipio di funzionamento è mostrato in Figura 1-58. La cella di taglio a forma d’anello circolare, è riempita

Figura 1-56  Curve sforzo - spostamento di prove di taglio diretto drenate ottenute per inversione ripetuta del ta-
glio (da Head 1981, modificato)

Figura 1-57  Scatola di taglio circolare Figura 1-58   Principio della scatola di taglio circolare
(Da Bishop et al., 1971)
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di terra completamente rimaneggiata con contenuto d’acqua pari o inferiore al Limite di plasticità. Facen-
do ruotare la parte inferiore della scatola si forma una superficie di scorrimento. Lo sforzo di taglio si leg-
ge su due anelli dinamometrici collegati alla parte superiore della scatola di taglio e il carico normale ap-
plicato su un dinamometro posto direttamente sulla scatola di taglio. Si fa girare la macchina fino a
raggiungere il valore minimo dello sforzo di taglio che sarà la resistenza residua per quel carico norma-
le. Con tre prove con diverso carico normale si può costruire l'inviluppo relativo alla resistenza residua e
ricavare i relativi parametri della resistenza al taglio residua. La differenza tra la resistenza di picco e

quella residua cresce all’aumentare del grado di sovraconsolidazione, del contenuto d’argilla e dell’Indice
di plasticità (e quindi della composizione mineralogica dell’argilla). La Figura 1-60 mostra due argille di
uguale composizione e diverso grado di sovraconsolidazione (una è sovraconsolidata e una normal conso-

Figura 1-59  Scatola di taglio circolare. In basso vista in pianta; in alto vista laterale

Figura 1-60  Parametri di resistenza al taglio residuo
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lidata). Avranno entrambe gli stessi parametri di resistenza a taglio residui (il rimaneggiamento distrugge
completamente la struttura acquisita durante la storia tensionale). La coesione residua sarà prossima zero
come per l’argilla normal consolidata, ma l’angolo di attrito è minore.

1.7.4.2 Scissometro

La Figura 1-61 mostra un tipico scissometro da la-
boratorio. Esistono anche scissometri di grandi di-
mensioni per prove in sito e anche tascabili, il prin-
cipio di funzionamento è analogo. L'apparecchio
consiste di due lame larghe D e lunghe H disposte a
croce ed attaccate a un sottile albero. Tramite que-
sto albero le lame possono ruotano un cilindro di
terreno. La torsione è applicata all'albero tramite
una molla a torsione tarata tramite la quale si misu-
ra il momento angolare applicato. Quando il mo-
mento applicato alla molla tramite l'apposita mani-
glia è sufficiente a ruotare il cilindro del terreno
compreso tra le lame è assunto che la resistenza al
taglio è stata raggiunta simultaneamente su tutta la
superficie di rotazione. Il momento di rotazione ap-
plicato al punto di rottura (momento resistente to-
tale Tr), è costituito da due componenti, T1 e T2,
dove:
• T1 è il momento prodotto dalla resistenza al ta-

glio lungo la superficie cilindrica;
• T2 è il momento prodotto dalla resistenza al ta-

glio lungo le due superfici circolari (basi del ci-
lindro).

Perciò:           Tr = T 1 + 2 T2

T1 sarà uguale alla resistenza al taglio lungo la superficie cilindrica per il braccio (Figure 1-62 e 1-63) e
quindi potremo scrivere:

Figura 1-62  a: resistenza al taglio sulle basi del cilin-
dro; b: piccolo settore della base

Figura 1-63  Resistenza al taglio sulla superficie cilin-
drica al momento della rotazione

Figura 1-61  Scissometro da laboratorio
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dove:

• ff      è la resistenza al taglio del terreno, 
• H   è la superficie laterale del cilindro e
• D/2    il braccio. 
Le tensioni che agiscono su ciascuna base del cilindro sono indicate in Figura 1-62 a. E' assunto che le
tensioni siano distribuite uniformemente, quindi su ciascuna base agirà una forza uguale a:

La lunghezza del braccio con cui calcolare il momento T2 non è immediatamente evidente. Immaginiamo
di dividere i cerchi di base in un gran numero di settori circolari, ciascuno dei quali potrà essere approssi-
mato a un triangolo isoscele di altezza r = D/2. Uno di questi settori è mostrato in Figura 1-62 b. Se le ten-
sioni sono distribuite uniformemente sul settore la linea d'azione della forza risultante dovrà passare dal
baricentro del triangolo, cioè ad una distanza 2/3r dal vertice. Considerando adesso tutti i triangoli insie-
me; la forza risultante totale agirà a una distanza 2/3r=1/3D dal centro del cerchio. Il momento di rotazio-
ne T2 su ciascuna base è quindi:

Quindi il momento resistente totale Tr = T1 + 2 T2 sarà:

Il momento resistente sarà misurato e la resistenza al taglio calcolata:

La prova scissometrica è una prova non - drenata. I risultati dello scissometro da laboratorio sono com-
parabili con le prove di compressione a espansione laterale libera che vedremo più avanti. Questo a con-
dizione che la prova sia eseguita a velocità né troppo piccola né troppo grande: una velocità angolare
troppo grande può determinare un comportamento viscoso e portare a valori di resistenza al taglio mag-
giori; una velocità troppo piccola può, in alcuni suoli, portare a un parziale drenaggio. Le velocità adottate
sono 6 - 12° al minuto. Lo scissometro è adatto alle misure di resistenza al taglio non drenata ( ff = cu) di
terreni con bassa resistenza, come argille sensitive con resistenze al taglio di 20 kN/m2 o minori, dalle
quali sarebbe estremamente difficile ottenere campioni indisturbati per altri tipi di prove. Argille sensitive
possono essere provate con lo scissometro direttamente entro fustelle di campionamento causando così il
minimo disturbo del campione, di solito si eseguono più misure sulla sezione della carota con la distribu-
zione ed l'ordine mostrata in Figura 1-64.
Scissometri di piccole dimensioni (pocket vane o pocket shearmeter) possono essere usati direttamente
alla bocca dei sondaggi per determinazioni indicative (Figura 1-65). Scissometri di grandi dimensioni, sa-
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ranno meglio descritti nel capitolo delle prove in sito, sono  particolarmente indicate in terreni coesivi sa-
turi come gli argini e soffici come i rilevati stradali e comunque in quei casi in cui sia impossibile ottenere
dei campioni indisturbati da provare in laboratorio (Figure 1-66 e 1-67). 

1.7.5 Prove di compressione 

Le prove di compressione che esamineremo sono:
• la prova di compressione uniassiale (o ad espansione laterale libera);
• la prova triassiale (o ad espansione laterale impedita).
La prima è in realtà un caso particolare della seconda ma richiede un' apparecchiatura più semplice. 

Figura 1-64  A destra: prova scissometrica eseguita
direttamente sulla fustella di campionamento; a sini-
stra: ubicazione delle prove su una sezione di una fu-
stella da 10 cm di diametro (Head, 1988).

Figura 1-65  Scissometro tascabile

Figura 1-66  Scissometro per prove in sito completo di
prolunghe

Figura 1-67  Schema di installazione di uno scissome-
tro per prove in sito
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In queste prove un provino cilindrico di terra è sot-
toposto a un carico assiale progressivamente cre-
scente fino a rottura. I dati ricavati da queste prove
di compressione vengono sempre convertiti in ter-
mini di resistenza a taglio oppure in modo da otte-
nere un legame sforzi deformazione espresso da un
modulo elastico, o modulo di deformazione. Nella
prova a espansione laterale libera viene applicato
solo il carico assiale (Figura 1-68A). La prova è
eseguita rapidamente in modo da impedire ogni
drenaggio: si tratta di una tipica prova non consoli-
data - non drenata (UU). Nella prova triassiale il
campione è soggetto anche ad una pressione di
confinamento (Figura 1-68 B). Come la prova di
taglio diretto anche la prova triassiale è costituita
da due fasi:
• nella prima consolida il provino;
• nella seconda si porta a rottura.
La possibilità di controllare il drenaggio del provino, di variare la pressione di cella e il carico assiale con-
sente diversi tipi di consolidazione e di arrivare a rottura con differenti modalità e diverse condizioni di
drenaggio. In definitiva consente di fare una grande varietà di prove che permettono di simulare molte si-
tuazioni reali. 
Nelle prove a espansione laterale libera i risultati possono essere rappresentati solo con il valore del cari-
co a rottura oppure, effettuando letture di raccorciamento durante la prova (o mediante un sistema auto-
matico di registrazione), i risultati possono essere espressi sotto forma di curve carico (o sforzo) - defor-
mazione.
Nelle prove triassiali è uso corrente rappresentare i risulti mediante curve  sforzo - deformazione. Analo-
gamente a quanto già visto per le prove di taglio diretto, con due o più prove (di solito tre) dello stesso
campione di terra a differenti pressioni di confinamento é tracciato l'inviluppo di rottura nelle condizioni
di drenaggio imposte alla prova. Dall’inviluppo di rottura si ricavano i relativi parametri di resistenza al
taglio per le condizioni di drenaggio imposte alla prova.
La prova triassiale è particolarmente importante perché è la sola che permette di riprodurre in laboratorio
le condizioni di tensione e di drenaggio del sottosuolo.

Figura 1-68  A: schema della prova uniassiale; B:
schema della prova triassiale
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1.7.5.1 Prove di compressione uniassiale

.Le prove di compressione ad espansione laterale
libera per ricavare una resistenza a compressione
(indicata con qu) possono essere realizzate su cam-
pioni di terre coesive utilizzando praticamente
qualsiasi tipo di attrezzatura che imponga un carico
di compressione. L'attrezzatura deve essere suffi-
cientemente precisa in corrispondenza dei bassi li-
velli di carico ai quali si rompono in generale i pro-
vini di terra. Per la prova, un provino cilindrico di
un campione é posta nell'apparecchio e schiacciata
fino a rottura. A intervalli regolari, possono essere
registrati i valori del carico e della deformazione in
modo da ottenere un diagramma sforzi - deforma-
zioni. L'apparecchio per la prova è molto semplice;
essenzialmente è costituito da: una pressa, un anel-
lo dinamometrico per misurare il carico applicato,
un micrometro comparatore per misurare i raccor-
ciamenti del provino (Figura 1-69). 

1.7.5.2 Prova triassiale

Come indica il suo nome l'apparecchiatura triassiale dovrebbe permettere il controllo delle tre tensioni
principali, in maniera tale da rendere possibile la realizzazione di stati tensionali generali ( 1 > 2 > 3).
Questo controllo comporta però delle difficoltà di ordine meccanico tali da giustificarne l'uso solo in la-
vori di ricerca; normalmente si fa ricorso a un tipo di prova più semplice che, impropriamente, continua a
essere definita prova triassiale, ma che in realtà è una prova di compressione o estensione biassiale (o
cilindrica). La qualità di queste prove è migliore rispetto alle prove eseguite con la scatola di taglio, ma il
loro costo in termini di prelievo dei campioni, tempo supplementare di preparazione e prova dei campioni
è maggiore e l'attrezzatura molto più costosa. 
Le Figure 1-70 e 1-71 mostrano l'apparecchiatura per la prova triassiale.

Figura 1-70  Apparecchiatura per prove triassiali: pressa, cella triassiale, sistema di pressione aria acqua, pan-
nelli di controllo, indicatori di variazione di volume. A sinistra pressa e cella triassiale.

Figura 1-69  Pressa per prove di compressione assia-
le di terreni da 15 kN
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Il provino (di forma cilindrica, con dimensioni generalmente pari a L0 = 76.2 mm e D0 = 38.1 mm) è pro-
tetto da una sottile membrana di gomma ed è posto in una cella, all'interno della quale, tramite acqua
(fluido di cella) esterna alla guaina di gomma, è possibile applicare una pressione di confinamento (pres-
sione di cella o pressione laterale), in seguito indicata con r.La pressione è trasmessa al fluido di cella
tramite una vescica di gomma mantenuta alla pressione voluta tramite aria compressa controllata da un
regolatore di pressione di precisione (Figura 1-72). 

Figura 1-71  Schema di cella triassiale

Figura 1-72  Schema del sistema pressione aria - acqua per la regolazione della “pressione di cella” in una cella
triassiale
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In termini di tensioni principali, la pressione di cella, alla quale viene sottoposto da tutte le direzioni il
provino, sarà uguale a 2 = 3 (condizioni di simmetria assiale). Tramite un pistone, a tale pressione
isotropa si può aggiungere una tensione assiale ( a) applicando una forza N tramite il pistone (carico as-
siale). La tensione assiale sarà dunque: 

a = r + N/A0

e in termini di tensioni principali: 

a = 1 = 3 + N/A0  (dove A0 è l'area della sezione orizzontale del provino). 

La differenza tra la pressione assiale a e la pressione di confinamento r, costituisce lo sforzo deviatorio
che porta a rottura il provino: 

deviatorio = 1 - 3 = a - r = N /A 0

Generalmente la sezione del provino A0 durante la prova varia leggermente: aumenta nelle prove a com-
pressione e diminuisce in quelle a trazione. Per ottenere valori precisi della tensione assiale applicata si
devono apportare correzioni che tengano conto di questa variazione. 
Il controllo della deformazione è realizzato mediante un motore elettrico che fa avanzare la testa di carico
a velocità costante e controllabile con precisione. Le estremità del provino sono collegate all'esterno, in
modo che nelle fasi drenate è possibile ottenere espulsione d’acqua e misurare la variazione di volume
subita dal provino, mentre nelle fasi non drenate gli stessi collegamenti servono per misurare la pressione
dell'acqua interstiziale. Inoltre, nella fase di consolidazione del provino, tali collegamenti servono anche
per conseguire un'eventuale saturazione del campione. Nel caso di terreni coesivi per accelerare il pro-
cesso di saturazione del campione è immessa acqua in pressione (pressione nota col nome di back-pres-
sure o contro pressione) in modo che la saturazione avvenga in tempo breve.
Il controllo delle condizioni di drenaggio e la misura della pressione interstiziale costituiscono i principali
vantaggi della cella triassiale e ne giustificano il largo utilizzo sia nel campo della ricerca sia in quello
professionale. Con la prova triassiale possono essere realizzate molte situazioni che consentono di simu-
lare in laboratorio una grande varietà di storie tensionali.
In fase di consolidazione si possono realizzare i se-
guenti tipi di consolidazione (Figura 1-73): 

• isotropa: 'r = 'a;
• anisotropa: 'r ¦ 'a;
• (anisotropa) monodimensionale: 'r = K0 'a'.

In fase di rottura secondo i valori assegnati a a e

r, si possono realizzare prove di compressione o
d’estensione, in carico o scarico.
I valori del carico assiale e della pressione di cella
possono essere variati a piacimento durante la pro-
va in modo che possono essere realizzate prove che
simulano le più diverse storie tensionali.
Le cosiddette prove standard sono le seguenti
(Figura 1-74):
1. compressione per carico, realizzata incremen-

tando a(= 1) e tenendo costante r(= 2= 3)
(Figura 1-74, prova 1);

2. compressione per scarico, realizzata tenendo
costante a(= 1) e diminuendo r(= 2 = s3)
(Figura 1-74, prova 2);

Figura 1-73  Schema dei diversi tipi di consolidazione
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3. estensione per scarico, realizzata diminuendo a(= 3)e mantenendo costante r(= 1 = 2)
(Figura 1-74, prova 3);

4. estensione per carico, realizzata aumentando r(= 1 = 2) e tenendo costante a(= 3)
(Figura 1-74, prova 4).

Si noti che la realizzazione delle Prove 2 e 4 non è semplice infatti, poiché:

per mantenere costante la tensione assiale a si dovrà variare simultaneamente il carico assiale N e la
pressione di cella r. Le apparecchiature correnti per prove triassiali d’uso professionale corrente consen-
tono l'esecuzione di prove di compressione per carico.

Gli Appendice J “Stress-path” e Appendice K “Esempi di stress path” approfondiscono il tema delle sto-
rie tensionali che possono essere riprodotte in laboratorio.

Figura 1-74  Prove triassiali standard. Prova 1 (compressione standard): si aumenta la tensione assiale e si
mantiene costante la pressione di cella [sa(=s1); sr(=s2=s3)]. Prova 2 (compressione a pressione di cella decre-
scente): si fa diminuire la pressione di cella e si tiene costante la tensione assiale [sa(=s1); sr(=s2=s3)]. Prova 3
(estensione a pressione verticale decrescente): si diminuisce la tensione assiale tenendo costante la pressione
di cella [sa(=s3); sr(=s1=s2)]. Prova 4 (estensione a pressione verticale costante): si aumenta la pressione di
cella mantenendo costante la tensione assiale [sr(=s1=s2); sa(=s3)]

a r
N
A0
------+=
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1.8 Resistenza e deformabilità’ delle terre incoerenti

1.8.1 Premessa

Nei terreni sabbiosi per l'impossibilità di prelevare campioni indisturbati per la determinazione dei para-
metri meccanici si ricorre normalmente a prove in sito. Le prove di laboratorio su terreni incoerenti sono
eseguite su campioni rimaneggiati la cui struttura è preparata in laboratorio. Essendo possibile in labora-
torio un controllo delle condizioni a contorno e della storia tensionale del provino queste prove sono di
grande aiuto anche per una migliore interpretazione delle prove in sito. Inoltre le prove di laboratorio per-
mettono di individuare il comportamento meccanico per varie condizioni di prova rappresentative di alcu-
ne situazioni reali.
I terreni incoerenti sono sempre sottoposti a prove in condizioni consolidate - drenate, in modo da ottene-
re il valore dell'angolo di resistenza al taglio ( ') in termini di sforzi efficaci. La prova può essere eseguita
nella scatola di taglio o nella cella triassiale. A causa dell'elevata permeabilità di questi terreni, la sovrap-
pressione dovuta alla consolidazione si dissipa in un tempo assai breve. Non ha alcun senso provare un
campione di terreno incoerente in condizioni non drenate. Perciò nei terreni incoerenti, essendo zero la
coesione, le caratteristiche meccaniche sono praticamente completamente definite dall'angolo di resisten-
za al taglio in condizioni drenate ( ‘) (Figura 1-75).

Il valore dell'angolo di resistenza al taglio ’' nei terreni incoerenti dipende principalmente dalla:
• densità relativa (Figura 1-76). La dipendenza dalla densità relativa è così marcata che in terreni sab-

biosi la densità relativa può dare da sola delle indicazioni di massima per un progetto.  
• pressione di confinamento (Figura 1-77). Quest'ultima riveste una certa importanza in certe applica-

zioni come nel caso di pali infissi in sabbia a grande profondità e quindi soggetti a un'elevata pressio-
ne di confinamento.

Esaminiamo adesso più in dettaglio l'influenza della densità relativa e della tensione normale sulla resi-
stenza a taglio dei terreni incoerenti.

Figura 1-75  Inviluppo di rottura per terre incoerenti
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.

Figura 1-76  Relazione tra l'angolo di resistenza al taglio [ ’] e la densità relativa [DR% = (emax-e0/emax-
emin).100], (Schmertmann, 1978)

Figura 1-77  Dipendenza della tangente dell'angolo di resistenza al taglio individuato dalla secante per l'origine
(tan ’) dalla tensione normale agente sul piano di rottura ( ’ff), (Bellotti et al., 1985)
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1.8.2 Influenza della densità relativa sull'angolo di resistenza al taglio

Per comprendere la ragione della dipendenza dell'angolo di resistenza al taglio dal grado di addensamento
di una sabbia consideriamo il comportamento di due campioni di sabbia non cementata (c' = 0), il primo
sciolto (indice dei vuoti iniziale e0 = 0,85) e il secondo denso (e0 = 0,60), nel corso di prove di taglio di-
retto in condizioni drenate. Le grandezze misurabili durante la prova di taglio sono:
a) l'obliquità / ' (= tan ');
b) lo spostamento;
c) la variazione di altezza del provino H.
1. Sabbia sciolta: durante la fase di rottura, i singoli grani del campione di sabbia sciolta si spostano dal-

la loro configurazione iniziale per raggiungere un assetto più denso e più stabile. L'indice dei vuoti ini-
ziale e0 si riduce progressivamente col procedere delle deformazioni fino a un valore critico, definito
da Casagrande indice dei vuoti critico e indicato nel seguito con eCRIT, corrispondente a uno stato ul-
timo raggiunto il quale il materiale può continuare a deformarsi senza variazioni di volume e resisten-
za. La curva sforzi deformazioni, che si ottiene da tali prove convenzionali è tipica di un materiale
non fragile (o incrudente) (Figura 1-78).

2. Sabbia densa: nel caso invece di un campione di sabbia densa, le deformazioni non possono avvenire
se non con un aumento di volume (dilatanza).

Di conseguenza, questa volta, per portare a rottura il provino occorre spendere energia per compensare:
• sia il lavoro effettuato dalle forze di attrito interno durante gli spostamenti relativi (rotazione e trasla-

zione) delle particelle come nel caso precedente;
• sia il lavoro svolto per produrre l'aumento di volume, contrastato dalla componente normale dello

sforzo applicato.
La resistenza a taglio di una sabbia densa è perciò sensibilmente maggiore di quella di una sabbia sciolta,
la curva sforzi deformazioni è di tipo fragile (o rammollente) e il punto di rottura è ben evidenziato
(Figura 1-78). Una volta superato il valore di picco, si ha una graduale perdita di resistenza, imputabile a
una diminuzione del grado di mutuo incastro delle particelle per effetto della dilatazione, fino al rag-
giungimento di un valore ultimo che si mantiene costante con la deformazione (resistenza residua). An-

Figura 1-78  Comportamento meccanico di una sabbia densa e di una sabbia sciolta e tipi di rottura in sabbie
con diverse densità relative, (Lancellotta 1992, semplificato)
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che in questo caso il materiale raggiunge uno stato critico caratterizzato dall'assenza di variazioni di volu-
me e di resistenza col procedere delle deformazioni. Tale stato critico è unico per i due provini e la
struttura finale del materiale presenta lo stesso indice dei vuoti critico eCRIT, cui compete lo stesso valore
di resistenza residua, indipendentemente dalla densità iniziale (Figura 1-78). Da quanto esposto è eviden-
te la spiegazione delle relazioni tra densità relativa e resistenza al taglio nelle sabbie. Infatti contrariamen-
te alla definizione comunemente usata, ' non rispecchia soltanto l'attrito interno tra i grani (e per questo
motivo è preferibile la denominazione di angolo di resistenza al taglio invece di angolo di attrito inter-
no); infatti la resistenza al taglio, a parità di altri fattori, dipende sia dall'attrito tra i grani che dal lavoro
dovuto alla variazione di volume crescente all'aumentare della densità relativa.

1.8.3 Influenza della tensione normale sull'angolo di resistenza al taglio

Numerose esperienze hanno dimostrato che l'inviluppo di rottura di una sabbia in un campo di
tensioni più elevato di quello normalmente investigato in geotecnica ( ' = 1-2 kg /cm2) presenta una pro-
nunciata curvatura. In Figura 1-77 è riportato un esempio della riduzione che l'angolo di resistenza al ta-
glio secante per l'origine ( 's) subisce all'aumentare della tensione normale agente sul piano di rottura.
Inoltre è stato dimostrato che sabbie più dense hanno una più pronunciata curvatura dell'inviluppo di rot-
tura. Tale fenomeno della riduzione di ' con l'aumentare della tensione normale agente sul piano di rottu-
ra ha importanza in diverse applicazioni come la capacità portante delle fondazioni superficiali e profon-
de, l'interpretazione delle prove penetrometriche, ecc. Le cause possono ricercarsi in due processi che si
verificano all'aumentare della tensione di confinamento:
• la frantumazione dei grani;
• la riduzione del fenomeno di dilatanza.
1. Frantumazione dei grani: per quanto concerne la frantumazione dei grani va ricordato che la tensio-

ne efficace convenzionale ', cui si fa normalmente riferimento, non rappresenta la tensione intergra-
nulare (agente cioè al contatto tra i grani) 'c e che questi valori sono legati tra loro dalla relazione: '
= 'c . ac in cui ac è il rapporto tra l'area complessiva dei punti di contatto e l'area totale dell'elemento
considerato. Essendo ac inferiore a 0.01 ne risulta che 'c è enormemente più elevata di ' ed è facile
immaginare che quando ' supera 500 kPa in sabbie calcaree o 1 MPa in sabbie quarzose, si arriva a
una rottura locale dei punti di contatto o a una frantumazione della particella stessa. Il risultato com-
plessivo è una modifica della granulometria del materiale con riduzione del valore di '. In generale
tale fenomeno è più pronunciato nei materiali grossolani e quanto più essi sono uniformi perché, in
questi casi a parità di superficie, diminuiscono i punti di contatto tra i grani.

2. Riduzione del fenomeno di dilatanza: per ciò che concerne il secondo aspetto, un aumento della ten-
sione di confinamento può inibire il comportamento dilatante di una sabbia densa, e abbiamo già visto
come la dilatanza rappresenta un contributo importante nella formazione del valore di ' di picco.

Riassumendo: nei terreni incoerenti un incremento della tensione di confinamento comporta un abbatti-
mento del valore di '.

1.8.4 Influenza di altri fattori sulla resistenza al taglio

I due fattori fin qui analizzati (densità relativa iniziale e tensione di confinamento) sono quelli che hanno
la maggiore influenza sul valore di '. Per quanto concerne gli altri, si possono dare le seguenti indicazio-
ni:
• benché la storia dello stato tensionale abbia generalmente un'influenza sulle caratteristiche di defor-

mabilità, i risultati disponibili in letteratura (Figura 1-77) provano che, a parità di densità relativa, una
sabbia NC e una OC presentano praticamente lo stesso inviluppo di rottura;

• la maggioranza dei depositi naturali presenta una anisotropia, derivante da un orientamento preferen-
ziale subparallela alla stratificazione che le particelle con forma allungata o appiattita tendono ad assu-
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mere durante la sedimentazione, questa orientazione è aumentata anche dai processi di costipamento
(consolidazione). Questa struttura del sedimento determina un maggior numero di contatti tra i grani
nella direzione di deposizione rispetto a quella perpendicolare ad essa. Ne consegue che il materiale
presenta maggiore rigidità e maggiore resistenza se la direzione della '1 è ortogonale alla laminazione
sedimentaria;

• è stato determinato che l'angolo di resistenza al taglio ottenuto da una prova triassiale ' (TX) è minore
di quello ottenuto mediante prove di taglio piano ' (PS) (che è ciò che si vorrebbe ottenere da una
prova di taglio diretto). Differenze sono più pronunciate si hanno in sabbie dense ( ' = 4°-9°) minori
in sabbie sciolte ( ' = 2°-4°);

• i depositi sabbiosi sono il risultato della disintegrazione di rocce di vario tipo, e le particelle più picco-
le sono in genere costituite da un singolo minerale. La forma (tondeggiante o a spigoli vivi) delle par-
ticelle dipende dall'entità e tipo di trasporto cui è stato soggetto il materiale. La loro distribuzione
granulometrica dipende dalle condizioni di formazione del deposito. Ad esempio, i depositi eolici
sono molto uniformi, mentre sabbie depositate in acqua presentano una maggiore variazione di diame-
tro delle particelle. La struttura di una sabbia influenza la resistenza al taglio in due modi: perché in-
fluenza l'indice dei vuoti e0 e perché, a parità di e0, influenza il grado di mutuo incastro. A parità di
densità relativa una sabbia mista (SW - Sabbia ben assortita del Sistema Unificato) presenta così un
valore di ' più elevato di una sabbia uniforme (SP - Sabbia poco assortita del Sistema Unificato).
Inoltre, poiché una sabbia bene assortita granulometricamente presenta un numero di punti di contatto
intergranulare maggiore (e quindi un carico minore per area di contatto), il decremento di ' all'aumen-
tare di ' è meno pronunciato rispetto a quello di una sabbia uniforme. Infine, poiché l'angolosità favo-
risce l'effetto di mutuo incastro, il valore di ' aumenta passando da particelle tondeggianti a particelle
a spigoli vivi. Inoltre, sabbie che hanno lo stesso coefficiente di uniformità ma differente dimensione
media delle particelle, presentano un diverso valore dell'indice dei vuoti, ma un valore sostanzialmen-
te identico di '. Probabilmente tale risultato è spiegabile con il fatto che il beneficio di un maggiore
incastro ottenibile con particelle più grandi è compensato da una maggiore suscettibilità di queste alla
frantumazione, essendo elevato il carico per contatto intergranulare. La composizione mineralogica, in
virtù di quest'ultimo aspetto, ha importanza nel caso delle ghiaie e di materiali di più grossa pezzatura.
Nel caso delle sabbie, fatta eccezione per i casi in cui la percentuale di mica può essere sensibile, tale
fattore è trascurabile. Il valore di ' si riduce solo leggermente (1°-2°) passando da uno stato secco a
uno saturo. Un limo non plastico e non cementato può essere trattato come una sabbia; si trova, ad
esempio, che ' può variare da 28° a 38° passando da un limo sciolto a uno molto addensato.

1.8.5 Caratteristiche di deformabilità

La deformabilità dei terreni a grana grossa, per il campo di tensioni più frequentemente interessate è bas-
sa. d’altra parte però la determinazione dei parametri di deformabilità delle sabbie risulta ancora oggi
un'operazione estremamente complicata per l'impossibilità, già menzionata, di prelevare campioni indi-
sturbati. Così, spesso ci si accontenta in pratica di correlazioni empiriche, che forniscono un valore di ri-
ferimento del modulo in base ai risultati ottenuti nel corso di prove in sito (ad esempio, prove penetrome-
triche statiche).
Con riferimento alle prove triassiali si può rappresentare la compressibilità a mezzo del modulo tangente,
che indica la pendenza di una linea retta tangente ad un particolare punto della curva sforzi-deformazione,
o mediante il modulo secante che indica la pendenza della retta che passa per due punti della curva sforzi
deformazione. Così si considera il modulo tangente iniziale riferito come tangente alla curva per l’origine
o il modulo secante corrispondente alla retta passante per l’origine e per il punto corrispondente allo sfor-
zo deviatorio pari al 50% di quello di rottura (Figura 1-79).
Analogamente a quanto visto per la resistenza, anche il modulo è influenzato dalle densità relativa e dalla
pressione di confinamento (Figura 1-80) e dalla composizione della sabbia. Altri elementi che influenza-
no la deformabilità dipendono dalla composizione delle sabbie e in particolare:
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• a parità di densità relativa, una sabbia granulometricamente ben assortita ha una compressibilità mag-
giore di una uniforme;

• all'aumentare della dimensione dei grani la compressibilità cala leggermente;
• particelle a spigoli vivi presentano maggiore compressibilità di particelle arrotondate;
• la compressibilità decresce all'aumentare della rugosità della superficie;
• la deformabilità di una sabbia dipende anche da quella del minerali costituenti.

Figura 1-79  Modulo tangente e modulo secante Figura 1-80  Dipendenza del modulo E’50 (misurato
cioè in corrispondenza di un livello di sollecitazione
pari al 50% dello sforzo deviatorico a rottura) dalla
densità relativa e dalla pressione di confinamento
(Baldi et al., 1981n
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1.9 Resistenza e deformabilità delle terre coesive

1.9.1 Premessa

Come già varie volte ripetuto, quando si analizza il comportamento dei terreni coesivi è necessario distin-
guere le diverse condizioni di drenaggio che possono verificarsi. In laboratorio tali condizioni possono es-
sere riprodotte con l'apparecchio per la prova triassiale che consente di eseguire le seguenti prove:
1. prove non consolidate - non drenate (indicate come prove UU: Unconsolidated- Undrained);
2. prove consolidate - non drenate (indicate come prove CU: Consolidated - Undrained);
3. prove consolidate - drenate (indicate come prove CD: Consolidated - Drained).
Le diverse prove comportano differenti modalità esecutive adottate nella prima fase della prova, nel cor-
so della quale il provino può essere consolidato sotto un prescelto sistema tensionale, e nella seconda fa-
se, nel corso della quale si porta il provino a rottura.

1.9.2 Campionamento

Prima di passare all'esame dei tre tipi di prove sono utili alcune considerazioni sul campionamento; infatti
i risultati delle prove di laboratorio possono considerarsi affidabili solo se il campione di terreno utilizza-
to é rappresentativo delle condizioni in sito. Argille fortemente sovraconsolidate sono tipicamente fessu-
rate e il loro campionamento, specialmente sopra il livello di falda, può essere molto complicato dalla du-
rezza e fragilità del materiale. Le pressioni necessarie all'avanzamento del campionatore possono
determinare il collasso delle sottili pareti dell’attrezzo e l'uso di campionatori di maggiore spessore indu-
ce nei campioni un eccessivo disturbo. In certi materiali quello che si riesce a recuperare sono dei fram-
menti. Ma, anche quando si riesce a recuperare un campione intatto la sua resistenza sarà poco rappresen-
tativa di quella del terreno in sito. In poche parole, campioni fessurati di argille sovraconsolidate danno
resistenze più basse di quelle del terreno in sito, mentre campioni sani daranno delle resistenze maggiori
di quelle del terreno in sito. Per tali motivi, la determinazione dei parametri geotecnici di un'argilla fessu-
rata richiede una notevole esperienza. Il comportamento meccanico di una argilla sovraconsolidata fessu-
rata per certi aspetti assomiglia a quello di a un materiale litoide con giunti.
Comunque anche nella migliore delle ipotesi quan-
do cioè il campione conserva inalterati il contenu-
to d'acqua e la struttura che si hanno in sito
(campione indisturbato) esiste sempre un notevole
cambiamento dello stato tensionale prodotto dal
campionamento, ed è interessante effettuare una
analisi di tale fenomeno. 
Quando un campione viene scaricato della sua ten-
sione geostatica tenderà a rigonfiare e nasce una
pressione interstiziale negativa data dalla tensio-
ne capillare (suzione) che tende a confinare il cam-
pione. Con riferimento all'elemento di terreno rap-
presentato in Figura 1-81, dopo il campionamento
le tensioni totali sono nulle, e all'interno dell'ele-
mento stesso si ha una pressione neutra negativa uR
data da:

uR = u0 + u

La u0 è la pressione neutra di equilibrio iniziale (geostatica), la u è la sovrappressione indotta dalla ri-
mozione delle tensioni totali cui corrisponde, per il principio degli sforzi efficaci:

Figura 1-81  Variazione della tensione durante un
campionamento ideale
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= p'R +uR = 0

una tensione efficace residua p'R pari a:

p'R = -uR

Quest'ultima é stimabile secondo Skempton (1954) per terreni normal consolidati:

e per terreni sovraconsolidati:

ma a causa degli inevitabili effetti di disturbo dovuti al campionamento il valore della pressione neutra re-
sidua -uR sarà sensibilmente inferiore.
Comunque, anche se la sua precisa determinazione non è facile, si deve sempre tenere conto che un cam-
pione di terreno non soggetto a alcuna tensione esterna ha una pressione neutra negativa -uR ed é soggetto
a una tensione efficace p'R = -uR.

1.9.3 Prove non consolidate - non drenate (UU, U)

Prove non consolidate non drenate sono eseguite mediante prova di compressione a espansione laterale li-
bera, mediante prova scissometrica o mediante una prova triassiale UU.
In laboratorio normalmente le prove non consolidate - non drenate sono eseguite in cella triassiale (prove
UU) e prevedono due fasi:
• una prima, nel corso della quale si applica al provino una pressione isotropa 3, tenendo il drenaggio

chiuso;
• una seconda, nel corso della quale si applica una sforzo deviatorio 1 - 3 fino a rottura del provino,

sempre mantenendo il drenaggio chiuso.

1.9.3.1 Comportamento meccanico delle terre coesive sature

In un terreno coesivo saturo l’applicazione di 3 da luogo ad un uguale aumento della pressione neutra u
e quindi non avviene la consolidazione, con l’applicazione dello sforzo deviatorio si arriva a rottura prati-
camente a volume costante.
Pertanto eseguendo la prova su tre provini dello stesso campione variando 3 si trova uno sforzo deviato-
rio a rottura pressoché uguale e nel diagramma  - ' in termini di tensioni totali si hanno tre cerchi di di-
mensioni pressoché uguali e l'inviluppo è una linea orizzontale (Figura 1-82).
Questo significa che in prove UU la resistenza è costante per qualunque pressione di cella.
In altre parole: in condizioni non drenate ogni aumento della pressione di confinamento si traduce in un
incremento della pressione neutra che non modifica la pressione efficace che agisce attraverso lo schele-
tro solido, pertanto la resistenza a taglio rimane costante. L'inviluppo in condizioni non consolidate - dre-
nate può essere definito anche in termini di equazione di Coulomb - Terzaghi: se carichiamo un provino
saturo in cui il drenaggio sia impedito il carico sarà integralmente affidato all'acqua, ossia:

= u

e l'equazione di Coulomb-Terzaghi ( f = c' + ( f - u) tan ') diviene:

f = cu

p'R 'h0 0 55 'v0

p'R 1 4 'v0
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Anche la prova di compressione a espansione laterale libera (U) consente, come le prove triassiali, la de-
terminazione della resistenza a taglio non drenata attraverso una prova a compressione. Infatti la prova di
compressione a espansione laterale libera è un caso particolare di prova triassiale non drenata con pressio-
ne di cella nulla. L’attuale tendenza è comunque di eseguire la prova non drenata con l’apparecchio trias-
siale perché dà risultati più affidabili.
In Figura 1-83 sono riportati i risultati di una prova di compressione a espansione laterale libera. Sul pia-
no -   la prova è rappresentata da un cerchio di Mohr passante per l'origine ( 3f = 0) e la resistenza a
compressione determinata con questa prova qu è rappresentata dal diametro del cerchio. Poiché = 0 la re-
sistenza a taglio cu è uguale al raggio del cerchio, cioè metà della resistenza a compressione con espansio-
ne laterale libera (Figura 1-83 B):

E' importante non confondere la coesione cu
21 (detta anche resistenza a taglio in condizioni non drenate o

resistenza al taglio iniziale) con la resistenza a compressione (in condizioni non consolidate non drenate)
qu. In Figura 1-83 dalla media della resistenza di picco di due prove di compressione a espansione laterale
libera è disegnato il cerchio di Mohr a rottura per questa prova e ricavata la resistenza a taglio non drenata
cu. La resistenza a taglio in condizioni non drenate è usata nelle verifiche di stabilità eseguite in termini
di tensioni totali, note anche come verifiche in condizioni non drenate. Un classico esempio è rappre-
sentato da una struttura costruita rapidamente su un terreno coesivo non fortemente sovraconsolidato,
l'analisi di stabilità a breve scadenza deve essere effettuata in termini di tensioni totali utilizzando i pa-
rametri = 0 e     f = cu. In altre parole, cu rappresenta la resistenza che si può mettere in conto tutte le
volte che si effettua una analisi di stabilità in condizioni non drenate. Per quanto concerne l'affidabilità dei
valori di resistenza al taglio ottenuti da prove non consolidate non drenate va notato che essi sono molto
spesso sensibilmente influenzati dal disturbo subito dal campione (che dipende in genere dal tipo di cam-
pionamento, dalla profondità di prelievo, dal grado di sovraconsolidazione e dalla sensitività dell'argilla),
e possono a volte presentare una dispersione che supera la reale variabilità esistente in sito. 

Di conseguenza, per quanto concerne l'impiego di tali risultati é opportuno tenere presente quanto segue:

Figura 1-82  Cerchi di Mohr per argille sature in termini di tensioni totali di prove non consolidate non drenate
per diverse pressioni di confinamento. Il cerchio tangente all'origine si riferisce ad una prova uniassiale ad
espansione laterale libera (U); gli altri due cerchi a prove triassiali non consolidate - non drenate (UU)

21. Detta anche Su

cu
1
2
---qu=
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• nel caso di argille NC il valore della cu può essere sottostimato dell'ordine del 20-50% derivante prin-
cipalmente dalla perdita del sovraccarico solo in parte compensata dalla pressione interstiziale negati-
va che tende a confinare il campione, aumentandone leggermente la resistenza; può invece essere
fortemente sopravvalutata la resistenza disponibile in sito nel caso di argille OC fessurate perché in
genere si lavora su provini di piccole dimensioni;

• in pratica l'uso della prova UU dovrebbe essere evitato per lavori che comportano bassi coefficienti di
sicurezza, mentre laddove esiste un certo margine il suo impiego può portare a risultati soddisfacen-
ti22.

Infine per quanto concerne il modulo di deformazione in condizioni non drenate Eu (o u), ottenibili da
una prova UU (Figura 1-83), va notato che risente fortemente dell'effetto di disturbo del campione e in
generale decresce al diminuire della tensione efficace residua p'R, per cui non può essere attendibilmente
determinato da tale prova. Il modulo elastico non drenato Eu per terreni coesivi è spesso ricavato da cu
con relazioni empiriche del tipo:

Eu = . cu

con valori di  variabili tra 50 e 1.000 e in diminuzione all’aumentare dell’indice di plasticità Ip e del rap-
porto di sovraconsolidazione OCR.
Per ultimo si noti infine che il fatto che l'angolo di resistenza al taglio in termini di tensioni totali sia zero
non significa che il piano di rottura del materiale è inclinato di 45° rispetto alle direzione delle tensioni
principali. Infatti il comportamento dei materiali è governato dalle tensioni efficaci e quindi da un invi-
luppo di rottura in termini di tensioni efficaci e l'inclinazione del piano di rottura sarà sempre pari a 45°+

'/2 rispetto alla direzione di '3 (Figura 1-84).

Figura 1-83  Prova di compressione uniassiale a espansione laterale libera (U). A: diagrammi sforzo - deforma-
zione per la determinazione della resistenza a compressione e del il modulo di deformazione in condizioni non
drenate Eu; B: cerchio di Mohr disegnato in base al valore medio della resistenza a compressione determinata
in A. La stessa prova si può naturalmente eseguire in una cella triassiale effettuando una prova non drenata con
una pressione di cella r=0 

22. Bowles (1988) consiglia come valore di progetto la media di più valori di ricavati sul medesimo strato penalizzan-
do cucosì ottenuto con un fattore di sicurezza (o di incertezza!) pari a 3.
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1.9.3.2 Comportamento    meccanico    delle    terre    coesive    parzialmente    sature

Quanto sopra esposto si riferisce al comportamento di materiali coesivi saturi. Le prove non drenate su
terre parzialmente sature sono generalmente eseguite su campioni di materiali di rilevato compattati in
laboratorio con valori prefissati del contenuto d’acqua e del peso di volume. eseguiti su campioni indi-
sturbati di terreni naturali parzialmente saturi e su campioni indisturbati prelevati da rilevati.
La resistenza aumenta con la pressione della cella (Figura 1-85) poiché la compressione dell’aria dei vuo-
ti permette un aumento delle pressioni effettive. Tuttavia l’aumento di resistenza diventa sempre più pic-

colo man mano che l’aria viene compressa o va in soluzione e cessa quando le sollecitazioni sono suffi-
cientemente grandi da determinare la saturazione e quindi un angolo di resistenza al taglio vicino a zero.
Per terre coesive non sature l’inviluppo di rottura espresso in termini di tensioni totali non è lineare ed i
parametri di resistenza al taglio non drenati devono essere stabiliti per campi di tensione determinati.

1.9.3.3 Formule empiriche per la determinazione della resistenza a taglio non drenata

Da vari studi risultano valori di cu / ’vo prevalentemente compresi tra 0,15 e 0,30. Per uno stesso materia-
le normalmente consolidato (NC) si può considerare:

Figura 1-84  Inviluppo di rottura in termini di tensioni totali (a sinistra) e in termini di tensioni efficaci (a destra)
(da Lancellotta, 1991)

Figura 1-85  - Inviluppo di rottura in termini di tensioni totali per una terra coesiva parzialmente satura

cu
'vo

---------- tcos=
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e Skempton ha proposto per questo rapporto la seguente correlazione con l’indice di plasticità:

Per argille sovraconsolidate (OC) è stata proposta da Ladd la seguente correlazione:

nella quale cu (OC) è la resistenza non drenata della terra sovraconsolidata, cu (NC) è la resistenza non
drenata della terra normal consolidata e m è un parametro mediamente pari a 0,8.

1.9.4 Prove consolidate - non drenate (CU) con misura della pressione neutra 
su terre coesive sature 

Le prove consolidate - non drenate con misura della pressione neutra sono prove triassiali che si eseguo-
no su campioni indisturbati e rimaneggiati di terre coerenti sature e prevedono:
• una prima fase, nel corso della quale più provini (di solito tre) sono consolidati in laboratorio sotto

tensioni di diverso valore;
• una seconda fase, nel corso della quale i provini sono portati a rottura in condizioni non drenate.
Combinando le diverse modalità di consolidazione e di rottura si possono realizzare una grande varietà di
prove, per es.:

• con la sigla CK0UC si indica un campione consolidato in condizioni anisotrope K0 e quindi
portato a rottura a compressione impedendo il drenaggio;

• CIUC indica un campione consolidato isotropicamente (ovvero con pressione uniforme su
tutta la sua superficie) e quindi portato a rottura a compressione impedendo il drenaggio (è
la prova più comune),

• CIUE indica un campione consolidato isotropicamente e portato poi a rottura per estensione
(aumento della tensione laterale con tensione verticale fissa o diminuzione di quella vertica-
le con la tensione laterale fissa).

Nella prova più comune il campione viene lasciato consolidare sotto una pressione isotropa di cella 3, il
campione viene poi portato a rottura in assenza di drenaggio, durante l’applicazione della pressione verti-
cale senza drenaggio viene misurata la pressione neutra.
Tramite le prove consolidate - non drenate si possono ricavare i parametri efficaci di resistenza al ta-
glio: c' e ', la resistenza a taglio non drenata (cu) per diverse pressioni di consolidazione (in altre pa-
role i parametri di resistenza al taglio non drenata c, ) e il modulo di deformazione in condizioni non
drenate Eu.
Consolidando a diversi livelli di tensione e portando a rottura in condizioni non drenate (Figura 1-86 A) si
possono determinare i parametri c e  in termini di tensioni totali come mostrato in Figura 1-86 B.
Attraverso la misura della pressione nei pori in eccesso a rottura ( uf: incremento della pressione neutra
durante l'applicazione dello sforzo deviatorio che porta a rottura il provino), è possibile modificare i cer-
chi di Mohr in termini di tensioni totali, come mostrato in Figura 1-86 B, in modo da ottenere l'inviluppo
di rottura in termini di sforzi efficaci con un angolo di resistenza al taglio efficace ' > (33° nell'esempio
di Figura 1-86 B). Si noti che essendo i tre provini consolidati sotto diversi valori di consolidazione, si ot-
tengono tre diverse coppie di valori f e 'f che permettono di ricavare l'inviluppo di rottura, mentre si é
visto che nel caso di prove U o UU si ricava una sola coppia di valori a rottura in quanto i provini hanno
la stessa tensione di consolidazione.
L'inviluppo di rottura trovato in Figura 1-86 è tipico di tutte le argille NC sature, ossia:

cu
'vo

---------- 0 11 0 0037 Ip+=

cu OC

'vo
-------------------

cu NC

'vo
------------------- OCR

m
=
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Figura 1-86  Prove triassiali consolidate - non drenate (CU) con misurazione della pressione neutra, su un ter-
reno coesivo normalmente consolidato. A: diagrammi sforzo-deformazione e determinazione del modulo di de-
formazione in condizioni non drenate (Eu); B: cerchi di Mohr in termini di tensioni totali (a tratto continuo) ed
efficaci (a tratteggio) tracciati in base ai risultati delle prove triassiali riportati in A
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• è rettilineo;
• c’ è uguale a zero ( 'f = ' tan ').
Nel caso di argille sovraconsolidate (OC) le prove non drenate, sia quelle non consolidate non drenate che
quelle consolidate non drenate forniscono una resistenza superiore che nel caso di argille normalmente
consolidate; in altre parole, i cerchi di Mohr dalla Figura 1-82 e della Figura 1-86 hanno un diametro
maggiore. L'aumento della resistenza viene attribuito all'aumento di densità dovuto al processo di conso-
lidazione, combinato alla maggiore pressione interstiziale negativa che si sviluppa quando il campione
tende a espandersi a seguito del prelievo con conseguente perdita della pressione di sovraccarico. La pres-
sione negativa (suzione) tende a mantenere i granuli in più stretto contatto, di modo che l'attrito e la ten-
denza delle particelle a opporsi agli spostamenti risultano maggiori.
Nelle prove consolidate non drenate (UU) quando la pressione di cella ( 3) è maggiore della pressione di
preconsolidazione ( 'p) il campione si comporta come se l'argilla fosse normalmente consolidata. Ciò è
rappresentato in Figura 1-87. Si noti ancora una volta che per argille normalmente consolidate non si ha

coesione in condizioni drenate. Le argille sovraconsolidate invece, soggette a uno sforzo iniziale (pressio-
ne di cella 3) minore della pressione di preconsolidazione mostrano una coesione in condizioni sia dre-
nate che non drenate. Va anche notato che, nel caso di argille sovraconsolidate, il tratto iniziale della cur-
va di inviluppo è generalmente curvo, di modo che va fatta una stima del valore più attendibile di e '. Il
modulo di deformazione in condizioni non drenate Eu si determina sulle curve tensione - deformazione
come mostrato in Figura 1-86 A. Di solito si usa il valore tangente iniziale, come mostrato nell'esempio,
però essendo il comportamento non lineare, in fase di progettazione può essere preferibile impiegare un
modulo secante relativo all'intervallo dei valori dei carichi e pressioni di confinamento pertinenti al caso
in esame.
In Figura 1-88 sul cerchio di Mohr relativo alla prova di compressione a espansione laterale libera di
Figura 1-83 B, è stato riportato l'inviluppo di rottura in condizioni drenate. Si vede che man mano che il
drenaggio procede i parametri della resistenza a taglio variano da una coesione uguale a metà del carico
applicato e ' = 0 a una condizione in cui c = 0 e ' >0. Generalmente la resistenza a taglio aumenta man
mano che il drenaggio procede e con essa migliora anche la stabilità dei pendii. Però dalla Figura 1-88 ap-
pare anche chiaro che la resistenza drenata, letta sull'asse delle ascisse, è in alcuni casi minore di quella
non drenata. Il crollo di alcuni terrapieni é stato attribuito a tale fenomeno.

Figura 1-87  Andamento qualitativo degli inviluppi di rottura per tre rapporti di sovraconsolidazione. Il tratto ini-
ziale dell'inviluppo di rottura è in genere curvo se OCR > 1 ed è discontinuo all'intersezione con la curva vergine
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1.9.5 Prove consolidate - drenate (CD)

Più raramente e specialmente a scopo di ricerca si eseguono le prove triassiali consolidate drenate.
Anche le prove consolidate -drenate sono prove che prevedono due fasi:
• durante la prima fase i provini sono riconsolidati in laboratorio tramite l'applicazione di un sistema

tensionale che può essere isotropo (Prova CID) o anisotropo (Prova CK0D);
• durante la seconda fase è applicato lo sforzo deviatorio, ma in modo così lento da evitare l'insorgere

di sovrappressioni interstiziali u.
Le prove consolidate - drenate vengono eseguite per determinare:
• i parametri di resistenza al taglio in condizioni drenate (c', ');
• i coefficienti di deformabilità in condizioni drenate.
La differenza quindi con le prove consolidate -non drenate consiste nella velocità con cui si porta a rottura
il provino. Le moderne macchine per prove triassiali sono dotate di sistemi di controllo dell'avanzamento
del pistone della pressa che permettono di impostare velocità di deformazioni costanti ed estremamente
lente. La velocità con cui si porta a rottura il provino è chiaramente un punto qualificante di questa prova.
I tempi necessari a garantire il drenaggio sono estremamente lunghi (da un giorno ad alcune settimane)
per questo motivo si preferisce determinare c', ' mediante prove consolidate non drenate con misura delle
sovrappressioni interstiziali, anche se, nel caso di argille molto sensitive sono state trovate differenze di
alcuni gradi per ' determinato con le due prove.
A questo proposito bisogna ricordare inoltre che per una buona determinazione delle sovrappressioni in-
terstiziali in una prova non drenata è necessario che anche questa prova sia eseguita a velocità sufficiente-
mente bassa da permettere una ridistribuzione della pressione neutra all'interno del campione. Se tale ridi-
stribuzione non avviene, il valore della u, che nelle celle triassiali viene normalmente misurato
all'estremità del campione, risulterà diverso dal valore esistente nella zona di rottura, e di conseguenza i
valori di c' e ' ottenuti basandosi su tali misure sono diversi da quelli che competono realmente al cam-
pione in esame. Per ovviare a questo inconveniente bisogna tenere velocità di deformazione abbastanza
basse anche per le prove non drenate; sono consigliate velocità pari a 1± 0,5%/60min per argille NC e va-
lori ancora inferiori per argille OC.

1.9.5.1 Scelta valori di progetto dei parametri di resistenza al taglio

Concludendo, la resistenza a taglio dei terreni coesivi nelle diverse condizioni di drenaggio è determinata
con le seguenti prove:

Figura 1-88  Inviluppo di rottura in condizioni non consolidate - non drenate (UU) e consolidate - drenate (CD)
per una argilla limosa normalmente consolidata
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• Compressione a espansione laterale libera o prova non consolidata -non drenata (UU)
• Parametri di resistenza al taglio determinati: cu
• Criterio di rottura: f = cu ( = 0).

• Prova consolidata - non drenata (CU)
• Parametri di resistenza al taglio determinati: c, 
• Criterio di rottura: f = c + tan 

• Prova consolidata drenata (CD) o CU con valutazione di uf
• Parametri di resistenza al taglio determinati: c’, ‘
• Criterio di rottura: f = c' + tan '

Con quali criteri si sceglie la resistenza a taglio di progetto da quest'elenco?
1. f = cu viene usato assai di frequente e fornisce in generale un valore in favore della sicurezza. Si-

tuazioni reali corrispondenti alle condizioni di questa prova si hanno in caso di un carico rapido: un
terrapieno costruito nel giro di un paio di settimane circa o una fondazione messa in carico dalla sovra-
struttura nel giro di 2-3 settimane. Le misure in laboratorio non consolidate non drenate sono poco
affidabili e devono essere usate con grandi coefficienti di sicurezza.

2. I parametri della prova CIUC (consolidata isotropicamente - non drenata), c, , vengono probabilmen-
te secondi nell'elenco dei parametri più usati. Sono prove più semplici, ma a parità di tensione vertica-
le di consolidazione forniscono valori di resistenza a taglio leggermente maggiori delle prove CK0UC
(consolidata in condizioni K0 e non drenata). In luogo di quest'ultimo tipo di prova triassiale, si posso-
no eseguire prove di taglio diretto (eseguite rapidamente in modo da evitare il drenaggio, le così dette
“prove rapide”), come già detto non danno risultati molto affidabili.

3. Quando si hanno condizioni di carico reali drenate o quando si vuole verificare la stabilità sotto carico
a lungo termine, si dovranno usare parametri di resistenza drenati: c’, ‘ (es.: prove triassiali CIUC
con misurazione della pressione nei pori o prove di taglio diretto consolidate drenate). Generalmente,
nelle analisi di stabilità dei versanti, fatta eccezione per le verifiche a breve termine di scavi in terreni
coesivi, si ipotizzano condizioni drenate e i parametri di resistenza al taglio sono, quindi, espressi in
termini di tensioni efficaci: c’, ‘.

Le indicazioni precedenti possono essere usate come riferimento, ma accurate resistenze di progetto van-
no valutate per ciascun problema. Infatti la risposta di un terreno a un dato sistema di sollecitazioni ester-
ne dipende non solo dall'entità delle tensioni applicate, ma anche dal modo con cui queste sono applicate
(es: si può esercitare una compressione: aumentando la pressione verticale o diminuendo quella orizzon-
tale; o una estensione: diminuendo la pressione verticale o aumentando quella orizzontale) e dalla storia
tensionale precedente (tensione geostatica, sovraconsolidazione, ecc.).
Diventa perciò importante definire il modo in cui lo stato tensionale del terreno si modifica per effetto
dell'applicazione di carichi esterni (stress-path). Conseguentemente potrà essere organizzato il program-
ma di prove di laboratorio in modo da riprodurre nella cella triassiale la storia tensionale, le modalità di
carico e le modifiche dello stato tensionale prodotte da un dato carico. In questo modo si potrà tenere con-
to dei caratteri specifici di ciascuna situazione nella scelta dei parametri di resistenza e deformabilità.
Nell’Appendice J “Stress-path” sono definiti alcuni stress-path caratteristici e descritta la loro riproduzio-
ne con l’apparecchio triassiale. Nell’Appendice L “Scelta valori di progetto dei parametri di resistenza al
taglio” si fa uso dello stress-path per stabilire quali possano essere le condizioni più critiche per la stabili-
tà di alcune opere e, di conseguenza, quali parametri geotecnici siano da utilizzare in sede di progetto e/o
verifica.
I criteri di scelta dei parametri di resistenza per le diverse situazioni progettuali sono argomento delle ap-
plicazioni della Geotecnica svolte nel corso di Geologia Tecnica e Geotecnica e Geoingegneria, gli alle-
gati citati sono sufficienti a introdurre adeguatamente al problema.
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1.10 Prove in sito per le Terre

1.10.1 Introduzione 

Per la loro rapidità d’esecuzione ed economicità per la definizione dei caratteri delle terre si stanno dif-
fondendo sempre più prove che sono effettuate in sito. Molte di queste prove nate per indagini su fonda-
zioni trovano sempre più applicazioni anche per indagini su “siti estesi”: versanti naturali e artificiali, per
strade, aeroporto, acquedotti, fognature, oleodotti, elettrodotti ecc.
Il costo della fase d’esplorazione di un sito di fondazione è generalmente molto basso rispetto al costo
dell'opera che viene fondata. Per edifici di civile abitazione è inferiore all’ 1% del costo totale dell'opera;
non ha quindi senso pensare di risparmiare sopprimendo tale fase specialmente se si tiene conto dei costi
che hanno i rinforzi delle fondazioni a costruzione iniziata o peggio quando la costruzione è terminata.
Questo dato è ormai generalmente acquisito ed è poco probabile che una struttura di una certa importanza
sia oggi costruita senza ricorrere a una accurata indagine geotecnica del sito. Del resto questo è adesso
previsto anche da una precisa normativa di legge (L.2.2 1974 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche” e “le relative Norme tecniche”). Solo le strutture minori
sono costruite senza indagini preliminari adeguate. In questi casi le condizioni degli edifici adiacenti pos-
sono indicare se un terreno è o meno adatto a essere edificato, ma non danno mai garanzie assolute. Spe-
cialmente in aree urbane, opere di riedificazione e terreni di riporto comportano frequenti variazioni delle
caratteristiche meccaniche del terreno nel raggio di pochi metri in tutte le direzioni. 
Lo studio geotecnico di un sito, si svolge attraverso vari stadi. Le tappe più significative sono: 
• l'individuazione della successione verticale locale (intendendo con questa anche eventuali variazioni

laterali), cioè la definizione di un modello geometrico;
• in base alla natura e alle caratteristiche del materiale, l'attribuzione di parametri meccanici ai vari oriz-

zonti, il modello geometrico passa a modello fisico-meccanico.
La procedura classica consiste nell’esecuzione di sondaggi geognostici per la definizione stratigrafica del
terreno, per la determinazione del livello di falda e per il prelievo dei campioni indisturbati. Le analisi di
geotecniche laboratorio e le prove in sito forniscono gli elementi per completare il modello fisico-mecca-
nico. Solo una parte dei caratteri geotecnici di un deposito possono essere definiti tramite prove di labora-
torio su campioni indisturbati. Le indagini in sito negli ultimi anni hanno trovato applicazioni sempre più
ampie e differenziate. I principali vantaggi delle indagini in sito rispetto alle prove di laboratorio vanno ri-
cercati nei seguenti aspetti:
• sono in generale più rapide e economiche; 
• permettono di ottenere un andamento continuo (o più continuo) delle caratteristiche geotecniche con

la profondità;
• permettono di investigare un volume maggiore di terreno;
• permettono una determinazione più attendibilmente dei parametri di deformabilità, di permeabilità e

dello stato tensionale iniziale.
In particolare poi, nel caso dei terreni non coesivi (per i quali, come noto, non è possibile il prelievo di
campioni indisturbati), esse rappresentano l'unica possibilità per una caratterizzazione meccanica I princi-
pali difetti di queste prove sono:
• difficoltà di valutare gli effetti di disturbo indotti dal sondaggio nel terreno circostante;
• incertezza delle condizioni di drenaggio.
La Tabella 1-10 elenca la vasta gamma di prove in sito divise in base alle finalità dell'indagine. 
Prima del 1960, in questa tabella sarebbero stati elencati solo sondaggi geognostici, prove penetrometri-
che, scissometriche e le prove per la determinazione della permeabilità. Gli altri apparecchi citati in tabel-
la si sono diffusi per la maggior parte negli ultimi 10 anni; alcuni sono completamente nuovi, altri sono
versioni perfezionate dei precedenti. Alcune delle prove citate hanno ancora un numero d’applicazione li-
mitato e saranno descritte sommariamente. 



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

112 Proprietà fisico-meccaniche delle Terre  

Il metodo d’indagine del sottosuolo più diffuso, nel caso di siti compatti e per la maggior parte dei siti
estesi è rappresentato dai sondaggi da cui sono prelevati campioni da sottoporre a prove di laboratorio o
anche, semplicemente, ad un esame visivo. Quando non c'è una conoscenza precedente delle caratteristi-
che di massima del sito, è proprio in base a sondaggi preliminari che si deciderà quali parametri di proget-
to determinare tramite prove in sito o analisi in laboratorio di campioni “indisturbati”, oppure, come si fa
in generale, combinando le due tecniche. 

Tabella 1-10  Potenzialità delle indagini in sito (Lancellotta, 1991)
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I sondaggi sono trattati nella parte delle dispense dedicato alla indagini. Nel seguito sono descritte le mo-
dalità di prova, e i campi d’impiego delle prove in sito più diffuse. Con qualche dettaglio sono trattate so-
lamente le prove penetrometriche che ormai sono entrate nell’uso corrente della pratica professionale del
geologo. Le prove, pure molto comuni, per la misura in sito dei parametri idrogeologici (prove di pom-
paggio) possono essere trattate solo dopo al corso di Idrogeologia. Per una trattazione completa delle pro-
ve in sito si rimanda al Corso di Esplorazione geologica del sottosuolo e  per quanto riguarda le prove di
pompaggio al Corso di Idrogeologia Applicata. 

1.10.2 Penetrometri dinamici 

L'uso di scandagliare il terreno infiggendovi aste appuntite al fine di valutare la consistenza degli strati at-
traverso la resistenza all'affondamento è molto antico. Questa asta è detta “barramina” e il sistema è anco-
ra oggi usato. Tale metodo rudimentale è stato sempre più affinato dai geotecnici impiegando metodolo-
gie standard. Le prove penetrometriche sono prove nel corso delle quali si misura la resistenza alla
penetrazione di un utensile standardizzato. A seconda dei dispositivi utilizzati sono dette dinamiche o
statiche. Nelle prime l'utensile è infisso a percussione e il dato da rilevare sono il numero di colpi richie-
sti per un avanzamento prefissato. L'utensile può essere cavo (Standard Penetration Test, SPT,
Figura 1-89 A) o a punta conica chiusa (Standard Cone Penetration Test, SCPT, Figura 1-89 B). 

Le prove statiche, che saranno descritte nel capitolo successivo, sono invece condotte a velocità d’avan-
zamento costante (Cone Penetration Test, CPT, Figura 1-90) e viene misurata la pressione esercitata sulle
aste di manovra (penetrometri meccanici) o sulla punta (penetrometri elettrici). In generale le prove pene-
trometriche consentono di risalire mediante procedure empiriche al profilo stratigrafico, alle caratteristi-
che di resistenza a taglio e di deformabilità e trovano importanti applicazioni soprattutto nello studio
delle frane e per la scelta del più idoneo sistema di fondazione, ad es. fra una fondazione diretta o su pali
e per scegliere la profondità dei pali stessi. Il maggior pregio della prova è l'economia e la rapidità d'ese-
cuzione, ma si deve tenere presente che può essere pericoloso affidarsi ai risultati penetrometrici se non
sono integrati da una conoscenza generale del sottosuolo del sito. Basta un piccolo livello fortemente ce-

Figura 1-89  A: campionatore standard per la prova
SPT e dimensioni della sonda penetrometrica stan-
dard per la prova SPT; B: punta conica (Standard
Cone Penetration Test, SCPT)

Figura 1-90  A sinistra: punta del penetrometro statico
meccanico in posizione chiusa e in posizione estesa;
a destra: punta del penetrometro statico elettrico
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mentato o addirittura un masso per arrestare la prova penetrometrica e portare a erronee valutazioni della
profondità di terreni ad alta resistenza o del substrato roccioso. Nelle prove penetrometriche dinamiche si
misura l’energia necessaria per infiggere un attrezzo nel terreno mediante battitura con maglio di peso
noto e altezza di caduta costante. L'energia sarà proporzionale al numero di colpi necessari per la penetra-
zione per una certa profondità. 

1.10.2.1 Prova   penetrometrica   standard   (Standard   Penetration   Test,   SPT)   

La prova penetrometrica standard (SPT) è la prova penetrometrica dinamica più diffusa che é corrente-
mente eseguita nei sondaggi geognostici per fondazioni. E' una prova empirica standardizzata nelle nor-
me ASTM D 1586 sin dal 1958. E' questa la prova in sito eseguita più frequentemente. La prova è effet-
tuata a fondo foro per mezzo di un campionatore o sonda standard le cui dimensioni sono riportate in
Figura 1-89. La sonda è applicata in fondo all'asta di perforazione per mezzo della quale viene infissa e
recuperata. Al momento della prova le due parti del tubo sono tenute assieme alle estremità da due fasce
impanate, l'una dotata di opportuno attacco per l'asta di perforazione l'altra con un bordo affilato per l'in-
fissione nel terreno (Figura 1-91).

Essendo la sonda apribile longitudinalmente, il
campione può essere facilmente recuperato svitan-
do le due fasce. Le fasi della prova sono le seguen-
ti:  
• la sonda viene infissa nel terreno sul fondo del

foro di sondaggio per 45 cm.;
• si conta il numero di colpi, N, necessari per far

affondare la sonda degli ultimi 30 cm (circa un
piede), i primi 15 cm d’infissione non sono con-
siderati in modo da cautelarsi dal disturbo che
lo scalpello da perforazione ha causato in fondo
al foro;

• per l'infissione, si usa un maglio di 63,5 kg (140
libbre) in caduta libera da un'altezza di 76 cm
(30 pollici). Alcuni tipi di magli sono illustrati
in Figura 1-92.

La prova é interrotta quando si ha “rifiuto”, cioè
quando:
• sono necessari 50 colpi per produrre un incre-

mento di 150 mm;
• si arriva a 100 colpi;

Figura 1-91  Sezione della sonda penetrometrica standard (o Split barrel)

Figura 1-92  Schemi dei tre magli di uso comune, i
due a sinistra sono i più usati negli Stati Uniti (da Bow-
les, 1991)
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• non si registra alcun avanzamento a seguito di 10 colpi successivi.
Secondo le norme A.G.I. il ritmo di percussione deve essere compreso tra 10 e 25 colpi al minuto. L'ese-
cuzione della prova richiede una certa pratica: la presenza di un amasso nel terreno o un puntale deforma-
to o logorato possono influire molto sul risultato.

1.10.2.2   Impiego della prova SPT 

La prova SPT costituisce uno strumento efficace per determinare le caratteristiche meccaniche dei terreni
granulari, per i quali è impossibile ottenere campioni indisturbati per le prove in laboratorio. Questa prova
è eseguita anche su terreni argillosi, mentre i risultati ottenuti in queste terre sono meno affidabili. 

Ricostruzione di profili 
Le informazioni sul profilo stratigrafico ricavabili
da una prova penetrometrica dinamica sono ripor-
tati in Tabelle 1-11 e 1-12. 

Parametri meccanici 
Il dato più interessante e affidabile ricavabile da
prove penetrometriche dinamiche è l'angolo di re-
sistenza a taglio ' nelle sabbie. Poiché numerose
esperienze hanno dimostrato che la resistenza pe-
netrometrica dipende essenzialmente dalla densi-
tà relativa Dr, l'approccio più semplice da seguire
è quello di stimare con la SPT la densità relativa
della sabbia e successivamente, nota Dr e la com-
posizione granulometrica valutabile dal campione
recuperato dopo ogni prova, risalire al valore di '
utilizzando le correlazioni riportate in
Figura 1-93. 

La prima correlazione tra la densità relativa Dr e i valori di resistenza misurati nel corso di una prova pe-
netrometrica dinamica si deve a Terzaghi & Peck (1948). Alla descrizione qualitativa data da questi autori
(Tabella 1-11) successivamente sono stati associati degli intervalli di variazione di Dr (Gibbs & Holtz,
1957).

Tabella 1-12  Relazione tra N(SPT) e la consistenza in terreni coesivi

N(SPT) Colpi/30cm Consistenza Osservazioni  macroscopiche 

meno di 2 molto molle fluisce appena viene schiacciat

2 - 4 molle si deforma con estrema facilità se schiacciato

5 - 8 moderatamente consistente si deforma se schiacciato

9 - 15 consistente si deforma con difficoltà se schiacciato

16 - 30 molto consistente si deforma con estrema difficoltà se schiacciato

più di 30 duro impossibile da deformare con le mani

Tabella 1-11 Relazione tra N(SPT) e la densità rela-
tiva in sabbie (da Terzaghi & Peck, 1948)

N(SPT)
Colpi/30cm

Densità
relativa (Dr)

Stato di 
Addensamento

0 - 4 0,15 molto sciolto

4 - 10 0,15 - 0,35 sciolto

10 - 30 0,35 - 0,65 moderatamente
addensato

30 - 50 0,65 - 0,85 addensato

> 50 0,85 -1 molto
addensato
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Gli stessi autori hanno studiato l'influenza della
tensione geostatica verticale 'v0 sulla relazione
Dr-N. I risultati ottenuti sono riportati in
Figura 1-94 nella forma in cui oggi sono ampia-
mente utilizzati. Gran parte del successo delle
prove penetrometriche nei terreni granulari deriva
da alcune formule empiriche che consentono una
prima stima della comprimibilità, della pressione
di sicurezza di fondazioni e della portata dei pali.
Nei terreni incoerenti la resistenza penetrometrica
cresce con la consistenza del materiale e pertanto
essa può dare una misura della resistenza a com-
pressione semplice qu.
Il legame tra N e qu è stato espresso nella forma: 

qu = KN

Spesso è stato assunto un valore di K uguale a 12
(con questo K, se N=10, qu =120 kPa). Poiché du-
rante la prova SPT i materiali argillosi possono
essere portati in superficie senza troppi disturbi, è preferibile determinare la qu sul campione mediante un
penetrometro tascabile invece di fare uso della precedente correlazione tra N e qu.

1.10.2.3 Difficoltà 

La validità delle correlazioni tra N e i caratteri fisici o meccanici dei terreni è molto discussa, infatti so-
prattutto a partire dagli anni sessanta numerosi studi hanno dimostrato che un gran numero di fattori influ-
iscono sul valore di N.
Uno dei principali fattori che influenzano la ripe-
titività delle misure SPT è la percentuale di ener-
gia che le diverse attrezzature trasmettono alla
punta del campionatore. L'energia teorica che é
trasmessa per ogni colpo del maglio o Energia di
infissione teorica (Ein) può essere calcolata nel
modo seguente:

poiché:

che sostituita nella relazione precedente darà: 

essendo W il peso del maglio e h l'altezza di ca-
duta. Nel caso del maglio standard di 63.5 kg la-
sciato cadere da h = 76 cm, si ottiene che l'Ener-
gia d'infissione teorica vale:

Figura 1-93  Relazioni ’ - Dr in terreni incoerenti
(Schmertmann, 1978)

Figura 1-94   Correlazione Dr - N secondo Gibbs &
Holtz (1957)

Ein
1
2
---mv

2 1
2
--- W

g
----- v

2
= =

v 2gh=

Ein
1
2
--- W

g
----- 2gh Wh= =
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Ein = 63,5 kg . 9,807 . 0,76 m = 473,3 J

Naturalmente non tutta l'energia fornita dal maglio è trasmessa alla punta per la penetrazione, esiste è un
certo “rendimento” che dipende dal tipo di maglio, dal tipo di incudine, ecc. Secondo alcuni autori l'ener-
gia realmente trasmessa alla punta della sonda per l'infissione Ea varia secondo alcuni tra il 70% e il
100% di quella teorica o secondo altri tra il 30% e 1'80%. L'origine di queste discrepanze va ricercata in
vari fattori quali: il diverso tipo di impianto, lo stato di usura e di manutenzione delle varie parti del siste-
ma ecc. Perciò sulla base dei numerosi lavori è stato proposto di normalizzare ulteriormente la prova SPT
introducendo il rapporto energetico Er da calcolarsi come: 

dove:

Ein è l'energia teorica prodotta dal maglio

Ea è l'energia effettivamente trasmessa alla punta.

Per ogni attrezzatura può essere determinato il valore di Er e così potrà essere effettuata una prima corre-
zione dei risultati che saranno più confrontabili anche quando rilevati con attrezzature differenti. 
Oltre al valore di Er, numerosi altri fattori influiscono su N: tensione geostatica, lunghezza dell'asta della
sonda, diametro del foro, ecc. Parametri di correzione sono tabulati e forniti con gli strumenti nel tentati-
vo di correlare i risultati delle prova penetrometriche. 

Penetrometri a punta conica chiusa 
La prova SPT ha il vantaggio di permettere una
precisa e affidabile ricostruzione stratigrafica del
terreno perché, essendo essa effettuata a fondo foro
di un sondaggio, la ricostruzione della stratigrafia
potrà sempre essere verificata direttamente potendo
l'attrezzo campionare il materiale sottoposto a pro-
va. D'altra parte la procedura SPT è lenta dovendo
ogni volta interrompere la perforazione, i dati for-
niti sono discontinui ed è notevolmente costosa
perché si deve eseguire un sondaggio per ogni pun-
to di prova. Informazioni continue per tutto il tratto
esplorato, in tempi rapidi e con costi molto inferiori
a quelli del sondaggio geognostico, possono invece
essere fornite dalle prove penetrometriche a pun-
ta conica. 
Vari sono i penetrometri dinamici in commercio
che si differenziano per diversa dimensione della
punta, la quale a sua volta può essere fissa od a per-
dere, per diversa energia usata per l'infissione, per
essere o no muniti di tubo di rivestimento per eli-
minare l'attrito sulle aste. La prova più usata è quel-
la standardizzata: Standard Cone Penetration
Test (SCPT). La punta normalizzata (Figura 1-95
a) è caratterizzata da un diametro di 50.8 mm e da
un angolo d’apertura di 60° e può essere impiegata
anche in terreni ghiaiosi. I dati sono raccolti in ma-
niera analoga alla prova SPT. 

Er

Ea
Ein
-------- 100=

Figura 1-95  a: punta conica (Standard Cone Penetra-
tion Test, SCPT); b: usura della punta in funzione dei
metri di penetrazione
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Il penetrometro SCPT ha le seguenti caratteristiche:
• peso del maglio: 73 Kg
• altezza di caduta: 75 cm 
• punta conica con angolo al vertice di 60°
• diametro cono D = 50,3 mm
• peso aste: 4,6 kg/m
• tubazione di rivestimento: diametro esterno: 43 mm; peso: 5,3 Kg/m.
L'usura piuttosto veloce della punta è una delle più comuni cause d’errate interpretazioni dei risultati
(Figura 1-95 b). 
Come per la prova SPT la prova consiste nel misu-
rare il numero di colpi necessari per infiggere la
punta ogni 30 centimetri di profondità. Il tubo di ri-
vestimento viene anch'esso battuto di volta in volta
in modo da evitare attrito tra il terreno e le aste del
penetrometro durante la prova. Quando la resisten-
za penetrometrica raggiunge 100 colpi di regola la
prova viene interrotta. I risultati si rappresentano su
istogrammi N - Profondità, come quello di
Figura 1-96. L'energia adottata dai due penetrome-
tri standard SPT e SCPT è poco diversa in quanto il
penetrometro SPT ha maglio più leggero ma mag-
gior peso delle aste e la sezione del penetrometro è
uguale. In terreni incoerenti con i due strumenti si
ottengono risultati simili e perciò spesso la gran
mole d’esperienze e relazioni valide per la prova
SPT vengono utilizzate anche per il penetrometro a
punta conica standard. Nei terreni coesivi non si
hanno invece correlazioni certe. 

1.10.2.4 Penetrometri dinamici leggeri 

Si tratta d’attrezzature penetrometriche più leggere, più facili da trasportare e mettere in opera anche in
zone non facilmente accessibili e il loro costo di acquisto e gestione è decisamente basso.È impiegata una
mazza meno pesante che cade da un' altezza minore. L'energia impiegata è dell'ordine di 1/10 di quella
usata per il penetrometro dinamico standard a punta conica chiusa. Per compensare la minore energia di
penetrazione, questi apparecchi impiegano punte più piccole e talvolta staccabili dall'asta terminale per
facilitare l'estrazione dell'attrezzo dal suolo una volta terminata la prova. I penetrometri dinamici portatili
di solito non prevedono l'uso di tubi di rivestimento e ciò costituisce una difficoltà nell'interpretazione dei
risultati, non potendo essere valutata l'aliquota di resistenza dovuta all'attrito laterale e le profondità che
possono essere raggiunte sono modeste. Nonostante ciò si hanno numerose applicazioni e risultati soddi-
sfacenti per applicazioni semplici, come l'individuazione di modesti spessori di materiale di scarsa consi-
stenza appoggiato su substrato più duro. Questa applicazione comprende casi frequenti come: l'individua-
zione del bed-rock sotto sottili coperture superficiali. In queste applicazioni é preziosa la facilità di
trasporto di questi strumenti leggeri.

Figura 1-96  Istogramma N - Profondità di una prova
penetrometrica dinamica SCPT
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1.10.2.5 Impiego della prova penetrometrica dinamica a punta conica 

Queste prove poiché forniscono una registrazione
continua della resistenza a penetrazione del sotto-
suolo si prestano particolarmente alla ricostruzione
dei profili stratigrafici fino alla profondità massima
di una ventina di metri (per i penetrometri portatili
molto meno).
Data l'analogia che sussiste tra la prova penetrome-
trica dinamica e la messa in opera di pali battuti,
questi dati sono utilizzati anche per valutare la por-
tata di pali che lavorino essenzialmente di punta
(Figura 1-97). 

Ricostruzione di profili
Per la loro registrazione continua le prove SCPT si
prestano bene a distinguere livelli con proprietà
meccaniche differenti. A titolo d’esempio si ripor-
tano nella Figura 1-98 i diagrammi delle prove pe-
netrometriche eseguite nella pianura di Firenze, al-
lineate fra di loro e situate ad una distanza di 8
metri l'una dall'altra. Essi evidenziano la presenza
di tre orizzonti aventi le seguenti caratteristiche:
• orizzonte A - resistenza penetrometrica estre-

mamente bassa: 0-3 colpi, eccezionalmente 10; 
• orizzonte B - resistenza variabile tra 15-25 col-

pi;
• orizzonte C - resistenza superiore a 30 colpi. 

Figura 1-98  Stratigrafia realizzata mediante prove penetrometriche a punta conica (da Focardi, 1981)

Figura 1-97  Attrezzatura tipo Tombi per prove pene-
trometriche dinamiche con punta conica (da Bowles,
1991)
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I tre orizzonti corrispondono a materiali diversi e precisamente: 
• l livello A a riporto recente contenente a luoghi anche materie organiche;
• l livello B a sabbie con rare intercalazioni di ghiaia;
• il livello C a sabbie e ghiaie.
Soprattutto nelle aree con grande variabilità laterale del terreno, come le aree urbane o che hanno subito
modellazioni per usi agrari (si pensi ai sistematici riporti per mettere a vigna molte zone collinari della
Toscana e Liguria), le indagini dovranno essere particolarmente fitte, da cui l'estrema utilità del penetro-
metro che consente di contenere i costi di indagine. Le prove penetrometriche SCPT necessitano sempre
di sondaggi di controllo e questo anche in aree urbane dove macerie intercalate nei riporti possono trarre
in inganno dando valori di resistenza analoghi a quelli delle ghiaie del substrato.

Geometria delle frane
Si tratta di un caso particolare di ricostruzione di un profilo finalizzato all’individuazione del livello di
scorrimento. Lungo la superficie di movimento i materiali possono presentare una minore resistenza per
motivi originari o per fenomeni di fratturazione e rimaneggiamento conseguenti allo scorrimento. Anche
il corpo di frana soprastante alla superficie di movimento presenterà una minor resistenza per le deforma-
zione dovute alla traslazione. 
In frane, la prova penetrometrica in genere dà una resistenza contenuta nel primo tratto di prospezione,
una caduta in corrispondenza della superficie di scorrimento ed infine un marcato incremento dei valori in
corrispondenza del substrato stabile. Come la prova SPT anche la prova SCPT e le altre prove penetrome-
triche a punta conica sono prove empiriche per le quali esistono le stesse difficoltà di correlazione dei ri-
sultati discusse a proposito della prova SPT. Hanno il vantaggio di poter essere eseguite a partire dal piano
di campagna, ma devono essere sempre accompagnate da sondaggi di controllo che possono essere anche
in numero limitato. 

1.10.3 Penetrometri statici 

La prova penetrometrica statica (Cone Penetration Test, CPT) è una prova semplice ed economica. È en-
trata in uso a partire dall'inizio degli anni 50, e sta rapidamente sostituendo la prova SPT in argille tenere
e per sabbie a grana da fine a mediamente grossa. La prova non trova invece applicazioni in ghiaie e argil-
le  molto dure che rimangono campo esclusivo d’applicazione dei penetrometri dinamici a cono. 
La prova penetrometrica statica consiste nell'infiggere nel terreno mediante un martinetto idraulico un
cono di dimensioni standard (in base alle norme ASTM D 3441 la punta ha un'apertura di 60°, la base ha
un diametro di 35.7 mm e un'area di 10 cm2) ad una velocità compresa tra 10 e 20 mm/s. Il carico che può
essere applicato varia da un’attrezzatura all'altra da 2,5 a 20 t. 
Alcuni penetrometri hanno una punta fissa solidale con le aste, altri sono dotati di punta telescopica, che
può essere infissa indipendentemente dalle aste di manovra (Figura 1-99). I penetrometri più recenti pos-
siedono un manicotto sopra la punta che consente la misura della resistenza per attrito laterale locale vici-
no alla punta (Figura 1-100). 
La versione più moderna del penetrometro statico è il penetrometro elettrico in cui la pressione alla punta
e l'attrito laterale sono misurati mediante celle di pressione con continua acquisizione elettronica dei dati.  

1.10.3.1 Penetrometri meccanici

Il penetrometro meccanico statico più antico è quello noto come Penetrometro Olandese (Figura 1-99),
originario appunto dei Paesi Bassi. 
La punta può essere fatta avanzare direttamente mediante un perno centrale situato all'interno delle aste
cave e quindi può muoversi indipendentemente da esse. La prova deve essere periodicamente arrestata
per attaccare all'asta prolunghe di 1 m sia all'asta esterna che al perno centrale che consentono di raggiun-
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gere profondità maggiori; alcune varianti permettono peraltro di usare barre di lunghezza superiore, otte-
nendo così un affondamento più continuo. Gli elementi dell'asta tubolare sono avvitati l'uno all'altro du-
rante la prova. La continuità del perno centrale avviene invece per semplice contatto reciproco dei singoli
elementi. La prova è eseguita facendo avanzare alternativamente la sola punta (con aste ferme
(Figura 1-99 a destra) e le sole aste (Figura 1-99 a sinistra). Partendo dalla situazione rappresentata nella
Figura 1-99 a sinistra, si imprime un avanzamento della sola punta (6-8 cm) misurandone la resistenza,
poi si fanno avanzare le aste le quali avanzeranno prima da sole (con la punta ferma) fino a raggiungere la
punta e successivamente avanzerà il complesso delle aste e della punta di cui verrà misurata la resistenza
totale. La differenza tra la resistenza del complesso aste + punta e la resistenza della sola punta, fornirà
poi la resistenza delle sole aste dovuta all'attrito laterale con il terreno circostante.
Tali resistenze sono misurate ogni 20 cm di penetrazione, i valori della resistenza di punta e della resi-
stenza d’attrito laterale sono riportati su un grafico in funzione della profondità.
È evidente che mentre la resistenza di punta potrà assumere alle varie quote qualunque valore secondo la
resistenza degli strati via via interessati dalla punta, i valori della resistenza laterale, che fornisce la resi-
stenza all'infissione di tutto il complesso delle aste immerse nel terreno, dovrà aumentare progressiva-
mente con la profondità, in quanto, con la profondità, aumenta la lunghezza della batteria delle aste sulla
quale si manifesta l'attrito del terreno. In questi tipi di penetrometri quindi la resistenza laterale non si ri-
ferisce all'intervallo attraversato dalla punta ma rappresenta la resistenza all'avanzamento di tutta la batte-
ria delle aste ed è quindi funzione delle caratteristiche di tutto lo spessore attraversato fino a quel momen-
to.

Figura 1-99  Punta penetrometrica per prove statiche
di dimensioni standard. A sinistra posizione chiusa; a
destra posizione aperta dopo la penetrazione del solo
cono

Figura 1-100  Punta penetrometrica Begemann con
manicotto laterale per la misura della resistenza late-
rale locale
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Una variante più recente del penetrometro olandese, che ha praticamente sostituito completamente il pre-
cedente, è dotata di un manicotto (Friction Jacket) che consente di misurare la resistenza laterale non su
tutta la lunghezza delle batteria come nel caso descritto sopra, ma solo in un intervallo prossimo alla pun-
ta (resistenza laterale locale qs). Tale punta penetrometrica è detta Punta di Begemann dal geotecnico
olandese che l’ ha ideata (Figura 1-100). 
Il manicotto, è sistemato in prossimità della punta penetrometrica e consta di un elemento cilindrico lungo
133,7 mm e del diametro di 35,7 mm (uguale a quello delle aste), coassiale con gli altri elementi, il quale
ha la possibilità di muoversi indipendentemente sia dalle aste che dalla punta (Figure 1-100 e 1-101). In
sostanza esso può considerarsi come un tratto d’asta posto in vicinanza della punta e dotato di una sua in-
dipendente mobilità. 
Misurando la forza necessaria a muovere questo manicotto e dividendola per la superficie laterale, si ot-
terrà la resistenza locale laterale in prossimità della punta. Definita l la lunghezza del manicotto, D il
diametro del penetrometro e Fl la forza necessaria a far avanzare il manicotto la resistenza locale laterale
sarà:

Sostituendo le dimensioni del manicotto standard (Figura 1-100) avremo che:

Analogamente se Fp è la forza per far avanzare la punta, la resistenza alla punta sarà:

e sostituendo anche qui le dimensioni della punta standard avremo che: 

Anche con questo penetrometro meccanico il modo di operare è discontinuo. Le varie fasi della penetra-
zione (Figura 1-101) sono:
• posizione 1: affondamento di tutto il complesso applicando la pressione sul tubo esterno (cfr. anche

Figura 1-100 a sinistra);
• posizione 2: affondamento della sola punta (A) premendo sull'astina interna. Spostamento a rispetto al

manicotto (B) e alla parte del penetrometro solidale con batteria delle aste (C); durante questa fase é
misurata la resistenza alla punta qc;

• posizione 3: affondamento del manicotto (spostamento b). È il manicotto che avanza assieme alla pun-
ta di una lunghezza b. In questa fase si misura la somma della resistenza alla punta e della resistenza
laterale locale (qt = qc + qs). Essendo nota qc dalla fase precedente si otterrà per differenza qs (qs = qc -
qt);

• Posizione 4: ripristino della situazione iniziale. Si fa avanzare la batteria di aste mantenendo fermo
punta e manicotto. 

Le misure sono rilevate ogni 20 cm (Figura 1-101: a+b=20 cm).  
La resistenza all'avanzamento della punta e la resistenza locale sono tipicamente usate per calcolare un
coefficiente di attrito, dato da: 
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Fl
D l

------------------=

qs kPa
Fl N

1 5 10
2–

m 10
3

-----------------------------------------------
Fl
15
------= =

qp

4 Fp

D
2

--------------=

qs kPa
Fp N

1 10
2–

m 10
3

-----------------------------------------
Fp
10
------= =



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

Proprietà fisico-meccaniche delle Terre  123

A causa dell'elevato numero di dati da acquisire durante un'infissione, si ricorre in genere all'uso di attrez-
zature elettroniche di acquisizione dati.

Figura 1-101  A sinistra: punta penetrometrica Begemann con manicotto; a destra: posizioni del penetrometro
Begemann durante una registrazione (spiegazione nel testo)

fR%

qs
qc
----- 100=
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1.10.3.2 Penetrometro elettrico 

Il penetrometro olandese (o meccanico) presenta
diversi inconvenienti. La lettura manometrica,
specialmente in terreni teneri, va depurata via via
del peso delle astine interne con cui si trasmette la
spinta alla punta. Inoltre quando la profondità di-
venta elevata la lettura dell'avanzamento è in-
fluenzata dal raccorciamento elastico del sistema. 
Il penetrometro elettrico è un’evoluzione ulterio-
re dello strumento in cui l'attrito laterale e la resi-
stenza alla punta sono misurate tramite celle di ca-
rico (Figura 1-102). Anche il penetrometro statico
elettrico è stato oggetto di standardizzazione
(ASTM, 1979). 
Come per il penetrometro standard meccanico il
cono ha un angolo di 60° e l'area della superficie
di base è 10 cm2 e il manicotto per la misura
dell'attrito laterale ha una area della superficie la-
terale pari a 150 cm2. Il manicotto è posizionato
immediatamente dietro al cono e la velocità
d’avanzamento è costante e pari a 20 mm/s. I sen-
sori elettrici installati nella punta e nel manicotto
sono collegati all'esterno con cavi passanti all'interno delle aste, che consentono una misura istantanea
della resistenza alla punta e della resistenza per attrito locale. Si ottiene così un grafico continuo delle re-
sistenze qc, qs in funzione della profondità, inoltre la prova è molto rapida quando si usa una centralina
elettronica d’acquisizione dati (Figura 1-103). 
Dato che eventuali inclusioni nel terreno possono far deviare la traiettoria verticale, il penetrometro elet-
trico può contenere inclinometri elettronici che permettono di rilevare la deviazione rispetto alla verticale
e provvedere quindi alle correzioni di quota (Figura 1-104). Al crescere dell'inclinazione del cono i dati
diventano sempre meno attendibili; quando la deviazione rispetto alla verticale diventa eccessiva la prova
è arrestata e ripresa ad un paio di metri dal punto originario. 
La migliore qualità dei dati ottenuti tramite il penetrometro elettrico rispetto a quello meccanico olandese
sono evidenti. La resistenza non è mediata ma effettiva per ogni quota ed è priva di possibili errori dovuti
agli operatori grazie all'acquisizione elettronica dei dati. Vi è un esatto controllo della profondità che
comporta anche una maggiore affidabilità delle misure di resistenza alla punta rispetto a quelle del pene-
trometro olandese, con il quale, in caso di deviazioni anche lievi dalla verticalità si può avere un incre-
mento della resistenza alla punta per effetto del maggior attrito lungo le pareti. 

Figura 1-102  Punta del penetrometro statico elettrico
(De Ruiter, 1971)
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1.10.3.3 Penetrometri statico - dinamici 

I penetrometri statici danno risultati migliori dei
penetrometri dinamici soprattutto nei terreni coe-
renti, ma hanno il difetto di non poter essere impie-
gati in materiali con elevata resistenza. Quando una
prova statica incontra un livello resistente la prova
dovrà essere interrotta. In alcuni casi è sufficiente
che la punta incontri un grosso ciottolo per inter-
rompere l'avanzamento. Nel caso di materiali ete-
rogenei quali lenti di ghiaie o sabbie debolmente
cementate tra materiali di minor resistenza quali ad
esempio argille, si può ricorrere ai penetrometri
statico - dinamici i quali possono eseguire penetra-
zioni statiche mediante un meccanismo idraulico e,
quando necessario passare al metodo dinamico con
punta conica chiusa, provvedendo alla battitura
delle aste con maglio. Superato lo strato resistente,
la prova potrà continuare con il sistema statico. Re-
centemente si sono molto diffusi penetrometri stati-
co-dinamici portatili assai versatili che sono tra-
sportati su carrelli rimorchiabili o sono semoventi
talvolta con quattro o sei ruote motrici in modo da
raggiungere anche i punti più impervi
(Figure 1-105 e 1-106). 

Figura 1-103  Registrazione della penetrazione di un
penetrometro elettrico in un terreno argilloso (De Rui-
ter, 1981)

Figura 1-104  Influenza della deviazione dalla vertica-
le sul profilo stratigrafico

Figura 1-105  penetrometro semovente montato per
la prova
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Le informazioni che la prova fornisce sono di tipo continuo e il suo campo di utilizzazione è molto vasto,
dato che può essere eseguita in quasi tutti i tipi di terreno (argille, limi, sabbie e ghiaie)

1.10.3.4 Impiego della prova penetrometrica statica 

I dati forniti dalla prova CPT sono usati per determinare in modo rapido ed economico dettagliate infor-
mazioni sui profili stratigrafici, la resistenza a taglio non drenata nei terreni coerenti e la densità rela-
tiva e quindi l'angolo di resistenza al taglio in terreni incoerenti. Formule empiriche consentono la diret-
ta valutazione della capacità portante ammissibile per la progettazione di pali per fondaziioni. 

a) Profili stratigrafici 
Nelle Figure 1-107 e 1-108 sono riportati vari possibili andamenti della resistenza alla punta e della resi-
stenza laterale locale in differenti situazioni. Per le sabbie il coefficiente di attrito:

è in genere fR% < 1%; per le argille è maggiore e nel caso della torba si può avere fR% > 5 - 6%. Robertson
& Campanella (1983) hanno correlato la resistenza alla punta e il coefficiente d'attrito con la classifica-
zione dei terreni (Figura 1-109). Gli stessi autori raccomandano però cautela nell'uso di questo diagram-
ma e di prelevare contemporaneamente campioni di controllo.

Figura 1-106  Penetrometro statico-dinamico semovente in via di installazione

fR%

qs
qc
----- 100=
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b) Geometria delle frane 
Come le prove penetrometriche dinamiche anche
quelle statiche trovano applicazioni nello studio
delle frane e della stabilità dei versanti. Per questo
impiego delle prove statiche vale quanto detto a
proposito delle applicazioni alle frane delle prove
dinamiche, cambia solo la maggior affidabilità del-
le prove statiche che spesso permette di individuare
con precisione dei livelli di scarsa resistenza lungo
i quali avviene il movimento. Un interessante
esempio di questo tipo di applicazione è riportata in
Figura 1-110 relativa a una piccola frana avvenuta
nei dintorni di Firenze) in occasione dell'apertura
di un cantiere alla base di un versante. 
Le prove penetrometriche e un sondaggio hanno
evidenziato la presenza di uno strato con debole re-
sistenza alla penetrazione della punta al contatto tra
argille e sabbie alla profondità di circa 4 m e con
andamento sub parallelo al piano di campagna. La
prova penetrometrica 1 dimostra che tale strato si
estende ben a monte della zona in frana, e mette in
guardia sulla possibilità di una regressione verso
monte della frana stessa fino coinvolgere il fabbri-
cato posto alla sommità del versante. 

Figura 1-107  Possibili andamenti della resistenza alla
punta in differenti tipi di terreno con penetrometro elet-
trico standardizzato (Schmertmann, 1978)

Figura 1-108  Resistenza laterale locale e resistenza
alla punta in differenti terreni con penetrometro elettri-
co standardizzato, si noti che per la resistenza laterale
e la resistenza alla punta sono usate scale differenti in
modo da poterle riportare sullo stesso diagramma
(Cestelli Guidi, 1987)

Figura 1-109  Diagramma per la classificazione dei
terreni mediante il penetrometro statico elettrico stan-
dard (Robertson & Campanella, 1983)
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c) Caratteristiche meccaniche 
La resistenza alla punta qc, nelle sabbie, è stato correlata con la densità relativa Dr e con l'angolo di resi-
stenza al taglio ' e nei terreni coesivi con la resistenza al taglio non drenata Cu. qc è anche convertito in
un numero di colpi equivalente N ottenuto dallo SPT, per cui sono utilizzabili anche tutte le relazioni ed
esperienze note per la prova SPT. Tutti questi dati derivati dalla prova penetrometrica statica hanno un
certo seguito poiché consentono di utilizzare i dati penetrometrici direttamente a fini progettuali; tuttavia,
si dovrebbe ricorrere, quando possibile, a verifiche alternative (sondaggi con prelievo di campioni e ana-
lisi in laboratorio). 

Figura 1-110  Planimetria della frana di Gambassi e prove penetrometriche. A tratto e punto andamento
dell'orizzonte debole compreso tra le sabbie (a tetto) e le argille (a letto) (Da Focardi, 1981)
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1.  Terre coesive
Nelle terre coesive la resistenza all'avanzamento
del penetrometro qc è stata legata alla resistenza al
taglio non drenata cu attraverso una semplificazio-
ne della formula della capacità portante23; assimi-
lando qc a una capacità portante ultima si può
scrivere:

da cui, risolvendo rispetto a cu:

dove:
• vo = z è la pressione geostatica nel punto in

cui si misura qc;
• Nk = costante dello strumento (o fattore di capa-

cità portante) variabile tra 5 e 75, i suoi valori
sono generalmente compresi tra 10 e 30 e i va-
lori di uso più frequente tra 15 e 20.

• La Figura 1-111 mostra una delle possibili rela-
zioni approssimate utilizzabili per la determina-
zione di Nk.

2.  Terre incoerenti
Nelle terre incoerenti la resistenza alla punta è rela-
zionata con la densità relativa. La Figura 1-112 ri-
porta la relazione tra la resistenza alla punta, la ten-
sione geostatica verticale e la densità relativa.
L'uso di questa relazione con il ben noto diagram-
ma di Figura 7-5 consente di valutare l'angolo di
resistenza al taglio nei terreni incoerenti.

3. Correlazioni tra qc e N
Data la vasta mole di dati forniti dallo SPT disponi-
bili per correlazioni, è stato cercato un legame tra
qc e N. Alcuni autori, per una valutazione approssi-
mata, danno la seguente equazione:

qc = n .N

con n variabile tra 2 e 10 e di regola crescente con
l'aumentare della dimensione dei grani. Nel campo
delle sabbie oscillerebbe tra 2,5 e 7,5. Robertson &
al. (1983) e Ismael & Jeragh, (1986) hanno trovato
tra il rapporto qc/N e la taglia media dei granuli la
relazione mostrata in Figura 1-113. 

23. Un esempio di calcolo è riportato nell’Appendice F “Esempi numerici sulle prove in sito per le terre”.

Figura 1-111  Relazione tra la costante Nk e l'indice di
plasticità per vari terreni dei quali è indicata anche la
sensività (Lunne & Eide, 1976)

qc Nk Cu v0+=

Cu

qc v0–

Nk
--------------------=

Figura 1-112  Relazione tra la resistenza alla punta, la
tensione geostatica verticale e la densità relativa
(Bowles, 19917)
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La dimensione media dei granuli è definita come D50 ottenuta da un'analisi granulometrica. È questa pro-
babilmente la migliore relazione qc - N.

1.10.4 Piezocono 

Il piezocono è uno strumento che rappresenta
un’evoluzione del penetrometro elettrico. Questo
strumento ha grandi potenzialità d’impiego. So-
stanzialmente si differenzia dal penetrometro per
una modifica della punta ove è inserita una pietra
porosa collegata ad un trasduttore, che permette
di misurare in modo continuo la pressione dell'ac-
qua interstiziale u durante l'avanzamento
(Figura 1-114).
Tale pressione è legata al tipo di terreno e alla sua
consistenza, perciò il valore misurato permette di
ottenere una descrizione più dettagliata del profi-
lo stratigrafico. 

1.10.4.1 Impiego del piezocono 

E' questo uno strumento molto versatile che per-
mette di ottenere: una descrizione dettagliata del
deposito, un indice della sua storia tensionale e
informazioni sulle caratteristiche di consolidazio-
ne del terreno e sulle condizioni di falda. 

Figura 1-113  Relazione tra dimensione media dei grani (D50) e rapporto qc /N

Figura 1-114  Diversi tipi di piezoconi. Si noti che la
pietra porosa può essere posta nella parte anteriore o
dietro alla punta dello strumento
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Questo strumento consente una diagnosi dei ter-
reni attraversati più precisa di quella che si può
ottenere con un penetrometro. Con il piezocono
gli strati, oltreché in base alla resistenza alla pun-
ta, possono essere identificati anche in base alla
permeabilità. Un esempio significativo è riportato
in Figura 1-115. 
Nei primi 15 m, il terreno è costituito da sabbie
sciolte e mediamente dense e la penetrazione av-
viene in condizioni drenate. Di conseguenza gli
elevati valori di qc sono associati a valori di u che
aumentano regolarmente con la profondità coin-
cidendo con le condizioni d’equilibrio della falda.
Soprattutto l'andamento della pressione neutra
consente di dividere i primi 15 m in due livelli: i
picchi della pressione neutra nei primi 8 m. sono
interpretati come dovuti a “lenti argillose”. Il con-
tatto con il sottostante livello che da 15 m. arriva
ad oltre 40 m. è marcato sia da un notevole incre-
mento medio della pressione interstiziale (dovuto
all'insorgere delle sovrappressioni u), che indica
un terreno notevolmente più impermeabile, che
da un abbattimento della qc. Le brusche cadute della pressione interstiziale contemporanee ai picchi della
resistenza alla punta sono state interpretate come altrettante intercalazioni sabbiose entro le argille. 
Un altro importante vantaggio del piezocono e che riesce a identificare livelli più sottili di quelli identifi-
cabili con il penetrometro. Con un penetrometro statico tradizionale per mobilitare completamente il va-
lore di qc, pertinente a uno strato sabbioso denso che si trovi entro un deposito di argille tenere, è necessa-
rio che lo spessore dello strato sabbioso sia superiore a 10-15 volte il diametro del penetrometro
(Schmertmann, 1978). Nel caso inverso, di strato argilloso in terreno sabbioso è possibile identificare cor-
rettamente tale strato solo se il suo spessore supera 6-8 volte il diametro del penetrometro. Poiché le mi-
sure di u non risentono di questo “effetto scala” quanto la qc, esse risultano più adatte all’individuazione
di stati sottili. 
Inoltre qc e u permettono una diagnosi più sicura del tipo di terreno che non i penetrometri meccanici ed
elettrici che utilizzano per la classificazione dei terreni attraversati la resistenza alla punta qc e la resisten-
za laterale locale qs o il coefficiente di attrito fR = qs / qc. Le misure di qs sono scarsamente attendibili e
poco ripetibili, in quanto sono influenzate da diversi fattori quali lo stato di usura del manicotto, inclusio-
ni di terreno tra cono e manicotto, la pressione dei pori, ecc. In Figura 1-116 ad esempio è riportato un
confronto tra i risultati ottenuti con due diversi piezoconi nello stesso terreno argilloso. E' evidente come
alla ripetibilità della misura di qc faccia contrasto la non affidabilità della misura di qs. Inoltre in argille
sensitive, a causa del rimaneggiamento prodotto dal passaggio della punta la misura di qs è prossima a ze-
ro; così pure lo è in terreni cementati. I valori di u, sebbene nelle due prove si siano usati piezoconi con
differente posizione della pietra porosa, hanno invece lo stesso andamento. 

1.10.5 Prova scissometrica in sito 

La prova scissometrica (Vane Test) è impiegata per la misura in sito della resistenza al taglio non drena-
ta cu in terre di bassa e media consistenza. E' un metodo economico, abbastanza affidabile e utilile soprat-
tutto in presenza di argille molto sensibili, date le notevoli difficoltà di campionamento di questi terreni.
Per questi motivi la prova, entrato nella pratica corrente solo negli anni 50 (Cadling, 1948), si è andata
sempre più diffondendo. Il principio della prova scissometrica è già stato descritto a proposito delle prove

Figura 1-115  Esempio di prova con il piezocono nei
terreni stratificati di Ravenna (Battaglio et al., 1986)
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di laboratorio: consiste nel misurare la coppia di torsione necessaria per far ruotare un cilindro di terreno
intorno ad un'asse di simmetria verticale. La coppia é trasmessa da 4 alette a croce infisse nel materiale da
analizzare. Durante la prova non è possibile alcun drenaggio e quindi la coesione corrisponde a quella ri-
cavabile dalla prova di compressione semplice. A rigore, mediante la prova scissometrica in sito si deter-
mina la resistenza a taglio consolidata - non drenata dato che all'inizio della prova il terreno si trova nello
stato consolidato che compete alla sua pressione geostatica. 
Le Figure 1-117, 1-118 e 1-119, illustrano i dettagli dell'apparecchiatura.     

Figura 1-116  Confronto tra due prove eseguite con due diversi piezoconi in argille

Figura 1-117  Scissometro per prove in sito completo
di prolunghe

Figura 1-118  Schema di installazione di uno scisso-
metro per prove in sito
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Esistono modelli tradizionali e autoperforanti (Vane Borer). Il primo è un apparecchio in grado di esegui-
re “prove fondo foro” nel corso di un sondaggio geognostico (Figura 1-119). Il secondo non ha bisogno di
un foro preparatorio: la paletta scissometro è contenuta in una protezione metallica, collegata mediante
tubi alla superficie; con un dispositivo di spinta si infigge la batteria nel terreno fino alla quota voluta
(Figura 1-120). L' apparecchiatura in genere dispone di alette intercambiabili di dimensioni diverse per
poter analizzare terre di diversa consistenza. In modo analogo allo SPT, il Vane Test viene effettuato a in-
tervalli di profondità regolari (da 0.75 a 1 m.) e con la prova sono determinate la resistenza al taglio mas-
sima (o di picco) e residua. La prova consiste nell'inserire lo scissometro nel terreno e nell'applicargli un
momento torcente: Il momento torcente Tr è applicato tramite ingranaggi illustrati in Figura 1-119 e misu-
rato mediante un estensimetro.
Come già dimostrato per lo scissometro da laboratorio, nel caso di alette rettangolari (il più frequente), la
relazione per determinare la resistenza al taglio cu in funzione di Tr sarà: 

Figura 1-119  Attrezzatura secondo le norme USBR (Bowles, 1991)

cu D
2 H

2
---- D

6
----+ Tr=
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Per la misura della resistenza del terreno è necessa-
rio prima tarare l'apparecchio attraverso la misura
dell'attrito delle barre di torsione, in modo da sot-
trarlo dal momento torcente totale di picco (vedi
Figura 1-121) e ottenere così il solo contributo le-
gato alla resistenza al taglio. Di solito, dopo aver
portato il terreno a rottura, si danno altri 10-12 giri
di manovella per rimaneggiare il terreno nello scis-
sometro, lo si lascia riposare per un certo tempo e
si esegue quindi una prova scissometrica sul terre-
no rimaneggiato per determinare il “momento tor-
cente rimaneggiato” con cui calcolare la resisten-
za residua.
Considerati i molteplici fattori che influenzano la
resistenza al taglio non drenata cu, è inoltre impor-
tante che la prova sia eseguita secondo una proce-
dura standardizzata (ASTM D-2573). In particolare
meritano attenzione i seguenti aspetti:
• il rapporto H/D deve essere pari a 2, con un dia-

metro compreso tra 50 e 100 mm (le dimensioni
più ricorrenti sono 130/65 e 110/55 mm);

• la prova va eseguita con una velocità di rotazio-
ne di circa 6 gradi/minuto, tenendo presente che
aumentando di 10 volte tale valore si può avere
un incremento di cu del 10-20°10 (Aas, 1965);

• per eliminare il disturbo dovuto all'infissione
delle alette, queste ultime devono avere uno spessore limitato, in modo che il rapporto tra l'area della
superficie di base delle alette e quella del cilindro che le circoscrive sia inferiore a 0.15 (Flaate, 1966);

• la prova va eseguita immediatamente dopo l'infissione, con un intervallo di attesa pari al massimo a 5
minuti;

• la riconsolidazione del terreno successivamente all'infissione comporta un aumento della cu, e dopo 1
giorno di attesa sono stati registrati incrementi del 20-50% (Aas, 1965);

• nel caso in cui le alette siano infisse con la scarpa di protezione è necessario che, per minimizzare il
disturbo dovuto all'infissione, la quota di prova sia raggiunta infiggendo solo le alette per un tratto al-
meno pari a 0.5 m; 

• per eliminare l'influenza dovuta alla torsione delle aste di spinta, la velocità di rotazione dovrebbe es-
sere quanto più costante possibile. 

Figura 1-121  Dati ottenuti da una prova scissometrica (Bowles, 1991)

Figura 1-120  Scissometro da campagna autoperfo-
rante (Vane Borer)
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Anche l'anisotropia del deposito ha una notevole influenza sul valore della resistenza a taglio determinata
con lo scissometro. Nell'ipotesi di stratificazione orizzontale, è evidente che le lame dell'apparecchio ta-
gliano il terreno lungo una superficie cilindrica perpendicolare ai piani di sedimentazione, mentre le basi
rompono il terreno secondo aree circolari parallele a tali piani. 
L'influenza dei suddetti fattori rende difficile un'interpretazione rigorosa della prova. E' opinione comune
che i valori di cu ottenuti attraverso la prova scissometrica siano troppo alti ai fini progettuali. Per cui la
resistenza da essa ottenuta va considerata un indice di resistenza, da correggere opportunamente in
modo empirico prima di adoperarlo in pratica. La prima importante correzione è stata introdotta da Bjer-
rum (1972), in base ad uno studio riguardante il cedimento di 16 rilevati su argilla tenera. Analizzando la
stabilità di tali rilevati in condizioni non drenate, supponendo che la superficie di scivolamento sia circo-
lare e che la resistenza al taglio mobilitata cu lungo tale superficie sia quella ottenuta da prove scissome-
triche, è possibile determinare un fattore correttivo  da applicare ai valori sperimentali per avere un fat-
tore di sicurezza pari all'unità. Tale fattore correttivo risulta dipendente dall'indice di plasticità dell'argilla
(Figura 1-122) (Bjerrum, 1973; Ladd et al., 1977). 

La correzione proposta da Bjerrum (1972) rappresenta un valore medio, che può comportare ancora un er-
rore del + 20-30%. Riesaminando a fondo i risultati di Bjerrum per tener conto della sovraconsolidazione
e dell'invecchiamento, Aas et al (1986). hanno proposto il diagramma modificato di Figura 1-122 B. É
chiaro che la prova scissometrica non può essere usata da sola, ma congiuntamente a sondaggi e prelievi
di campioni che consentano di definire preliminarmente le caratteristiche del sito, essa costituisce comun-
que un mezzo pratico ed economico per la determinazione della resistenza a taglio non drenata in terreni
argillosi teneri. 

1.10.6 Dilatometro piatto 

Il dilatometro piatto (Flat Dilatometer Test, DMT) (Marchetti, 1975) detto anche dilatometro di Mar-
chetti è una lama di acciaio dello spessore di 14 mm., dotata su una faccia di una membrana circolare di-
latabile del diametro di 60 mm. anch'essa di acciaio (Figura 1-123 a). Tale lama viene spinta a pressione

Figura 1-122  A: fattore di correzione proposto da Bjerrum (Bjerrum, 1973; Ladd et al., 1977); B: modifica del
diagramma di Bjerrum, mostrato in A, proposta da Aas et al. 1986, per tenere conto degli effetti delI'invecchia-
mento e della sovraconsolidazione
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nel terreno tramite una batteria di aste analoga a quella del penetrometro statico e viene arrestata ogni 20
cm per eseguire la prova (Figura 1-123 b).
Oppure l'apparecchio può venire infisso al fondo
foro eseguito preliminarmente. La prova è effettua-
ta non appena raggiunta la quota voluta, senza tem-
pi d’attesa, e consiste in una dilatazione della mem-
brana tramite invio di gas in pressione. Per ognuna
delle prove eseguite alle diverse profondità è rile-
vato (Tabella 1-13):
• la profondità a cui è eseguita la prova;
• il carico applicato sulle aste per far penetrare lo

strumento;
• il valore della pressione P0 corrispondente

all'istante in cui la membrana inizia a espander-
si;

• la pressione P1 dopo lo spostamento di 1.1 mm
della membrana mobile. 

Ogni ciclo di letture dura 2 minuti circa, quindi è
possibile sondare un tratto di 10 m in circa mezza
ora. Assumendo per il terreno un comportamento
elastico avente un modulo di elasticità Es e un coef-
ficiente di Poisson  e conoscendo per ogni profon-
dità di misura 'v0 ( 'v0 = ' . z) e u0 (determinabile
tramite il livello della falda), potranno essere defi-
niti dei parametri che sono stati correlati empirica-
mente con quasi tutti i parametri del terreno sia re-
lativi alla resistenza che alla deformabilità
(Marchetti, 1980; Schmertmann, 1986). Detti para-
metri sono: 

• modulo dilatometrico ED che consente una va-
lutazione della consistenza del terreno e (purché
si conosca o si possa stimare il coefficiente di
Poisson ) consente di determinare il modulo
elastico Es;

• indice del terreno ID che, assieme a ED consente di valutare il tipo e la consistenza del terreno;
• coefficiente di spinta laterale KD, correlabile con il coefficiente di spinta a riposo K0;
• grado di sovraconsolidazione (OCR);
• coefficiente di compressibilità (mv = v / 'v) da cui è possibile una valutazione dei cedimenti per

consolidazione senza ricorrere a prove edometriche;
• resistenza a taglio non drenata Cu24.
A questo punto si potrebbe essere tentati di concludere che con il dilatometro si possono determinare tutti,
o quasi tutti i caratteri geotecnici di un deposito. In realtà è stato provato che gran parte delle relazioni
empiriche usate per determinare questi parametri danno talvolta risultati in netto contrasto tra di loro. Ciò
probabilmente deriva dal fatto di aver utilizzato dati di diversi ricercatori e di situazioni geologiche diffe-
renti. Ciò deve comunque mettere in guardia dall'uso acritico di parametri derivati dalla prova dilatome-

24. Nell’Appendice G “Determinazione dei caratteri geotecnici attraverso la prova dilatometrica” sono brevemente di-
scusse relazioni e diagrammi per la determinazione dei parametri elencati.

Figura 1-123  Attrezzatura per la prova dilatometrica
(DMT) (Bowles. 1991)
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trica. Le prove dilatometriche devono essere sempre integrate da informazioni derivate da sondaggi e ana-
lisi di campioni in laboratorio.  

1.10.7  Pressiometro

Le prove pressiometriche sono delle prove di carico realizzate mediante l'espansione di una sonda cilin-
drica. Secondo del metodo d’installazione le attrezzature sono suddivise in tradizionali (Pressiometro
Menard) e autoperforanti. Le prime necessitano di un foro di sondaggio preliminare all'interno del qua-
le viene posizionata la sonda per l'esecuzione della prova (Figura 1-124). La prova è effettuata a diverse
profondità, la dilatazione della sonda è ottenuta per immissione d’acqua in pressione in una cella di misu-
ra compresa tra due celle di guardia dello stesso diametro riempite di aria in pressione per evitare feno-
meni di riflusso dalla zona caricata con la cella di misura (Figura 1-125). Per ogni profondità a cui è ese-
guita la misura si applicano pressioni crescenti e si costruisce un diagramma riportando le variazioni di
volume della cella V in funzione della pressione radiale r. Queste prove hanno lo svantaggio di essere
eseguite su una terra disturbata dall'esecuzione del sondaggio. 

Tabella 1-13  In questo esempio sono state eseguite prove a profondità compresa tra 2.1 e 2.7 m. La spinta
applicata per la penetrazione dello strumento è compresa tra 1400 e 980 kg (il terreno ha perso rigidità) e, come
è ovvio, i valori di p1 sono maggiori di quelli di p0

profondità (m.) carico (kg) po (bar) p1 (bar)

2,1 1400 2,97 14,5

2,4 1250 1,69 8,25

2,7 980 1,25 7,65

Figura 1-124  Pressiometro tipo Menard (Lancellotta,
1992)

Figura 1-125  Schema di funzionamento del Pressio-
metro di Menard
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La tecnica dell'autoperforazione, che consiste
nel rimuovere un volume di terra pari a quello del-
la sonda introdotta, offre la possibilità di minimiz-
zare decisamente ogni effetto di disturbo e di risa-
lire perciò più attendibilmente ai parametri che
caratterizzano lo stato tensionale iniziale e il com-
portamento sforzi - deformazioni del materiale
(Figura 1-126). E' uno dei pochi sistemi esistenti
per la determinazione del coefficiente di spinta a
riposo K0. Nel caso in cui la sonda pressiometrica
venga installata in un preforo, come si verifica
con il pressiometro tradizionale Menard, la curva
di espansione (Figura 1-126 a) presenta un punto
di flesso che evidenzia un effetto di disturbo del
terreno dovuto proprio alle modalità di messa in
opera dello strumento. Teoricamente i valori di r
misurati fino al raggiungimento del punto di fles-
so rappresentano un incremento necessario a ri-
comprimere il terreno fino allo stato tensionale
iniziale, e solo dal flesso in avanti si ha la parte di
prova veramente significativa. In realtà, però, è
estremamente difficile stimare con esattezza il
punto in cui inizia il tratto di espansione vero e
proprio per cui è difficile ottenere una stima affi-
dabile della pressione orizzontale h0. La tecnica
di autoperforazione consente, in linea di principio,
di installare la sonda senza indurre disturbo al ter-
reno circostante, per cui la curva di espansione
non presenta il flesso iniziale (Figura 1-127 b) e, teoricamente, il punto di partenza dovrebbe corrisponde-
re alla tensione orizzontale totale h0. Noto che sia il livello della falda e il peso di volume degli strati so-
pra al punto in esame potrà essere calcolato 'v0 e quindi il coefficiente di spinta a riposo K0 = 'h0/ 'v0.
La prova consente anche la determinazione dei parametri di deformabilità e di resistenza al taglio. Si trat-
ta di prove non banali che necessitano di tarature curate e una buona perizia dell'operatore.  

Figura 1-127  Esempi di curve pressiometriche

Figura 1-126  Pressiometri autoperforanti
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1.10.8 Fratturazione idraulica 

Tale tecnica è basata sull'impiego di un sondaggio attraverso il quale è pompata dell'acqua, finché la pres-
sione non arriva a valori tali da produrre la formazione di una frattura nel terreno circostante. L'istante di
formazione di tale fessura è evidenziato da un brusco aumento della quantità di acqua immessa. 
A questo punto si inizia a ridurre il valore della pressione progressivamente, osservando contemporanea-
mente l'andamento del flusso. Nel momento in cui si registra un improvviso crollo nei valori della quanti-
tà di acqua immessa si ha la chiusura della frattura formatasi in precedenza, e la pressione corrispondente
rappresenta la tensione totale agente ortogonalmente al piano che contiene la fessura. Poiché si presume
che questa frattura si sia sviluppata ortogonalmente alla tensione principale minore 3 la pressione misu-
rata al momento della chiusura della frattura corrisponderà al 3. Nei casi in cui K0 < 1 (cioè 3 è oriz-
zontale) avremo che 3 = h0 e K0 = 'h0 'v0 potrà essere calcolato. Questa metodologia che trova le sue
maggiori applicazioni in roccia, può essere applicata anche ai terreni fini a bassa permeabilità. 

1.10.9 Prove sismiche in pozzo 

Queste sono prove eseguite sia su rocce che su terre. Le prove denominate cross-hole consistono in una
serie di misure della velocità di propagazione delle onde di taglio tra due perforazioni (Figura 1-128). Le
onde possono essere generate nel caso più semplice da un sistema meccanico, costituito da una parte fis-
sa, solidale alla tubazione di rivestimento del foro, e da una mazza azionata dalla superficie tramite un ca-
vo. In alternativa spesso viene impiegato un generatore elettrodinamico che sfrutta la forza originata dal
passaggio di una scarica di corrente in un sistema di bobine. Tale scarica di corrente può considerarsi
istantanea, in virtù del fatto che la sua durata è dell'ordine di un centinaio di microsecondi. Il sistema di ri-
cezione è costituito da un geofono verticale, da un amplificatore e da un oscilloscopio. Nelle prove deno-
minate down-hole (Figura 1-128), le onde elastiche sono generate in superficie imprimendo un colpo a
una tavola fissata saldamente al terreno. A differenza della tecnica cross-hole, che per la misura della ve-
locità delle onde utilizza percorsi orizzontali, la direzione di propagazione è questa volta sub verticale e la
distanza tra generatore e ricevitore varia in funzione della profondità alla quale è posizionato il geofono. 
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1.10.10  Piastra di carico 

Le prove di carico su piastra sono usate per deter-
minare le caratteristiche di deformabilità del terre-
no supponendo che le dimensioni della piastra stes-
sa possano essere considerate rappresentative per il
problema in esame. La zona influenzata dal carico
risulta infatti compresa entro una profondità pari a
circa due volte la dimensione minore della piastra,
ed essendo questa (per motivi economici) decisa-
mente limitata ne risulta che grosse divergenze
possono esistere tra i risultati della prova e il com-
portamento delle strutture reali (Figura 1-129). Te-
nendo conto di queste limitazioni la prova è co-
munque di notevole interesse nel caso, ad esempio,
di materiali sabbioso - ghiaiosi, per i quali non si
hanno molte altre alternative, e nel caso di terreni
coesivi compatti fessurati, il cui comportamento,
per la pronunciata macrostruttura, è fortemente in-
fluenzato dal volume di terreno interessato dalla
prova (le prove di laboratorio e le altre prove in si-
to, fatta eccezione per le prove pressiometriche, in-
teressano un volume di terreno minore).

Figura 1-129  A sinistra: piastra di carico; a destra: bulbo di pressione sviluppato sotto una fondazione confron-
tato con il bulbo sviluppato in una prova di carico su piastra

Figura 1-128  Tecniche cross-hole (in alto) e down
hole (in basso) (Lancellotta, 1992)
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1.11 Simbologia

Di seguito vengono elencate simbologie, definizioni e relazioni utilizati nei capitoli sui caratteri fisico-
meccaniche della Terre. In  Figura 1-14 sono riportati i simboli riguardanti i caratteri fisici. In Figura 1-15
quelli sui Limiti di Atterberg. In Figura 1-16 quelli sulla consolidazione. In Figura 1-17 quelli sulla resi-
stenza al taglio. In  Figura 1-18  i simboli sulle tensioni. In  Figura 1-19 quelli sulla deformazione.

Tabella 1-14  Simboli e relazioni sui carateri fisici

continua...
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continuo di Tabela 1-14  Simboli e relazioni sui carateri fisici

continua...
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continuo di Tabela 1-14  Simboli e relazioni sui carateri fisici
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Tabella 1-15  Simboli e relazioni sui Limiti di Atterberg
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Tabella 1-16  Simboli e relazioni sui Consolidazione

continua...
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continuo di Tabela 1-16  Simboli e relazioni sui Consolidazione
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Tabella 1-17  Simboli e relazioni sulla Resistenza al Taglio

continua...
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continuo di Tabela 1-16  Simboli e relazioni sulla Resistenza al Taglio
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Tabella 1-18  Simboli e relazioni sulle Tensioni
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Tabella 1-19  Simboli e relazioni sulla Deformazione
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2 Proprietà fisico-meccaniche delle Rocce

2.1 Premessa

Benché la Meccanica delle rocce abbia un’importanza vitale in molte opere di ingegneria civile, è solo da-
gli anni sessanta che è stata riconosciuta come disciplina autonoma nel corso di laurea in ingegneria e
solo recentemente è stata introdotta nei programmi di alcuni insegnamenti del corso della laurea in geolo-
gia25. Questi riconoscimenti sono una conseguenza inevitabile delle nuove e numerose attività dell'inge-
gneria in roccia, come le complesse installazioni in sotterranee per scopi idroelettrici e militari, i profondi
scavi in roccia per fondazioni di dighe o per miniere a cielo aperto. L’esigenza di una disciplina specifica
che definisca i caratteri fisico meccanici delle rocce deriva dalla peculiarità del comportamento meccani-
co delle rocce e soprattutto degli ammassi rocciosi. Le rocce come le terre hanno un comportamento mol-
to diverso dagli altri materiali usati in ingegneria e le procedure di progetto in roccia sono particolari.
Per esempio nel progetto di una struttura in calcestruzzo l'ingegnere prescrive il tipo di materiale e la sua
geometria in base al carico a cui è sottoposta la struttura in modo che sia garantita la sua resistenza. In
strutture in roccia, invece, i carichi applicati spesso sono meno importanti delle forze derivanti dalla
distribuzione dopo e durante lo scavo degli stress iniziali del sito. Inoltre la geometria della struttura è in
buona parte determinata dalla struttura geologica che porrà precisi vincoli al progetto. Questo è un altro
campo in cui dati geologico-strutturali assumono una grande importanza nei progetti d’ingegneria civile.

2.1.1 Campi d’applicazione della meccanica delle rocce

L'interesse tecnico dell'uomo per le rocce risale alla preistoria. Costruzioni e sculture come le piramidi e il
tempio di Abu Simbel testimoniano una tecnica raffinata nella scelta, estrazione, taglio e lavorazione del-
le rocce fino dall'antichità. Nonostante ciò gli attuali lavori in roccia si basano su innovazioni tecnologi-
che molto recenti:
• 1867 - dinamite;
• 1876 - detonatori elettrici;
• 1881 - macchine per lo scavo delle gallerie (TBM);
• 1918 - bulloni da roccia;
• 1940 - punte di perforazione al carburo di tungsteno;
• 1942 - cemento applicato a spruzzo.
Sono queste innovazioni che hanno permesso la realizzazione delle grandiose opere sotterranee dell’ulti-
mo secolo. Le rocce sono implicate in molti progetti d’ingegneria civile e le caratteristiche relative sono
importanti per la realizzazione di tali progetti. Il geologo è chiamato a collaborare a molte opere fondate
su roccia o realizzate in sotterraneo soprattutto per quanto riguarda:
• la valutazione della stabilità dell'ammasso roccioso e degli altri rischi geologici;
• la selezione e preparazione dei materiali rocciosi da utilizzare nella costruzione;
• la perforabilità e la collaborazione nella scelta del metodo e degli attrezzi di perforazione;
• la collaborazione al progetto e alla supervisione del sistema di minamento;
• la collaborazione al progetto dei sistemi di sostegno.
L'importanza di questi interventi è differente nelle differenti opere elencate di seguito.

25. ’International Society for Rock Mechanics è stata fondata nel 1962 e il primo Congresso Internazionale di Mecca-
nica delle Rocce ha avuto luogo in Portogallo nel 1966.
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2.1.1.1 Fondazioni superficiali

Opere fondate su roccia generalmente non richiedono studi delle proprietà della roccia di fondazione, sal-
vo che si tratti di strutture molto grandi o speciali, oppure che le rocce abbiano proprietà particolarmente
scadenti o inusuali ("rocce deboli"). Ovviamente il geologo dovrà sempre stare in guardia per rischi geo-
logici come frane, cedimenti, erosioni di sponda, ecc. che possono interessare il sito. Nel caso di strutture
leggere la sola prova che può essere necessaria è la determinazione del rigonfiamento nel caso di fonda-
zioni su rocce argillose. Invece nel caso di costruzioni molto grandi, ponti, centrali elettriche, impianti
che determinano elevati carichi dinamici, ecc. possono essere necessarie prove per definire il cedimento
elastico e differito delle rocce di fondazione. In zone carsiche o in corrispondenza di lavori minerari sa-
ranno necessarie indagini dettagliate dirette e indirette del sottosuolo e anche speciali fondazioni. Nel
caso di costruzioni in aree urbane, che richiedano importanti scavi di fondazione in roccia, sarà necessario
un programma di minamento ben controllato in modo da non danneggiare le strutture vicine e non distur-
bare troppo i residenti. In città le fondazioni di nuovi palazzi possono essere molto vicine a precedenti
strutture e generalmente richiedono un'attenta valutazione della stabilità per valutare l'opportunità e
dimensionamento di sistemi di sostegno temporaneo.

2.1.1.2 Dighe

Le dighe sono tra le strutture più impegnative, il loro progetto e la loro realizzazione richiedono sempre la
presenza di geologi esperti. In particolare le grandi dighe ad arco o a contrafforti che impongono grandi
sforzi alle fondazioni e alle spalle richiedono un notevole impegno di tempo e risorse per verificare con
certezza le condizioni della zona di imposta. Prove specifiche sono richieste per la scelta dei materiale per
la scogliera, di protezione dalle onde delle dighe in terra, per il calcestruzzo, per i materiale dei filtri, ecc.
Poiché i differenti tipi di dighe esercitano sforzi molto differenti sulla fondazione, il comportamento mec-
canico delle rocce di fondazione è spesso un carattere determinante per la scelta del tipo di diga e l'analisi
della stabilità delle rocce di fondazione costituisce una parte importante del progetto delle dighe. Nel caso
di dighe in calcestruzzo i valori di deformabilità determinati per le rocce delle fondazioni e delle spalle
mediante prove in sito e in laboratorio, sono integrate con studi di modelli o analisi numeriche per deter-
minare lo stato di tensione entro al corpo della diga. La sicurezza di cunei di roccia sotto alla diga è valu-
tata attraverso calcoli di statica. Se necessario la roccia e la superficie d'appoggio diga/roccia sarà caricata
mediante tiranti. Le esplosioni per la “riabilitare” della roccia dalla parte alterata superficiale devono es-
sere progettate in modo da preservare l'integrità della roccia restante e in modo da limitare le vibrazioni se
esistono strutture preesistenti vicine.

2.1.1.3 Strade, ferrovie, canali, pipeline

La realizzazione di queste opere richiede prove e analisi dei sistemi di discontinuità. Notevoli risparmi
nello scavo possono essere realizzati scegliendo la direzione di scavo in base all'orientazione dei sistemi
di discontinuità. Però generalmente il percorso è vincolato da altri fattori e di solito sono richieste solu-
zioni tecniche per passare da punti difficili mantenendo la direzione di scavo anche se sfavorevole, piutto-
sto che modificare il percorso in base alla situazione geologica. La decisione di procedere con una strada
o una ferrovia in tunnel è in parte determinata dalle condizioni dell'ammasso roccioso e dal confronto dei
costi tra il tunnel e lo scavo a cielo aperto. In aree urbane a causa dell'alto costo del terreno per la costru-
zione di strade o altri manufatti sono spesso realizzate scarpate in roccia sub-verticali che richiedono ana-
lisi di stabilità degli ammassi sulla base dei quali realizzare eventuali opere di sostegno e/o di monitorag-
gio.
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2.1.1.4 Scavi a cielo aperto

I grandi scavi a cielo aperto in roccia per qualsiasi finalità richiedono dati sulla meccanica dell'ammasso
roccioso per definire il sistema di scavo, l'inclinazione delle scarpate, l'ubicazione di eventuali ripiani di
sicurezza e la disposizione dei sostegni provvisori o definitivi. In particolare nel caso delle grandi cave o
miniere a cielo aperto l'economia dell'escavazione è legata alla possibilità di mantenere alte inclinazioni
dei fronti di scavo senza sostegni. In questi casi sono spesso intrapresi importanti studi di meccanica delle
rocce per scegliere l'inclinazione più appropriata dei fronti di scavo. In questi casi piuttosto che tenere alti
fattori di sicurezza che incidono pesantemente sull'economia dell'estrazione, generalmente si preferisce
cautelarsi con sistemi di monitoraggio dello stato tensionale e delle deformazioni dell'ammasso. Sempre
per ragioni di economia, nelle coltivazioni a cielo aperto generalmente i fronti di scavo non sono rinforza-
ti con sostegni. Chiodi, drenaggi e sostegni, sono talvolta messi in opera solo in alcune zone limitate a
protezioni degli impianti (molini, nastri trasportatori, ecc.). I canali di scarico delle dighe possono rag-
giungere imponenti dimensioni e richiedere attente determinazioni del comportamento meccanico
dell'ammasso. La sicurezza di queste opere è un punto delicato, il loro cedimento può determinare la di-
struzione della diga, perciò il progetto di queste opere richiede la stessa cura del progetto della diga stes-
sa. Generalmente sono proprio i risultati delle indagini geomeccaniche che determinano la scelta di
sfioratori in tunnel o a cielo aperto.

2.1.1.5 Scavi sotterranei

Gli scavi sotterranei richiedono sempre indagini
sulle caratteristiche degli ammassi rocciosi. Nelle
coltivazioni minerarie il sistema di coltivazione di-
pende principalmente dalle condizioni dell'ammas-
so. Le caratteristiche degli ammassi sono di fonda-
mentale importanza anche nella scelta del sistema
di scavo dei grandi tunnel autostradali e ferroviari.
Oltre che per attività mineraria grandi vuoti sotter-
ranei sono oggi scavati per una grande varietà di al-
tri scopi. Uno dei principali è lo stoccaggio sotter-
raneo di petrolio e gas naturale liquefatto. Le cavità
scavate per questo uso richiedono accurate prove di
tenuta e i depositi di gas liquefatto richiedono an-
che la determinazione delle proprietà dell'ammasso
in condizioni di temperatura molto bassa e l'analisi
della sua conducibilità termica. 
Oltre a questi caratteri ed altri, secondo l'uso a cui
sono destinate, tutte le grandi cavità sotterranee,
perché siano economiche, devono essere stabili
senza sostegni, e questo dipende principalmente
dallo stato di stress del sito, dal sistema delle di-
scontinuità e dalle loro caratteristiche. Centrali
elettriche sotterranee sono caratterizzate da sale
macchine con campate anche maggiori di 25 m e
numerose altre cavità e gallerie con complesse di-
sposizioni tridimensionali (Figura 2-1). In queste opere i dati geologico-strutturali sono elementi proget-
tuali d’importanza fondamentale. L'orientazione e ubicazione di queste cavità dipendono quasi esclusiva-
mente da considerazioni strutturali e di meccanica delle rocce. Lo scavo di grandi cavità sotterranee ha
ricevuto un grande impulso negli ultimi cinquanta anni anche per scopi militari. Sono gli unici siti prati-

Figura 2-1  Schema di centrale elettrica in sotterraneo
a due stadi (Mc Creath & Willett, 1973)
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camente invulnerabili anche per le più moderne armi. Le ricerche militari sono mirate soprattutto alla va-
lutazione della stabilità in condizioni dinamiche causate da grandi shock di pressione.

2.1.1.6 Energia

La meccanica delle rocce trova importanti applicazioni anche nella produzione d'energia. Oltre che nel
già citato settore idroelettrico e dello stoccaggio di gas liquefatti e petrolio, i caratteri delle rocce e degli
ammassi sono importanti nell'ingegneria petrolifera. Il tipo di punta per le perforazioni dipende principal-
mente dalle caratteristiche della roccia e l'usura delle punte è uno dei maggiori costi delle perforazioni.
L'industria petrolifera è pioniera nell'uso della fratturazione idraulica per incrementare il rendimento dei
serbatoi che é oggi un intervento d'uso corrente nei campi petroliferi. La fratturazione idraulica è stata
sperimentata anche per creare campi geotermici artificiali in zone con alto gradiente geotermico come
quelle con vulcanismo attivo. Nel campo dell'energia nucleare la meccanica delle rocce ha due principali
applicazioni: 1) nella fase di progetto e costruzione, sia per la costruzione di grandi opere sia in superficie
che in sotterraneo con elevati coefficienti di sicurezza, sia per la valutazione del rischio geologico; 2) per
lo smaltimento delle scorie radioattive. Il metodo di smaltimento per il momento più comunemente adot-
tato consiste nel chiudere le scorie in contenitori d'acciaio inossidabile che sono collocati in cavità sotter-
ranee scavate in depositi di salgemma o in graniti, basalti o altri tipi di rocce. I depositi di salgemma sono
preferiti per la loro impermeabilità, l'alta plasticità garantisce la rapida chiusura d'eventuali fratture, e la
relativamente alta conducibilità termica garantisce un buon smaltimento del calore generato dal decadi-
mento radioattivo. Dopo un certo tempo, la roccia che ospita le scorie radioattive può arrivare a tempera-
ture prossime a 200 °C. 

2.1.2 Rocce integre e ammassi rocciosi

La necessità di una disciplina specifica per lo studio delle proprietà delle rocce nasce proprio dalle pecu-
liarità di questo materiale. Quando si tenta di definire il comportamento meccanico di un solido di solito
si assume che esso sia continuo, omogeneo, isotropo ed elastico. Per le rocce queste assunzioni sono par-
ticolarmente poco realistiche. Le rocce di rado sono veramente continue, pori e fessure sono comuni. I
pori sono cavità approssimativamente equi-dimensionali, interconnesse, come in molte rocce sedimenta-
rie, o isolate, come è frequente in rocce carbonatiche o vulcaniche. Le microfessure sono piccole fratture
planari comuni in rocce rigide che hanno subito deformazione, esse si sviluppano sia entro ai cristalli che
tra un cristallo e l'altro. La presenza di microfratture può avere sul comportamento meccanico una mag-
giore importanza della stessa composizione mineralogica della roccia. Fessure e pori determinano:
• una relazione sforzo - deformazione non lineare, specialmente a bassi livelli di sforzo;
• una bassa resistenza a trazione (specialmente le fessure);
• una dipendenza delle proprietà del materiale dal livello di sforzo;
• una grande variabilità nei risultati delle prove;
• un effetto scala nelle caratteristiche meccaniche.
Un comportamento ancora differente è conferito dalle macrodiscontinuità. Sistemi di fratture regolari
sono comuni a bassa profondità e possono persistere fino ad oltre 200 m. di profondità. Giunti, stratifica-
zione, faglie ed altre discontinuità alterano radicalmente i caratteri dell'ammasso roccioso che saranno
molto differenti dai caratteri determinati su campioni integri, anche se microfessurati. La meccanica delle
rocce interessate da macrodiscontinuità è importante soprattutto nei lavori che interessano le rocce super-
ficiali: scavi a cielo aperto, lavori in sotterraneo a piccola profondità. L'effetto delle discontinuità è di ab-
bassare a circa zero la resistenza a trazione in direzione perpendicolare al piano di discontinuità e diminu-
ire moltissimo la resistenza di taglio in direzione parallela alla superficie di discontinuità. Se esiste
un’orientazione preferenziale delle discontinuità (ed è quasi sempre così) avremo una pronunciata
anisotropia della resistenza e delle altre caratteristiche. Per esempio il carico che può sopportare una roc-
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cia caricata parallelamente alla stratificazione è molto minore di quello che la stessa roccia può sopporta-
re se caricata ortogonalmente alla stratificazione. L'anisotropia è comune anche in rocce che non hanno
macrodiscontinuità, a causa dell'orientazione preferenziale dei grani e/o dei minerali (scistosità). Quasi
tutte le rocce metamorfiche sono marcatamente anisotrope, ma anche nelle rocce sedimentarie, anche
quando non mostrano stratificazione, si trova sempre una anisotropia che deriva dal campo di sforzi in cui
è avvenuta la compattazione e litificazione della roccia.
In Geologia applicata il termine di materiale roccioso o roccia integra o semplicemente roccia è riser-
vato a rocce che non contengono macrodiscontinuità (che per semplicità da ora in poi indicheremo con
il nome di discontinuità) come giunti, fratture o stratificazione26. Con il termine ammasso roccioso si de-
signa invece una massa di roccia interrotta da dette discontinuità, così che l'ammasso è costituito da un
numero discreto di blocchi che hanno le proprietà della roccia sana. Tra roccia e ammasso roccioso esisto-
no importanti differenze di comportamento meccanico e di metodi di studio, saranno pertanto trattati se-
paratamente.

26. In ingegneria civile e geotecnica la roccia integra è generalmente definita “matrice rocciosa” e le discontinuità
dell’ammasso roccioso sono chiamate “giunti”. Poiché questi termini hanno un diverso preciso significato abbia-
mo preferito usare termini “per i geologi” più appropriati: roccia (o roccia integra) e discontinuità.
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2.2 Proprietà indici e classificazioni delle rocce integre

2.2.1 Classificazioni genetiche e per le applicazioni

La classificazione delle rocce adottata in Geologia è quella genetica. In Geologia le rocce sono divise in
tre gruppi: sedimentarie, metamorfiche e ignee, queste ultime a loro volta sono divise in intrusive ed
effusive. Ulteriori suddivisioni si basano sulla composizione mineralogica, sulla struttura, tipo di ce-
mento o matrice, ecc. Il nome della roccia secondo questi standard, generalmente non fornisce dati suffi-
ciente per la maggior parte delle applicazioni. Queste classificazioni tendono a dare informazioni soprat-
tutto sull'origine e sulla storia della roccia (classificazioni genetiche) che non hanno molta rilevanza a
fini applicativi; pertanto la classificazione genetica delle rocce proposta dalla International Association of
Engineering Geology (IAEG) è molto più semplice di quelle comunemente usate dai geologi (vedi
Figure 2-2, 2-3 e 2-4). Comunque nessuna classificazione genetica permette di risalire a una valutazione
quantitativa dei caratteri fisici e meccanici indispensabili nelle applicazioni e la variabilità entro la stessa
categoria geologica di rocce è così ampia che anche le proprietà determinate per rocce tipo non sono di
grande utilità.       

Una descrizione di una roccia a fini applicativi, oltre alla composizione mineralogica e alla tessitura
deve comprendere:
• caratteri fisici;
• caratteri meccanici;
• stato d’alterazione.
Esiste una grande varietà di prove di campagna e di laboratorio per la determinazione dei caratteri fisici,
meccanici, dello stato di alterazione e della alterabilità delle rocce. Alcune di queste prove caratterizzate
da basso costo, rapidità di esecuzione e buona riproducibilità si sono andate affermando e sono alla base

Figura 2-2  Classificazione delle rocce magmatiche (IAEG, Commission on Engineering Geological Mapping,
1981)
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delle classificazioni delle rocce per le applicazioni. Queste prove sono dette prove indice e le grandez-
ze misurate: proprietà indice.

Figura 2-3  Classificazione delle rocce sedimentarie (IAEG, Commission on Engineering Geological Mapping,
1981)

Figura 2-4  Classificazione delle rocce metamorfiche (IAEG, Commission on Engineering Geological Mapping,
1981)
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Il panorama di queste prove non è affato statico. Prove classiche come la resistenza a compressione mo-
noassiale, che fino a una decina di anni fa era la principale prova per la caratterizzazione meccanica delle
rocce, è oggi sempre più rapidamente sostituita da prove più semplici ed economiche come la prova di
resistenza di carico alla punta e la prova di resilienza con il martello di Schmidt con le quali si possono
valutare in modo più rapido ed economico (anche se in modo approssimato) sia la resistenza a compres-
sione che il modulo di elasticità. In pratica, come prove indice sono sempre più privilegiate quelle prove
che consentono di dare risultati direttamente in campagna o in cantiere in modo rapido ed economico.
Quando possibile conviene, contemporaneamente al sondaggio, fare prove per identificazioni speditive,
dei principali caratteri della roccia (e all’ammasso roccioso)27. Possono così essere evitate parte delle
operazioni di conservazione e di trasporto dei campioni da sottoporre a prove di laboratorio, con evidente
vantaggio soprattutto quando il laboratorio é lontano dal cantiere. Le prove di laboratorio potranno essere
in numero limitato e riservate alla soluzione di problemi particolari.

Naturalmente composizione e tessitura rimangono parametri fondamentali per la valutazione dei caratteri
di una roccia, metodi di laboratorio e di campagna per la determinazione della composizione mineralogi-
ca e della tessitura delle rocce sono stati sviluppati nei corsi di Geologia e Petrografia, perciò di seguito
daremo una descrizione dei metodi di determinazione dei caratteri fisici e meccanici che, come detto han-
no, a fini applicativi, analoga o maggiore rilevanza.
Di seguito sono descritte le prove indice più comuni o che hanno valenza più generale. Per particolari ap-
plicazioni sono necessarie determinazioni specifiche (rigonfiamento, lucidabilità, ecc.), le prove relative
sono descritte in specifiche norme (UNI, BS, AASHTO, ASTM, ecc.). Alcune di queste prove, che porta-
no a classificazioni per particolari usi o problemi, sono sommariamente descritte nell’Allegato: “Prove
per applicazioni particolari”.

2.2.2 Proprietà indice fisiche

Secondo Richard & Goodman (1988) porosità, peso di volume, velocità del suono sono da considerare
proprietà indice:
• il peso di volume, dà informazioni sui costituenti mineralogici;
• la porosità, identifica la proporzione tra solido e vuoti;
• la velocità del suono permette di valutare il grado di microfessurazione.

2.2.2.1 Peso di volume e contenuto d'acqua o umidità

Definizioni
Come le terre anche le rocce sono sistemi multifase composti da:
• una fase solida costituita generalmente da minerali, che occupa un volume Vs;
• una fase liquida costituita prevalentemente da acqua, che occupa un volume Vw,;
• una fase gassosa costituita generalmente da aria, che occupa un volume Vg.
Il volume delle ultime due fasi è detto volume dei vuoti Vv:

Vv = Vw + Vg

Queste grandezze e le loro relazioni sono già state discusse a proposito delle terre, qui ricorderemo solo
che:
1. si definisce peso dell'unità di volume (peso di volume, o peso specifico apparente, o peso unitario)

 di una roccia il rapporto tra il peso del campione e il suo volume:

27. Per le prove indice degli ammassi rocciosi si veda più avanti il Capitolo 2.5 “Proprietà indici e classificazioni degli
ammassi rocciosi”.
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2. si definisce peso dell’unità di volume del solido (peso unitario del solido, ecc.) s il rapporto tra il
peso e il volume del solido che costituisce la roccia:

3. si definisce peso specifico il rapporto tra il peso dell'unità di volume e il peso dell'unità di
volume dell'acqua a 4°C.

Si distinguono il peso specifico totale della roccia: 

e il peso specifico del solido che costituisce la roccia: 

(il peso specifico non è dunque una grandezza dimensionale, é il rapporto tra due pesi e non deve essere
confusa con il peso dell'unità di volume ( ) che invece è definita dall'equazione
dimensionale F /L3).
4. si definisce contenuto d’acqua (w) il rapporto tra il peso dell’acqua contenuta nella roccia (Ww) e il

peso del solido (Ws):

Misura del contenuto d'acqua
Il peso del solido e dell'acqua (e quindi il contenuto d'acqua) vengono in genere misurati pesando il cam-
pione con il contenuto naturale d'acqua, seccandolo ad una temperatura standard di 105°C, e poi pesando-
lo nuovamente per determinare il peso secco e la perdita d'acqua. Si tratta di un valore convenzionale,
infatti le rocce contengono sia acqua libera che adsorbita.
Quando un campione é rimosso dal terreno, una parte dell'acqua evapora, ma una parte é trattenuta nella
roccia dalle forze di capillarità e dall'attrazione molecolare e anche riscaldando a una temperatura mag-
giore di 105°C non si possono rimuovere le molecole d'acqua legate più fortemente. Nel caso di rocce ar-
gillose, per esempio, a temperature di molte centinaia di gradi è ancora possibile rimuovere piccole quan-
tità d'acqua interstiziale. Quindi i 105 °C a cui normalmente si determina il contenuto d'acqua derivano
semplicemente da una convenzione che definisce il contenuto naturale d'acqua nelle rocce (e nelle terre)
come l'acqua che si libera fino a questa temperatura.

W
V
-----=

s

Ws
Vs
-------=

G
w

------=

Gs
s

w
------=

w
Ww
Ws
--------=
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Misura del peso di volume
Il peso di volume è il rapporto tra il peso del cam-
pione e il suo volume. Il volume totale V è facile
da determinare quando il campione ha una geome-
tria regolare; un pezzo di carota di sondaggio, per
esempio, avrà un volume uguale all’area della sua
base moltiplicata per la sua altezza. Il volume di un
campione irregolare può essere misurato saturando
la roccia sotto vuoto, oppure rivestendo il campio-
ne con una pellicola di plastica o di cera. 
Il campione così saturato o impermeabilizzato é
messo in un cilindro graduato contenente acqua il
volume totale del campione è determinato dal volu-
me dell'acqua spostata, oppure, immergendo il
campione in un cilindro pieno, come il peso o volu-
me dell'acqua traboccata. Un metodo alternativo
utilizza il principio d’Archimede. Il campione satu-
rato o rivestito viene é pesato in aria, poi ripesato
sospeso in acqua. La differenza dei pesi (in gram-
mi) è uguale al volume d'acqua spostato (centimetri
cubi). Le modalità standard della prova per le rocce
da costruzione e le pietre ornamentali sono riporta-
te nelle norme UNI 9724/2 e ASTM C 97-83. Se la
percentuale dei minerali che costituiscono la roccia
può essere stimata in sezione sottile sotto al micro-
scopio, tramite il peso di volume o il peso specifico
dei minerali (Tabella 2-1) può essere calcolato il
peso specifico del solido che costituisce la roccia.
Infatti:

dove Gi è il peso specifico del componente i e Vi è
il rapporto tra il volume del minerale i e il volume totale del solido della roccia. Il peso di volume del so-
lido ( s = Ws/Vs) potrà essere calcolato tramite la seguente relazione:

Pesi di volume delle rocce più comuni
Il peso di volume delle rocce ha una variabilità molto maggiore del peso di volume delle terre. In
Tabella 2-2 sono riportati i pesi di volume delle rocce più comuniIl peso di volume delle rocce ha grande
importanza in molte applicazioni. Per esempio dal peso di volume delle rocce dipende il carico che grava
sull'asse delle campata delle cavità sotterranee; in qualche caso un alto peso di volume può costringere ad
una limitazione dell'ampiezza delle campate. Un inerte per calcestruzzo con alto peso di volume può si-
gnificare un risparmio anche considerevole nella costruzione di dighe a gravità; al contrario, un inerte leg-
gero, a parità di resistenza, sarà preferibile per il calcestruzzo da impiegare nella costruzione di tetti o so-
lai. Il peso di volume è assunto come un parametro del valore economico delle rocce petrolifere, ove la

Tabella 2-1 Peso specifico dei minerali più comuni
(Winchell, 1942)

Minerale Peso specifico (G)

Halite 2,1 - 2,6

Gesso 2,3 - 2,4

Serpentino 2,3 - 2,6

Ortoclasio 2,5 - 2,6

Calcedonio 2,6 - 2,64

Quarzo 2,65

Plagioclasio 2,6 - 2,8

Clorite e Illite 2,6 - 3,0

Calcite 2,7

Muscovite 2,7 - 3,0

Biotite 2,8 - 3,1

Dolomite 2,8 - 3,1

Anidride 2,9 - 3,0

Pirosseno 3,2 - 3,6

Olivina 3,2 - 3,6

Barite 4,3 - 4,6

Magnetite 4,4 - 5,2

Pirite 4,9 - 5,2

Galena 7,4 - 7,6
Gs GiVi

i 1=

n
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s

w
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parte organica e più leggera degli altri minerali della roccia, e del carbone fossile, dove il peso di volume
è correlabile con il tenore di ceneri.

2.2.2.2 Porosità

Definizione
La porosità è definita dalla grandezza non dimen-
sionale n espressa dal rapporto tra il volume dei
pori (Vv) e il volume totale (V):

Ricordiamo inoltre che il rapporto tra il volume dei
vuoti e il volume del solido è detto Indice dei vuo-
ti e indicato con e (e = Vv /Vs) e tra le due grandez-
ze esiste la seguente relazione:

Misura della porosità
La porosità può essere studiata e misurata diretta-
mente al microscopio in sezione sottile o lucida im-
pregnando il campione con resina colorata a due
componenti (Franklin, 1969). In questo modo la
porosità può essere misurata e studiata con le stesse
tecniche usate per i minerali in sezione sottile. Il
metodo più comune per la misura del volume della
porosità comunicante (o aperta) consiste nel sa-
turare sotto vuoto il campione, asciugare la superfi-
cie e quindi pesarlo, quindi seccarlo in forno e pe-
sarlo nuovamente. Il volume dei pori è determinato dalla differenza tra il peso del campione saturo e
quello secco. Questa tecnica funziona bene quando i minerali della roccia non sono sensibili all'acqua, ma
non se essi si espandono o si contraggano, in quel caso il volume dei pori e anche il volume dei minerali
varierà. Questo problema può essere parzialmente superato usando fluidi come il kerosene al posto
dell'acqua o saturando la porosità comunicante con mercurio tramite iniezione sotto pressione
(Figura 2-5). 
Conoscendo il peso specifico del solido che costituisce la roccia (Gs) che, come mostrato sopra, può esse-
re determinato tramite il peso specifico dei minerali e la loro percentuale in volume, la porosità può essere
calcolata anche:
1. tramite il peso di volume secco ( d):

2. tramite il contenuto d'acqua (w) dopo saturazione:

Tabella 2-2 Peso di volume secco di alcune rocce
(per alcune è dato un valore tipico, per altre un inter-
vallo di variabilità)

Roccia
Peso di vol. 
secco (g/cm3 o 
t/m3)

Peso di vol. 
secco (KN/m3)

Sienite nefelinica 2,7 26,5

Sienite 2,6 25,5

Granito 2,55 - 2,90 25 - 28,4

Diorite 2,85 27,9

Gabbro 3,0 29,4

Porfido 2,45 - 2,70 24,0 - 26,5

Riolite 2,37 23,2

Basalto 2,7 - 3,10 26,5 - 30,4

Gneiss 2,50 - 2,70 24,5 - 26,5

Anfibolite 2,99 29,3

Marmo 2,70 - 2,75 26,5 - 26,9

Gesso 2,3 22,5

Calcare 2,40 - 2,70 23,5 - 26,5

Dolomia 2,30 - 2,85 22,5 - 27,9

Carbone 0,7 - 2,0 6,9 - 19,6

Shale petrolifere 1,6 - 2,7 15,7 - 26,5

n
Vv
V
------=

e n
1 n–

----------------=

n 1 d
Gs w
-----------------ii–=
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3. tramite il contenuto di mercurio di un campione saturato di mercurio:

I precedenti metodi misurano la porosità comunicante. Essi computano i pori chiusi come bolle o vesci-
cole come parte del volume del solido. Se questi tipi di pori costituiscono una parte importante del volu-
me della roccia, sarà necessario distinguere tra porosità comunicante e porosità totale. La porosità totale
é misurata macinando la roccia in polvere fine e misurando il volume della polvere per mezzo del liquido
spostato in un picnometro. Il volume totale dei pori é calcolato come la differenza tra il volume del cam-
pione e quello delle particelle frantumate. Con questi metodi si misura solamente la porosità che può esse-
re saturata con liquidi, per la determinazione della microporosità si usano strumenti che misurano la quan-
tità di gas che viene assorbita dalla roccia dopo che è stata sottoposta al vuoto (picnometro a Elio.)

Calcolo della porosità
i) calcolo della porosità mediante il peso specifico del solido e il peso di volume secco:

Figura 2-5  Porosimetro a mercurio per la determinazione della porosità aperta
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Essendo:

potremo scrivere:

La relazione tra la porosità e il peso di volume secco sarà:

ii) calcolo della porosità mediante il peso specifico del solido e il contenuto d'acqua:
se il campione è saturo:

e assumendo un volume unitario per il solido della roccia avremo che:

inoltre: 

quindi:

e il volume dell'acqua sarà:

per cui potremo scrivere la relazione:

che consente il calcolo della porosità partendo dal peso specifico del solido che costituisce la roccia e dal
contenuto d'acqua.

iii) calcolo della porosità mediante il peso specifico del solido e il contenuto in mercurio:
il procedimento è analogo al precedente salvo che il peso del mercurio nei pori è:
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dove:

pertanto il volume del mercurio nei pori è:

assumendo un volume unitario per il solido della roccia e se il campione è saturo di mercurio avremo che:

da cui sostituendo l'equazione precedente avremo che:

Porosità delle rocce più comuni
La porosità delle rocce è generalmente molto infe-
riore a quella delle terre: le sabbie hanno una poro-
sità del 30-50% (n = 0,3 - 0,5), mentre la porosità
di un'arenaria, a causa della compattazione e ce-
mentazione, è spesso dell'ordine del 10% e qualche
volta è minore del 1%. Come noto le argille molli
possono avere porosità molto alta (70-80 %), men-
tre dopo la diagenesi le argilliti o le shale hanno
una porosità primaria compresa tra il 5% e il 20%,
raramente più del 30%. Le rocce evaporitiche han-
no porosità bassa, raramente maggiore del 2%. Le
rocce carbonatiche generalmente hanno una porosi-
tà inferiore al 5%, ma sono frequenti anche tipi
molto più porosi (es. travertini) e anzi tra le rocce
più porose é ricordato proprio un tipo di roccia car-
bonatica: il chalk limestone. Si tratta di un calcare
costituito quasi esclusivamente da microfossili con
poco cemento, la cui porosità può superare il 50%.
Le dolomie sono generalmente più porose dei cal-
cari. Gran parte delle dolomie derivano da metaso-
matosi di calcari. Poiché il reticolo della dolomite
occupa uno spazio minore di circa il 13% rispetto a
quello della calcite, questa trasformazione provoca
un aumento della porosità. 
Occorre inoltre ricordare che la porosità nelle rocce carbonatiche può essere localmente molto aumentata
da fenomeni di dissoluzione (es. “calcare cavernoso”).Nelle rocce sedimentarie, particolarmente nelle
arenarie e nelle shale, la porosità diminuisce sistematicamente con la profondità (Figura 2-6). Certe shale
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Figura 2-6  Tipica riduzione nella porosità della roccia
con l'aumento del carico litostatico (Thompson &
Schatz, 1986)
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carbonifere hanno una porosità del 17% a 300 m, 7% a 1.000 m, 4% a 5.000 m. Effetti simili sono stati os-
servati anche in rocce ignee e metamorfiche, ma in queste rocce il fenomeno è meno pronunciato avendo
queste rocce una porosità molto bassa già a piccola profondità. 
Le rocce intrusive e metamorfiche fresche hanno una porosità primaria raramente maggiore del 2% e la
maggior parte del volume dei vuoti è costituito da microfratture planari dette microfessure o fessure.
Man mano che l'alterazione procede la porosità aumenta fino al 20% e nei casi estremi fino oltre il 50%.
In queste rocce spesso la porosità è stata assunta come un indice del grado d’alterazione. Le rocce vulca-
niche hanno porosità variabilissime, quelle che derivano da lave povere di gas (es. basalti) hanno porosità
analoga alle rocce intrusive, ma esistono pomici con una porosità molto maggiore del 50%.

Effetto della porosità sui caratteri meccanici
Dal punto di vista applicativo, i pori sono i “costituenti” più importanti di una roccia perché essi sono i
“più deboli”. La porosità controlla importanti attributi come la resistenza, la deformabilità, la permeabili-
tà e l'alterabilità (gelività, ecc.). In rocce non alterate esiste una correlazione tra la porosità e le proprietà
meccaniche come la resistenza a compressione e il modulo d’elasticità; ma tali relazioni sono caratteriz-
zate da una grande variabilità (Figura 2-7).   
La porosità dovuta ai vuoti intergranulari e statisti-
camente equidimensionali (come quella di un’are-
naria porosa) è detta porosità primaria (o sempli-
cemente porosità) e i vuoti sono detti pori; quella
dovuta a fessure (come nel caso di rocce ignee de-
formate) è detta anche porosità secondaria. A pa-
rità di porosità, hanno una resistenza minore le roc-
ce la cui porosità è dovuta a fessure (Kelsall et al.,
1986).

2.2.2.3 La velocità degli ultrasuoni come 
indice del grado di fessurazione. 

Tecnica di misura
La misura della velocità di propagazione di ultra-
suoni entro provini cilindrici è relativamente sem-
plice. Nel metodo più usato un’estremità del provi-
no è eccitata tramite un cristallo piezoelettrico e la
vibrazione è ricevuta da un secondo cristallo posto
all'altra estremità della carota; per migliorare il col-
legamento acustico le basi del provino cilindrico
sono lubrificate con apposite sostanze. Il tempo di
propagazione è determinato misurando con un
oscilloscopio la differenza di fase tra il segnale in
partenza e in arrivo (Figura 2-8). Essendo la prova
non distruttiva un campione cilindrico preparato
per prove di resistenza può essere prima sottoposto
a questo tipo di prova. Possono essere determinate
sia la velocità delle onde longitudinali che trasver-
sali. Le norme ASTM (D2845-69 del 1976) che de-
scrivono le modalità di misura in laboratorio della
velocità di propagazione richiedono la determina-
zione delle onde longitudinali (P) che è più facile
da misurare. 

Figura 2-7  Esempio di riduzione della resistenza in
funzione della porosità. I punti si riferiscono a prove
effettuate su lave con vescicole (Kelsall, Watters &
Franzone, 1986)
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Determinazione della porosità
Teoricamente la velocità di propagazione delle
onde longitudinali (Vl) in una roccia dipende esclu-
sivamente dalle proprietà elastiche e dalla densità
della roccia. In pratica, la rete di fessure del provi-
no sovrappone un effetto importante e la velocità
delle onde è utilizzata per valutare il grado di fessu-
razione. Fourmaintraux (1976) ha proposto la se-
guente procedura. Prima si calcola la velocità delle
onde longitudinali che il campione avrebbe se fosse
privo di fessure (Vl*).
Se è nota la composizione mineralogica del cam-
pione Vl* sarà:

dove Vl,i è la velocità delle onde longitudinali nel
minerale i, Ci è la proporzione in volume del mine-
rale i rispetto al volume della roccia (nelle
Tabelle 2-3 e 2-8 sono riportate le velocità delle
onde longitudinali nei più comuni minerali delle
rocce e i valori di Vl* di alcune rocce).
Successivamente si misura la velocità reale delle
onde longitudinali nel campione (Vi). Il rapporto
tra il valore misurato (Vi) e quello calcolato (Vl*) definisce il parametro:

Fourmantraux ha dimostrato sperimentalmente che IQ dipende dalla porosità (equidimensionale) secondo
la seguente relazione empirica:

IQ% = 100 -1.6np%

dove np% é la porosità percentuale di rocce prive di microfratture. 

Figura 2-8  Attrezzatura di prova per la misura della velocità di propagazione delle onde elastiche longitudinali

Tabella 2-3 Velocità delle onde longitudinali (Vl) nei
minerali (Fourmantraux, 1976)

Minerale Vl (m/s)

Quarzo 6050

Olivina 8400

Augite 7200

Anfibolo 7200

Muscovite 5800

Ortoclasio 5800

Plagioclasio 6250

Calcite 6600

Dolomite 7500

Magnetite 7400

Gesso 5200

Epidoto 7450

Pirite 8000

1

Vl
*

------
Ci
Vli
-------

i

=

IQ %
Vl

Vl
*

------100=
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 Determinazione dell'entità della microfessu-
razione
L'equazione precedente non è valida nel caso la
roccia abbia fessure.
Per esempio, un’arenaria con np% = 10 avrà un
IQ% = 84%. Dopo il riscaldamento della roccia ad
alta temperatura si produce un incremento di poro-
sità dovuta a microfratture del 2% (np% = 10, n% =
12%)
e l' IQ% crolla al 52% (il riscaldamento apre  frat-
ture tra minerali con differente coefficiente
d’espansione termica o che, come il quarzo, hanno
coefficienti differenti nelle differenti direzioni).
Fourmantraux basandosi su misure eseguite al mi-
croscopio ha costruito un diagramma in cui in base
al IQ% e alla porosità (n%) della roccia è possibile
valutare il grado di fessurazione (Figura 2-9). 
Anche se si deve necessariamente ricorrere allo
studio di sezioni sottili per determinare lunghezza,
distribuzione e orientazione delle microfratture, il
diagramma di Figura 2-9 permette una stima rapida
ed economica dell'entità della microfessurazione
partendo da parametri di corrente determinazione
nei laboratori di meccanica delle rocce. 

2.2.3 Proprietà indice meccaniche

Di seguito saranno descritte le caratteristiche mec-
caniche delle rocce che sono talvolta assunte come
indici per una loro classificazione a fini applicativi.
Sui concetti di resistenza, deformabilità e sui meto-
di di misura relativi torneremo con maggiori detta-
gli anche più avanti.

2.2.3.1 Valutazioni di campagna

La resistenza è un parametro essenziale alla descri-
zione delle rocce per scopi applicativi. I termini co-
me: resistente o debole, fissile (facilmente sfalda-
bile) o friabile (facilmente frantumabile), comunemente usati dai geologi hanno bisogno di una più
precisa definizione.
Kirsten (1981) ha proposto una classificazione della resistenza delle rocce assai pratica e semplice che
utilizza solamente il martello da geologo e un coltello (Figura 2-10). 

Figura 2-8 (continua) Valori tipici di Vl* in alcune roc-
ce (Fourmantrauxet ali 1976)

Roccia Vl* (m/s)

Carbone 1100 - 2800

Shale 1400 - 4600

Arenaria 1400 - 4600

Calcari 1700 - 6400

Scisti 3500 - 7700

Salt rocks 3500 - 5500

Filladi 3500 - 4400

Graniti 4000 - 6100

Marmi 5000 - 6000

Calcare 6000 - 6500

Basalto 6500 - 7000

Dolomia 6500 - 7000

Figura 2-9  Diagramma per la valutazione dell'entità
della microfessurazione (Fourmantraux, 1976)
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2.2.3.2 Indice di resistenza

L'importanza della resistenza come parametro per la classificazione delle rocce per scopi applicativi è
evidente. Il problema è che le determinazioni tradizionali della resistenza (prove a compressione monoas-
siale o triassiale, prove di resistenza a trazione, ecc.) richiedono apparecchiature di una certa complessità
e soprattutto preparazioni dei provini lunghe e costose, inoltre i risultati sono molto influenzati dal tipo di
prova, dalle modalità di carico e dall'accuratezza con cui sono preparati i campioni28. Una prova standard
di caratterizzazione (prova indice) deve invece essere facilmente riproducibile in laboratori differenti, ra-
pida e poco costosa. Per questo oggi l'indice di resistenza più adottato è la prova indice di resistenza (o
prova di resistenza alla punta) proposta da Broch & Franklin (1972) che, per la maggiore semplicità di
preparazione dei campioni, sta lentamente sostituendo gli altri test di resistenza delle rocce in molte appli-
cazioni e classificazioni.
Nella prova di resistenza alla punta, campioni di carotaggi o campioni irregolari di roccia sono caricati tra
due punte coniche con estremità sferica fino al cedimento. Come la prova brasiliana (vedi oltre), la pro-
va di resistenza alla punta rientra dunque tra le prove di resistenza a trazione indiretta in cui una com-
pressione monoassiale applicata sul campione determina al centro del campione una tensione ortogonale
all'asse del carico.
La frattura parte da questa zona centrale e si propa-
ga parallelamente all'asse di carico. La prova è ese-
guita con un apparecchio leggero e facilmente tra-
sportabile (Figura 2-11)29.
L'indice di resistenza non corretto è:

dove P è il carico a rottura e D la distanza tra le
punte.
L'Indice di resistenza è calcolato applicando a Is
una correzione che tiene conto della dimensione e
forma del campione sottoposto alla prova come di-
scusso più avanti.

Figura 2-10  Valutazione della resistenza in base a semplici prove di campagna (Kirsten, 1982; modificato da
ISRM)

28. Queste prove sono descritte più avanti nel Capitolo 2.3 “Caratteristiche meccaniche delle rocce integre”.

29. Un altro apparecchio per la misura dell’Indice di resistenza è riportato sul frontespizio di questo fascicolo.

Figura 2-11  Apparecchio per la misura della Indice di
resistenza

Is
P

D
2

-------=
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Indice di resistenza con provini cilindrici
La prova ha tre varianti, secondo la forma e orientazione del campione rispetto all'allineamento delle pun-
te. Può essere eseguita su una carota secondo la direzione diametrale (Prova diametrale, Figura 2-12 a),
o la direzione assiale (Prova assiale Figura 2-12 b), o su un campione irregolare (Figura 2-12 c). Il grosso
vantaggio di questa prova rispetto alle altre classiche prove di resistenza a compressione o a taglio è che i
provini non hanno bisogno di una lavorazione complessa (generalmente si usano direttamente segmenti di
carote di sondaggi) e l'apparecchiatura è poco costosa e facilmente trasportabile. 

L'Indice di resistenza standard (Is50) è definito come il valore di P/D2 misurato in una prova diametrale
con D = 50 mm. Quando D è vicino a questa dimensione, come con carote da 54 mm di diametro (carote
standard NX ), non è necessaria alcuna correzione. Quando il D è sensibilmente differente da 50 mm deve
essere usato uno dei due seguenti metodi di correzione:
1. se si dispone di provini con una certa gamma di diametri, si provano diversi diametri in modo di trac-

ciare il diagramma log P contro log D2, che è in genere rettilineo. Il valore di P per D2 = 2500 mm2 (D
= 50 mm) é ottenuto per interpolazione o estrapolazione;

2. se sono disponibili campioni di una sola dimensione si adotta il fattore di correzione          (D/50)0,45,
da cui:

Indice di resistenza con provini di forma irregolare
In campioni di forma irregolare il carico si applica parallelamente alla dimensione minore (D) e si misura
la dimensione minore perpendicolare alla linea d’azione del carico detta W. Come Indice di resistenza non
corretta è assunto P/DW (invece di P/D2), che sarà corretto secondo i metodi descritti sopra.

Indice di resistenza di rocce anisotrope
Questo metodo è molto pratico anche per misurare la resistenza di rocce anisotrope. L'Indice di resisten-
za anisotropa è definito come il rapporto delle resistenze maggiore e minore, misurate perpendicolar-
mente e parallelamente alle superfici d’anisotropia. Quando la carota di roccia è caricata parallelamente ai
piani di debolezza (es.: stratificazione), la Prova diametrale darà i valori minori. La prova dividerà la ca-
rota in cilindri con basi quasi piane. Questi cilindri potranno essere successivamente sottoposti alla prova
indice di resistenza assiale che darà i valori di resistenza massimi.

Correlazioni con la resistenza a compressione assiale
E' frequentemente citata la seguente relazione tra l'indice standard di resistenza alla punta e la resistenza a
compressione monoassiale:

Figura 2-12  Tre tipi di prove di Indice di resistenza e limiti dimensionali dei provini; a): prova diametrale; b): pro-
va assiale; c): prova su campione irregolare (IRSM, 1985)

Is50
D
50
------

0 45 P

D
2

-------=
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C0 = 24 Is(50)

dove C0 è la resistenza a compressione monoassiale e Is(50) è l'Indice standard (o corretto). Però questa
equazione va presa con molta prudenza, in alcuni casi la costante di correlazione è risultata molto minore
(fino a 15) in altri molto maggiore (fino a 50). La valutazione della resistenza monoassiale attraverso la
resistenza di carico alla punta non è perciò affidabile, a meno che sullo stesso tipo di roccia non siano ef-
fettuate entrambe le prove e determinato il rapporto di correlazione (Figura 2-13). Per la classificazione
delle rocce è più opportuno usare direttamente l'Indice di resistenza, piuttosto che cercare di valutare la
resistenza alla compressione monoassiale. 

Vantaggi della prova di resistenza alla punta
In sintesi l’Indice di resistenza può essere determinato direttamente in sito sia su spezzoni di carota che su
provini informi, evitando tutto il lavoro di conservazione e trasporto dei campioni e preparazione dei pro-
vini. L’indice può essere correlato con la resistenza a compressione monoassiale. La strumentazione per
la prova è leggera ed economica, in conseguenza anche del fatto che il carico a rottura è assai inferiore a
quello necessario per rompere il corrispondente provino sottoposto a compressione monoassiale (in gene-
rale il rapporto è 1 a 10).

2.2.3.3 Durezza mediante prove di rimbalzo 
con martello di Schmidt.

A secondo del metodo di prova, si definiranno du-
rezze alla rigatura, all'abrasione, all'impatto alla
penetrazione e al rimbalzo.
Le misure di durezze all'abrasione e all'impatto
sono impiegate per applicazioni speciali, per rocce
da costruzione e per la scelta delle attrezzature di
perforazione, di levigatura e taglio delle rocce30. In
pratica solo la prova di rimbalzo con il martello di
Schmidt è usata correntemente come prova indice

Figura 2-13  Esempio di correlazione tra l'indice di resistenza alla punta e la resistenza a compressione mo-
noassiale su provini di calcarenite

Figura 2-14  Martello di Schmidt
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per la classificazione delle rocce. E' una prova definita inizialmente per il calcestruzzo e che oggi è am-
piamente utilizzata per dare una rapida stima della resistenza delle roccie. Lo strumento (Figura 2-14) è
poco ingombrante e adatto ad essere portato in campagna. Lo strumento è essenzialmente costituito da un
perno che quando é pressato su una superficie è percosso da un peso rilasciato da una molla. Il perno rim-
balza di una quantità proporzionale alla durezza (resilienza) della superficie della roccia 
Il numero del martello di Schmidt è zero per i materiali molto teneri e vicino a 60 per superfici molto
dure e non fratturate (Haramy & De Marco, 1985). Questo numero è relazionato alla resistenza a com-
pressione monoassiale tramite il peso di volume della roccia (Figura 2-15). Si sottolinea che con questo
metodo si determinano le caratteristiche della superficie provata piuttosto che quelli della roccia; lo stru-
mento, infatti, trova il suo principale impiego nella definizione dei caratteri delle discontinuità degli am-
massi rocciosi.

30. Alcune di queste prove sono descritte nell’Appendice P “Prove per applicazioni particolari”.

Figura 2-15  Resistenza a compressione delle pareti di giunti determinata tramite il martello di Schmidt, cono-
scendo il peso di volume della roccia. I segmenti graduati in basso identificano le ascisse in funzione dell'inclina-
zione della parete provata
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2.2.4 Classificazioni per le applicazioni

Come già detto i metodi di classificazione delle rocce basati sull’origine o sulla composizione chimica
non sono, generalmente, molto utili dal punto di vista applicativo. Più convenienti sono invece i sistemi di
classificazione basati sulla definizione di alcune caratteristiche meccaniche, aventi un chiaro significato
fisico con riferimento a un certo problema applicativo. Molte delle classificazioni delle rocce a fini appli-
cativi sono basate su proprietà molto particolari selezionate in base all'applicazione a cui la roccia è desti-
nata. In questi casi l'obbiettivo della classificazione è fornire una base affidabile per la valutazione delle
qualità della roccia per un certo impiego.
Nell’Appendice P “Prove per applicazioni particolari” sono riportate una serie di prove che portano a
classificazioni mirate a particolari applicazioni. E’ evidente il limite delle classificazione di questo tipo,
data la notevole e usuale diversificazione dei problemi di Meccanica delle rocce. Di seguito sono citate al-
cune classificazioni che sono invece basate sulle proprietà indice fisiche e meccaniche sopra descritte e
che quindi possono fornire indicazioni di massima per una vasta gamma d’applicazioni.
Tra queste possiamo distinguere le classificazioni basate su una sola proprietà come quelle riportate nelle
Figure 2-16, 2-17, 2-18 e 2-19 e quelle che prendono in considerazione più proprietà contemporaneamen-
te (es. Figura 2-20). La resistenza a compressione monoassiale è stata una delle prime prove effettuate si-
stematicamente sulle rocce per cui esistono diverse classificazioni basate su questo parametro. Tre sono
riportate in Figura 2-16. Se la resistenza della roccia non può essere misurata, essa potrà essere stimata se-
condo i criteri riportati in Figura 2-18, o integrando queste stime con le prove con il martello di Smith o
con prove di carico alla punta. ovviamente questi valori hanno un valore molto approssimativo, ma posso-
no essere utili come prima indicazione.
L’indice di resistenza fornisce un’indicazione della resistenza a trazione della roccia fresca, Franklin &
Brock (1972) hanno suggerito una correlazione con la resistenza a compressione monoassiale e una clas-
sificazione in base a questo test (Figura 2-19).                

Figura 2-16  Classificazioni in base alla resistenza a compressione monoassiale
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Figura 2-17  - Classificazione in base al peso di volume secco e alla porosità proposta dalla IAEG

Figura 2-18   Stima della resistenza a compressione monoassiale di rocce non alterate

Figura 2-19  Classificazione in base all’ Indice di resistenza
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Una delle proposte più interessanti per una classifi-
cazione tecnica delle rocce intatte è quella di Deere
& Miller (1967). Questi autori hanno proposto un
sistema di classificazione che si basa sulla determi-
nazione della resistenza compressione monoassiale
(Co) e sul modulo d’elasticità tangente, determina-
to sulla curva tensione-deformazione per un valore
della tensione assiale applicata uguale a 1/2 Co

5

detto Et50 . Le rocce sono così suddivise sulla base
del valore della resistenza a compressione monoas-
siale nelle cinque classi: A, B, C, D, E, definite in
Figure 2-20 e 2-21. Si definisce quindi il rapporto: 

Figura 2-20  Classificazione di rocce integre basata sulla resistenza a compressione monoassiale e sul modulo
di Young. Sul diagramma sono delimitati i campi di alcune rocce. - Metamorfiche (campi delimitati con linee con-
tinue): 1) quarziti; 2) gneiss; 3) marmi; 4a) scisti caricati parallelamente alla scistosità; 4b) scisti caricati ortogo-
nalmente alla scistosità. - Ignee (campi delimitati con linee tratteggiate): 5) diabasi; 6) granitoidi; 7) basalti e
altre rocce effusive. - Sedimentarie (campi delimitati con linee a punti): 8) calcari e dolomie; 9) arenarie; 10) sha-
le

Figura 2-21  Classificazione delle rocce in base ai va-
lori della resistenza a compressione monoassiale
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detto rapporto dei moduli, in base al quale si di-
stinguono le tre classi: H, M, L di Figura 2-22. Di
conseguenza ciascuna roccia può essere definita
con due lettere che caratterizzano la classe di resi-
stenza (Figura 2-21) a cui appartiene e la relativa
classe del rapporto dei moduli (Figura 2-22). Per
esempio una roccia avente: Co = 600 kg/cm2, Et50
= 800.000 kg/cm2 per la quale MR = 1333 è defini-
ta con riferimento alle tabelle citate con le due let-
tere C-H. Si osserva che le classi di resistenza sono
separate da valori posti in progressione geometrica.
La classe A è caratterizzata da rocce dotate di altis-
sima resistenza quali quarziti, diabasi e basalti. La
classe B comprende la maggioranza delle rocce ignee e metamorfiche, alcune arenarie ben cementate,
molti calcari e calcari dolomitici. Tra le rocce di resistenza media (classe C), si possono citare molti argil-
loscisti, le arenarie e i calcari dotati di qualche porosità. La maggioranza delle rocce molto porose e con-
traddistinte da valori bassi del peso di volume naturale (per esempio: arenarie friabili, tufi, rocce alterate,
ecc.) appartengono alle classi D ed E. Questo metodo di classificazione permette di ubicare rocce simili
dal punto di vista litologico lungo diagonali del diagramma bilogaritmico con in ordinata il modulo Et50 e
in ascissa la resistenza a compressione monoassiale (Co). In Figura 2-20 sono riportati i campi delle rocce
più comuni. Si noti come in alcuni casi la denominazione “geologica” corrisponde a caratteristiche mec-
caniche abbastanza definite (es. quarziti, marmi), mentre per altre rocce alla classificazione geologica
corrispondono campi molto vasti. 

MR
Et50
Co

----------=

Figura 2-22  - Classificazione delle rocce in base al
rapporto dei moduli
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2.3 Caratteristiche meccaniche delle rocce integre

2.3.1 Introduzione

Ci proponiamo in questo capitolo di descrivere le caratteristiche meccaniche (resistenza e deformabilità)
delle rocce, rilevate su provini sottoposti a diversi stati di sollecitazione. In questo capitolo si tratterà
quindi solo di rocce integre. Cioè delle caratteristiche meccaniche di campioni rappresentativi delle dif-
ferenti zone di omogeneità che si trovano all’interno dell’ammasso roccioso. In mezzi come gli ammassi
rocciosi, il significato di prove eseguite su provini centimetrici è alquanto limitato. Piccole differenze di
composizione e/o tessitura o processi d’alterazione anche lievi, ma, come di regola, distribuiti in modo
molto disomogeneo entro all’ammasso roccioso, possono complicare non poco la definizione di zone
omogenee rappresentabili con provini centimetrici. In quasi tutti i principali problemi applicativi: fonda-
zioni, scavi sotterranei, stabilità dei pendii naturali e artificiali, quello che interessa è il comportamento
dell’ammasso roccioso. Questo è determinato dalle caratteristiche delle discontinuità, più che dalle carat-
teristiche meccaniche della roccia integra. Le rocce integre, con poche eccezioni, hanno caratteristiche
meccaniche migliori di quelle del calcestruzzo e pongono pochi problemi al progettista. Esistono però an-
che applicazioni in cui hanno importanza anche i caratteri delle rocce integre. Rocce sono usate come
inerti per calcestruzzo o come pietra da costruzione con funzioni portanti o ornamentali, in questi casi i
caratteri fisico meccanici della roccia integra hanno un ruolo fondamentale. La resistenza e la deformabi-
lità delle rocce integre sono elementi progettuali anche per dighe e condotte forzate, per la previsione
dell’entità della deformazione e della sua velocità in cavità sotterranee eseguite in rocce elastiche forte-
mente caricate, per la valutazione dell’impiego di macchine per lo scavo di tunnel in rocce resistenti, … .
Inoltre, non va dimenticato che la resistenza della roccia integra è un parametro importante per la caratte-
rizzazione meccanica degli ammassi rocciosi: insieme alla scabrezza delle pareti delle discontinuità deter-
minano la resistenza al taglio delle discontinuità. In questo capitolo sono definite le principali proprietà
meccaniche delle rocce (Es. resistenza a compressione, resistenza a trazione, moduli d’elasticità, ecc.) e
descritte brevemente le prove per la loro determinazione. I geologi non devono però mai dimenticare che
il materiale di cui si tratta sono rocce! E che queste proprietà oltre che con prove di laboratorio sono dedu-
cibili da caratteristiche petrografiche come la composizione mineralogica, la dimensione dei grani, la
morfologia dei limiti dei grani, il tipo e quantità di cemento, la porosità, la microfessurazione, ecc.. Sono
questi caratteri che determinano i caratteri meccanici delle rocce e la conoscenza dell’influenza dei carat-
teri petrografici sulle proprietà meccaniche permette previsioni sul comportamento mecca nico abbastan-
za attendibili (oltre che rapide ed economiche !). L’International Society for Rock Mechanics ha pubbli-
cato dei metodi per la valutazione delle caratteristiche meccaniche delle rocce attraverso l’esame
microscopico (ISRM, 1978e). È sempre utile unire alla definizione delle caratteristiche fisiche e meccani-
che di una roccia l’esame petrografico in sezione sottile.

2.3.2 Resistenza delle rocce integre

La resistenza del campione integro è una proprietà fondamentale di una roccia per le classificazioni ap-
plicative delle rocce e degli ammassi rocciossi. Per definizione la resistenza è data dall’entità della tensio-
ne applicata al provino al punto di rottura. La tensione può essere compressiva, tensile o di taglio e le ri-
spettive resistenze saranno la resistenza a compressione, la resistenza a trazione e la resistenza a
taglio. Tra queste la resistenza a compressione è la più facile da determinare e quella più usata nelle clas-
sificazioni e nei calcoli progettuali. 
Nelle rocce esiste una grande differenza fra i diversi tipi di resistenza. La resistenza a compressione mo-
noassiale è generalmente circa otto volte la resistenza a trazione. La resistenza a compressione aumenta
fortemente con la pressione di confinamento e diminuisce per la presenza d’acqua. Quindi una resistenza



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

180 Proprietà fisico-meccaniche delle rocce  

non potrà essere definita da un semplice valore della tensione applicata al provino al punto di rottura sen-
za che siano definite le condizioni a contorno, prima fra tutte la pressione di confinamento. Più opportu-
namente la resistenza a rottura dovrà avere la forma di un’equazione (criterio di rottura) o di un grafico
(inviluppo di rottura) che darà le condizioni di tensione sotto cui la roccia si romperà. Per la caratterizza-
zione della resistenza delle rocce integre in laboratorio le prove più usate sono: prove a compressione
monoassiale (o non confinate o ad espansione laterale libera), prove a compressione triassiale (o
prove a compressione confinate), prove di trazione diretta o prove di trazione indiretta e prove di
taglio. Sulla resistenza delle rocce hanno influenza molti fattori, ricorderemo solo quelli che hanno rile-
vanza nelle applicazioni.

2.3.2.1 Effetto scala

Campioni grandi sono più deboli di quelli piccoli, probabilmente perché è più probabile che contengano
discontinuità con inclinazioni sfavorevoli. La caduta di resistenza è maggiore per le piccole dimensioni.
L'effetto scala sulla resistenza a compressione è ben nota ed è discussa più avanti, l’effetto scala sulla re-
sistenza a trazione è meno documentata, ma certamente anch’essa molto importante.

2.3.2.2 Effetto della velocità di carico

E' impossibile riprodurre in laboratorio velocità di carico rapidissime come quelle generate dalle esplosio-
ni o molto lente che si realizzano durante uno scavo o addirittura come quelle geologiche. Prove di routi-
ne durano circa 10 minuti e anche meno, ma è ben noto che completando la prova in meno di un secondo
(carico dinamico) si può avere una resistenza doppia, mentre portando a rottura in alcuni giorni si può ri-
durre la resistenza del 30%. La variazione di resistenza in funzione del tempo dipende probabilmente dal-
la propagazione delle microfratture. Un carico prolungato dà il tempo alle microfratture di propagarsi,
mentre un carico rapido preclude questa crescita e aumenta la resistenza.

2.3.2.3 Effetto dell'acqua e delle pressioni interstiziali

Molte rocce sono sensibilmente indebolite dall'aggiunta d’acqua. Colback & Wiid (1965) hanno provato
che campioni portati a rottura per compressione dopo essere stati conservati in un ambiente con il 50%
d’umidità relativa avevano una resistenza maggiore del 19% - 33% rispetto a quelli saturi. La diminuzio-
ne di resistenza causata dall'acqua è causata alla riduzione dell'energia superficiale ai limiti dei grani e
alle terminazione delle microfratture. L'energia richiesta per ampliare le superfici di frattura è abbassata
dalla presenza d’acqua. Questo effetto si riscontra in tutti i tipi di prove di resistenza. Inoltre l'acqua può
produrre rapide alterazioni del cemento o della matrice argillosa delle rocce. In casi estremi, come nel
caso di argilliti e siltiti montmorillonitiche, il rigonfiamento determinato dalla saturazione può portare
alla rapida e completa disgregazione della roccia.
Generalmente però è la pressione dell'acqua nei pori e nelle fessure che determina la principale influenza
dell’acqua sulla resistenza delle rocce. Se il drenaggio è impedito durante il carico i pori e le fessure
(pressione neutra) saranno compressi, l'acqua aumenterà la sua pressione e, come previsto dal principio
degli sforzi efficaci, la roccia avrà una resistenza minore che nel caso di rocce secche o in prove drenate.
Molte ricerche hanno confermato la validità del principio di Terzaghi anche per le rocce. Si possono per
esempio menzionare, le verifiche ottenute per alcune rocce relativamente porose come le arenarie (Robin-
son, 1959), ma con effetti minori è stato verificato anche in rocce dotate di porosità molto bassa, come i
granitoidi.
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2.3.3 Prova di compressione monoassiale (o ad espansione laterale libera) 

La resistenza a compressione senza tensione di
confinamento è la resistenza a compressione mo-
noassiale o resistenza ad espansione laterale li-
bera o resistenza non confinata (Unconfined
Compressive Strength: UCS). Le modalità della
prova sono dettagliatamente descritte da Bie-
niawski & Bernede (1979). I provini di roccia di
forma solitamente cilindrica31 dopo essere stati op-
portunamente preparati, vengono sottoposti ad una
compressione monoassiale ( 1)lungo l’asse del ci-
lindro tramite una pressa (Figura 2-23). Un mano-
metro misura il carico applicato e registra il carico
(massimo) a cui è sottoposto il provino al punto di
rottura (picco del carico: P). I tipi di frattura del
provino cilindrico, sottoposto a compressione mo-
noassiale, più ricorrenti nelle prove sono rappre-
sentati in Figura 2-24. 
 Possiamo in genere distinguere: 
• frattura di taglio lungo un piano obliquo;
• rottura per sgretolamento in più parti (si forma-

no delle fratture nella direzione assiale, di appli-
cazione del carico; pezzi di forma conica ai due
estremi sono in genere accompagnati da fram-
menti assiali periferici);

• frattura per sfaldamento assiale (frattura nella
direzione di applicazione del carico suddivido-
no il provino in più parti).

Questa classificazione è generalmente accettata
(Hawkes e Mellor, 1970), anche se è frequente os-
servare il verificarsi contemporaneo dei tre tipi di
frattura.
Il fenomeno della rottura è un processo più com-
plesso di quanto generalmente ritenuto e conviene
esaminarlo con qualche dettaglio. 
In Figura 2-26 abbiamo riportato le curve della sol-
lecitazione monoassiale ( 1) in relazione all’esten-
sione assiale (- 3) quella laterale ( 1) e alla esten-
sione volumica:

31. In prove su roccia è più comodo ricorrere a provini cilindrici, in quanto questi sono in genere più facili da preparare
di quelli cubici e prismatici. D’altra parte, il prelievo di campioni di roccia in sito viene solitamente fatto mediante
sonde a rotazione perciò la forma cilindrica è accettata come standard. La dimensione del campione e il rapporto
lunghezza/diametro è stato dimostrato che introduce variazioni nel risultato delle prove. Un rapporto lunghez-
za/diametro di 2,5 - 3 e un diametro della carota di sondaggio non maggiore dello standard NX (circa 54 mm) è
generalmente accettato. Come standard per le prove di resistenza a espansione laterale libera sono consigliati pro-
vini del diametro di 50 mm, o comunque con un diametro almeno 10 volte la dimensione del minerale più grande
della roccia. Prove su provini cubici continuano ad essere effettuate principalmente per calcestruzzo e pietre orna-
mentali soprattutto perché previste da specifiche normative.

Figura 2-23  Pressa per prove di resistenza a com-
pressione a espansione laterale libera. A: pressa ma-
nuale; B: pressa con regolatore della velocità di carico

Figura 2-24  Tipi di fratturazione di provini sottoposti a
prova di resistenza a compressione monoassiale
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per una roccia con tipico comportamento fragile, sostanzialmente omogenea ed isotropa. Si distinguono
su questi diagrammi quattro regioni a comportamento diverso:
• regione I - comportamento non lineare in cui si ha una chiusura delle microfratture inizialmente pre-

senti nella roccia;
• regione II - comportamento pressoché lineare, in cui si può ritenere valido il modello elastico lineare;
• regione III - 1 diventa sufficiente a creare delle nuove microfratture (frattura stabili: Bieniawski,

1967); questo fenomeno è caratterizzato dall’apertura di vuoti intergranulari e microfessure nei singoli
cristalli;

• regione IV - il suo inizio è definito sulla curva tensione assiale estensionale volumetrica dal punto con
tangente verticale (punto C in Figura 2-26). Dopo questo punto si ha un aumento di volume causato da
fratturazioni interne alla roccia, fenomeno che può essere assunto come indice dell’inizio di una frat-
turazione di tipo instabile.

E’ interessante notare che l’inizio della regione III può essere individuato dal discostarsi, dal comporta-
mento rettilineo, d’entrambi i diagrammi 1 - 1 e  1 - v, mentre il diagramma 1 - 3 rimane ancora ret-
tilineo. Per 1 = Co (definito come resistenza a compressione monoassiale) si ha la rottura della roccia. 
La resistenza a compressione monoassiale   (Co) è espressa dal rapporto tra il picco del carico P al punto
di rottura e la sezione trasversale iniziale del provino A:

.Le variazioni di sezione del provino durante il ca-
rico sono trascurabili in quanto, generalmente, la
rottura sopravviene per estensioni molto piccole ( 3
= 2% - 3% al massimo).
In Tabella 2-4 sono riportati i valori di resistenza a
compressione monoassiale di alcune rocceLa prova
può essere effettuata aumentando in modo unifor-
me il carico (Figura 2-23 B) con un gradiente di 0,1
Mpa/sec. Con opportuni apparecchi (Figura 2-25,
“in controllo di carico”), durante la prova si pos-
sono controllare le deformazioni assiali e diametra-
li mediante estensimetri a resistenza elettrica in-
collati sul provino sia in direzione assiale che in
direzione diametrale. In questo modo si determina-
no le componenti assiali 3 e diametrali 1 della
deformazione. L’acquisizione e la registrazione
continua dei dati avviene per mezzo di un converti-
tore analogico digitale interfacciato con un calcola-
tore. Con questi dati può essere costruito il dia-
gramma tensione/deformazione (Figura 2-27) da
cui si possono determinare sia i moduli elastici E
che i rapporti di Poisson  per diversi livelli di
sollecitazione. Prima di sollecitare i campioni al
valore di resistenza ultima vengono di solito ese-
guiti dei cicli di carico-scarico a più livelli tensio-
nali per indagare la reversibilità di comportamento
del materiale (vedi oltre).

v
V
V
--- 3 2 1+= =

C0
P
A
--- 4P

D
2

----------= =

Tabella 2-4 Resistenza a compressione monoassiale
di alcune rocce (Miller, 1965)

Roccia C0 (Kg/cm2)

Basalto 3600

Quarzite 3300

Diabase 2470

Granito A 2300

Granito B 190

Gneiss 1670

Calcare A 1000

Marmo A 680

Marmo B 630

Calcare B 520

Arenaria 430

Tufo 244
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La resistenza a compressione monoassiale è la resi-
stenza più comunemente misurata e usata, congiun-
tamente alla resistenza a trazione e alla prova trias-
siale, per definire la curva d’inviluppo
(Figura 2-34) e anche per una valutazione della va-
riazione della resistenza a compressione al variare
della direzione del carico (anisotropia di resisten-
za). 
Il diagramma resistenza a compressione assiale
contro il modulo elastico (già discusso) è ritenuto
uno dei migliori metodi di classificazione delle roc-
ce integre basati sui caratteri meccanici. Anche se
la resistenza a compressione assiale come prova in-
dice per le classificazioni applicative delle rocce ha
sempre meno impiego perché, rispetto ad altre pro-
ve indice di resistenza (es.: resistenza alla punta) ri-
chiede un lungo tempo per la preparazione dei pro-
vini.
Nelle prove di compressione la situazione ideale
che è necessario riprodurre è uno stato uniforme e
monoassiale di sollecitazione in tutte le sezioni del
provino cilindrico, il che è nella pratica assai diffi-
cile da ottenere. Il problema non è soltanto legato
alle caratteristiche delle rocce, che sono spesso non
omogenee ed anisotrope, ma soprattutto alla diffi-
coltà di verificare le particolari condizioni al con-
torno che devono idealmente essere valide durante
la prova.   

2.3.3.1 Distribuzione delle tensioni nel provino.

Più autori hanno condotto studi sia teorici che sperimentali con lo scopo di determinare la distribuzione
delle tensioni nel provino durante le prove di compressione. I risultati di questi studi hanno dimostrato
che la distribuzione delle sollecitazioni di un provino cilindrico di roccia sottoposto a sollecitazione assia-
le sotto ad una pressa di acciaio non è affatto omogenea.
Infatti é ben noto che la roccia si espande lateralmente più delle piastre della pressa. Si hanno così, a cau-
sa dell’attrito tra acciaio e roccia, delle tensioni di taglio al contatto che producono uno stato di tensione
triassiale e non omogeneo nel provino cilindrico. Le deformazioni indotte da questo fenomeno sono sche-
matizzate per i diversi casi possibili in Figura 2-28 dove si hanno:
• in A un’espansione radiale impedita in modo completo, quale si avrebbe interponendo tra roccia e pia-

stra un materiale con alto coefficiente d’attrito;
• in B una parziale espansione radiale, che è quanto si verifica più comunemente nella pratica per diretto

contatto tra piastra e roccia;

Figura 2-25  Apparato per prova di compressione mo-
noassiale con controllo del carico e della deformazio-
ne mediante sistema di registrazione continua
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Figura 2-26  Diagrammi tensione-deformazione per una roccia tipo a comportamento fragile
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Figura 2-27  Prova a compressione monoassiale. Nel diagramma di centro definizione del modulo elastico tan-
gente e secante
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• in C un’espansione radiale facilitata per effetto
di un’eventuale inserzione tra piastra e roccia di
un materiale a basso coefficiente d’attrito (ad
es. teflon) o molto deformabile per i carichi ap-
plicati (gomma, piombo, ecc.). 

Oltre all’attrito tra piastre e roccia, altre cause pos-
sono concorrere ad ottenere uno stato di sollecita-
zione non uniforme all’interno del provino e quindi
ad incidere sulla determinazione delle proprietà
meccaniche della roccia. Le principali sono:
• scabrosità delle superfici di contatto tra piastre

e roccia;
• imperfezione nel parallelismo e nella perpendi-

colarità tra le facce.
La presenza di scabrosità tra la roccia e le piastre
causa una concentrazione delle sollecitazioni e
l’inizio della fratturazione nella zona di contatto
(Hawkes e Mellor, 1970). Le rocce relativamente
“tenere“ sono meno influenzate di quelle “resisten-
ti”. Per buone misure di resistenza a compressione
assiale sono necessari cilindri di roccia in cui le
scabrosità sono comprese tra 0,0125 e 0,025 mm, il
valore più basso deve essere assegnato alle rocce
più “resistenti” (Hoskins & Horino, 1968).
Gli stessi autori hanno dimostrato, mediante prove
di laboratorio condotte su diversi tipi di roccia che
un eventuale difetto di parallelismo e perpendicola-
rità tra facce di provino, inferiore a 0,25°, non cau-
sa variazioni nei valori determinati per Co, non esi-
stono studi quantitativi riguardanti l’influenza di
questo fattore sulla distribuzione delle sollecitazio-
ni. E’ perciò consigliabile mantenere errori di pa-
rallelismo e perpendicolarità inferiori a 0,060°
(Hawkes & Mellor, 1970).
Anche per questo motivo si usano nella pratica si-
stemi d’appoggio del provino a sede sferica del tipo
di quelli schematizzati in Figura 2-29 (Obert & Du-
vall, 1967; A.S.T.M., 1967). 
Tutti i tentativi di ridurre gli sforzi di taglio tra il provino e le piastre della pressa, come l’inserimento
d’altri materiali (teflon, piombo, ecc.), hanno cambiato il tipo di distribuzione della tensione entro al pro-
vino senza eliminare il problema. Gli studi effettuati sembrano dimostrare che è preferibile fare la prova
con la roccia a diretto contatto con le piastre (Hawkes & Millor, 1970) cercando di compensare la non
uniformità del carico in prossimità dei contatti con le piastre impiegando campioni cilindrici abbastanza
alti (L/D > 2). Comunque lo stato tensionale entro al provino è sempre più o meno disomogeneo e questo
significa che il valore “esatto” della tensione assiale nel provino cilindrico non può essere ottenuto sem-
plicemente dividendo la forza applicata per l’area della sua sezione trasversale.

Figura 2-28  -Schemi di deformazione del provino nel-
le diverse condizioni del contatto provino - piastre

A

B

C

Figura 2-29  Schema di pressa con appoggio a sede
sferica
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2.3.3.2 Influenza della dimensione del provino e della velocità di deformazione 

La resistenza a compressione monoassiale è definita come la sollecitazione 1 = C0 massima che un pro-
vino cilindrico di roccia è in grado di sostenere. Gli stessi fattori che influenzano la distribuzione delle
sollecitazioni nel provino ne determinano la sua resistenza massima.
In particolare abbiamo già osservato che i valori determinati per C0 dipendono dalla scabrosità delle su-
perfici, nonché dal parallelismo e dalla perpendicolarità tra le facce del provino. Considereremo ora le di-
mensioni dei campioni, soprattutto in relazione alla pratica di laboratorio. Avendo deciso di utilizzare
provini cilindrici, la prima dimensione da considerare è il loro diametro D. Un primo criterio a cui ottem-
perare dipende dalla grana della roccia. Si suggerisce in genere di determinare il massimo diametro d dei
singoli grani componenti la roccia e di scegliere D in modo che sia D/d Š 10. L’altezza L dei provini cilin-
drici dovrebbe essere un multiplo del diametro, in modo da rendere trascurabile l’influenza della non uni-
formità delle sollecitazioni in prossimità delle piastre della pressa. Tuttavia, esistono diverse prove di la-
boratorio, condotte su rocce di vario tipo, che indicano che C0 diminuisce al crescere del rapporto L/D
secondo una legge del tipo (A.S.T.M. 1942; Obert et Al., 1946):

dove con (C0)1 è indicata la resistenza a compressione monoassiale per un provino con L/D = 1. In
Figura 2-30 abbiamo riportato il diagramma di C0 calcolato con l’equazione precedente in funzione del
rapporto L /D confrontandolo con i risultati sperimentali di diversi autori.

Figura 2-30  Variazioni della resistenza a compressione monoassiale in funzione del rapporto L/D (da Barla
1997
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E’ possibile constatare che per L /D Š 2 5, la varia-
zione di C0 /(C0)1 è pressoché trascurabile. Molti
autori suggeriscono di usare provini con L/D =2,5 e
considerano L/D= 2 come il minimo rapporto ac-
cettabile. Il valore determinato per C0 è anche in-
fluenzato da variazioni della velocità di applicazio-
ne del carico e dalla velocità di accostamento delle
due piastre (velocità di deformazione delle provi-
no). La Figura 2-31 illustra, ad esempio, l’influen-
za sulla C0 della velocità di deformazione per un
granito: all’aumentare della velocità di deformazio-
ne cresce il valore di C0. Le variazioni di resistenza
dovute alla velocità di applicazione del carico sono
evitate nella prova standard fissando la velocità di
deformazione a 0,5 - 1,0 Mpa/sec. (ISRM, 1979). 

2.3.3.3 Limiti e difficoltà della prova

Concludendo, sul valore della resistenza e della de-
formabilità in una prova di compressione monoas-
siale influiscono:
• forma e dimensione dei provini;
• lavorazione della superficie dei provini;
• velocità di incremento del carico o velocità del-

la deformazione;
• contenuto d'acqua.
Tutte le rocce hanno maggiore resistenza quando sono caricate ortogonalmente alla stratificazione o alla
scistosità. Rocce sature sono meno resistenti di quelle asciutte. Da questo deriva la necessità di standar-
dizzare al massimo le prove. Questa prova inoltre ha i seguenti inconvenienti:
• la preparazione del provino e in particolare lo spianamento delle basi richiede molto tempo;
• la prova può essere eseguita soltanto quando sono disponibili segmenti di carota di lunghezza adegua-

ta;
• la prova può essere eseguita soltanto quando la roccia è sufficientemente compatta da poter essere

spianata.

2.3.4 Caratteri “geologici” che influenzano la resistenza a compressione 
monoassiale

Benché la resistenza a compressione delle rocce integre abbia poche applicazioni dirette essa, anche per la
grande quantità di determinazioni di questo tipo esistenti in letteratura, rappresenta un importante valore
di riferimento sia per le classificazioni che per la programmazione di prove in sito. Un certo numero di re-
sistenze a compressione monoassiale per alcune rocce rappresentative ignee, metamorfiche e sedimenta-
rie sono riportate in Figura 2-32. E’ utile qualche commento a questa tabella per evidenziare i caratteri
“geologici” che hanno maggiore effetto sulla resistenza a compressione.
La dimensione molto minore della grana dei basalti rispetto ai graniti è la principale ragione della mag-
giore resistenza massima e media dei basalti, la variabilità di resistenza di questi ultimi è principalmente
determinata dalla presenza di vescicole da degassazione. Nei granitoidi il fattore più importante che deter-
mina la variazione di resistenza è la grana. La resistenza decresce progressivamente passando dalle apliti
ai graniti a grana fine alle pegmatiti. L’influenza della scistosità e del suo grado di sviluppo si rileva dal

Figura 2-31  Prove di compressione monoassiale a
tre diverse velocità di deformazione per un granito
(Green e Perkins,1968)
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confronto delle resistenze medie e dei range degli gneiss e degli scisti. La maggiore “ingranatura” dei cri-
stalli degli gneiss è la causa principale della maggiore resistenza media e massima. Tra i due tipi di rocce
esiste però anche una grande sovrapposizione dell’intervallo di variabilità dovuto sia alla grande variabi-
lità di composizione mineralogica dei litotipi classificati come gneiss e come scisti sia alla grande variabi-
lità di resistenza determinata dalla differenza di orientazione della scistosità rispetto alla direzione di cari-
co. Un altro motivo di questa sovrapposizione deriva dal fatto che la classificazione di un campione come
gneiss o fillade è qualche volta soggettiva.
Le quarziti presentano alti valori medi di resistenza e variabilità più bassa. Questo è dovuto all’assenza di
scistosità e alla buona omogeneità di questo tipo di rocce costituite quasi esclusivamente da quarzo con
grana da media a fine che conferisce a queste rocce una resistenza eccezionalmente alta. Il marmo è un’al-
tra roccia metamorfica non scistosa costituita quasi esclusivamente da calcite o calcite e dolomite con una
struttura cristallina simile alle rocce intrusive. La sua resistenza è simile a quella del calcare, ma la varia-
bilità dei valori di resistenza è meno ampio di quella dei calcari. La resistenza dei calcari può variare dai
valori molto alti dei calcari silicei a quelli bassi dei calcari marnosi. La Figura 2-32 riporta le resistenze di
due tipi di rocce detritiche: arenarie e shale. La grande variabilità di resistenza delle arenarie deriva dal
grado e tipo di cementazione dello scheletro detritico e dalla proporzione di minerali argillosi. La presen-
za di minerali argillosi conferiscono alle shale una certa coesione che determina un valore di resistenza
(minima) più elevata di quella delle arenarie poco cementate. La variabilità di resistenza delle shale è de-
terminata dal tipo e quantità di cemento carbonatico e più raramente quarzoso. 
Da quanto sopra deriva che è possibile una valutazione grossolana della resistenza tramite classificazione
geologica delle rocce. Litologia, grana, tessitura, grado d’alterazione, possono permettere valutazioni del
comportamento meccanico, ma solo prove di laboratorio di campioni rappresentativi possono fornire in-
formazioni quantitative e definitive.

2.3.5 Prova di compressione triassiale

Molte rocce hanno una grande variabilità di resistenza con la pressione di confinamento (Figura 2-33 A).
La prova di resistenza a compressione sotto pressione di confinamento è detta prova “triassiale”32. Lo
scopo della prova è principalmente la determinazione delle caratteristiche deformative e di resistenza
meccanica dei campioni prima e dopo la rottura ed in ultima analisi, delle proprietà delle rocce integre in
termini di angolo di resistenza al taglio e di coesione (Figura 2-34). 

Figura 2-32  - Valori di resistenza a compressione monoassiale per nove tipi di rocce comuni (valori in MPa)

32. Queste prove dovrebbero essere più propriamente chiamate “biassiali” in quanto in esse la 2 (tensione principale
intermedia) è uguale alla 3. Tuttavia nella pratica si usa il termine di triassiale (o triassiale asimmetrica). Jaeger
e Cook (1969) chiamano le prove in cui    “poliassiali” 2 3
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Figura 2-33  A: curve carico - deformazione rilevate mediante prove triassiali su provini di calcareniti per pres-
sioni di confinamento di 0; 2,5; 5,0; 7,5 MPA (dimensioni dei provini D = 85 mm; L = 170 mm); B: inviluppo di rot-
tura espresso in termini di 1 - 3, relativo alle prove riportate in A

Figura 2-34  Inviluppo di rottura definito dall’inviluppo di una serie di cerchi di Mohr al punto di rottura a trazione
diretta, a trazione indiretta brasiliana, per compressione monoassiale e per compressione triassiale
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Come per la prova monoassiale devono essere pre-
parati provini con precise tolleranze33. Il provino è
rivestito da una membrana elastica resistente
all'olio (es. poliuretano) e posto in una cella (Cella
di Hoek: Figura 2-35) dove la sollecitazione latera-
le è applicata mediante olio in pressione. 
La prova più comune è eseguita mantenendo co-
stante la pressione di cella e sottoponendo un pro-
vino cilindrico ad un carico assiale crescente fino a
rottura. In apparati da ricerca la pressione nei pori
(pressione neutra) può essere controllata e misura-
ta. Un sistema di acquisizione dati può permettere
di registrare durante l'arco dell'intera prova le de-
formazioni assiali e diametrali dei campioni
(Figura 2-36). Generalmente l'apparecchiatura im-
piegata per l'applicazione della sollecitazione as-
siale è provvista di dispositivi di regolazione auto-
matica in grado di operare con velocità di
deformazione controllata (usualmente di 0,3 mi-
cron/ sec.), in questo modo è possibile determinare
il valore della resistenza di picco e di quella residua
del materiale (Figura 2-33 A). 
 Per la definizione della curva d’inviluppo della re-
sistenza di picco sono portati a rottura quattro o
cinque campioni a differenti pressioni di confina-
mento. La curva di inviluppo può essere espressa in
termini di 1 - 3 (Figura 2-33 B)34 oppure in ter-
mini di - (Figura 2-34).
Kovari, Tisa & Attinger (1983) hanno proposto un
metodo per la determinazione approssimata dell'in-
viluppo di rottura usando un solo provino. Il provi-
no è caricato controllando la deformazione assiale
in modo da assicurarsi che il provino arrivi al punto
di rottura senza superarlo. La pressione assiale e di
confinamento sono aumentate assieme in modo tale
che lo stato di tensione arrivi ripetutamente in pros-
simità delle condizioni di rottura. Questo metodo
ha il vantaggio di richiedere un solo provino e lo
svantaggio di necessitare di un sistema di misura
della deformazione, di un sistema di registrazione
della deformazione in funzione della tensione e di
un attento controllo della prova. C'è inoltre un certo
rischio a basare i risultati sull'analisi di un solo pro-
vino: le curve d’inviluppo basate su più campioni
possono rappresentare meglio la variabilità natura-

33. Nella prova triassiale a questa difficoltà propria anche della prova monoassiale, si aggiunge il notevole costo
dell’attrezzatura.

34. Per scopi di ricerca esistono apparati capaci eseguire prove con grande variabilità di pressioni (oltre 200 MPa) e
anche con grandi variazioni di temperatura (oltre 500 C°).

Figura 2-35  - Cella triassiale. (Cella di Hoek)

Figura 2-36  Attrezzatura per l'esecuzione di prove di
compressione triassiale con controllo di deformazione
e con sistema di acquisizione automatica della defor-
mazione
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le della roccia. I medesimi fattori, elencati a proposito della compressione monoassiale, influenzano an-
che i risultati ottenuti nelle prove a compressione triassiale. Mogi (1966) ha condotto alcune prove di la-
boratorio con lo scopo di studiare l’influenza, in prove a compressione triassiale, dell’attrito tra la roccia e
le piastre d’acciaio della pressa. Egli ha concluso che all’aumentare della pressione di confinamento si ha
una graduale diminuzione di questa influenza. Come già nella prova a compressione monoassiale, non
sembra consigliabile fare uso di inserti tra il provino e le piastre che facilitino l’espansione laterale del
provino.   

2.3.6 Prove d’anisotropia di 
resistenza

Per la valutazione dell'anisotropia della resistenza
di una roccia sono eseguite varie prove di compres-
sione monoassiale su provini con differente orien-
tazione rispetto alla superficie d’anisotropia. La re-
sistenza è generalmente minore quando la
superficie fa un angolo di circa 30° con la direzione
di carico parallela all'asse del cilindro e raggiunge
il suo valore massimo quando la scistosità è per-
pendicolare o parallela all'asse (Figura 2-37). Un
andamento simile si ritrova nelle prove triassiali di
rocce anisotrope. Una forte anisotropia è caratteri-
stica di rocce con una sistematica orientazione di
minerali come miche o cloriti (filladi, micascisti,
ecc.). Donath (1964) hanno trovato che il rapporto
tra la resistenza a compressione monoassiale mini-
ma e massima in argilliti è 0,17. I problemi della
resistenza di rocce anisotrope sono trattati anche
nella parte “Deformazione e rottura delle rocce e
delle terre”.   

2.3.7 Prove di resistenza in 
particolari condizioni di 
confinamento

2.3.7.1 Prova di compressione idrostatica

Rocce con alta densità possono sostenere incrementi di pressioni idrostatica praticamente illimitati. Così
però non è per le rocce fortemente porose come pomici, chalk limestone, rocce ignee molto alterate, le
quali sotto una pressione idrostatica sufficientemente elevata possono cedere riducendo la porosità attra-
verso una modifica permanente della struttura. Prove di compressione idrostatica sono eseguite su provini
contenuti in una guaina elastica impermeabile. Il provino è posto in un recipiente contente un fluido in
pressione. Al provino sono attaccati degli estensimetri per determinare la deformazione e il punto di cedi-
mento.

Figura 2-37  - Effetto dell'anisotropia sulla resistenza
a compressione monoassiale in slate. (Franklin &
Dusseault, 1989)
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2.3.7.2 Prova di compressione biassiale

Nella prova biassiale un provino piatto (o cubico) è
caricato parallelamente a due spigoli, mentre non è
caricato parallelamente al terzo ( 1 ¦ 2 e 3 = 0.
Figura 2-38 al centro). In questa prova generalmen-
te non si porta a rottura il provino, ma il carico è li-
mitato all'intervallo di comportamento elastico del
provino. Lo stato di tensione biassiale è rilevante in
molti problemi applicativi perché simula condizio-
ni in cui c'è una superficie libera non caricata come
è il caso di una parete di uno scavo sotterraneo o a
cielo aperto. La prova presenta diverse difficoltà
d’esecuzione per cui è usata quasi esclusivamente
per scopi di ricerca. 

2.3.7.3 Prova di compressione poliassiale (o 
triassiale vera)

In questa prova tre tensioni differenti sono applica-
te alle tre coppie di facce opposte di un provino cu-
bico (Figura 2-38 in basso).
Questa è la sola prova in grado di riprodurre tutti i
possibili stati tensionali. Sfortunatamente è an-
ch'essa una prova di difficile realizzazione.
Quando il provino si deforma le piastre tendono a toccarsi ed a interferire tra di loro e anche quando si rie-
sce e ad evitare questa interferenza non è facile mantenere l'uniformità delle tensioni su tutte le superfici
del cubo.
La prova triassiale vera è stata applicata alla verifica dell'influenza della tensione principale intermedia
sulla resistenza. Normalmente il criterio di rottura è espresso solo in termini di tensioni principale massi-
ma e minima, nell'assunzione che l'entità della tensione principale intermedia abbia un effetto trascurabile
sulla resistenza. In realtà molte prove (Amadei & Robinson, 1986) hanno dimostrato che per incrementi
della tensione principale intermedia si ha un aumento della resistenza a compressione.

2.3.8 Prova di trazione monoassiale

La resistenza a trazione di rocce integre è una caratteristica delle rocce meno frequentemente determinata.
In parte questo è dovuto al fatto che sia in natura che nelle costruzioni le rocce sono caricate molto più
frequentemente a compressione e a taglio che a trazione. La necessità di conoscere la resistenza a trazione
è piuttosto rara per scopi applicativi. Alcuni esempi sono lo sforzo tensile che si sviluppa nella frattura-
zione idraulica in pozzo, quella che si sviluppa per le escursioni termiche nelle pietre ornamentali usate
nei rivestimenti esterni. La frantumazione delle rocce durante sondaggi e abbattimenti con esplosivo sono
determinate da sforzi tensili molto localizzati.

Figura 2-38  Prove di resistenza a compressione in
particolari condizioni di confinamento
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I provini di roccia, di forma solitamente cilindrica35 sono sottoposti ad una sollecitazione monoassiale 3
di trazione parallela all’asse del cilindro. La resistenza a trazione T0 è definita dalla forza di trazione al
punto di rottura T divisa per l’area della sezione trasversale del provino:

Contemporaneamente alla determinazione della resistenza a trazione possono essere misurate: la defor-
mazione assiale 1 e quella diametrale 3 (Figure 2-39 e 2-40)36.

Questa prova presenta notevoli difficoltà d’esecuzione in quanto, dati i bassissimi valori di T0 per la mag-
gior parte delle rocce, i diversi fattori che influenzano la resistenza discussi per la prova a compressione
assumono qui un’importanza notevole. Durante la prova è necessario che lo stato di deformazione sia
quello ideale, indicato a tratteggio in Figura 2-40. Tuttavia in questo caso le difficoltà per conseguire que-
sto stato di deformazione sono ancora superiori a quelle incontrate nella prova a compressione. Il carico è
applicato cementando il provino, mediante resine con alta resistenza a trazione, sia in corrispondenza del-
le superfici piane di base (Figura 2-41 A), sia lungo la superficie laterale (Figura 2-41 B). La tensione è

35. Nelle prove a trazione monoassiale è consigliabile usare, provini cilindrici con le stesse dimensioni usate nelle pro-
ve a compressione monoassiale in modo che le caratteristiche meccaniche determinate, tanto a trazione che a com-
pressione, siano indipendenti dalla diversa geometria dei provini.

Figura 2-39  Pressa rigida per prove di trazione diretta
con acquisizione automatica della deformazione as-
siale e diametrale mediante estensimetri a resistenza

Figura 2-40  - Schema della prova a trazione monoas-
siale

36. Ricordiamo che in accordo con le ipotesi fatte la sollecitazione e la deformazione assiale (positiva) è ora 1 e lo
sforzo assiale (negativo) 3.

T0
T
A
--- 4T
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----------= =
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applicata assialmente utilizzando una normale macchina per prove a trazione tramite cavi d’acciaio flessi-
bili in modo da ottenere una perfetta assialità del carico ed evitare che siano introdotti sforzi di flessione
(Figura 2-42). 

Comunque vari lavori teorici Barla & Goffi (1973) e sperimentali (Tourenq & Denis, 1970; Hawes &
Mellor 1970), hanno dimostrato che la deformazione del provino è sempre più o meno non uniforme. Pic-
cole inomogeneità del provino o piccolissimi difetti della lavorazione superficiale del provino influiscono
enormemente determinando una grande variabilità dei risultati. Queste difficoltà ad eseguire prove dirette
di trazione hanno favorito lo sviluppo di metodi di determinazione indiretta della resistenza a trazione. I
risultati sperimentali sul comportamento delle rocce a trazione sono molto limitati ed è estremamente dif-
ficile, allo stato attuale delle nostre conoscenze, dare delle indicazioni che possono avere una certa validi-
tà per più tipi di rocce.
Comunque è abbastanza dimostrato che la resistenza a trazione delle rocce è controllata dagli stessi fattori
che controllano la resistenza a compressione e a taglio, e precisamente: composizione mineralogica, tessi-
tura, dimensione dei grani, tipo e quantità di cemento, contenuto d’acqua. Fermo restando, ovviamente,
che per un dato provino la resistenza a trazione è sistematicamente molto minore della resistenza a com-
pressione e a taglio (Figura 2-43). Inoltre la presenza di anisotropie (foliazioni, laminazioni, ecc.) abbassa
la resistenza a trazione proporzionalmente molto di più di quanto abbassi la resistenza a compressione e a
taglio.

2.3.9 Prove a trazione indiretta

Prove più facili e ripetibili sono le prove a trazione indiretta, in cui il provino non è caricato solo a trazio-
ne, ma lo sforzo a trazione è combinato con una componente compressiva dello sforzo. Però l'interpreta-
zione di questa prova richiede certe assunzioni che non sono sempre valide. La prova di resistenza alla
punta, già descritta tra le prove indice, è una prova di trazione indiretta, e può essere usata per determinare

Figura 2-41  - Modalità di cementazione dei provini a
boccole per l’esecuzione della prova di trazione mo-
noassiale

Figura 2-42  Diversi metodi di applicazione della tra-
zione nella prova a trazione monoassiale
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la resistenza a trazione approssimata. L’indice di resistenza alla punta Is50 è circa 0,8 volte la resistenza a
trazione monoassiale.
Tra i metodi indiretti per la determinazione della
resistenza a trazione la prova più diffusa è la prova
brasiliana. In questa prova si usano provini cilin-
drici molto corti (in pratica dei dischi) che sono
sottoposti a compressione diametralmente
(Figura 2-44). La prova brasiliana è nata come pro-
va per calcestruzzo e come tale è descritta anche
nelle norme ASTM          C 496-71. Si tratta di una
prova di resistenza a trazione indiretta in cui una
compressione applicata diametralmente al provino
determina una tensione ortogonale alla linea d'azio-
ne del carico che provoca la rottura per trazione. La
frattura inizia nel centro del provino e si propaga
parallelamente all'asse di carico. La resistenza a
trazione brasiliana è:

dove P è il carico a rottura, d è il diametro del disco
e h la sua altezza. Questo indice è approssimativa-
mente uguale alla resistenza a trazione monoassiale
della roccia. I metodi indiretti offrono minori diffi-
coltà operative, ma presentano l'inconveniente di
doversi necessariamente riferire ad interpretazioni
teoriche sulla distribuzione della tensione nel pro-
vino, basata sulle ipotesi di roccia omogenea, iso-
tropa e linearmente elastica. Altre prove di deter-
minazione indiretta della resistenza a trazione
partono da prove di flessione o da dilatazione di
anelli (Figura 2-45). 

Figura 2-43  Confronto della resistenza media a trazione e a compressione di alcuni tipi di rocce sedimentarie

Figura 2-44  Apparecchio per la Prova Brasiliana

t B 0 64
P
dh
------=

Figura 2-45  Prove indirette di resistenza a trazione
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2.3.10 Prove di resistenza a taglio

Il cedimento per compressione di un provino di
roccia integra  generalmente è dovuto al supera-
mento della resistenza al taglio lungo una superfi-
cie inclinata sull’asse di carico; gli esempi di rottu-
ra di Figura 2-24 mostrano alcuni chiari esempi di
rottura secondo superfici di taglio inclinate sull’as-
se di carico del provino. La resistenza a taglio può
essere determinata attraverso prove a compressione
costruendo l’inviluppo di rottura (Figura 2-34). 
Nelle rocce la resistenza al taglio è sempre molto
bassa rispetto a quella a compressione: in genere
1/10 - 1/15 di questa ed è fortemente influenzata
dall’orientazione d’eventuali anisotropie (stratifi-
cazione, scistosità) rispetto alla direzione di taglio.
In Tabella 2-5 sono riportati, a titolo d’esempio, al-
cuni valori di resistenza a taglio in condizioni di
carico normale nullo (coesione).

2.3.10.1 Scatola di taglio

Tra gli apparecchi per la misura della resistenza al taglio in diverse condizioni di pressione normale ricor-
diamo quello proposto da Ross-Brown & Walton (1975) analogo come principio di funzionamento alla
scatola di Casagrande (Figura 2-46). Con una pressa verticale si impone una tensione normale e con una
pressa orizzontale si porta a rottura per taglio il provino. 

Si determinano così una serie di valori delle tensioni normale e di taglio a rottura con cui costruire la cur-
va d’inviluppo di rottura del materiale. E’ questo un apparecchio sopratutto usato per la misura della resi-
stenza al taglio delle discontinuità facendo coincidere la discontinuità con la superficie di separazione tra
le due parti della scatola. L’apparecchio è troppo debole per prove su rocce resistenti, ma può essere usato
per rocce integre particolarmente deboli (argilliti, shale, ecc.).

Figura 2-46  Scatola di taglio che mostra la posizione del provino e la superficie di taglio

Tabella 2-5 Valori di coesione per alcuni tipi di rocce

Roccia Coesione (Kg/cm2)

Graniti 140 - 500

Doleriti 750 - 600

Basalti 200 - 600

Arenarie 80 - 400

Argilloscisti 30 - 300

Calcari 100 - 500

Quarziti 200 - 600

Marmi 150 - 300
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2.3.10.2 Anello di Taglio

L'anello di taglio (ring shear) (Figura 2-47) è un'altra macchina di taglio che consente di determinare in
modo semplice la resistenza a taglio della roccia intatta in funzione della tensione
normale sulla superficie di scorrimento (Lundborg,
1966).
Rispetto alla prova a compressione presenta il van-
taggio di non necessitare di provini con basi paral-
lele e ben spianate. Come nella prova triassiale con
questa prova è possibile determinare la variazione
della resistenza in funzione della pressione di con-
finamento. Quest'ultima è applicata mediante un
carico ortogonale all'asse di carico del provino. Se
P è il carico applicato al pistone al punto di rottura,
la resistenza a taglio è: 

dove A è l'area della sezione del provino. 

2.3.10.3 Metodo di Fisenko

Il metodo di Fisenko utilizza una macchina più
semplice (Figura 2-48). In questa prova si applica
un solo carico; i diversi punti della curva d’invilup-
po si trovano variando l'inclinazione del piano di
taglio rispetto alla linea d'azione del carico applica-
to. Le componenti normali e di taglio sulla superfi-
cie di taglio al punto di rottura sono:

Dove P è il carico applicato alla rottura, A è la su-
perficie del piano di rottura,  è l'angolo tra la su-
perficie di taglio e la linea d'azione del carico ap-
plicato.

2.3.11 Deformabilità delle rocce integre

Le rocce sotto tensione presentano una grande varietà di comportamenti. Rocce a grana fine, omogenee e
con bassa porosità: porfidi, basalti e alcune rocce metamorfiche massicce a grana fine come le quarziti,
specialmente sotto modeste tensioni, hanno un comportamento che approssima sensibilmente quello di un
materiale elastico fragile: hanno una curva tensione/deformazione quasi rettilinea fino al punto di rottura
(rocce quasi-elastiche, Figura 2-49 in alto).

Figura 2-47  Anello di taglioff
P

2A
-------=

Figura 2-48  Principio di funzionamento della scatola
di taglio di Fisenko

ff
P
A
--- sin=

ff
P
A
--- cos=
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Hanno caratteri meno elastici le rocce intrusive e le
rocce sedimentarie a grana fine, omogenee e con
bassa porosità. Queste presentano una curva tensio-
ne/deformazione sensibilmente concava verso il
basso: la pendenza della curva diminuisce con l’au-
mentare della sollecitazione (rocce semi-elastiche,
Figura 2-49 al centro). La terza categoria compren-
de rocce meno resistenti e porose, come la maggior
parte delle rocce sedimentarie, rocce magmatiche
alterate, ecc. Queste presentano una curva tensio-
ne/deformazione caratteristica con un tratto iniziale
nel quale la pendenza aumenta con l’aumento della
tensione (curva concava verso l’alto: fase di chiu-
sura delle microfessure) al quale segue un tratto
rettilineo o concavo verso il basso prima della rot-
tura (rocce non-elastiche Figura 2-49 in basso). Le
curve tensione-deformazione di Figura 2-49 ci dan-
no la possibilità di definire nell’ambito della mec-
canica delle rocce due termini descrittivi spesso
usati; essi sono la “fragilità” e la “duttilità” (Bie-
niawski, 1967).
  Il primo termine indica il comportamento di una
roccia che subisce una deformazione permanente
molto limitata e presenta una curva tensione-defor-
mazione di tipo elastico anche se non necessaria-
mente lineare, un esempio è mostrato dalla
Figura 2-49 in alto; il secondo indica una roccia
non elastica, che subisce invece prima della rottura
deformazioni permanenti importanti (Figura 2-50).       
Si noti che in quest’ultimo caso può diventare mol-
to difficile distinguere l’inizio della frattura stabile
da quella instabile e definire la resistenza della roc-
cia, data la più accentuata non linearità della curva
tensione-deformazione ed il fenomeno di frattura-
zione in genere lento e di tipo progressivo. Le roc-
ce “molto resistenti”, a grana molto fine ed unifor-
me sopra definite quasi elastiche (basalti e quarziti,
ecc.) hanno in genere un comportamento di tipo
fragile; rocce “mediamente resistenti” od anche
“poco resistenti”, definite sopra non elastiche (are-
narie, shale, alcuni calcari, ecc.), si comportano in-
vece in modo prevalentemente duttile. Si deve però
ricordare che il comportamento “fragile“ o “dutti-
le” di una roccia é legato ad altri fattori; ad esem-
pio, la pressione di confinamento applicata nelle
prove a compressione triassiale può fare sì che rocce, che rivelano un comportamento di tipo fragile a
compressione monoassiale, si comportino invece in modo duttile, a compressione triassiale.

Figura 2-49  Schemi di curve tensione/deformazione
per differenti tipi di rocce
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2.3.11.1 Moduli elastici statici

La deformazione di un provino sottoposto a tensio-
ne può essere calcolata attraverso i moduli d’elasti-
cità della roccia integra. I moduli elastici statici
(Modulo di Young e Rapporto di Poisson E, ), de-
terminati con basse velocità d’applicazione del ca-
rico sono differenti dai moduli elastici dinamici
(Ed, d) che sono determinati con velocità di carico
elevate. Si ricorda che: il modulo d’elasticità è il
rapporto tra la tensione assiale applicata e la deri-
vata estensione assiale e il rapporto di Poisson è il
rapporto tra l’estensione assiale e l’estensione late-
rale (o diametrale) per una tensione compressiva
assiale. Questi parametri, oltre che per la classifica-
zione e la caratterizzazione delle rocce, sono usati per la valutazione della risposta elastica di rocce inte-
gre nelle applicazioni (fondazioni di dighe, tunnel per condotte forzate).

Modulo di Young
La deformazione assiale in una prova di compressione è mostrata dal diagramma tensione - deformazione
(Figura 2-51). 

Figura 2-51  Determinazione dei moduli di elasticità da un diagramma tensione/deformazione

Figura 2-50  Curva tensione - deformazione per roc-
cia a comportamento duttile
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La porzione rettilinea del diagramma rappresenta la risposta elastica del materiale caricato. Il modulo di
elasticità che abbiamo già definito è:

dove:
•  è la tensione compressiva assiale in una prova monoassiale o la tensione deviatoria ( 1 - 3) in pro-

ve triassiali espresso in Pa;
•  è l’estensione assiale.
Il valore di E può essere determinato sul diagramma tensione/estensione (Figura 2-51). Il modulo medio
(Em) è ottenuto dal best fit della porzione lineare (o elastica) della curva. Il modulo secante e modulo
tangente sono quelli più comunemente usati nella progettazione. Per convenzione, i valori secanti e tan-
genti sono determinati per stabiliti valori o percentuali della tensione a rottura. Il 50% della tensione di
rottura è il valore più frequentemente adottato e per questo valore il modulo tangente è indicato come Et50
e il modulo secante come Es50. Tra i due, il modulo secante è il più conservativo, esso definisce la massi-
ma deformazione elastica per una data percentuale della tensione a rottura. Le stesse proprietà delle rocce
che controllano la resistenza a compressione influenzano i moduli d’elasticità. Infatti esistono relazioni di
proporzionalità diretta tra la resistenza a compressione e il modulo di elasticità. Alcune ricerche indicano
per questa relazione un coefficiente variabile tra 0,72 e 0,79. Valori rappresentativi dei moduli d’elasticità
sono riportati in Figura 2-52. 

Rapporto di Poisson
Ricordiamo che il rapporto di Poisson  è definito come il rapporto tra l’estensione normale ad una ten-
sione compressiva applicata e l’estensione parallela alla stessa tensione. Oppure, più semplicemente e con
riferimento a concrete prove di laboratorio (provini cilindrici), può essere definito come il rapporto tra va-
riazione del diametro e la variazione di lunghezza di un provino cilindrico sottoposto a compressione as-
siale. Dunque,  è definito dalla seguente equazione:

Il suo massimo valore (teorico) è 0,5 e valori tipici sono inversamente proporzionali sia al modulo d’ela-
sticità che alla resistenza a compressione. La Figura 2-53 illustra una distribuzione tipica del rapporto di
Poisson contro la resistenza a compressione monoassiale. Le relazioni tra il modulo di elasticità e il rap-
porto di Poisson sono analoghi. In Figura 2-54 sono riportati valori rappresentativi dei più comuni tipi di
rocce.   

Figura 2-52  Moduli di elasticità statici per alcuni tipi di rocce (valori in GPa)
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2.3.11.2 Moduli d’elasticità dinamici

Il Modulo di Young, il rapporto di Poisson e il modulo di taglio possono essere ottenuti con metodi dina-
mici. I moduli elastici dinamici sono ottenuti con una rapida applicazione della tensione al provino. Un
metodo molto usato consiste nel sottoporre il provino ad onde ultrasoniche di compressione e di taglio
(ISRM, 1978b). L’attrezzatura è uguale a quella usata per la determinazione della velocità degli ultrasuoni
che è usata come indicatore della qualità (grado di alterazione, porosità, ecc.) delle rocce e che è già stata
descritta. Il modulo d’elasticità dinamico Ed, il rapporto di Poisson dinamico d, e il Modulo di taglio di-
namico Gd possono essere calcolati attraverso la velocità delle onde di taglio Vs e la velocità delle onde di
compressione Vp nota che sia la densità della roccia :

Figura 2-53  Resistenza a compressione a espansione laterale libera contro rapporto di Poisson

Figura 2-54  - Rapporti di Poisson per alcuni tipi di rocce
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k è una costante che dipende dalle unità usate.

2.3.11.3 Compressione ciclica

Un fenomeno di un certo interesse è quello dell’isteresi che si verifica per un gran numero di rocce quan-
do i provini vengono sottoposti ad una compressione monoassiale variabile in modo ciclico. Questo feno-
meno è illustrato in Figura 2-55 (diagramma di sinistra) dove si suppone che la tensione corrispondente al
punto B, sia improvvisamente ridotta a zero: la curva tensione/ deformazione durante questa fase, indicata
dalla BC, è in generale diversa da quella AB che si ottiene invece durante la prima fase di carico. Anche
quando il provino sarà completamente scaricato esso conserverà una deformazione residua AC (una parte
di questa deformazione può tuttavia essere recuperata nel tempo, ma generalmente rimane sempre una de-
formazione permanente OD). 

Se la tensione 1 in C è nuovamente aumentata, la curva che ora si ottiene è del tipo CE: essa interseca la
BC e successivamente, raggiunta la curva originaria in E, la segue al crescere della 1.

Figura 2-55  Curve tensione-deformazione per rocce sottoposte a compressione monoassiale ciclica
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In Figura 2-55 (diagramma di destra) abbiamo illustrato lo stesso fenomeno nell’ipotesi di ripetere, uno
dopo l’altro, due cicli di carico. Tutti questi fenomeni sembrano dovuti alla presenza di microfratture del-
la roccia che, per effetto della tensione applicata, si serrano in modo graduale; al diminuire di questa ten-
sione, a causa dell’attrito tra le facce delle microfratture, la deformazione indotta non è tutta restituita
istantaneamente e completamente. 

2.3.11.4 Prove a carico costante

Nelle prove di laboratorio finora discusse abbiamo
trascurato l’influenza del parametro tempo; abbia-
mo cioè pensato di applicare sul provino un carico,
di intensità via via crescente, descrivendo il com-
portamento fisico della roccia, senza tenere gene-
ralmente conto dell’effetto della durata di applica-
zione di questo stesso carico. Per alcune rocce
diventa però indispensabile esaminare anche que-
sto ultimo aspetto che equivale a intraprendere così
lo studio del loro comportamento viscoelastico;
questo viene generalmente fatto ricorrendo a prove
di deformazione a carico costante (creep tests).
Diversi autori hanno fornito a questo riguardo
un’estesa documentazione sulle tecniche di prova
generalmente impiegate e sui risultati acquisiti (ve-
di per esempio: Hardy 1967; Hardy et Al., 1969).
Sottoponendo un provino di roccia ad un carico
d’intensità costante nel tempo, si ottiene per la de-
formazione longitudinale 3

(t) un diagramma del tipo di quello illustrato in Figura 2-56, dove si possono
distinguere le seguenti fasi: 
• fase I: all’applicazione della tensione 1

(t) segue una deformazione istantanea 3
(t) = ( 3)el di tipo ela-

stico; quindi la 3
(t) cresce con il tempo (fase transitoria) con legge non lineare sino all’inizio della

fase II;
• fase II: restando costante la tensione applicata 1 si osserva una deformazione 3

(t) che aumenta line-
armente con il tempo; questa fase viene generalmente distinta con il nome deformazione secondaria
o a gradiente di deformazione costante;

• fase III: la deformazione 3
(t) aumenta con il tempo sino ad un valore cui corrisponde l’eventuale rot-

tura del provino; questa fase è detta deformazione terziaria.
E’ interessante osservare che rimuovendo la tensione applicata 1

(t) al termine della Fase I, (punto B), si
ha un recupero istantaneo della deformazione elastica (OA = BC); dopo di che la deformazione tende
asintoticamente a zero (curva CD). Lo stesso fenomeno non avviene qualora si rimuova la tensione appli-
cata al termine della Fase II; la deformazione tende in questo caso verso un valore permanente. 
Lo studio del comportamento viscoelastico di una roccia, è in genere rivolto verso alla definizione della
legge costitutiva più idonea a descriverlo che ha prodotto sia leggi empiriche (Griggs, 1939; Molier,
1966; Parson & Hedley, 1966) che la definizione dei modelli reologici (Hardy & al., 1969).

Figura 2-56  - Esemplificazione della di deformazione
a carico costante
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2.4 Proprietà degli ammassi rocciosi

2.4.1 Introduzione

Le proprietà discusse precedentemente si riferiscono alle caratteristiche fisico-meccaniche delle rocce in-
tegre quali possono essere determinate su un campione a mano non alterato e senza discontinuità quali:
giunti, fratture, vene, ecc.; nella maggior parte delle applicazioni sono più importanti le caratteristiche
della massa rocciosa nel suo insieme. Infatti, da un punto di vista meccanico le discontinuità dell'am-
masso e il suo grado d’alterazione sono ugualmente o spesso più importanti del tipo di roccia che costitu-
isce l'ammasso. 
Con il termine “discontinuità” intendiamo ogni anisotropia meccanica planare con spaziatura discreta.
Queste discontinuità possono essere associate a variazioni tessiturali o composizionali (stratificazione,
layering tettono-metamorfici, fratture di estensione con riempimento, ecc.) oppure no (giunti, fratture di
taglio, ecc.). Nel caso di rocce alterate, l'alterazione spesso penetra profondamente lungo i giunti e le frat-
ture, in questo caso anche queste discontinuità potranno essere marcate da variazioni composizionali, con
scadimento delle caratteristiche meccaniche dell'ammasso. 
L'equivalente in Geomeccanica della formazione è l'Unità Geotecnica Cartografabile (Geotecnical
Mapping Unit, GMU) che è definita come un ammasso roccioso omogeneo cartografabile che sarà carat-
terizzata non solo dalla composizione litologica, ma anche (e spesso soprattutto) dal grado d’alterazione e
della frequenza e orientazione delle discontinuità.

2.4.2 Tipi di discontinuità

Le principali discontinuità delle rocce sono:
stratificazione;
• layering tettono-metamorfici;
• giunti;
• faglie;
• zone di taglio;
• vene.
Nella maggior parte dei testi di meccanica delle rocce per indicare una qualunque discontinuità meccani-
ca è usato il termine giunto (joint). Poiché in geologia il termine giunto è usato per una struttura tettonica
ben precisa (frattura senza rigetto), per una generica anisotropia meccanica preferiamo usare il termine
discontinuità, ma quando è possibile riconoscere il tipo di discontinuità è preferibile usare il nome tradi-
zionalmente usato in geologia37.
Per una trattazione esauriente della genesi e della morfologia di tutte queste strutture si rimanda ai testi di
Geologia strutturale e di Sedimentologia, di seguito ci limiteremo a richiamare solo gli aspetti che interes-
sano direttamente le proprietà meccaniche dell’ammasso. Le discontinuità delle rocce hanno una grandis-
sima variabilità sia d’origine che di dimensioni (Figura 2-57). 
In Geomeccanica, per discontinuità d’ammassi rocciosi generalmente si intendono le discontinuità alla
mesoscala (tipicamente: giunti, stratificazione, filoni, fratture e zone di taglio con sviluppo da metrico a
ettometrico, ecc.). Le microfessure e le scistosità (microscala) attengono piuttosto alle problematiche del
campione da laboratorio o della “matrice rocciosa” dell’ammasso. All’altro estremo (macroscala) le più
grandi discontinuità (faglie e accavallamenti con ampie zone cataclastiche, grandi zone di taglio e filoni,

37. Anisotropie planari penetrative come la scistosità o l'anisotropia diagenetica delle rocce sedimentarie, poiché ca-
ratterizzano tutta la roccia in modo continuo (o penetrativo), sono da considerarsi una caratteristica della roccia
(che sarà anisotropa) che costituisce l'ammasso roccioso e non una discontinuità dell’ammasso. 
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ecc.) generalmente non sono considerate discontinuità dell’ammasso, ma, avendo dimensioni confronta-
bili con le dimensioni delle opere di ingegneria, devono essere considerate come altrettante unità geotec-
niche che possono essere meccanicamente e quindi dovrano essere classificate e cartografate come am-
massi rocciosi distinti.
Proprio dalla grande variabilità delle dimensioni delle discontinuità deriva la necessità di caratterizzare
l'ammasso roccioso a differenti scale. E' un errore comune quello di applicare tutte le tecniche più sofisti-
cate per definire le discontinuità di un ammasso alla mesoscala trascurando la macroscala.
Faglie importanti (e le associate cataclasiti) possono costituire via preferenziale di circolazione dell'ac-
qua o costituire barriere impermeabili e quindi zone a rischio di allagamento durante i lavori sotterranei.
Probabilmente i più gravi cedimenti di pendii o scavi sotterranei sono determinati da faglie più che da
ogni altra discontinuità. Anche faglie con piccolo rigetto e piccoli spessori di cataclasiti possono essere
accompagnate da entrambi i lati da una fascia di rocce più fratturate ed alterate che possono creare molti
problemi di permeabilità degli invasi o di cedimenti differenziali di grandi fondazioni. Faglie di una certa
importanza vengono in genere prese in esame separatamente rispetto alle altre discontinuità, l'eventuale
interazione con un'opera costituisce sempre un problema singolare, da affrontare caso per caso e richiedo-
no lo studio di un'area spesso molto più ampia di quella interessata dall’opera di ingegneria, che dovrà es-
sere indagata con metodologie geologiche idonee allo studio di grandi aree (Rilevamento geologico, Ana-
lisi strutturale, Fotogeologia, Telerilevamento, ecc.). A questo proposito è bene sottolineare che i più
grandi insuccessi progettuali sono quasi sempre derivati dalla megastruttura degli ammassi (per tutti val-
ga l’esempio del disastro del Vaiont.
La stratificazione è senza dubbio la discontinuità più comune e importante delle rocce sedimentarie e
vulcanoclastiche (Figura 2-58). La presenza d’interstrati argillosi, caratteristici di depositi assai comuni
come le torbiditi, controlla in modo determinante il comportamento meccanico degli ammassi. Comun-
que l'importanza della stratificazione sul comportamento meccanico è molto variabile, non sono rari i casi
in cui la stratificazione è marcata da differenze di colore o di tessitura a cui non corrisponde nessuna su-
perficie di debolezza preferenziale. Come già detto la scistosità delle rocce metamorfiche è da considerare
una caratteristica della roccia (integra) e non una discontinuità dell'ammasso. Solo nel caso di sviluppo di
layering macroscopici di origine metamorfico-traspositiva (es. layering migmatitici) avremo delle di-
scontinuità di origine tettono-metamorfica che avranno sull'ammasso un effetto analogo alla stratificazio-
ne (Figura 2-59). In metamorfiti massicce come ortogneiss, metagabbri, ecc. le zone di taglio per la con-
centrazione di minerali di fillosilicati possono rappresentare discontinuità importanti (Figura 2-60).
Giunti e fratture sono le manifestazioni più comuni della deformazione fragile e praticamente sono pre-
senti in tutti gli affioramenti. 
I giunti sono probabilmente le più comuni strutture affioranti. Anche se possono penetrare fino ad una
considerevole profondità, l’esperienza dimostra che la loro frequenza decresce con la profondità
(Figura 2-61). 

Figura 2-57  Scale di osservazione delle discontinuità 
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Figura 2-58  Alternanza di marne e calcari ben stratificati con giunti ben sviluppati

Figura 2-59  Gneiss con marcato layring tettono-metamorfico
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Figura 2-60  Zona di taglio in un metagabbro

Figura 2-61  Giunti paralleli alla morfologia in rocce granitiche. Si noti che la frequenza dei giunti diminuisce con
la profondità
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I giunti si incontrano in ogni tipo di roccia (ignea,
metamorfica e sedimentaria) e sono definiti dai ge-
ologi: fratture di origine tettonica senza apprezza-
bile rigetto (Figura 2-62). Ovviamente, è probabile
che almeno un piccolissimo spostamento sia avve-
nuto, ma questo spesso non può essere evidenziato
nemmeno in sezione sottile sotto al microscopio
(Figura 2-63). Le foto aree sono uno strumento
molto conveniente per la valutazione dei giunti. I
giunti principali (master joint) condizionano spesso
profondamente la morfologia superficiale. Anzi si
può affermare che la maggior parte dei lineamenti
fotogeologici sono generalmente master joint e non
faglie (come spesso erroneamente interpretate!). 
Anche se molti sistemi di giunti sembrano talvolta
geometricamente associati a faglie o a sistemi di
piegamento, in molte regioni, particolarmente le
zone cratoniche suborizzontali, esistono abbondan-
ti sistemi di giunti ben sviluppati che non sono si-
curamente associati ad alcuna struttura tettonica
plicativa o disgiuntiva importante (Figura 2-64). 

Figura 2-63  Sezione sottile di un giunto che taglia filladi piegate (da Ramsay, 1987)

Figura 2-64  Giunti verticali in arenarie orizzontali. Si noti come la spaziatura dei giunti vari con la litologia e lo
spessore degli strati (Monument Valley - Colorado)

Figura 2-62  Sistema di giunti che taglia ortogonal-
mente dei micascisti
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2.4.3 Sistemi di discontinuità

In meccanica delle rocce è generalmente fatta una
distinzione tra discontinuità singolari o principali
e quelle ricorrenti o sistematiche, e che possono
essere raggruppate in sistemi, definendone una gia-
citura media, un comportamento globale ed una
spaziatura. Tipiche discontinuità singolari sono le
faglie; tipici sistemi sono realizzati dai giunti e dal-
la stratificazione. Un sistema di discontinuità
consiste in un certo numero di discontinuità pa-
rallele con caratteristiche fisiche e meccaniche
simili. Le discontinuità di un ammasso possono ge-
neralmente essere raggruppate in due o più sistemi.
In genere ogni sistema è differente dagli altri a cau-
sa della loro diversa origine e storia. I giunti di
strato (o stratificazione) di una successione sedi-
mentaria per la meccanica delle rocce sono un si-
stema di discontinuità che è presente in quasi tutte
le rocce sedimentarie e vulcanoclastiche. Giunti af-
fiorano generalmente in sistemi di giunti paralleli.
Spesso un ammasso è interessato da più sistemi di
giunti che possono essere contemporanei oppure
mostrare rapporti di sovrapposizione. Specialmente
in regioni con struttura tabulare non sono rari siste-
mi di giunti con orientazione costante o gradual-
mente variabile su centinaia di chilometri quadrati. In base alle loro relazioni angolari i sistemi di giunti
sono stati classificati in giunti d’estensione e giunti di taglio, ma poiché non possono essere evidenziati
né movimenti paralleli né ortogonali ai giunti riteniamo che questa classificazione abbia poco senso. Inol-
tre, come vedremo più avanti, la maggior parte dei geologi ritiene che tutti i giunti derivino da trazione
(diretta o indiretta). La ragione dello sviluppo di sistemi di giunti regolarmente orientati è ancora abba-
stanza oscura. In certi casi sembra chiaro che sistemi di giunti si siano formati per contrazione della roc-
cia. I giunti colonnari in lave, filoni, corpi sub vulcanici e ignimbriti hanno molto probabilmente questa
origine (Figura 2-65). In ambiente sedimentario le variazioni dei volume durante la diagenesi può origi-
nare una fissilità discreta parallela alla stratificazione simile ai giunti. Certi piani discreti di frattura paral-
leli alla stratificazione in marne e shale hanno probabilmente questa origine. Per la stabilità dei versanti
hanno una particolare importanza i sistemi di giunti paralleli alla morfologia (sheet joints). Le forme a
duomo delle montagne di granito del Yosemite National Park in California o della baia di Rio in Brasile
(più noti come: “Pan di zucchero”) sono in gran parte controllate da erosione lungo giunti di scarico
(unloading joint) che si ritengono derivati dal rilascio delle tensioni elastiche per scarico dovuto all'ero-
sione (Figure 2-66 e 2-61). Giunti paralleli alla morfologia in rocce sedimentarie possono essere dovuti
anche a esfoliazione (exfoliation joint) indotta da incremento di volume dei minerali durante l’alterazione
o dalle variazioni di temperatura in regioni soggette a grandi escursioni termiche diurne. Questi tipi di
giunti sono particolarmente sviluppati nelle rocce massicce (es. graniti, arenarie massicce) e particolar-
mente “insidiosi”; infatti la loro giacitura, sistematicamente a franapoggio, determina situazioni partico-
larmente instabili (Figure 2-67 e 2-68). I sistemi di giunti che non mostrano evidenti relazioni con la mor-
fologia e che hanno andamenti coerenti a scala regionale (Figura 2-69) fanno pensare che si siano formati
in una stato tensionale in qualche modo relazionato con l’orientazione e la grandezza delle tensioni prin-
cipali al momento del loro sviluppo. La deformazione indotta dallo sviluppo dei giunti è molto piccola,
probabilmente molto meno dell’ 1%. La bassa deformazione associata allo sviluppo dei giunti preclude
una loro formazione durante lo sviluppo delle grandi deformazioni associate con l’attività tettonica di una

Figura 2-65  Sistema di giunti sub verticali da contra-
zione per raffreddamento in basalti
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regione severamente deformata. Le discontinuità che si sviluppano durante le fasi deformative principali
sono prima o poi aperte come vene o sollecitate in taglio e trasformate in faglie. D’altra parte abbiamo
detto che la sistematica orientazione dei giunti in sistemi implica necessariamente delle relazioni con un
sistema di tensioni orientato. Forse la migliore spiegazione dell’origine dei giunti è stata proposta da Price
(1966) secondo il quale i giunti si sviluppano durante il sollevamento e il denudamento delle regioni de-
formate e derivano essenzialmente dal rilascio della deformazione elastica accumulata nelle rocce. Poiché

Figura 2-66  Rilievo di rocce granitiche con giunti paralleli alla morfologia

Figura 2-67  Arenarie eoliche a stratificazione incrociata (Utah). Nicchie di distacco di frane di scivolamento. Le
masse rocciose sono scivolate su giunti paralleli alla morfologia, le pareti arcuate sono le zone di distacco
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questa deformazione elastica è impressa dall’ultimo sistema di tensione tettonica, la geometria del siste-
ma dei giunti è spesso sistematicamente orientata rispetto alle altre strutture tettoniche sviluppate prece-
dentemente (es. pieghe). La deformazione elastica può conservarsi per milioni d’anni e i giunti sviluppar-
si molto tempo dopo che la “grande” tettonica della regione è finita. Sistemi regolari di giunti si sono
sviluppati anche in regioni cratoniche, che non hanno mai conosciuto un’importante attività orogenica. In
questi cratoni è possibile che i sistemi di giunti siano indotti da inarcamenti dovuti a subsidenza differen-

Figura 2-68  Granito (Yosemite National Park, California). Nicchie di distacco di frane di scivolamento. Le mas-
se rocciose sono scivolate su giunti paralleli alla morfologia, le pareti arcuate sono le zone di distacco

Figura 2-69  Foto aerea. Due sistemi di giunti in arenarie sub orizzontali. In basso a destra diagramma polare
dei giunti.
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ziale. Le considerazioni sopra esposte sulla genesi dei giunti hanno una grande rilevanza per le applica-
zioni. Infatti se i giunti derivano essenzialmente da rilascio di tensioni elastiche al momento dello scarico
tensionale è logico attendersi che questi siano più sviluppati (maggiore persistenza e spaziatura) in prossi-
mità della superficie del suolo dove il rilascio tensionale è massimo. La Figura 2-61 mostra molto chiara-
mente questo fenomeno per un sistema di giunti parallelo alla morfologia, ma anche per giunti non paral-
leli alla morfologia l’esperienza di molti lavori in sotterraneo ha dimostrato la diminuzione della
persistenza e l’aumento della spaziatura dei giunti andando in profondità. Ciò chiaramente comporta che
le valutazioni di stabilità degli ammassi rocciosi basati su dati rilevati in superficie non possono essere
estrapolati in profondità senza correre il rischio di sottovalutare grossolanamente la stabilità dell’ammas-
so.

2.4.4 Parametri delle discontinuità e dei sistemi

Le proprietà conferite dalle discontinuità ad un ammasso roccioso dipendono: 
• dalle caratteristiche delle discontinuità,
• delle caratteristiche dei sistemi di discontinuità
• dalla loro frequenza.
I parametri che descrivono le discontinuità sono:
• Giacitura,
• Persistenza,
• Scabrezza,
• Apertura,
• Riempimento,
• Resistenza della superficie,
• Permeabilità.
Quelli che descrivono i sistemi di discontinuità sono:
• Spaziatura,
• Dimensioni dei blocchi,
• Forma dei blocchi.

2.4.5 Caratteristiche delle discontinuità

2.4.5.1 Caratteristiche delle superfici

Le strutture rilevabili sulle superfici di discontinuità sono diagnostiche della loro origine e sono importan-
ti ai fini del comportamento meccanico della discontinuità. Per esempio la scabrezza influenza sia la resi-
stenza al taglio che la permeabilità. Le strutture d’origine sedimentarie, ovviamente associate solo con la
stratificazione, includono ripple marks, stratificazione incrociata, ecc. Generalmente si crede che le di-
scontinuità tettoniche originate per taglio siano più lisce e regolari di quelle sviluppate per trazione. In re-
altà anche le faglie possono avere andamenti tutt’altro che piani, e, soprattutto ortogonalmente alla dire-
zione del rigetto sono frequenti irregolarità d’ogni dimensione.
Strutture tipiche dei giunti sono la struttura a piuma (Figura 2-70). Le deduzioni sulla sua formazione si
basano oltre che sulle osservazioni di campagna anche su numerosi studi sperimentali su rocce, metalli e
vetro. Attualmente c’è un quasi generale accordo che queste strutture derivino da sforzi a trazione. 
Le “tracce della piuma” indicherebbero il percorso con cui la frattura d’estensione si è propagata nella
roccia. Le tracce divergono dal punto d’origine della frattura mantenendosi ortogonali al fronte di propa-
gazione della frattura di trazione. Complicazioni da questo semplice schema derivano soprattutto dal fatto
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che diversi fronti di fratturazione iniziate da diversi punti finiscono per interferire e sovrapporsi tra loro e
con altre discontinuità (es. stratificazione) creando un quadro difficile da decifrare.
Le zone di faglia comprendono numerose vene e fratture, spesso sistematicamente orientate rispetto alla
faglia principale (es. Fratture di Riedel), alcune sono sottili altre comprendono uno spessore variabile di
rocce “macinate” (cataclasiti) che costituiscono spesso via preferenziale per la circolazione delle acque
sotterrane e di altri fluidi per cui frequentemente hanno subito una profonda alterazione. L'alterazione
porta generalmente ad un forte peggioramento dei caratteri meccanici delle zone cataclastiche, ma esi-
stono anche casi in cui la zona di faglia è stata percorsa da soluzioni mineralizzanti che cementando la ca-
taclasite con quarzo, calcite, ecc. (Figura 2-71) possono anche migliorare notevolmente le caratteristiche
meccaniche della zona di faglia rispetto alla roccia circostante. Nella normale routine di rilevamento geo-
logico le faglie sono considerate delle superfici di frattura che possono mettere a contatto formazioni dif-
ferenti e sulle carte geologiche sono rappresentate con una linea. Nei lavori applicativi raramente può es-
sere mantenuta questa semplificazione. Una faglia importante è sempre accompagnata da una zona
cataclastica lungo la superficie di scorrimento e da una fascia più o meno ampia e più o meno fratturata le
cui dimensioni sono spesso confrontabili con le dimensioni del sito del progetto. La cataclasite di una fa-
glia importante che tagli la zona di fondazione di una diga deve essere trattata come una distinta unità ge-
otecnica piuttosto che come un elemento strutturale, e dovrà essere cartografata e caratterizzata in detta-
glio.

Giacitura
Poiché spesso si devono trattare molti dati è importante che le giaciture delle discontinuità misurate siano
registrate in modo sintetico e non ambiguo. La giacitura di un piano di discontinuità è generalmente de-
finito, come si usa in Geologia strutturale, mediante due angoli: l'inclinazione (dip) e la direzione di im-
mersione (dip direction) (Figura 2-72). 
L’inclinazione è l'angolo che la retta di massima pendenza del piano della discontinuità forma con il piano
della orizzontale. L'inclinazione è espressa da due numeri compresi tra 00° e 90°. La direzione di immer-
sione di un piano è l'angolo compreso tra la direzione del Nord e la proiezione sul piano orizzontale della
linea di massima pendenza. Questo angolo è viene misurato in senso orario a partire dalla direzione del
Nord. Per evitare ogni confusione è sempre rappresentata da tre cifre, con numeri compresi tra 000° e
360°. La giacitura delle superfici sono quindi registrate da coppie di valori del tipo: 40, 285 o 07, 009.
Questa è la convenzione più sintetica possibile, è l' input richiesto dai più  programmi per l'elaborazione

Figura 2-70  Strutture a piuma sulle superfici di un sistema di giunti paralleli
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dei dati strutturali e quindi è senz'altro da adottare. Le superfici di discontinuità sono misurate con la bus-
sola da geologo (Figura 2-72).

Figura 2-71  Cataclasite di faglia cementata da calcite

Figura 2-72  Definizioni di: direzione, inclinazione e direzione di immersione di un piano inclinato. Gli azimut
delle linee sono misurate in senso orario a partire dal Nord. Azimut della direzione di immersione e angolo di in-
clinazione possono essere misurate simultaneamente con bussole da geologo tipo Clar. Con bussole tipo Brun-
ton si misura prima la direzione come mostrato in figura (la direzione di immersione sarà a 90°), quindi si ruota
la bussola e si misura l'inclinazione con il clinometro
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E' vantaggioso durante il lavoro sul terreno regi-
strare le misure con un simbolo orientato come se il
Nord fosse verso l'alto del quaderno di campagna.
Per esempio assumendo che l'alto di questa pagina
sia il Nord le seguenti giaciture di stratificazione:
25, 060; 60, 015; 08, 290; 67, 270; 07, 180 saranno
registrate come in Figura 2-73 A. Questo metodo è
molto vantaggioso; infatti orientando il quaderno
con l'alto verso Nord si ha una visione immediata
dell'orientazione delle discontinuità e usando vari
simboli (Figura 2-73B) e sarà più facile verificare
il parallelismo tra discontinuità e quindi individua-
re i sistemi. Con un po' di fantasia si possono in-
ventare una quantità di questi simboli con cui di-
stinguere in modo sintetico: tipi di discontinuità,
o/e classi discontinuità, o/e tipi di riempimento,
ecc. e sarà possibile verificare facilmente le rela-
zioni angolari tra le differenti tipologie di disconti-
nuità già durante la fase di raccolta dei dati. Quan-
do si devono analizzare molti dati è indispensabile
una rappresentazione che permetta di visualizzarli contemporaneamente. Il modo più semplice è un dia-
gramma che mostri la frequenza delle discontinuità in funzione della direzione (diagrammi a rosa), ma
questo metodo non consente di rappresentare l'inclinazione. Nel caso di superfici sub verticali il metodo
consente una sufficiente rappresentazione dei dati ed è senz’altro un modo di rappresentazione molto effi-
cace e d’immediata comprensione. Però nel caso di superfici poco inclinate, superfici quasi parallele pos-
sono avere direzioni molto differenti. Per una rappresentazione tridimensionale delle giaciture di piani o
linee è necessario usare una proiezione stereografica o equiarea. La giacitura di un piano può essere de-
finita anche attraverso il suo polo. Il polo è la retta ortogonale al piano ed è quindi perpendicolare sia alla
direzione che alla direzione di immersione. Raramente la giacitura di un piano è misurata come polo du-
rante il lavoro di campagna. Generalmente le giaciture sono registrate in campagna come descritto sopra e
trasformate in giacitura dei poli in proiezione stereografica. Questo metodo di rappresentazione è senz'al-
tro da preferire quando si devono elaborare molti dati. Infatti una superficie è rappresentata in proiezione
stereografica da una linea (traccia ciclografica), per cui bastano poche decine di linee per riempire il dia-
gramma, i poli sono invece rappresentati in proiezione da punti da cui la possibilità di rappresentare sullo
stesso diagramma (e quindi confrontare) migliaia di giaciture. Su pareti non accessibili o che comunque
non permettono una misura diretta si possono misurare da lontano o su fotografie le lineazioni di interse-
zione della superficie con due pareti non parallele e determinare attraverso le proiezioni stereografiche
delle due lineazioni la giacitura del piano.Applicando tecniche fotogrammetriche a coppie di foto stereo-
scopiche prese da terra, da piattaforme, da palloni frenati, ecc. è possibile determinare con precisione la
giacitura di discontinuità anche su pareti naturali o artificiali difficilmente accessibili. E’ questa una tecni-
ca che sta avendo grandi applicazioni per la messa in sicurezza dei grandi fronti di cava, delle pareti delle
coste alte, ecc…

Persistenza
Su un piano che contiene una discontinuità si possono idealmente distinguere tre zone:   
a) area divisa dalla discontinuità secondo la quale la coesione è zero;
b) area ai margini della precedente con coesione ridotta rispetto alla roccia integra;
c) ponte di roccia in cui la discontinuità non si prolunga nemmeno attenuata, conserva la coesione della

roccia integra (Merritt & Baecher, 1981).

Figura 2-73  A: giaciture di stratificazione; B: simboli
per diversi tipi di discontinuità
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Nel calcolo del fattore di stabilità di versanti in roc-
cia i ponti che conservano la resistenza della roccia
intatta danno un grosso contributo alla resistenza al
taglio ed è perciò importante conoscere quale per-
centuale della discontinuità è rappresentata da que-
sti ponti. La persistenza (o continuità) è definita
come il rapporto percentuale tra la superficie
della discontinuità e la superficie totale misura-
ta secondo il piano che contiene la discontinuità
(Figura 2-74). 
Un giunto con persistenza del 100% può essere se-
guito senza interruzione per tutta la lunghezza
dell'esposizione. Per le faglie sono assunte persi-
stenze del 100% e anche i giunti di strato hanno di
solito persistenze molto alte. Il termine geologico
sviluppo riferito a un sistema giunto è relativo alla
spaziatura e alla persistenza. Un sistema di giunti
ben sviluppato è un sistema con giunti paralleli,
poco spaziati e persistenti senza sfasamenti o inter-
ruzioni per distanze considerevoli. Termini come
master joints, giunti principali, giunti secondari
e microgiunti generalmente si riferiscono alla per-
sistenza.

Generalmente i giunti sono abbastanza brevi (1 -10
m), ma in certe regioni, in particolare nei sedimenti
sub orizzontali dei cratoni, alcuni master joint pos-
sono essere facilmente seguiti sulle foto aeree per
lunghe distanze (anche per molti chilometri). In un
ammasso potremmo avere sistemi con la stessa per-
sistenza (equivalenti) oppure sistemi principali (o
dominanti) e sistemi secondari (Figura 2-75).
Nella pratica la persistenza è un parametro difficile
da definire. Per esempio, spesso i giunti sono costi-
tuiti da segmenti en echelon che possono essere as-
sunti come un singolo giunto con piccoli ponti di
roccia intatta, oppure come piccolissimi giunti di-
screti. Inoltre la persistenza dovrebbe essere defini-
ta in termini di aree mentre in pratica possono esse-
re osservate solo delle sezioni delle discontinuità,
quindi solo lunghezze secondo certe direzioni
(Figura 2-74). Nella pratica si finisce sempre per
misurare le lunghezze delle tracce dei giunti su af-
fioramenti di roccia.
I valori di continuità in termini di lunghezza della traccia della discontinuità sull'affioramento sono classi-
ficati come indicato in Tabella 2-6. Un’ulteriore informazione che può essere acquisita durante il rileva-
mento è quella relativa alle caratteristiche dell'estremità del giunto sulla base del seguente schema: 
• estremità di tipo x quando il giunto si estende oltre la parte visibile;
• estremità di tipo r quando il giunto termina in roccia;
• estremità di tipo d quando il giunto termina contro un'altra discontinuità.

Figura 2-74  Persistenza di una discontinuità espres-
sa in termini di aree. In basso: persistenza di una di-
scontinuità espressa in termini di lunghezze
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Figura 2-75  Gradi di persistenza di sistemi di discon-
tinuità
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Per ciascun giunto devono quindi essere rilevate:
1. la lunghezza;
2. le caratteristiche delle due estremità.
Ad esempio 4 (xd) rappresenta un giunto con una
lunghezza di 4 m con un’estremità che termina
contro un'altra discontinuità mentre l'altra estremità
non è visibile in quanto il giunto si estende fino ol-
tre la parte esposta. La gerarchia dei giunti può es-
sere dovuta alla loro età relativa, infatti giunti che
si sviluppano in un secondo tempo hanno general-
mente una continuità inferiore, perché possono ar-
restarsi non solo entro la roccia, ma anche contro ai
giunti già esistenti. Per queste valutazioni le tecni-
che d’analisi strutturale (criteri di sovrapposizione,
ecc.) sono di grande aiuto. 

Rugosità
Le superfici di tutte le discontinuità hanno delle
asperità. Il parametro definito come rugosità (rou-
ghness), rappresenta una misura della irregolarità
della discontinuità. Tale misura è riferita al piano
medio delle discontinuità. Il tipo d’asperità più
semplice può essere assimilato ad una sinusoide
con una certa ampiezza e lunghezza d'onda. Il caso
più generale avrà una forma più complessa ricon-
ducibile all'interferenza di differenti sinusoidi che
possono essere determinate con l'analisi di Fourier.
La rugosità delle pareti delle discontinuità può in-
fluenzare notevolmente la resistenza al taglio, spe-
cialmente nel caso in cui le superfici non hano su-
bito spostamenti e siano serrate. L'importanza della
rugosità diminuisce con l'aumentare della distanza
(apertura) delle discontinuità, con l'aumentare dello
spessore del riempimento tra le superfici. Una de-
scrizione delle asperità deve comprendere l'angolo
di inclinazione delle asperità (i)2 (Figura 2-76). 
Questo angolo influisce in modo rilevante sulla re-
sistenza a taglio delle discontinuità, che  come sarà
descritto più avanti, è data da:

dove i è appunto l’angolo di inclinazione delle
asperità. E' dimostrato che la resistenza al taglio di
una discontinuità è condizionata in modo prevalen-
te dal valore medio dell'angolo d’inclinazione i,
misurato su un tratto non troppo piccolo (scabrez-
za di primo ordine), mentre meno importante ri-
sulta l'effetto delle asperità misurate in piccola sca-
la (scabrezza di secondo ordine) (Figura 2-76). 

Tabella 2-6 Classificazione dei giunti in base alla lun-
ghezza

Continuità Lunghezza

Molto bassa < 1 m

Bassa 1 - 3 m

Media 3 - 10 m

Alta 10 - 20 m

Molto Alta > 20 m

Figura 2-76  a: scabrezza di 2° ordine; b: scabrezza di
1° ordine

Figura 2-77  Rilievi in sito del profilo di scabrezza di
una discontinuità nella direzione del potenziale scorri-
mento

ff 'j ' i+tan=
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Questo probabilmente perché le asperità con una
base ristretta potranno essere facilmente troncate e
non danno un grosso contributo alla resistenza a ta-
glio. La scabrezza di una discontinuità può non es-
sere simmetrica (es. gradini da scorrimento su una
superficie di faglia) e la resistenza al taglio può es-
sere diversa in relazione alla direzione e verso dello
scorrimento. E' opportuno quindi che, per le analisi
di stabilità, il rilievo del profilo delle discontinuità
sia eseguito nella direzione del potenziale scorri-
mento (Figura 2-77).
Per evidenziare e misurare la scabrezza esistono di-
versi metodi, un sistema rapido si aiuta con l'ombra
proiettata sulla superficie ruvida della discontinuità
da una riga appoggiata sulla superficie.
Dalle ondulazioni dell'ombra possono essere diret-
tamente calcolate le ampiezze delle asperità: l'am-
piezza delle asperità è uguale alla lunghezza
dell'ombra moltiplicata per la tangente dell'angolo
d'incidenza dell'illuminazione (Figura 2-78).
Il margine dell'ombra sulla foto può essere digita-
lizzato e quindi detrminato l'angolo i e qualunque
altro parametro della scabrezza (Franklin, Maerz,
& Bennet, 1987). Altri metodi, meno rapidi del
precedente, misurano l'angolo i usando la giacitura
con la bussola da geologo appoggiata su piastre cir-
colari di vario diametro in diversi punti della super-
ficie della discontinuità e rappresentando tali giaci-
ture in proiezione stereografica (Fecker & Rengers,
1971) (Figura 2-79).
La nube dei poli in proiezione stereografica è tanto
più dispersa quanto minore è il diametro della pia-
stra. La rappresentazione stereografica permette di
rilevare l'orientazione media delle asperità e di va-
lutare quindi l'angolo i nella direzione di scorri-
mento.

Questo sembra un metodo particolarmente idoneo
per la scabrezza di primo ordine. Un altro metodo
riproduce il profilo in una certa direzione mediante
un profilometro: una punta o una piccola ruota
percorre la superficie del giunto secondo la linea di
potenziale scorrimento e un trasduttore riproduce la
forma del profilo su carta o come registrazione ma-
gnetica.
 Uno dei metodi più tradizionali utilizza un apposi-
to strumento (Pettine di Barton), costituito da
dentini metallici indipendenti che si adattano alla
rugosità del giunti e ne riproducono il profilo
(Figura 2-80)

Figura 2-78  La misura della scabrezza usando il me-
todo dell'ombra (Franklin, Maerz, & Bennet, 1987)

Figura 2-79  Determinazione delle caratteristiche di
scabrezza di un giunto con il metodo della piastra ap-
poggiata

Figura 2-80  Pettine di Barton (da Barton & Choubey,
1976)



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

220 Proprietà fisico-meccaniche delle rocce  

Il profilo determinato con uno dei metodi descritti
può essere confrontato con le classi di scabrezza di
Barton (Figura 2-81).
Stime meno precise spesso sono effettuate sempli-
cemente mediante un confronto visuale tra i profili
delle discontinuità e i profili di scabrezza di Bar-
ton. Secondo questa classificazione il parametro
adimensionale che esprime quantitativamente l'en-
tità delle asperità è denominato JRC (Joint Rou-
ghness Coefficient) che, come vedremo più avanti,
è utilizzato in criteri empirici di resistenza a taglio
delle discontinuità e per la classificazione degli
ammassi rocciosi. 

Resistenza delle pareti delle discontinuità
Il parametro Resistenza alla compressione delle
pareti delle discontinuità JCS (Joint Wall Com-
pressive Strength) è stato introdotto da Barton e
Choubey (1977). Quando le superfici delle pareti
sono assolutamente non alterate avranno una resi-
stenza simile a quello della roccia intatta che può
essere ricavata dalla letteratura, misurata diretta-
mente con una misura di resistenza alla compres-
sione uniassiale o stimata con una prova di resistenza alla punta di carote o campioni. Di solito però le pa-
reti dei giunti e delle fratture sono più o meno alterate e perciò il metodo di gran lunga più usato è la
misura della resistenza in campagna con il Martello di Schmidt da cui JCS è stimabile con la seguente re-
lazione:

dove: JCS è in MPa, d è il peso di volume della roccia secca in kN/m2, R è il numero di rimbalzo del
martello di Schmidt della superficie della discontinuità. Quando giunti o fratture sono riempiti da un suf-
ficiente spessore di prodotti dell'alterazione il materiale di riempimento può essere provato separatamente
in laboratorio.

2.4.5.2 Caratteristiche dell'apertura e dei riempimenti

Apertura
L' apertura di una discontinuità è la distanza media che separa le due pareti di roccia sana. Sulla base
dell'apertura i giunti possono essere classificati come indicato in Tabella 2-7. Si noti che l'apertura può
comprendere riempimenti. L'apertura dei giunti di solito è di pochi micron, aperture maggiori sono dovu-
te ad alterazione vicino alla superficie, a dissoluzione da parte delle acque che hanno circolato nel giunto
oppure nei fronti di scavo e frequentemente dovuto alle mine. Le aperture delle discontinuità sono in ge-
nere maggiori vicino alla superficie e diventano più serrate con l'aumento della profondità; questo fatto
deve essere tenuto sempre ben presente in modo da non sottostimare le qualità degli ammassi in profondi-
tà.

Figura 2-81  Classificazione dei profili di scabrezza
secondo Barton e corrispondenti valori di JRC

JCSlog 0 00088 d R 1 01+=
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E' opportuno quindi che, quando interessano i valo-
ri nel sottosuolo, l’apertura delle discontinuità sia
determinato anche dentro l'ammasso roccioso me-
diante sondaggi o cunicoli esplorativi. Particolar-
mente utile a questo proposito è il rilievo della pa-
rete del foro del sondaggio eseguito mediante una
sonda televisiva. In alternativa è stato impiegato il
metodo dell'impronta della superficie del foro ese-
guita mediante uno strato di materiale deformabile
utilizzando un otturatore idraulico gonfiabile. An-
che se è indubbio che l’apertura dei giunti rilevabi-
le in affioramento sia dovuta ai fenomeni descritti
sopra e che in profondità entro rocce non alterate
l’apertura si riduca a pochi micron è pur vero che
anche in profondità l’apertura dei giunti è suffi-
ciente a garantire il trasporto dei fluidi lungo queste
discontinuità.
I giunti sono delle strutture molto importanti per il
controllo del flusso delle acque sotterranee entro
alle rocce. Molti ben noti acquiferi in roccia sono
dovuti proprio alla presenza di ben sviluppati siste-
mi di giunti. A profondità maggiori, oltre all’acqua,
i giunti controllano la migrazione di petrolio e gas.
La migrazione di tutti questi fluidi attraverso i
giunti e le altre discontinuità può portare a cambia-
menti profondi delle caratteristiche delle superfici
delle discontinuità e delle rocce immediatamente
circostanti.  
Generalmente queste trasformazioni portano ad
uno scadimento delle caratteristiche meccaniche,
ma non è sempre così. In una arenaria porosa acque
ricche in silice migrando lungo giunti possono cementare l’arenaria.Tale impregnazione di silice può au-
mentare molto la resistenza delle pareti delle discontinuità e dare alle superfici dei giunti una maggiore
resistenza all’alterazione meteorica (Figura 2-82).
Giunti che si sviluppano durante le fasi finali del
raffreddamento di rocce ignee e metamorfiche pos-
sono drenare fluidi caldi e chimicamente attivi che
possono modificare la composizione mineralogica
della roccia circostante il giunto (alterazione idro-
termale, Figura 2-83). 

Riempimenti
E' definito riempimento qualunque materiale con-
tenuto nella discontinuità (giunto, frattura, stratifi-
cazione) le cui proprietà differiscono da quelle del-
la roccia. La descrizione dell'ammasso roccioso
comprende la natura e gli spessori dei riempimenti.
Sono considerati materiali di riempimento sia ma-
teriali primari, come sottili intercalazioni sedi-
mentarie d’argille in arenarie o calcari, che secon-
dari, come vene di calcite, quarzo ecc. Il tipo di

Tabella 2-7 Classificazione dei giunti in base alla loro
apertura

Tipo di giunto Apertura

Molto serrato < 0,1 mm

Serrato 0,1 - 0,25 mm

Poco serrato 0,25 - 0,5 mm

Aperto 0,5 - 2,5 mm

Apertura ampia 2,5 - 10 mm

Apertura molto ampia 10 - 100 mm

Apertura estrem. ampia 100 - 1000 mm

Giunto cavernoso > 1 m

Figura 2-82  Giunti con impregnazione di silice in are-
naria

Figura 2-83  Giunti in granito-gneiss bordati da una
fascia che ha subito una alterazione idrotermale
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riempimento secondario può costituire un utile indizio per definire i sistemi dei giunti e la loro età relati-
va. La maggior parte dei riempimenti, sono dovuti all'alterazione e quindi con caratteristiche meccaniche
molto più scadenti della roccia. Discontinuità beanti possono essere riempite di materiali sciolti. Sedi-
menti argillosi possono essere trasportati attraverso i sistemi di giunti aperti, e le più grosse cavità posso-
no essere riempite anche da sabbie e ghiaie. Queste situazioni sono frequenti in complessi carsici.
I materiali di riempimento hanno una grande variabilità di caratteristiche meccaniche. I materiali con bas-
sa resistenza, come i minerali argillosi, grafite e talco richiedono particolari cautele. Riempimenti con re-
sistenza intermedia includono rocce frantumate tettonicamente o pareti di roccia leggermente alterate.
Riempimenti resistenti come quarzo possono chiudere e ricementare i giunti così che l'ammasso può riac-
quistare la resistenza della roccia integra.

Spessore del riempimento
Quando una discontinuità è riempita da materiale
meno resistente della roccia integra (come avviene
di solito) il suo comportamento sarà condizionato
dalle caratteristiche del riempimento. In questo
caso è importante valutare l'apertura media del
giunto in relazione all’ampiezza media delle aspe-
rità. La Figura 2-84 mostra l'influenza dello spes-
sore del riempimento e dell'ampiezza delle asperità
sulla resistenza. Si può osservare che lo scorrimen-
to necessario per mobilitare la resistenza delle
asperità cresce con l'aumentare del rapporto fra lo
spessore del riempimento e l'ampiezza delle asperi-
tà. Fino a che le asperità non vengono a contatto, le
caratteristiche di resistenza della discontinuità sono
quelle proprie del materiale di riempimento. 

Permeabilità delle discontinuità
La permeabilità di un ammasso roccioso può essere
misurata mediante prove di permeabilità in sito. Le
quantità e le ubicazioni di fuoriuscite d'acqua devo-
no essere censiti e fanno parte della descrizione di
un ammasso roccioso. Essi danno informazioni sul-
la permeabilità delle discontinuità e sulla quota del-
la falda.

2.4.6 Identificazione dei sistemi di 
discontinuità

Un sistema di discontinuità è costituito da disconti-
nuità statisticamente parallele e con caratteri fisici
e meccanici simili. La rappresentazione in proie-
zione stereografica delle giaciture delle discontinuità facilita il riconoscimento del parallelismo. Le giaci-
ture delle discontinuità sono rappresentate in proiezione stereografica come poli. Se sono presenti dei si-
stemi questi saranno rivelati da concentrazioni di poli mediante una elaborazione statistica potranno
essere definite la giacitura media di ciascun sistema. Esistono vari programmi per computer che semplifi-
cano molto il lavoro di proiezione ed elaborazione statistica.  In rocce poco deformate, come le coperture
sedimentarie dei cratoni stabili, i sistemi di discontinuità hanno un buon parallelismo e continuità, sono
facilmente individuabili in proiezione stereografica e generalmente sono molto evidenti anche in foto ae-

Figura 2-84  Influenza del rapporto fra lo spessore del
riempimento e l'ampiezza delle asperità sulle caratteri-
stiche di resistenza allo scorrimento
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rea. Rocce che hanno subito deformazioni complesse danno invece una grande dispersione delle disconti-
nuità e di solito non permettono una immediata individuazione dei sistemi. In questi casi andranno appli-
cati i criteri dell'analisi strutturale cercando di dividere l'area di interesse in aree caratterizzate da sistemi
di discontinuità con giacitura statisticamente omogenea (domini omogenei). Ovviamente lavori di questo
tipo sono effettuati solo in caso di lavori particolarmente importanti (per ulteriori informazioni sui metodi
di delimitazione dei domini omogenei si rimanda ai trattati di Geologia strutturale). I metodi convenzio-
nali di rilevamento dei sistemi di discontinuità mediante bussola per la giacitura e cordella metrica per la
spaziatura sono lenti e, in zone difficilmente accessibili, anche pericolosi. I metodi di fotoanalisi digitale
possono semplificare il lavoro (Franklin, Maerz & Bennett, 1987). Foto a bianco e nero di pareti rocciose
sono riprese allo scanner e l'immagine viene contrastata e opportunamente elaborata al computer finché le
discontinuità sono rappresentate da linee nere su fondo bianco. A questo punto mediante un programma
di analisi di immagini possono essere ottenute automaticamente delle elaborazioni statistiche dei sistemi
di discontinuità. Con lo stesso metodo possono essere quantificate le dimensioni dei blocchi e le loro for-
me. Il metodo ha trovato interessanti applicazioni anche per valutare la granulometria di ammassi di rocce
in grossa pezzatura, come ad esempio quando deve essere valutato il grado di frantumazione di rocce ab-
battute con esplosivo o, comunque, la granulometria di inerti di grossa taglia. Una difficoltà comune in
problemi di meccanica delle rocce è la visualizzazione della struttura tridimensionale partendo da dati
monodimensionali come quelli forniti da foto di pareti rocciose o da proiezioni stereografiche di superfi-
ci. Una buona pratica nell'uso delle proiezioni stereografiche e i programmi di grafica tecnica (CAD) pos-
sono essere d’aiuto.

2.4.7 Caratteristiche dei sistemi di discontinuità

2.4.7.1 Spaziatura, Frequenza e Densità

Definizioni
La Spaziatura media è definita come la distanza media tra giunti adiacenti di uno stesso sistema, misura-
ta perpendicolarmente al piano della discontinuità. Per descrivere la spaziatura sono usati differenti agget-
tivi per i diversi tipi di discontinuità. Per la stratificazione si usano i termini potente o sottile per i giunti
e le fratture invece termini come fitti o spaziati. La frequenza media (o intensità media) delle disconti-
nuità è il numero medio delle discontinuità per metro. La spaziatura media delle discontinuità (S) è il re-
ciproco della frequenza lineare media   (S = 1/F) e quindi la densità volumetrica delle discontinuità Jv
può essere espressa anche in termini di spaziatura media come la somma della spaziatura media dei siste-
mi di discontinuità (Barton et al., 1974, Figura 2-85): 

Per esempio la densità delle discontinuità in un ammasso con 4 sistemi misurati secondo tracciati di 5, 10
e 15 m. ortogonali ai sistemi potrebbe essere:

La spaziatura è più facile da visualizzare, aumenta con il miglioramento delle caratteristiche meccaniche
dell'ammasso roccioso al contrario della densità che invece diminuisce. La stratificazione e i sistemi di
giunti possono avere spaziature molto variabili da millimetri a decine di metri. 
Nel caso dei sistemi di giunti queste variazioni di spaziatura sono legate al tipo di roccia (e allo spessore
della stratificazione). Questo fatto è ben illustrato dalla Figura 2-64 dove dei giunti ben spaziati nei poten-
ti banchi d’arenaria massiccia orizzontale sono sostituiti da giunti con spaziatura molto minore nelle sot-
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tostanti sottili alternanze di arenarie e shale e nella Figura 2-58 dove gli strati di calcari sono regolarmen-
te segmentati da giunti mentre gli interstrati marnosi non sembrano essere per nulla interessati.

Metodi di misura
La misura della spaziatura è eseguita in affioramento (fronti di cava, scarpate stradali, comunque su buoni
affioramenti) o in sotterraneo lungo una linea materializzata da un'asta graduata di circa 3 m o su una fo-
tografia. Quando è possibile la misura è effettuata ortogonalmente al sistema di discontinuità, per ogni si-
stema sono effettuate altrettante misure. Se la direzione non è perpendicolare al sistema di discontinuità
dovrà essere calcolata la correzione. Questa procedura può essere applicata solo quando i sistemi sono
ben sviluppati e possono essere facilmente identificati in campagna senza che sia necessaria un’analisi di
frequenza in proiezione stereografica. Altrimenti lungo la direzione stabilita saranno misurati simultanea-
mente la spaziatura e la giacitura di tutti i giunti intersecati. Successivamente saranno individuati median-
te elaborazione statistica in proiezione stereografica i sistemi e quindi determinata la spaziatura di ciascun
sistema. Una procedura simile può essere usata anche quando si dispone di carote di sondaggio. Anche in
questo caso esistono software che velocizzano notevolmente tutta la procedura.

Elaborazione e rappresentazione
La spaziatura dei giunti, come tutte le altre caratteristiche degli ammassi rocciosi hanno sempre una varia-
bilità importante. Generalmente conviene descrivere la spaziatura con un intervallo di valori e/o un valore
tipico, che può essere determinato come picco dell'istogramma di frequenza (Priest & Samaniego, 1983).
La distribuzione viene di norma rappresentata mediante un diagramma semilogaritmico come quello di
Figura 2-86.  
Il valore modale della distribuzione è assunto come il valore rappresentativo della famiglia di giunti in
esame. In Tabella 2-8 è riportata una classificazione della spaziatura.

2.4.7.2 Blocco

Dimensioni del blocco
Il concetto di dimensione del blocco è analogo a quello della dimensione dei grani a scala microscopica.
Generalmente è supposto che gli ammassi rocciosi siano costituiti da blocchi discreti ed integri delimitati
da discontinuità e quindi il loro comportamento meccanico dipenderà unicamente dalle caratteristiche del
blocco più che dalle caratteristiche delle discontinuità.

Figura 2-85  Densità volumetrica espressa in termini della spaziatura media delle discontinuità. B: misura della
spaziatura di giunti su superfici esposte
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La dimensione del blocco (o dimensione media
del blocco) è definita come il diametro medio del
blocco tipo. Esso può essere determinato su buone
esposizioni o in sotterraneo, oppure su carote di
sondaggio, o su un mucchio di roccia frantumata da
mine o naturalmente (detrito di falda). La forma del
blocco tipo è  stimata “ad occhio” o determinata
mediante misure e con l'ausilio di proiezioni stere-
ografiche. La dimensione del blocco è generalmen-
te espressa come un intervallo di variazione e un
valore tipo, per esempio: (5-30) 12 cm.
Un certo margine d’errore è inevitabile perché le
discontinuità non sono sempre facili da individuare
e inoltre su tagli artificiali non è facile distinguere
le discontinuità naturali dalle fratture provocate
dalle mine. I blocchi hanno raramente forme equi-
dimensionali.
Nel caso frequente di blocchi a forma di lastra la
dimensione del blocco tipo dipenderà molto dalla
sua orientazione rispetto alla superficie osservata.
Nonostante ciò i metodi di valutazione citati sono
in genere abbastanza ripetibili ed adeguati per l'uso
corrente. Le dimensioni dei blocchi variano su pa-
recchi ordini di grandezza (da millimetri a parecchi
metri) e sono rappresentati su diagrammi di classi-
ficazione logaritmici, quindi un errore del 10 o
20% è in genere insignificante. Spesso i metodi di
misura precisi richiedono molto tempo senza porta-
re un significativo contributo alla precisione dei ri-
sultati finali. Burton ha proposto una classificazio-
ne della dimensione dei blocchi basata sulla densità
volumetrica dei giunti (Jv) riportata in Tabella 2-9.

Figura 2-86  Istogramma della spaziatura di una famiglia di giunti

Tabella 2-8 Classificazione della spaziatura in base
alla distanza media tra i giunti.

Descrizione Spaziatura

Estremam. bassa < 20 mm

Molto bassa 20 - 60 mm

Bassa 60 - 200 mm

Moderata 200 - 600 mm

Ampia 600 - 2000 mm

Molto ampia 2000 - 6000 mm

Estremam. ampia > 6000 mm

Tabella 2-9 Classificazione della dimensione dei
blocchi in base alla densità volumetrica

Classificazione Jv (giunti/m3)

Blocchi molto grandi < 1,0

Blocchi grandi 1 - 3

Blocchi di medie dimensioni 3 - 10

Blocchi piccoli 10 - 30

Blocchi molto piccoli > 30

Rocce frantumate > 60
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Forma del blocco
La forma di blocco dipende dal numero dei sistemi di discontinuità, dalle loro orientazioni relative e dal-
le spaziature.
Le proiezioni stereografiche sono molto utili per visualizzare le orientazioni relative delle discontinuità e
permettono una ricostruzione geometrica rigorosa che consente una facile determinazione di tutte le rela-
zioni angolari. In Figura 2-87 A è mostrato un modo di rappresentazione stereografica molto efficace di
tre sistemi di discontinuità. Questo tipo di rappresentazione dà un’immagine in rilievo dei piani e delle
loro intersezioni38. La rappresentazione sulle linee d’intersezione dei piani secanti secondo intervalli pro-
porzionali alla spaziatura media tra le discontinuità dei differenti sistemi, permette la visualizzazione del
blocco unitario con le sue proporzioni reali e la sua orientazione (Figura 2-87 B a destra). Il figurato sulle
facce può essere rappresentativo di caratteri della discontinuità (es. stratificazione, giunti, ecc.), quando le
discontinuità portano strie da movimento si ottiene una rappresentazione di grande sintesi ed efficacia
rappresentando su ciascuna faccia le proprie strie (Figura 2-87 B). 

38. Quando si vuole ottenere una migliore visualizzazione tridimensionale delle superfici (come nel caso di Figura 4-
31A) conviene proiettare l’emisfero superiore. Sebbene in Geomeccanica per le proiezioni sia stereografiche che
equiarea sia generalmente proiettato l’emisfero inferiore.

Figura 2-87  A: tracce ciclografiche di tre discontinuità. s: stratificazione 60°, 090°; 1 e 2: giunti rispettivamente
66°, 344°; 40°, 226°; : linee di intersezione dei tre piani. B: rappresentazione del blocco unitario sullo
stereogramma. A sinistra poliedro delimitato dai piani della figura A, con le loro strie; a destra delimitazione sullo
stereogramma del blocco unitario definito dalla spaziatura dei tre sistemi di discontinuità (in tutte le proiezioni è
utilizzato come emisfero di proiezione quello superiore
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• Blocchi cubici derivano da tre sistemi di discontinuità ortogonali ugualmente spaziate;
• blocchi a piastra risultano da un singolo sistema fittamente spaziato e due con una spaziatura molto

maggiore;
• blocchi prismatici o colonnari derivano da due sistemi fittamente spaziati e uno distanziato (Figura 4-

32).
Questa terminologia è idonea ad ammassi rocciosi con tre sistemi di discontinuità che rappresenta una si-
tuazione molto comune, ma esistono anche ammassi con uno o due sistemi soltanto. In questi caso per de-
finire il blocco sono arbitrariamente assunte una o due discontinuità molto spaziata. Nel caso invece di
più di tre sistemi o sistemi non ortogonali si produrranno blocchi a cuneo o con molte facce (multifaccia-
li) che possono essere circa equidimensionali, a piastra o prismatici. La precedente terminologia può esse-
re completata dai rapporti dimensionali, per cui descrizioni complete di blocchi tipo sono: blocco a pia-
stra, 1:5:7, oppure multifacciale, 1:1:2. La conoscenza della forma del blocco aggiunge un dato
importante alla caratterizzazione di un ammasso roccioso ed è particolarmente rilevante in alcune appli-
cazioni. Per esempio, forme del blocco a piastra sottile è probabile che diano inerti con elementi della
stessa forma poco idonei all'impiego nel calcestruzzo, l'importanza nel caso di estrazione per pietre orna-
mentali dove si devono estrarre blocchi di dimensione e forma definiti per la produzione di lastre è ovvia. 

Figura 2-88  Proiezione stereografica di blocchi unitari. individuali dai sistemi della Figura 2-58 precedente
(s: stratificazione; 1 e 2: i sistemi di giunti). Nelle quattro proiezioni in a in alto è rappresentato un blocco unitario
cubico derivato da uguale spaziatura tra le tre discontinuità; in b, c, e d una delle tre discontinuità ha una spazia-
tura di 1/4 rispetto alle altre due: avremo un blocco unitario appiattito con orientazioni parallele alla discontinuità
meno spaziata. Nelle quattro proiezioni in basso in a è rappresentato un blocco unitario cubico derivato da
uguale spaziatura tra le tre discontinuità; in b, c, e d due delle tre discontinuità hanno una spaziatura di 1/4 ri-
spetto all'altra, ne deriva un blocco unitario allungato parallelamente alle due discontinuità meno spaziate (in tut-
te le proiezioni è utilizzato come emisfero di proiezione quello superiore)
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2.5 Proprietà indici e classificazioni degli ammassi rocciosi

2.5.1 Introduzione

In meccanica delle rocce viene data meno importanza che in geologia alla classificazione delle rocce inte-
gre perché molte rocce con genesi (e quindi classificazione petrografica) molto differente hanno caratteri-
sche meccaniche simili, invece è posta molta cura nella classificazione degli ammassi rocciosi che è un
concetto quasi ignorato in geologia. Questo differente approccio dipende dal fatto che il comportamento
meccanico di un affioramento roccioso dipende quasi sempre più dalle sue discontinuità (frequenza, riem-
pimenti, orientazione rispetto al versante, ecc.) che non dal tipo di roccia integra.

2.5.2 Raccolta dei dati

Per una valutazione delle caratteristiche di un ammasso e per la sua classificazione sono necessari un gran
numero di caratteri. Un’accurata e sistematica descrizione di un ammasso roccioso è il primo passo per
una valutazione delle sue caratteristiche applicative. Al fine di uniformare i dati, che spesso, anche
nell'ambito dello stesso progetto, sono raccolti da più operatori, e di garantire la completezza delle osser-
vazioni è opportuno durante il rilevamento usare schede che costringano ad un minimo di sistematicità.
Alcune schede, come quella di Figura 2-89, permettono il trasferimento dei dati su un computer mediante
un lettore ottico permettendo un notevole risparmio di tempo nella fase di elaborazione dei dati. Oggi
l'utilizzo di schede cartacee sta cedendo sempre più il passo all'uso di computer palmari associati a GPS,
questo sistema ha notevoli vantaggi: sicurezza del punto di osservazione, pos-sibilità di trasferire dati di-
gitali senza errori di trascrizione, possibilità immediata di elabora-zioni, ecc. .

2.5.3 Indici di qualità degli ammassi

Gli indici di qualità degli ammassi (come gli indici di qualità delle rocce già descritti nel capitolo “Pro-
prietà indici e classificazione delle rocce integre”) sono parametri che corrispondono a requisiti quali:
semplicità e rapidità di determinazione, economia d’acquisizione e riproducibilità. Questi indici sono
molto utili nei problemi applicativi. Lo scopo è quello di consentire una valutazione preliminare delle
principali caratteristiche dell’ammasso roccioso, necessaria ad individuare le prove tecniche supplemen-
tari più idonee da condurre in sito e in laboratorio. Sono stati proposti molti indici, di seguito ne saranno
descritti solo due: l’RQD e gli indici sismici che sono attualmente di largo impiego anche nella pratica
professionale e di cantiere. 

2.5.3.1 RQD (Rock Quality Designation)

Definizione
Quando si dispone solo di dati di sondaggio i parametri di classificazione più in uso si basano sulla per-
centuale di recupero della carota, cioè: il rapporto tra lunghezza della carota recuperata rispetto alla
lunghezza totale trivellata, espresso in percentuale. L'RQD (Rock Quality Designation) è il parametro di
recupero più usato: esso è definito come la somma delle lunghezze dei pezzi della carota di roccia più lun-
ghi di 10 cm rispetto alla lunghezza totale trivellata espressa come percentuale (Deere, 1961; Deere et al.,
1967, Figura 2-90)39.
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L'RQD è stato sviluppato soprattutto per aiutare a
definire la stratigrafia dei sondaggi. Rocce resisten-
ti e massicce trivellate con corone diamantate po-
tranno dare “recuperi” prossimi al 100% con seg-
menti di carota sempre maggiori di 10 cm per cui
l'RQD sarà circa il 100%, mentre rocce intensa-
mente fratturate (o comunque con numerose di-
scontinuità (stratificazione, giunti, fratture, scisto-
sità, ecc.) avranno un RQD vicino a zero
(Figura 2-91).
Sebbene l'RQD sia influenzato dalla resistenza del-
la roccia (rocce con bassa resistenza tendono a
frantumarsi durante la perforazione), è stato prova-
to che esso dipende soprattutto dalla spaziatura del-
le discontinuità ed è strettamente legato alla dimen-
sione del blocco.

Relazioni tra RQD e gli altri parametri delle di-
scontinuità dell'ammasso
L'introduzione del RQD ha rappresentato un grosso
passo avanti nelle classificazioni applicative degli
ammassi rocciosi. Il parametro dimensione del
blocco, già discusso, che è stato introdotto successivamente, può essere considerato come una alternativa
del RQD. Secondo molti autori la dimensione del blocco è un parametro che consente una migliore carat-
terizzazione degli ammassi rocciosi e quando esistono affioramenti idonei e sufficienti è da preferire. In-
fatti la dimensione del blocco può variare da millimetri a metri, mentre l'indice RQD ha un intervallo più
limitato. Le rocce molto frantumate hanno valori zero di indice RQD, indifferentemente se i pezzi sono 9
cm o più piccoli. Analogamente, le rocce con una dimensione dei blocchi maggiore di 10 cm avranno un
indice RQD di 100% indipendentemente dalla dimensione dei blocchi. Un'altra limitazione è che l'indice
RQD è definito soltanto per carote, e può essere applicato ad affioramenti di roccia solo attraverso rela-
zioni empiriche.
L'RQD è legato approssimativamente a Jv dalla relazione empirica:

(RQD = 100 per Jv < 4,5 e RQD = 0 per Jv > 35).
Priest e Hudson (1976), tramite l'analisi di 7000 valori di spaziatura di giunti in galleria, hanno proposto
la seguente relazione empirica tra RQD e la spaziatura media S:

Con questa espressione può essere calcolato l'RQD con un margine di errore del 5% anche senza sondag-
gi. Anzi le misure su pareti di rocce fresche saranno più attendibili di quelle eseguite su carote perché è
evitato il problema delle rotture della carota dovute alla perforazione. Una funzione esponenziale dell'in-
dice RQD rispetto alla spaziatura media (S) delle fratture è stata verificata da altri autori anche in arenarie
molto fratturate. 

39.  E’ consigliato di utilizzare carote di diametro maggiore a 50 mm, ottenute con doppio carotiere
ad anima girevole NX.

Figura 2-91  Esempio di determinazione dell’indice
RQD, (da Deere)

RQD 115 3 3Jv–=

RQ 0 1
S

--------- 1+ 100

0 1
S

---------–

=
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Figura 2-89  Scheda per il rilevamento di ammassi rocciosi (Anon, 1977)
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Vantaggi e limiti dell’Indice RQD
L’interesse nella determinazione dell’indice RQD e la sua utilità in problemi applicativi, deriva soprattut-
to dalla possibilità di correlarlo con situazioni pratiche, a questo riguardo, Coo & Merrit (1970) hanno
proposto una relazione con i valori dei moduli di deformabilità. Tra le limitazioni dell’indice RQD nella
descrizione degli ammassi rocciosi si può ricordare che esso non dà alcuna informazione sulla giacitura
delle discontinuità, sulla loro continuità, né tanto meno tiene conto della presenza di materiali di riempi-
mento delle discontinuità.

2.5.3.2 Indici sismici della qualità degli ammassi

Onde P ed S
La velocità delle onde sismiche trova applicazioni
per la caratterizzazione degli ammassi
(Tabella 2-10). 
La velocità è drasticamente ridotta dalla presenza
di discontinuità o vuoti. Le misure quindi danno
preziose indicazioni sulla porosità della roccia e
sull’intensità della fratturazione dell’ammasso
(Young et al., 1985), e quindi sulla resistenza, de-
formabilità e permeabilità della massa rocciosa.
Come noto un segnale sismico è costituito da onde
P (onde compressionali o longitudinali), con dire-
zione di vibrazione parallela alla direzione di pro-
pagazione dell'onda, e le onde S (onde di taglio o
traversali), con direzione di vibrazione perpendico-
lare a questa direzione. Le onde P sono più veloci delle onde S, sono le prime ad arrivare al ricevitore, e
sono quelle più comunemente usate per definire i caratteri degli ammassi rocciosi. Un’onda P può viag-
giare sia attraverso un solido che un liquido, mentre un’onde S può attraversare soltanto i materiali solidi.
Con il grado di saturazione aumenta la velocità delle onde P, mentre la velocità delle onde S è quasi ugua-
le per rocce secche e sature. 

Metodi di misura
I principi delle misure di velocità di propagazione di onde elastiche su ammassi sono analoghi a quelli già
discussi a propositi delle misure di velocità di ultrasuoni su campioni in laboratorio. Per le misure di cam-
pagna su ammassi si utilizzano geofoni, che rilevano il segnale nello spettro delle frequenze soniche. Gli
ultrasuoni non possono essere usati per misure in campagna perché le alte frequenze sono rapidamente at-
tenuate e quindi possono essere rilevate solo su distanze molto brevi. Le misure possono essere eseguite
tra punti della superficie del suolo oppure tra la superficie e scavi sotterranei o punti lungo fori di sondag-
gio, o tra differenti sondaggi. Come segnale è usato un martello o più raramente piccole cariche.

Figura 2-90  Classificazione dell'ammasso in base all'RQD

Tabella 2-10 Classificazione della qualità
dell’ammasso in base alla velocità delle onde sismi-
che

Velocità 
(m/sec.)

Qualità
dell’ammasso

1 meno di 2500 molto bassa

2 2500 - 3500 bassa

3 3500 - 4000 moderata

4 4000 - 5000 alta

5 oltre 5000 molto alta
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Classificazione
La velocità del suono è un indice della densità e compattezza dell'ammasso, la velocità diminuisce in fun-
zione della porosità e della fratturazione dell'ammasso. La velocità sismica di un ammasso è quindi im-
portante in quanto la porosità della roccia e l'intensità della fratturazione a loro volta controllano caratteri-
stiche fisiche come resistenza, deformabilità, e facilità di scavo. Mentre la velocità nelle prove in
laboratorio dipende dalla porosità e mocrofratturazione della roccia integra, la velocità delle onde sismi-
che nelle prove in campagna dipende soprattutto della frequenza delle discontinuità, della loro apertura e
tipo di riempimento. Per la classificazione degli ammassi è risultato utile Rapporto di velocità k:

dove VPc è la velocità della onde P misurata in campagna e VPl quella misurata su un campione intatto
della stessa roccia in laboratorio. Esso si avvicina a 1 per le rocce con fratturazione molto spaziate e non
alterate, e a zero in roccia intensamente fratturate. Deere et al., (1969) hanno definito un Indice di veloci-
tà Iv definito come:

Iv =100 . k2

Questo indice varia da 0 a 20 per la rocce fratturate e alterate, e da 80 a100 per rocce integre. Questi me-
todi d’indagine sono spesso applicati allo studio delle zone di fondazione di altre opere impegnative. Le
indagini sismiche sono spesso eseguite preliminarmente per individuare le zone dove fare iniezioni di ce-
mento e a posteriori per verificare il grado di consolidazione realizzato con le iniezioni. Tanimoto & Ike-
da (1983) mediante misure in 104 siti di gallerie, hanno stabilito una correlazione tra il Rapporto di velo-
cità k e la frequenza delle discontinuità n (numero di discontinuità per metro):

2.5.4 Classificazione degli ammassi rocciosi

2.5.4.1 Criteri di classificazione

Come per le rocce integre, anche per gli ammassi, non esiste una classificazione universalmente accettata
e valida per tutte le applicazioni. Sono state pubblicate molte classificazioni che sono adatte a certi tipi di
rocce o a certe applicazioni. Una moderna classificazione degli ammassi rocciosi è stata possibile solo
quando è stata riconosciuta l'importanza delle discontinuità sul loro comportamento meccanico e si sono
chiaramente distinte le caratteristiche meccaniche egli ammassi da quelle delle rocce integre.
Alcune classificazioni degli ammassi sono basate su un singolo carattere come l’RQD o la velocità delle
onde sismiche. Attualmente riscuotono maggiore successo le classificazioni che prendono in considera-
zione più di un carattere. L'obbiettivo di queste classificazioni è fornire dati quantitativi che permettano di
prevedere il comportamento dell'ammasso attraverso caratteri che possono essere acquisiti in maniera
semplice e rapida, in una parola: in modo economico. 

k
VPc
VPl
---------=

n 5 0

k
2

--------- 4 0–=
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2.5.4.2 Size-strengh classification 

Una semplice classificazione finalizzata agli scavi
in sotterraneo è stata proposta da Franklin (1976),
essa considera due soli caratteri di un ammasso: la
resistenza di carico alla punta e la dimensione me-
dia del blocco dell'ammasso. Questa classificazio-
ne, detta Size-strengh classification è mostrata in
Figura 2-92. Gli ammassi intensamente fratturati e
costituiti da rocce a bassa resistenza cadranno in
basso a sinistra nel diagramma, mentre gli ammassi
costituiti da rocce molto resistenti e poco fratturate
cadranno nella parte in alto a sinistra. I primi sono
facili da scavare, ma nel caso di scavi in sotterra-
neo dovranno essere sostenuti e stabilizzati. I se-
condi per essere scavati richiederanno l'uso
d’esplosivo, ma tenderanno ad autosostenersi. I nu-
meri da 1 a 8 si riferiscono a queste proprietà. 

2.5.4.3 Classificazione di Franklin per le 
shale 

Come esempio di classificazione di un tipo partico-
lare di roccia riportiamo il sistema di classificazio-
ne delle shale del Ministero dei Trasporti dell'Onta-
rio (Figura 2-93). Le shale sono rocce che hanno un
comportamento meccanico molto variabile secon-
do il loro grado di compattezza e la loro composizione mineralogica (principalmente incide il contenuto
di minerali del gruppo delle argille). 
Un elemento fondamentale per la classificazione delle rocce argillose è la loro resistenza durante cicli di
imbibizione. Nella classificazione di Figura 2-93, mediante una prova d’alterabilità (slakedurability test)
sono divise le shale con un indice di slake-durability test minore di 80% da quelle con indice maggiore
di 80%. Le prime, sono assimilate a terre e sono ulteriormente divise in base all'indice di plasticità che è
eseguito sulla parte del campione sbriciolato durante la prova d’alterabilità (passante dal cestello ruotante
dell'apparecchio per lo slake-durability test); le seconde sono assimilate a rocce e divise in base alla resi-
stenza di carico alla punta (Indice di resistenza standard). Le prove sono eseguite su shale con contenuto
naturale d'acqua. Nella prova di resistenza di carico alla punta, il carico è applicato perpendicolarmente
alla stratificazione. Le linee tracciate ad intervalli di due gradi come mostrato in Figura 2-93 definiscono
i valori di un indice detto Rs (Shale rating) variabile tra 0.0-9.0. Sono state sperimentate delle correlazioni
tra questo indice e la stabilità di pendii e l’idoneità come terreno da fondazione (Franklin, 1983). 

2.5.4.4 Classificazione di Bieniawski (Indice RMR) 

Negli ultimi venti anni sono stati proposti numerosi sistemi di classificazione d’ammassi rocciosi che
prendono in considerazione contemporaneamente numerosi caratteri (classificazione RSR: Wickham,
1972; classificazione austriaca: Rabcewicz-Pacher, 1974; classificazione francese: Luis, 1974), i più noti
sono la classificazione RMR o di Bieniawski (Bieniawski, 1974) e la classificazione Q o di Barton
(Barton, 1974). Queste classificazioni sono destinate principalmente ai lavori in sotterraneo e permettono
di formulare giudizi quantitativi sulle caratteristiche degli ammassi rocciosi.

Figura 2-92  Classificazione Size-strengh per rocce.
Le linee mostrano il grado di autosostentamento della
roccia
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In queste classificazioni sono presi in considerazione diversi parametri determinati secondo metodi stan-
dard. Questi sistemi che portano a classificazioni secondo parametri quantitativi presentano il grande van-
taggio di facilitare il confronto tra esperienze acquisite da persone differenti in siti differenti e costituisco-
no quindi un valido supporto in fase di progettazione in quanto consentono di sfruttare le esperienze
acquisite in altre realizzazioni.
Il sistema RMR o di Bieniawski prende in considerazione cinque proprietà:
1. resistenza alla compressione uniassiale della roccia intatta;
2. indice RQD,
3. spaziatura delle discontinuità,
4. tipo di discontinuità (scabrezza, alterazione delle pareti, apertura, materiali di riempimento);
5. condizioni della falda:
Ciascun parametro è valutato in modo quantitativo e a ciascuno è assegnato un indice parziale, come indi-
cato nella Figura 2-94. 
La somma algebrica degli indici parziali relativi ai singoli parametri fornisce l'indice RMR dell'ammasso
roccioso. In base al valore di questo indice l'ammasso roccioso viene suddiviso in 5 classi come indicato
nella Figura 2-95. 
Per ciascuna classe è indicata da Bieniawski una stima, seppur di larga massima, dei parametri di resisten-
za al taglio dell'ammasso roccioso (coesione e angolo di resistenza al taglio).

Figura 2-93  Sistema di classificazione delle shale in base all'indice Rs (Franklin, 1983)
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2.5.4.5 Classificazione di Barton (Indice Q)

Barton et al. (1975) hanno rilevato che la classificazione di Bieniawski (1974) ignora la scabrezza delle
discontinuità e il loro riempimento e pertanto hanno proposto una nuova classificazione basata sull'indice
Q derivato dai sei parametri seguenti:
1. indice RQD;
2. numero delle famiglie di giunti (Jn);
3. scabrezza delle superfici dei giunti più sfavorevoli alla stabilità dello scavo (Jr);
4. grado di alterazione della superficie dei giunti ed materiale di riempimento (Ja);
5. eventuale presenza di acqua (Jw);
6. condizioni di sollecitazione (SRF).
L'Indice di qualità della Roccia (Q) è determinato dalla relazione:

A ciascuno dei parametri che figurano nella precedente espressione è attribuito un valore numerico sulla
base di valutazioni qualitative e quantitative, come è indicato in Figure 2-96, 2-97, 2-98, 2-99, 2-100 e
2-101.
• Il rapporto RQD /Jn tiene conto delle caratteristiche strutturali dell'ammasso e fornisce una misura ap-

prossimata delle dimensioni del blocco medio;

Figura 2-94  Valore dei parametri della Classificazione RMR o di Bieniawski 

Figura 2-95  Proprietà meccaniche degli ammassi rocciosi secondo la Classificazione RMR o di Bieniawski 

Q
RQD

jn
-------------

Jr
Ja
-----

Jw
SRF
-----------=
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• il rapporto Jr/Ja tiene conto delle caratteristiche di resistenza meccanica dei giunti; il valore di questo
rapporto è più elevato per giunti molto scabri con superfici a diretto contatto fra loro. Eventuali altera-
zioni delle superfici del giunto, o la presenza di materiale di riempimento riducono sensibilmente il
valore di questo rapporto.

• il rapporto Jw/SRF è un fattore empirico che esprime lo stato di tensione efficace agente nella porzione
dell'ammasso roccioso in esame. Il parametro SRF è indicativo dello stato di sollecitazione, mentre Jw
è un parametro che tiene conto della pressione dell'acqua che ha un effetto negativo sulla resistenza
dei giunti determinando una riduzione della tensione efficace normale.

La classificazione di Barton (o dell'Indice Q) è prevalentemente utilizzata per la previsione del sistema di
sostegno di gallerie e grandi scavi sotterranei.           

2.5.4.6 Correlazione tra l'Indice RMR e l'Indice Q

In base a 111 casi analizzati con entrambi i criteri di classificazione si è trovato che la correlazione tra i
due indici sembra essere ben espressa dalla relazione:        

Figura 2-96  Classificazione in base all'RQD di Barton
Note: Qualora l’indice RQD risulti < 10 nella valutazione dell’indice Q si assume un valor nominale pari a 10. Nel caso in cui non
sia disponibile  il materiale di carotaggio l’indice RQD può essere valutato sulla base della Densità delle discontinuità (discontinuità
per unità di volume). Barton consiglia la seguente relazione per passare dalla Densità delle discontinuità Jv al valore RQD:
RQD = 115-3.3 x Jv      in cui Jv = numero di giunti per m3 (RQD = 100, Jv = 4.5).

Figura 2-97  Numero dei sistemi di discontinuità (Jn).
Note: Nelle zone di intersezione di più gallerie utilizzare un valore dell'indice Jn pari a 30 x Jn

Nelle zone di imbocco delle gallerie utilizzare un valore pari a 2.0 x jn

RMR 9ln
Q
44
------=
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Figura 2-98  Scabrezza del giunto (Jr)
Note:  Se la spaziatura media della famiglia dei giunti è superiore a 3 m, maggiorare il valore di Jr di 1. Per giunti laminati piani,

con strie, può essere utilizzato un valore di Jr = 0.5, purché le strie siano orientate nella direzione di resistenza minima.

Figura 2-99  Alterazioni delle superfici della discontinuità ( Ja)
Note: I valori di  r (angolo di resistenza residua) dipendono dalle proprietà mineralogiche del prodotto di alterazione (se presente)
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Figura 2-100  Fattore di riduzione per acqua nei giunti (Jw)
Note: Dal punto C in poi la valutazione del fattore Jw è una valutazione di massima. Aumentare il valore di Jw se sono installati

sistema di drenaggio.Non sono considerati problemi particolari derivanti  dalla presenza di ghiaccio



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

240 Proprietà fisico-meccaniche delle rocce  

Figura 2-101  Fattore di riduzione delle tensioni (SRF)
Note: Ridurre i valori di SRF dal 25% al 50% se le zone di rottura a taglio influenzano ma non intersecano lo scavo. Per uno stato
di sforzo originario fortemente anisotropo (misurato): 5 < /  < 10, ridurre  a 0.8 .  e  a 0.8  . ; se  > 10, ridurre  e

 a 0.6 .  e 0.6 .  in cui  = resistenza a compressione uniassiale,  = resistenza a trazione (carico puntuale) con  e 
rispettivamente le tensione principali maggiori o minori.
Sono disponibili pochi "casi records" di scavi in cui la profondità della carica della superficie sia minore della larghezza dello scavo
stesso. In questi casi si suggerisce un valore di SRF variabile fra 2.5 e 5 (punto H) 
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2.6  Caratteristiche meccaniche degli ammassi rocciosi

2.6.1 Premessa

Il comportamento meccanico degli ammassi rocciosi è un dato rilevante per scavi in roccia a cielo aperto
o in sotterraneo (cave, cavità sotterranee, tunnel, miniere, ecc.) e per il progetto di grandi opere fondate su
roccia (viadotti, dighe, ecc.). In tutti questi casi la resistenza e la deformabilità dell’ammasso roccioso
sono importanti parametri di progetto. Le proprietà meccaniche della roccia intatta sono solo un aspetto (e
generalmente non il più importante) del problema. Gli ammassi rocciosi sono tipicamente più eterogenei
e anisotropi della roccia intatta: le anisotropie (stratificazione, giunti, faglie, ecc.), praticamente sempre
presenti, conferiscono all’ammasso roccioso proprietà meccaniche decisamente differenti da quelle di un
provino intatto della stessa roccia. Le discontinuità e l’alterazione sono generalmente i caratteri più im-
portanti per la resistenza e la deformabilità degli ammassi rocciosi. La letteratura è piena di dimostrazioni
che la resistenza di un ammasso roccioso dipende più dalla resistenza a taglio e dalla giacitura delle di-
scontinuità che dalla resistenza della roccia integra (Figura 2-102)40.

La resistenza delle terre non è così dipendente dalla presenza di discontinuità perché terre e rocce “debo-
li” (argilliti, shale poco cementate, tufiti friabili, ecc.) hanno una resistenza a taglio del materiale integro
analoga alla resistenza a taglio delle discontinuità. Discontinuità spaziate più di 20 m (discontinuità sin-
gole Figura 2-103) possono essere rilevate41e rappresentate singolarmente sia su carte che su sezioni e
considerate singolarmente nelle analisi di stabilità. Invece, superfici di discontinuità con piccola spaziatu-

Figura 2-102   Confronto tra gli inviluppi di rottura di provini di roccia integra e dell’ammasso con giunti (quarzo-
monzonite

40. Detta anche dagli ingegneri: “matrice rocciosa” (termine che fa rizzare i capelli ai petrografi!).

41. La scala e il livello di approssimazione richiesti generalmente richiedono l’ausilio di strumenti topografici.
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ra (discontinuità multiple Figura 2-103) saranno troppo numerose per poter essere analizzate singolar-
mente.
Ai fini delle valutazioni di stabilità si fa spesso ri-
ferimento alle dimensioni e orientazioni medie del
blocco individuato dall’intersezione delle disconti-
nuità. L’impatto delle discontinuità sulle caratteri-
stiche meccaniche dell’ammasso (es.: riduzione del
modulo di elasticità) può essere stimato oppure mi-
surato con prove in sito. In un progetto che preveda
la determinazione delle caratteristiche meccaniche
di un ammasso roccioso, prima di ogni altra cosa,
conviene dividere cartograficamente l’ammasso in
parti litologicamente omogenee, dette: zone di
omogeneità. La distinzione sarà fatta in base alla
litologia, al grado d’alterazione, alle caratteristiche
delle discontinuità, ecc. I limiti sono generalmente
contatti litologici42, discontinuità tettoniche mag-
giori, limiti tra zone con differente grado di altera-
zione, ecc. La distinzione di queste zone omogenee
dell’ammasso permette una campionatura più rap-
presentativa dell’ammasso e una migliore pianifi-
cazione delle prove in sito.
Il numero e le caratteristiche delle discontinuità in-
fluiscono in modo fondamentale sulle caratteristi-
che meccaniche dell’ammasso. Con l’aumento del
numero di discontinuità diminuisce la resistenza e
aumenta la deformabilità dell’ammasso; aumenta-
no pure la permeabilità parallela alle discontinuità;
la resistenza a trazione perpendicolarmente alle di-
scontinuità è praticamente zero.
Questi fattori combinati creano una serie di poten-
ziali problemi di stabilità per scavi e versanti in
roccia, fondazioni, e progetti di tunnel e cavità sot-
terranee. Nei prossimi capitoli saranno descritti se-
paratamente:
1. le caratteristiche meccaniche delle discontinui-

tà, che come vedremo è misurabile mediante prove in laboratorio e prove in sito o valutabile in base
alle caratteristiche delle discontinuità stesse;

2. le caratteristiche meccaniche degli ammassi (soprattutto deformabilità) determinata mediante prove in
sito.

42. Non necessariamente limiti formazionali.

Figura 2-103  Discontinuità multiple e singola attorno
a scavi

Discontinuità singola

Discontinuità
multiple

Scavo

Galleria

Discontinuità
multiple
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2.6.2 Resistenza a taglio delle discontinuità

2.6.2.1 Introduzione

Nella pratica, in particolare quando si tratta di valutazioni di stabilità a bassa profondità (pendii naturali o
scarpate, fondazioni, ecc.), l’intensità delle tensioni in gioco raramente comportano il rischio della rottura
della roccia intatta. In questi casi, sono piuttosto le discontinuità a destare la maggiore preoccupazione del
progettista.
Nell’analisi di stabilità di un ammasso roccioso, il
fattore più importante è la geometria dell’ammasso
e in particolare le relazioni tra le discontinuità e la
superficie libera (versante, pareti di scavi sotterra-
nei, ecc.). Queste relazioni infatti determineranno
se esistono oppure no parti dell’ammasso che pos-
sono scivolare o crollare (Figura 2-104). 
In Figura 2-103 sono riportate delle discontinuità
multiple e singole in prossimità di uno scavo a cie-
lo aperto e di una galleria. Si noti che sono le rela-
zioni tra discontinuità e la superficie libera dello
scavo a determinare la forma e la sicurezza degli
scavi stessi. Normalmente, nel caso di discontinuità
multiple, non è rilevata la precisa ubicazione delle
singole discontinuità e la loro orientazione; su se-
zioni o carte è riportata la loro giacitura media solo
come un figurato dimostrativo. Si deve però tenere
ben presente che solo la precisa ubicazione delle
singole discontinuità può consentire una esatta previsione delle masse in gioco nelle analisi di stabilità.
Questi studi di dettaglio cambiano radicalmente la qualità (e il costo!) delle analisi di stabilità degli am-
massi.
Un ammasso roccioso cederà quando una o più parti di esso (blocchi) scivoleranno su una o più superfici
di discontinuità. Per esempio il fronte di scavo della Figura 2-103 potrebbe cedere quando lo scavo sarà
giunto alla profondità indicata dalla linea tratteggiata; nella stessa figura sono indicati i blocchi individua-
ti dall’intersezione di due sistemi di discontinuità che cadono dal soffitto di una galleria. I modi per la mi-
sura e per la rappresentazione della giacitura delle discontinuità sono descritti nel Capitolo 2.4 “Proprietà
degli ammassi rocciosi”e sostanzialmente non differiscono dai metodi tradizionalmente adottati nel Rile-
vamento geologico e in Geologia strutturale, e in un altro fascicolo sono descritti i metodi per la valuta-
zione delle condizioni di mobilità dei blocchi che costituiscono l’ammasso (teoria dei blocchi).
Il secondo fattore per importanza nelle analisi di stabilità degli ammassi rocciosi è la resistenza a taglio
lungo la discontinuità di possibile cedimento. Infatti anche se le relazioni tra la discontinuità e il versante
sono tali da consentire il movimento, il collasso di un blocco avverrà solo se la resistenza a taglio lungo le
discontinuità che lo delimitano (forza resistente: che si oppone allo scorrimento) sarà superata dalle for-
ze che tendono a fare scivolare il blocco, che generalmente è la componente della forza peso parallela alla
superficie di scorrimento (forza mobilizzante). Perciò la definizione della resistenza a taglio delle di-
scontinuità è uno dei problemi più comuni e di maggiore importanza in meccanica degli ammassi roccio-
si. Le caratteristiche di resistenza a taglio delle discontinuità dipendono da:
• le caratteristiche della roccia intatta;
• la forma delle superfici di contatto e in particolare la presenza di asperità;
• l’eventuale presenza di materiali di riempimento e le loro proprietà meccaniche;
• la presenza di acqua.

Figura 2-104  Relazioni stabili o potenzialmente insta-
bili tra una singola discontinuità e versante
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2.6.2.2 Determinazione della resistenza a taglio

In definitiva la stabilità di un ammasso roccioso è determinata:
1. dalla giacitura delle discontinuità e dalle sue relazioni con la superficie libera (Figura 2-103);
2. dalla loro resistenza a taglio delle discontinuità.
In questo capitolo saranno trattate esclusivamente la resistenza e la deformabilità delle singole disconti-
nuità e descritte le prove per determinare queste proprietà.
Per ottenere la resistenza a taglio di una discontinuità il geologo ha due possibilità: 
1. valutare le caratteristiche meccaniche della discontinuità basandosi sulle caratteristiche della disconti-

nuità stessa determinabili in affioramento, in sottosuolo (se esistono scavi) o attraverso le carote di
sondaggi;

2. misurare le proprietà meccaniche della discontinuità mediante prove effettuate su campioni in sito o in
laboratorio.

Il secondo metodo è senza dubbio preferibile, ma si scontra con l’onerosità delle prove in sito e la diffi-
coltà di ottenere buoni campioni per le prove di laboratorio. Le prove di taglio su discontinuità sono pro-
babilmente le più utili e comuni prove di laboratorio in meccanica delle rocce. Esse forniscono dati fonda-
mentali per una grande varietà di progetti (stabilità dei versanti in roccia naturali, fronti di scavo in roccia,
cave, fondazioni di dighe, scavi sotterranei). La loro importanza nelle applicazioni è certamente maggiore
delle prove sul comportamento meccanico delle rocce integre.

Prova di rotazione (tilt test)
La più semplice prova di taglio consiste nel prendere due blocchi separati da una discontinuità e ruotarlo
finché il blocco superiore comincia a scivolare sotto al proprio peso (Figura 2-105).
L’angolo a cui inizia lo scivolamento (condizioni d’equilibrio limite) permette di calcolare la resistenza a
taglio di picco alla base del blocco, definito come la massima tensione di taglio che la superficie può so-
stenere (tensione resistente) (Figura 2-106). 
Il tilt test ha la grave limitazione che la componente della forza normale al piano di scorrimento è fissa ed
ha un valore sempre minore del peso del blocco. Questo semplicissimo sistema deve essere usato con
grande cautela per valutare il comportamento di grandi masse di roccia (come le frane). Estrapolare i pa-
rametri di resistenza a taglio da livelli di tensione normale molto bassa a livelli elevati può portare a gros-
solani errori. E’ noto infatti che la resistenza a taglio di una discontinuità aumenta sensibilmente e in
modo non lineare all’aumentare della componente normale della tensione. Le equazioni (criteri di resi-
stenza a taglio) che consentono queste estrapolazioni sono discusse più avanti.
Le limitazioni del tilt test sono superate mediante prove di taglio diretto in cui la componente normale
della tensione può essere variata a piacere, indipendentemente dalla componente di taglio e dal peso del
blocco.

Campionatura delle discontinuità
Per eseguire prove di taglio su discontinuità in laboratorio si deve disporre di campioni indisturbati. Per il
prelievo di campioni contenenti discontinuità “indisturbate” devono essere prese speciali precauzioni. Le
due parti del provino separate dalla discontinuità non dovrebbero subire nessun movimento relativo, né
perdite di acqua, né di materiali di riempimento.
Purtroppo il campione può essere facilmente danneggiato sia durante il prelievo, che durante il trasporto,
che nella preparazione per l’inserimento nella macchina di taglio. Per questo motivo e anche per ragioni
di scala, quando è possibile si preferiscono le più costose prove in sito. 
Queste prove diventano particolarmente indicate per discontinuità contenenti spessi riempimenti o per
ammassi molto fratturati (fasce cataclastiche associate a faglie) per i quali il campionamento è pratica-
mente impossibile. Campioni contenenti discontinuità possono essere isolati con seghe diamantate o con
sondaggi (Figura 2-107).
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Il sondaggio diventa inevitabile per discontinuità
profonde, ma spesso è il metodo più conveniente
anche per discontinuità affioranti. In questo caso i
carotieri elettrici a corona diamantata sono senz’al-
tro gli strumenti più economici e pratici. Alcuni au-
tori hanno sperimentato delle riproduzioni delle su-
perfici eseguite mediante calchi delle superfici
della discontinuità. I calchi sono eseguiti con ges-
so, plastilina, ecc. e la discontinuità riprodotta con
materiali (es. cementi) con resistenza simile a quel-
la della roccia. In questo modo si possono riprodur-
re un numero illimitato di modelli del campione
che possono essere sottoposti a più prove (per es.
prove di taglio per diversi valori di tensione norma-
le).    

Prove di taglio diretto su campioni
L’obiettivo della prova è la misura della resistenza a taglio di una discontinuità applicando una tensione
normale alla superficie e una tensione di taglio crescente fino a che si ha scorrimento. La prova è general-
mente eseguita mediante prove di taglio diretto facendo coincidere la discontinuità con la superficie di
scorrimento della scatola di taglio. L’apparato per la prova di taglio diretto in laboratorio come principio

Figura 2-105  Prova di rotazione (Tilt test) (Giani,
1988)

Figura 2-106  Calcolo della resistenza a taglio e
dell’angolo d’attrito superficiale mediante tilt test (S è
l’area della superficie di contatto dei blocchi; F è il
peso del blocco superiore; jp e jp sono le componen-
ti di taglio e normale della tensione sulla discontinuità
all’equilibrio limite, ’p è l’angolo d’attrito superficiale di
picco)
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Figura 2-107  Campionamento mediante sondaggio
di grande diametro
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di funzionamento è sostanzialmente analogo alla scatola di taglio in uso per le terre (Figura 2-108), le dif-
ferenze più importanti riguardano la maggiore robustezza dell’apparato che deve essere in grado di svi-
luppare tensioni molto maggiori43.
Per evitare l’insorgere di momenti che determine-
rebbero la rotazione di un blocco rispetto all’altro,
la forza di taglio è applicata secondo una linea
d’azione leggermente inclinata sulla superficie di
taglio (è diretta sul centroide della discontinuità)
come esemplificato in Figura 2-108. Questa orien-
tazione della forza di taglio impedisce d’eseguire
prove di taglio sotto tensioni normali molto basse.
Inoltre, per mantenere una tensione normale co-
stante usando un sistema di carico laterale inclina-
to, la forza normale dovrà essere progressivamente
ridotta man mano che è aumentata la forza di taglio
in modo da compensare la componente normale del
carico laterale. Una versione più maneggevole del-
la scatola di taglio può essere usata direttamente in
campagna (questo evita almeno i problemi del tra-
sporto e conservazione dei campioni fino al labora-
torio, Figura 2-109). 
Con la scatola di taglio di Figura 2-109 le reazioni
alle forze di taglio e normali sono assicurate da
cavi di acciaio e la rotazione tra i blocchi durante la
prova non può essere impedita.
Una prova in cui si possono avere rotazioni può
portare a una sottostima della resistenza a taglio ri-
spetto a prove in apparati in cui la rotazione è im-
pedita. Comunque si noti  che in natura si possono
avere entrambe le condizioni di carico. Questa sca-
tola di taglio “portatile”, per la sua semplicittà ha
avuto una discreta diffusione anche a livello di la-
boratori professionali.

Prove di taglio diretto in sito 
Prove di taglio dirette in sito sono effettuate su
blocchi di grandi dimensioni la cui base è costituita
da discontinuità (master joint, superfici di strato,
faglie minori). Dimensioni tipiche del blocco sono
70 x70 x 35 cm, ma sono state effettuate prove an-
che su campioni con una dimensione di diversi metri. Concettualmente la prova è uguale a quella eseguita
in laboratorio, anche se con importanti differenze pratiche. La prova è generalmente eseguita in sotterra-
neo utilizzando cunicoli d’esplorazione o in cavità sotterranee appositamente scavate (Figura 2-110).
Il blocco è isolato dal resto della roccia mediante seghe diamantate ed altri utensili che arrechino il minor
disturbo possibile alla discontinuità da provare. Il blocco dovrà essere inglobato in un rivestimento di cal-
cestruzzo ingabbiato in una struttura metallica di contenimento che permetta l'applicazione delle solleci-
tazioni, queste strutture sostituiscono la scatola di taglio della prova in laboratorio. 

43. Le macchine di taglio per discontinuità in roccia sono apparecchi abbastanza costosi (e ingombranti) la cui diffu-
sione è limitata a laboratori di ricerca. Con questi strumenti comunque non è possibile provare la resistenza a taglio
di rocce integre che generalmente sono troppo resistenti per le possibilità di queste macchine di taglio.

Figura 2-108  Scatola di taglio. Si noti che il provino
viene cementato alla scatola e, per evitare momenti, la
forza di taglio è inclinata sulla discontinuità
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Figura 2-109  Scatola di taglio portatile (da Hoek &
Bray, 1974)
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La sollecitazione normale alla discontinuità è ap-
plicata mediante martinetti piatti, mentre la compo-
nente di taglio viene applicata mediante martinetti
idraulici. Gli spostamenti normali e tangenziali
sono misurati mediante trasduttori meccanici ed
elettrici. Le pareti e il soffitto della camera di prova
provvedono alla reazione per i carichi applicati,
che spesso sono di diverse centinaia di tonnellate.
Nel caso di prove di taglio eseguite in superficie, la
sollecitazione normale alla discontinuità è contra-
stata mediante tiranti ancorati al suolo. Per evitare
momenti indesiderati anche nelle prove in sito il
carico laterale è inclinato e diretto sul centroide
della discontinuità (Figura 2-110). Il carico laterale
darà luogo a una componente normale alla discon-
tinuità (che si sommerà al carico normale applica-
to) e una componente di taglio. Quindi, anche in
queste prove, per mantenere una tensione normale
costante, la forza normale dovrà essere progressi-
vamente ridotta man mano che viene aumentata la
forza di taglio. Le prove vengono di norma eseguite in controllo di deformazione in modo tale da determi-
nare sia il valore della resistenza di picco che il valore della resistenza ultima.
Le norme ISRM (1981) raccomandano che il rivestimento del campione e le modalità di applicazione del
carico verticale garantiscano la dissipazione delle sovrappressioni interstiziali e la fase di taglio dovrà es-
sere preceduta da una fase di consolidazione al livello tensionale normale desiderato. La determinazione
dell’inviluppo di resistenza di un giunto richiede la realizzazione di prove di taglio su almeno 4-5 blocchi
di roccia aventi come base la stessa discontinuità. I risultati forniti dalle prove eseguite sui vari blocchi in
diverse condizioni di tensione normale forniscono, mediante interpolazione, i valori della coesione e
dell'angolo d’attrito lungo la superficie di discontinuità. L'inconveniente di questa prova risiede nell'ele-
vato costo di preparazione del blocco. Spesso, per ridurre il costo delle indagini, si cerca di utilizzare un
solo blocco di roccia sottoponendolo a diversi stati di sollecitazione normale. Per ciascun livello di solle-
citazione normale il carico laterale viene incrementato fino all’inizio dello scorrimento del blocco, a que-
sto punto la prova viene arrestata, il carico normale viene incrementato e si procede nuovamente ad incre-
mentare la sollecitazione laterale fino al successivo inizio dello scorrimento. 

Resistenza di picco e resistenza residua 
I risultati delle prove di taglio sono rappresentati su diagrammi tensione di taglio contro spostamento
come rappresentato in Figura 2-111.   
Conviene distinguere il caso di una discontinuità liscia e senza cementazioni o riempimenti coesivi e il
caso di una discontinuità con asperità e/o cementazioni. Il secondo è chiaramente il caso più comune; il
primo, in natura, può essere il caso di una discontinuità non alterata che ha subito un grande spostamento,
eventuali asperità e cementazione sono state così completamente distrutte. Una discontinuità liscia sotto-
posta a una tensione normale ( j) costante e a una tensione di taglio ( j) crescente darà luogo a un com-
portamento descritto dal diagramma inferiore di Figura 2-111 e che è detto, nella terminologia degli inge-
gneri, incrudente; se la discontinuità è almeno in parte cementata e/o con asperità (e per tensione
normale sufficientemente elevata: vedi oltre) darà invece luogo a un comportamento detto rammollente
(diagramma superiore di Figura 2-111).
Per scorrimenti piccoli, le discontinuità con comportamento rammollente hanno un comportamento pre-
valentemente elastico lineare, finché per un dato scorrimento s = p corrispondente a un valore della
componente di taglio parallela alla discontinuità j = jp, si ha la rottura della cementazione e/o il taglio
delle asperità.

Figura 2-110  - Attrezzatura per prova in sito di resi-
stenza a taglio di discontinuità
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Ne consegue una improvvisa caduta della resistenza al taglio. La resistenza di picco ( jp) è la massima
tensione di taglio che può essere sostenuta dalla discontinuità del provino. La resistenza ultima è definita
come la resistenza allo scorrimento per il massimo spostamento realizzabile con la scatola di taglio, che di
solito è almeno il 10% della lunghezza del provino. In giunti naturali di trazione e per basse tensioni nor-
mali, la resistenza ultima è da circa 1/3 a 2/3 della resistenza di picco. In natura sono comuni scorrimenti
di molti metri (frane) e di molte centinaia di metri (faglie), queste superfici avranno una resistenza minore
della resistenza ultima che è detta resistenza residua ( jr). La resistenza residua potrà essere approssima-
tivamente determinata in laboratorio con la scatola di taglio invertendo il senso del taglio dopo aver rag-
giunto il massimo spostamento possibile in una direzione. Il taglio sarà invertito più volte finché la resi-
stenza non subirà più diminuzioni. Per questa prova è necessaria una scatola di taglio particolare che
permetta di applicare la tensione di taglio nelle due direzioni. Le discontinuità perfettamente lisce e senza
cemento, mostrano un graduale aumento della resistenza a taglio in funzione dello spostamento fino al va-
lore di resistenza residua, in questo caso non è individuata una resistenza di picco (Figura 2-111).

Inviluppo di resistenza
L’inviluppo di resistenza di una discontinuità è il diagramma resistenza a taglio della discontinuità con-
tro tensione normale alla discontinuità stessa ( j) (Figura 2-112). 
Per tensioni normali maggiori avremo resistenze a taglio, sia di picco che ultime, maggiori. L’inviluppo
può essere costruito per resistenze di picco, ultime e residue che saranno rappresentate da grafici che sta-
ranno uno sotto l’altro e tutti e tre staranno sotto all’inviluppo di rottura della roccia integra. Le prove
sono distruttive, quindi sarà necessario un provino per ciascuna prova a differente tensione normale; per
esempio l’inviluppo di Figura 2-112 è stato costruito portando a rottura quattro campioni a differenti li-
velli di tensione normale. Al contrario l’inviluppo della resistenza ultima o residua possono essere costru-
iti provando ripetutamente a diverse tensioni normali lo stesso provino. Le procedure ISRM (1981) racco-

Figura 2-111  Diagrammi tensione di taglio contro spostamento per una data tensione normale ottenuti in prove
di taglio diretto su discontinuità in un medesimo materiale. Diagramma in alto: comportamento rammollente per
discontinuità cementate e/o con asperità; diagramma in basso: comportamento incrudente di discontinuità con
superfici lisce. kj: modulo di rigidità tangenziale; jp e jr: resistenza a taglio di picco e residua; p: scorrimento
corrispondente alla resistenza di picco
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mandano almeno cinque prove per ciascuna discontinuità di cui si vuole determinare l’inviluppo di resi-
stenza. Ciascun provino è provato a differente, ma costante, tensione normale in modo da ottenere per cia-
scun provino la resistenza di picco e ultima.

2.6.2.3 Parametri che influenzano la resistenza a taglio

Tensione normale j
Ovviamente, le resistenze a taglio di una discontinuità, e in particolare quella di picco, aumentano note-
volmente con l’aumento della tensione normale sulla discontinuità stessa; quindi discontinuità a profondi-
tà maggiori hanno una resistenza a taglio maggiore. Le prove di taglio dovrebbero essere eseguite a livelli
di tensioni normali adeguate al problema in esame. Estrapolazioni per livelli tensionali molto differenti da

Figura 2-112  Rappresentazione dei risultati di quattro prove di taglio per la stessa discontinuità a differenti ten-
sioni normali. In alto: diagrammi tensione di taglio contro spostamento (quattro prove); in basso: tensione di ta-
glio contro tensione normale (inviluppo della resistenza di picco e della resistenza ultima)
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quelli sperimentati sono sconsigliabili. La maggior parte delle scarpate naturali o artificiali in roccia (per
es. fronti di cave) generalmente hanno una altezza non superiori a una cinquantina di metri, quindi le ten-
sioni normali saranno comprese tra 0 e 1 MPa. La maggior parte delle prove di laboratorio sono effettuate
a livelli tensionali molto maggiori e pertanto sono poco idonee a valutazioni su ammassi rocciosi superfi-
ciali, che è il caso più frequente che si presenta al geologo (cave, scarpate stradali, versanti naturali in roc-
cia).

Presenza d’acqua e sovrappressioni interstiziali
Le analisi di stabilità d’ammassi rocciosi sono sempre effettuate assumendo condizioni drenate. Perciò la
velocità di spostamento in ogni tipo di prova di taglio dovrà essere sufficientemente lenta da impedire
l’insorgere di sovrappressioni neutre sulla superficie di discontinuità. La velocità delle prove di taglio di-
rette in terreni coesivi è determinata in base alla permeabilità del materiale. Queste precauzioni non sono
necessarie nelle prove su rocce, salvo quando la discontinuità è riempita di materiali poco permeabili
come argille o gesso. Le misure di resistenze post -picco non hanno mai problemi di sovrappressioni neu-
tre in quanto il movimento lungo la discontinuità apre sempre buone vie di drenaggio. Comunque anche
se le condizioni di rottura sono tali da impedire che sorgano sovrappressioni neutre, come abbiamo già di-
scusso, la presenza di acqua di per se stessa determina una sensibile riduzione della resistenza a taglio del-
la maggior parte delle discontinuità naturali. La presenza di acqua determina una riduzione della resisten-
za di picco del 5 - 30% e anche più; mentre la resistenza residua ha diminuzioni più contenute: tra il 5% e
il 10%. Prove su rocce asciutte e prove drenate su rocce umide44 hanno dimostrato che l’angolo d’attrito
superficiale drenato ’j varia tra 27° e 34° per rocce asciutte e tra 24° e 32° per rocce umide, indicando
una diminuzione di 2°-3° anche dell’angolo d’attrito superficiale a causa della presenza di acqua. 

Riempimenti
Quando la discontinuità ha un riempimento, le caratteristiche di resistenza della discontinuità saranno
condizionate dai caratteri del materiale di riempimento. In questo caso è di fondamentale importanza il
rapporto tra l’apertura media della discontinuità (o spessore del riempimento, se la discontinuità è intera-
mente riempita) e l’ampiezza media delle asperità. Finché le asperità non vengono a contatto, le caratteri-
stiche di resistenza della discontinuità sono quelle proprie del materiale di riempimento. Se lo spessore
del riempimento è maggiore dell’ampiezza delle asperità, la resistenza a taglio dipenderà esclusivamente
dalla resistenza del materiale di riempimento e sarà questo che dovrà essere campionato e provato.
L’esperienza ha però insegnato che la resistenza dei materiali di riempimento misurati separatamente dan-
no valori sempre minori di quelli che mostrano in sito, entro alla discontinuità.

2.6.2.4 Criteri di resistenza a taglio di discontinuità

Anche per le discontinuità si sono ricercate equazioni che consentissero, attraverso pochi dati sperimenta-
li, di prevedere le componenti dello sforzo sulla discontinuità necessarie per realizzare il movimento, o in
altre parole, la resistenza a taglio di una discontinuità al variare della tensione normale efficace (criteri di
rottura).

Criterio di Mohr-Coulomb
Il criterio di Mohr - Coulomb descrive in modo adeguato le variazioni della resistenza a taglio residua al
variare della tensione normale sulle discontinuità. L’inviluppo della resistenza residua è ben rappresen-
tato da una retta di equazione (Figura 2-113):

44. Durante la prova non si sviluppa alcuna sovrappressione, cosicché le differenze di comportamento tra le rocce sec-
che e umide sono dovute solo alla presenza di acqua e non ad aumento della pressione neutra durante la prova.

jf 'j 'jrtan=
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dove jr (angolo d’attrito residuo) è l’angolo d’attrito superficiale lungo la superficie di rottura asciutta
determinato per valori di resistenza a taglio residua. 

L’angolo d’attrito residuo ( ’jr varia da 10° in argilliti a poco più di 30° per discontinuità in rocce resi-
stenti e non alterate. Essendo zero la coesione, in teoria, per determinare l’inviluppo della resistenza resi-
dua è sufficiente una sola prova di taglio, da cui il progettista potrà per estrapolazione ricavare le resisten-
ze di taglio a tutti i livelli di tensione normale. Infine per una discontinuità liscia, asciutta e senza
alterazioni l’angolo d’attrito superficiale è detto angolo d’attrito basico ( ’b); per il quale avremo il se-
guente criterio:

L’equazione è analoga alla precedente salvo che l’angolo d’attrito residuo jr è sostituito dall’angolo d’at-
trito basico b. Per la stessa roccia quando le superfici della discontinuità non sono alterate l’angolo d’at-
trito basico ( 'b) e l’angolo d’attrito residuo ( 'r) sono uguali; ma quando le superfici della discontinuità
sono alterate 'r può essere minore di 'b45. Infatti il valore dell’angolo d’attrito residuo ( 'r) oltre che dal
tipo di roccia dipende dal grado di alterazione delle superfici delle discontinuità. In assenza di alterazione
l’angolo d’attrito residuo per rocce resistenti usualmente varia tra 25° e 35°, come media è generalmente
assunto un angolo di 30°. Nel caso di pareti molto alterate il valore può scendere a 15° anche in assenza di
riempimenti argillosi. Al contrario dell’inviluppo della resistenza a taglio residuo l’inviluppo della resi-
stenza a taglio di picco di discontinuità è sensibilmente curvo (soprattutto a bassi livelli di tensioni nor-
mali) (Figura 2-112).  L’adozione di inviluppi di resistenza di picco rettilinei per discontinuità naturali per
bassi livelli di tensione normale o per intervalli molto grandi di tensione normale è inaccettabile. 
Un inviluppo rettilineo può essere assunto solo per piccoli e definiti intervalli di tensione normale
(Figura 2-113) che se copre l’intervallo di variabilità delle tensioni normali del progetto potrà dare accet-
tabili previsioni di resistenza in modo semplice. Per prevedere i valori di resistenza a taglio di picco su

Figura 2-113  Inviluppo di resistenza di picco, ultima e residua. Il criterio di Mohr - Coulomb è applicato a un in-
tervallo dell’inviluppo. Si noti che il criterio rettilineo con una intercetta di coesione apparente c’a-b è una accetta-
bile approssimazione del inviluppo sperimentale solo dentro all’intervallo di tensione normale a - b

45. Un semplice metodo empirico per stimare 'r da 'b è stato sviluppato usando il martello di Schmidt: ’r = ( ’b -
20) + 20 r/R; dove: R è il rimbalzo per rocce asciutte e non alterate e r è invece il rimbalzo per superfici di discon-
tinuità alterate e sature.
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ampi intervalli di tensione normale sono state proposti diversi criteri non rettilinei, più avanti ne saranno
discussi alcuni che hanno avuto maggiore successo nelle applicazioni. 

Criterio bilineare
Un inviluppo di rottura rettilineo come quello di Mohr - Coulomb è idoneo a descrivere l’inviluppo di re-
sistenza di una discontinuità liscia. Ma, in natura, discontinuità perfettamente lisce e piane sono rare. La
stratificazione può avere gradi di scabrezza variabilissimi, le fratture di tensione (giunti, vene, ecc.) hanno
sempre andamenti più o meno irregolari, e anche le fratture di taglio sono generalmente irregolari e inol-
tre possono avere rugosità molto differente secondo la direzione che si considera. Nel caso di una frattura
di taglio, secondo la direzione e il verso del rigetto46 la rugosità è generalmente bassa. In senso contrario
al verso del rigetto o soprattutto trasversalmente alla direzione del rigetto la rugosità di secondo ordine e
anche quella di primo ordine può essere molto elevata. Anche le superfici di stratificazione sono general-
mente irregolari, nelle discontinuità naturali un’irregolarità più o meno grande è sempre da mettere in
conto. La rugosità (roughness)47 può influire in modo molto rilevante sulla resistenza a taglio di una di-
scontinuità, specialmente quando questa è serrata e priva di riempimenti. L’importanza della rugosità di-
minuisce con l’aumentare dell’apertura della discontinuità e dello spessore del riempimento. In genere
si distinguono due tipi di rugosità48:
• ondulazioni o rugosità di primo ordine; si tratta d’irregolarità decimetriche o metriche con fianchi

con angolo di scabrezza (o angolo di dilatanza) i piccolo che, nel caso di discontinuità serrate e sen-
za riempimenti, determinano dilatazione durante lo spostamento per taglio (almeno finché le tensioni
in gioco non sono tanto elevate da provocare la troncatura delle asperità);

• ruvidità o rugosità di secondo ordine; si tratta d’irregolarità di piccole dimensioni (da centimetriche
a millimetriche) ed elevato angolo di scabrezza i che sono facilmente troncate e spianate durante il
movimento (questo tipo di rugosità potrà dare dilatanza solo quando la resistenza del materiale è alta e
le tensioni in gioco molto basse).

Per determinare il contributo alla resistenza a taglio
della rugosità di secondo ordine saranno sufficienti
prove su campioni di piccole dimensioni (prove in
laboratorio) mentre per la rugosità di primo ordine
sono necessarie prove in sito su tratti della disconti-
nuità di dimensioni decimetriche o metriche
(Figura 2-114). Se è nota la direzione di potenziale
scivolamento, l’angolo di scabrezza i dovrà essere
determinato lungo un profilo parallelo a questa di-
rezione49.
Lo studio delle caratteristiche di resistenza di una
discontinuità scabra è stato iniziato da Patton
(1966), il quale analizzò il comportamento di un
giunto caratterizzato da asperità periodica aventi
uguale angolo di scabrezza i rispetto alla giacitura
media della discontinuità (Figura 2-115). 
Secondo il modello di Patton il movimento secondo questa discontinuità può verificarsi in due diversi
modi secondo il livello di sollecitazione normale ( j) a cui è sottoposta la discontinuità (Figura 2-116):

46. Come direbbero i geologi strutturali: nella direzione del “tocco morbido” dello specchio di faglia.

47. Le modalità di determinazione della rugosità sono trattati in altra parte degli appunti.

48. Vedi anche il Capitolo 2.4 “Proprietà degli ammassi rocciosi”.

49. Per le modalità di misura della rugosità si rimanda al Capitolo 2.4 “Proprietà degli ammassi rocciosi”.

Figura 2-114  - Differenti scale di rugosità (da ISRM,
1978)
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1. Modo1 - il livello di tensione normale non è
elevato ( j < ja, vedi Figura 2-117) il movi-
mento avviene nella direzione definita dall’an-
golo i, con conseguente scavalcamento delle
asperità e fenomeni di dilatanza. In in questo
caso,infatti, lo scorrimento s provoca uno spo-
stamento in direzione normale allo scorrimento
(v) pari a: v = s tan i. Questo spostamento v è
denominato dilatanza della discontinuità.

2. Modo2 - il livello di tensione normale è tale che

j > ja (vedi Figura 2-117) il lavoro da com-
piere per lo scavalcamento delle asperità diven-
ta maggiore di quello necessario a tagliare le
asperità alla base e si avrà quindi rottura delle asperità. Lo scorrimento avverrà secondo la giacitura
media della discontinuità nella direzione di applicazione della tensione di taglio. 

Queste due differenti modalità di scorrimento per diversi livelli di tensione normale determina un anda-
mento bilineare del diagramma resistenza a taglio contro tensione normale (Figura 2-117). Per j < ja
(Modo 1) il diagramma resistenza a taglio contro tensione normale passerà per l’origine (coesione zero) e
la sua inclinazione sarà: ’b + i.
Infatti s’immagini una discontinuità con asperità con angolo i costante con la superficie media della di-
scontinuità come quella schematizzata in Figura 2-118. Posto che l’angolo d’attrito superficiale della su-
perficie liscia (angolo d’attrito basico) sia b. Al momento del picco della tensione di taglio, la risultante
della forza sulla discontinuità R farà un angolo b con la normale alla superficie su cui sta per avvenire il
movimento. Poiché questa superficie è inclinata di un angolo i rispetto alla superficie media della discon-
tinuità, l’angolo d’attrito superficiale riferito alla orientazione media della discontinuità sarà: b + i. La
validità per le discontinuità naturali di questo semplice concetto è stata dimostrata da Patton nel 1966.
Quindi per j < ja (Modo 1) l’inviluppo di resistenza sarà: 

Per tensione normale sufficientemente alta ( j > ja: Modo 2), le asperità saranno troncate e non scavalca-
te. 

Figura 2-116  Rappresentazione schematica dello scorrimento secondo una discontinuità con asperità. A de-
stra modello bilineare del diagramma tensione di taglio contro tensione normale

Figura 2-115  Angolo di dilatanza per uno schema di
discontinuità scabra

i
δs

i

σ ' j

τ j

v = δ s tan i

v

σ j

σ j

σ j

τ jp

τ jp

τ jp

τ jp

i σ j < σ ja

σ j > σ ja

Modo 1: scorrimento per
con dilatanza  per scavalcamento
delle asperità

Modo 2: scorrimento per
taglio delle asperità

σ j

jf 'j b i+tan=



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

254 Proprietà fisico-meccaniche delle rocce  

In questo caso si dovrà sviluppare una superficie di
rottura entro alla roccia che mobilizzerà una certa
coesione (c ’j) e un angolo d’attrito superficiale ap-
prossimativamente uguale all’angolo d’attrito resi-
duo superficiale della roccia integra ( 'jr). L’invi-
luppo di resistenza sarà: 

Il modello bilineare di Patton, pur avendo un im-
portante valore teorico e didattico non descrive in
modo soddisfacente il comportamento di una di-
scontinuità reale. Nella realtà, infatti, i due mecca-
nismi (scavalcamento delle asperità, taglio delle
asperità) non agiscono in modo nettamente separa-
to, ma si sovrappongono ampiamente determinan-
do relazioni resistenza a taglio contro tensione nor-
male curvi piuttosto che bilineari (Figura 2-118).
Questo è dovuto principalmente al fatto che le di-
scontinuità contengono asperità di differente di-
mensione e inclinazioni e che quindi vanno a rottu-
ra a differenti livelli di tensione normale. Il valore
di tensione normale sufficiente a imporre un com-
pleto taglio delle asperità, tale che l’angolo i sia
uguale a zero e quindi l’inclinazione dell’inviluppo
della resistenza di picco sia uguale a 'jr sarà rag-
giunto gradualmente.

Criterio empirico di Barton
Partendo dai risultati di Patton & Barton (1971,
1973) e Barton & Choubey (1977) svilupparono un
criterio di resistenza empirico non lineare più
aderente al comportamento reale delle discontinui-
tà e che ha avuto maggiori applicazioni del modello
bilineare.
Il Criterio empirico non lineare permette di predire,
con accettabile precisione, la resistenza a taglio di
picco, sia a bassi che alti livelli di tensione norma-
le, solo attraverso un parametro di resistenza a
compressione delle pareti della discontinuità (JCS:
Joint Wall Compression Strength) e un parametro
di ruvidità (JRC: Joint Roughness Coefficent).
L’espressione analitica che negli ultimi anni è stata
molto usata nella pratica è: 

Questo criterio empirico per la determinazione del-
la resistenza a taglio di un giunto dotato di rugosità
è molto utilizzato per la relativa facilità di determi-

Figura 2-117  - In alto: schema bilineare della relazio-
ne tra la tensione di taglio di picco e la tensione nor-
male per giunto scabro, si noti che la condizione di
coesione zero nei casi reali non è molto probabile a
causa di cementazioni o/e per la presenza di scabrez-
za di ordine inferiore; ugualmente il passaggio dal
meccanismo della dilatanza a quello del taglio sarà
graduale con sovrapposizione dei due fenomeni per
cui avremo sempre un raccordo graduale tra i due
segmenti del diagramma. In basso: diagramma tra la
resistenza a taglio residua e la tensione normale
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nare i parametri che lo definiscono. JRC (Joint Roughness Coefficient) è il coefficiente di rugosità della
discontinuità. Esso si determina per confronto con profili standard proposti da Barton & Choubey (1977).
Ciascun profilo è caratterizzato da un intervallo di valori di JRC che varia da zero (superficie liscia) fino
a 20 ed è riferito alla rugosità di primo ordine. Le modalità di determinazione della rugosità e dei valori di
JRC sono già stati discussi nel Capitolo 2.4 “Proprietà degli ammassi rocciosi”.
JRC può essere determinato anche attraverso prove di taglio in sito o anche attraverso il tilt test:

dove:
•  è l’angolo di scivolamento del tilt test;
• r è l’angolo d’attrito superficiale residuo;
• j è la tensione normale sulla discontinuità al momento del movimento o attaverso prove di taglio in

sito.
Per chi non può fare misure dirette i valori suggeriti da Barton sono i seguenti:

• 20 - per discontinuità rugose ondulate (fratture di taglio in direzione sub-ortogonale al riget-
to, ecc.);

• 10 - per discontinuità debolmente ondulate (giunti di stratificazione, ecc.);
• 5 - per discontinuità circa piane (scistosità, ecc.).

JCS (Joint Coefficient Strenght) è un coefficiente che esprime la resistenza a compressione monoassiale
delle superfici della discontinuità. Se le pareti della discontinuità non hanno subito alterazioni, tale resi-
stenza è uguale a quella della roccia integra e quindi si potrà determinare tramite prove di resistenza alla
punta su campioni di roccia integra prelevati dalla discontinuità. L’alterazione può ridurre la resistenza a
compressione monoassiale delle pareti della discontinuità fino a 1/4 della resistenza della roccia integra.
In questo caso il JCS deve essere stimato mediante misure di resilienza con il martello di Schmidt diretta-
mente sulle pareti della discontinuità. Anche questo coefficiente è già stato discusso nel capitolo “Pro-
prietà degli ammassi rocciosi”.
L’ angolo d’attrito di base ( b) è funzione unica-
mente della natura della roccia che, come detto è
l’angolo d’attrito di una discontinuità con superfici
perfettamente lisce (Tabella 2-11). L’angolo d’attri-
to di base può essere stimato mediante il tilt test. 
Questa prova è assimilabile a una prova di taglio
diretto lungo un giunto perfettamente piano, sotto-
posto a una tensione normale modesta (da 1 a 5
kN/m2). Un semplice metodo di misura utilizza due
blocchetti di roccia a contatto mediante una super-
ficie levigata. L’angolo d’attrito di base b è rap-
presentato dall’inclinazione minima necessaria per
fare scivolare il blocco superiore. Si eseguono pro-
ve su provini di differenti dimensioni e si fanno una
decina di prove per ciascuno. Spesso l’angolo d’at-
trito di base è approssimativamente assunto uguale
a 30° (in realtà esso varia tra 21° e 38°). Per di-
scontinuità alterate, l’angolo d’attrito di base è sostituito dall’angolo d’attrito residuo, che può essere sti-
mato attraverso la seguente relazione proposta da Barton & Choubey (1977): 
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j
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Tabella 2-11 Alcuni valori di angolo d’attrito di base

Roccia ’b

Granito 23° - 39°

Basalto 31° - 38°

Gneiss 29° - 35°

Anfibolite 31°

Arenaria 25° - 35°

Marna 27°

gesso 30°

Dolomia 27° - 31°

Calcare 33° - 40°

r 10
r
R
--- b 10–+=
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dove R ed r sono i valori di rimbalzo del martello di Schmidt per le superfici non alterata e alterata. Il si-
gnificato fisico dell’equazione di Barton per diversi valori del Coefficiente di rugosità dei giunti (JRC) è
illustrato in Figura 2-119. Gli inviluppi di resistenza per giunti rugosi ondulati (JRC = 20) hanno inclina-
zione nettamente maggiore per bassi livelli della tensione normale efficace. La resistenza a compressione
della parete della discontinuità JCS condiziona fortemente la resistenza a taglio delle discontinuità rugose
quando i livelli tensionali normali sono bassi, come nella maggior parte dei problemi relativi ai pendii in
roccia. La resistenza di picco di discontinuità più lisce è sempre meno condizionata dal valore di JCS per-
ché la rottura delle asperità ha una importanza che decresce al decrescere del coefficiente JRC. 

2.6.2.5 Problemi di scala 

Con prove di taglio diretto in laboratorio si possono usare provini di dimensioni variabili da pochi centi-
metri ad alcune decine. Prove in sito su grandi campioni hanno costi altissimi e anche per questi è difficile
poter garantire che rappresentino il comportamento di discontinuità di molte centinaia di metri di superfi-
cie che sono usualmente indagate in problemi di stabilità di versanti, di fondazioni di dighe, ecc. Il meto-
do della back-analysis è un utilissimo complemento delle prove. Le prove sono generalmente costose
(particolarmente quelle in sito), lasciano sempre un certo margine d’incertezza a causa della scala e del
grado di persistenza che è quasi sempre incerto. Le valutazioni attraverso back-analysis includono ogni
effetto scala e risolvono il problema della determinazione della persistenza. L’analisi di una frana analoga
a quella da analizzare rappresenta (quando esiste) una occasione eccezionalmente favorevole per determi-
nare in modo rapido ed economico la resistenza a taglio di una discontinuità. Essa può essere determinata
con il metodo dell’equilibrio limite. Quando sono determinate le caratteristiche geometriche del versante
franato e i caratteri fisici dell’ammasso, le sole incognite che rimarranno sono i parametri di resistenza a
taglio della superficie di scivolamento e queste potranno essere determinate ponendo il fattore di sicurez-
za uguale a uno che evidentemente esisteva al momento del cedimento. 
Questa analisi può presentare diverse difficoltà. Per una buona back-analysis sono necessari dati pre-ce-
denti al collasso, come la topografia del versante prima del collasso, la profondità del piano di scorrimen-
to, la profondità della falda al momento del cedimento. Comunque se qualcuno di questi parametri può
essere stimato entro un certo intervallo di valori potremo almeno determinare entro un certo intervallo an-
che i parametri di resistenza a taglio.
Il problema delle previsioni a grande scala partendo da risultati di laboratorio su campioni ha attirato l’at-
tenzione di molti ricercatori. I risultati sono numerosi e spesso contraddittori. Un risultato interessante è
stato ottenuto da McMahon (1985), egli ha dimostrato attraverso back-analisys di frane in roccia che va-

Figura 2-119  Inviluppi di resistenza di picco calcolati in base al criterio di Barton per diversi valori di JRC e JCS.
L’angolo d’attrito di base è stato assunto uguale a 30° (da Barton, 1976)
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lori soddisfacenti d’angoli di attrito per discontinuità di grandi dimensioni sono ottenuti utilizzando come
angolo d’attrito basico l’angolo d’attrito ultimo ottenuto in laboratorio in una prova di taglio diretto e
come i l’inclinazione media misurata su una lunghezza di 5-10 m. con il clinometro. 

2.6.3 Deformabilità degli ammassi rocciosi

2.6.3.1 Introduzione

In questo paragrafo è trattata la deformabilità de-
gli ammassi rocciosi, ovvero la capacità di un am-
masso di deformarsi quando è sottoposto a carico
(o quando è scaricato, come nel caso di scavi). La
deformazione è generalmente la risposta ad un cari-
co applicato, ma può derivare anche da variazioni
di temperatura (espansione o contrazione termica)
o del contenuto d’acqua (in particolare per rocce
argillose: rigonfiamento e ritiro). La deformabilità
definisce la facilità con cui una roccia può essere
deformata, la rigidità è il suo contrario. La defor-
mabilità di rocce integre dipende principalmente
dalla porosità e dalle microfratture, analogamente
negli ammassi sono la densità delle discontinuità e
le loro caratteristiche che influenzano maggiormente la deformabilità. Anche quando non c’è nessun ri-
schio di rottura, la deformazione di un ammasso roccioso è un parametro molto rilevante per il progetti-
sta, infatti il cedimento differenziale sotto a strutture può generare concentrazioni di tensioni che possono
portare a lesioni anche in strutture sovradimensionate. Per esempio in una diga in calcestruzzo posta a ca-
vallo di rocce con differenti caratteristiche di deformabilità si possono sviluppare sforzi di trazione lungo
zone di taglio dovute a cedimenti differenziali (Figura 2-120).
La fondazione della diga e/o il tipo di diga dovrà essere determinata anche in base all’entità del cedimento
differenziale previsto. Le sottili dighe ad arco in calcestruzzo possono cedere anche per cedimenti delle
spalle di pochi decimetri. I problemi di fondazione su rocce sono dati generalmente dai cedimenti diffe-
renziali piuttosto che dal rischio di rottura delle rocce di fondazione. 

2.6.3.2 Comportamento elastico e non-elastico

Molte rocce integre e non alterate quando sono provate in laboratorio hanno un comportamento elastico.
Ma ammassi rocciosi, considerati alla scala decametrica ed ettometrica possono contenere fratture, giunti
di strato, intercalazioni argillose, zone alterate e perciò la maggior parte degli ammassi rocciosi non han-
no un comportamento elastico. Il non recupero della deformazione dopo un carico può essere anche più
importante ai fini progettuali dell’inclinazione della curva tensione/deformazione. La Figura 2-121 mo-
stra un esempio significativo.   
Quando un lago artificiale sbarrato da una diga ad arco è riempito per la prima volta, le rocce delle spalle
della diga risponderanno secondo la curva 1. La forma concava verso l’alto della curva tensione/ defor-
mazione è tipica di rocce fratturate caricate per la prima volta (“vergini”), l’ammasso aumenta la sua rigi-
dità man mano che le fratture vengono chiuse.

Figura 2-120  Deformazione di taglio in una diga in
calcestruzzo dovuta a cedimento differenziale delle
rocce di fondazione
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Quando il livello del lago, per ragioni stagionali o
altro, si abbasserà l’ammasso si scaricherà seguen-
do la curva 2 e recuperando solo una parte della de-
formazione subita durante il primo carico. Se il
lago è trattenuto da una diga più elastica dell’am-
masso roccioso su cui è fondata (per esempio una
diga ad arco), durante lo scarico la diga tornerà alla
sua forma originaria, ma i versanti su cui è appog-
giata no e le fondazioni della diga potranno staccar-
si dalle rocce delle spalle. Questo può generare se-
rie lesioni alla zona di fondazione. Ripetuti
riempimenti e svuotamenti del lago genereranno
una serie di isteresi che aggravano sempre più il
problema. In alcuni siti è stato rinunciato alla co-
struzione di dighe in calcestruzzo a causa di queste
isteresi sebbene il modulo di elasticità dell’ammas-
so fosse accettabile. 

2.6.3.3 Prove di deformabilità in sito 

Le caratteristiche di deformabilità di un ammasso sono determinabili mediante l'applicazione di un carico
e la misura delle deformazioni prodotte da questo carico. Le varie metodologie di prova si differenziano
per i diversi schemi di applicazione del carico e per le diverse tecniche di misura delle deformazioni. Re-
lazioni tensione-deformazione possono essere determinate con test statici o dinamici eseguiti in laborato-
rio o in sito. Le procedure di prova più usate sono le prove di compressione in laboratorio, la misura della
velocità delle onde in laboratorio e in campagna, e vari sistemi di prove in sito che applicano il carico me-
diante piastre di carico, martinetti piatti, prove di espansione di fori di sondaggio, ecc. 
Le curve tensione - deformazione ottenute da provini di rocce integre (senza evidenti discontinuità), già
illustrate nel capitolo “Caratteristiche meccaniche delle rocce integre”, sono molto diverse da quelle che
si ottengono da prove su ammassi rocciosi attraverso prove in sito o su campioni di grandi dimensioni; il
comportamento di ammassi di grandi dimensioni è molto influenzato dalla presenza di discontinuità. Gli
ammassi rocciosi sono più deformabili (meno rigidi) perché la chiusura delle discontinuità contribuisce in
modo importante alla deformazione dell'ammasso. Passando dalle dimensioni centimetriche dei campioni
per le prove di laboratorio alle dimensioni metriche delle prove in sito di piccole o grandi dimensioni si
assiste a una specie di “effetto scala” con progressiva diminuzione della rigidità. Le prove di laboratorio
sono all'estremità inferiore della scala, seguite dalle prove in sondaggi, dalle prove mediante piastre di ca-
rico, martinetti piatti, prove su grandi masse in sito, e infine dalle prove di pressurizzazione di tunnel
(Figura 2-122). Evidentemente i costi aumentano con le dimensioni della prova e parallelamente il nume-
ro delle prove che possono essere effettuate con un certo budget di progetto diminuiscono. Oltre che dalla
disponibilità economica del progetto e dall’importanza e rischi connessi con l’opera, l’opportunità di pro-
ve in sito dipende dalla rigidità della roccia sana e dal tipo e frequenza delle discontinuità. Infatti la scala
della prova perde di importanza quando le discontinuità sono molto spaziate e serrate o la roccia è relati-
vamente debole e deformabile in questi casi il contributo delle discontinuità alla deformazione è minimo.
In questi casi possono essere adottate le più economiche prove di laboratorio su piccoli campioni, i valori
determinati su provini, opportunamente diminuiti, potranno essere considerati significativi anche per
l’ammasso; in tutti gli altri casi il provino provato dovrà essere rappresentativo anche delle discontinuità. 

Prova con pressiometro
Il pressiometro (detto anche dilatometro) per la misura della deformabilità delle terre fu sviluppato in
Germania negli anni trenta ed è stato applicato estesamente in Francia a partire dalla fine degli anni cin-

Figura 2-121  Deformazione permanente della fonda-
zione di una diga causata da ripetuti svuotamenti del
lago
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quanta (Pressiometro tipo Ménard), ma i primi pressiometri da roccia risalgono solo agli anni sessanta
(Panek et al., 1964) (Figura 2-122). Il pressiometro per rocce più diffuso è costituito da un corpo d’accia-
io con un rivestimento in gomma resistente, che permette di applicare una pressione uniforme sulle pareti
di un foro di sondaggio per una lunghezza di circa 1m. I tipi di dilatometro più usati hanno diametri com-
presi fra 75 e 100 mm. Trasduttori di spostamento rilevano e trasmettono all'esterno sotto forma di segna-
le elettrico le variazioni diametrali del foro in corrispondenza di diverse orientazioni. Questo consente la
misura della dilatazione in differenti direzioni (anisotropia di deformabilità) ortogonalmente al foro
(Figura 2-123).  La variazione di volume fornisce un valore medio per il modulo di deformabilità. 
Rispetto ad altri metodi di misura della deformabilità il pressiometro ha indubbi vantaggi d’economicità e
di rapidità. Esso permette di eseguire un gran numero di prove lungo tutto lo sviluppo del sondaggio. Esso
è particolarmente adatto per esplorare il profilo d'alterazione e quindi, per esempio, per valutare la più
idonea profondità di fondazione. I risultati forniti dalle prove dilatometriche sono di indubbio interesse in
quanto permettono la determinazione di un indice di qualità di tipo meccanico facilmente correlabile con
altri indici di qualità determinati nello stesso foro. Il modesto costo e la rapidità di questo tipo di indagine
permette di eseguire numerose prove consentendo quindi analisi di tipo statistico dei risultati. E' opportu-
no osservare però che le prove dilatometriche interessano una fascia di roccia intorno al sondaggio di
spessore molto modesto (dell'ordine di grandezza del diametro del sondaggio); tale spessore può quindi
essere notevolmente minore della spaziatura delle discontinuità presenti nella massa rocciosa e spesso in-
teressare un volume troppo piccolo per poter applicare direttamente i risultati.

Figura 2-122  Prove di deformabilità ordinate secondo dimensioni crescenti (da Franklin, 1984)
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Un'altra limitazione è rappresentata dalla direzionalità della misura. Le misure possono essere eseguite
solo radialmente rispetto al pozzo (cioè orizzontalmente in un pozzo verticale). Questo può costituire una
difficoltà quando, le rocce sono anisotrope e più deformabili in direzione verticale 105 che non in direzio-
ne orizzontale. Per esempio l'assestamento verticale di una fondazione su rocce stratificate orizzontali
non potrà essere determinato mediante prove dilatometriche in un pozzo verticale in cui potranno essere
valutati cedimenti solo in direzione orizzontale. Inoltre, in rocce con stratificazione orizzontale, i valori
dei moduli rilevati con il dilatometro, in sondaggi verticali, possono risultare molto superiori a quelli ef-
fettivi dell’ammasso roccioso ed essere invece più prossimi a quelli corrispondenti alla roccia. A titolo di
esempio, in Figura 2-124, è riportato, il modulo di deformabilità media in funzione della profondità, rile-
vato mediante dilatometro lungo un pozzo della profondità di 50 m scavato in un ammasso roccioso costi-
tuito da argilliti.

Figura 2-123  Risultati di una prova dilatometrica con uno strumento che consente la misura della dilatazione in
differenti direzioni (ISRM, 1987). Si noti come la deformazione permanente è molto importante dopo la prima
fase di carico (per la roccia vergine) e tende a diminuire rapidamente per i cicli di carico/scarico successivi



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

Proprietà fisico-meccaniche delle rocce  261

Prova di carico su piastra
La prova di carico su piastra è la più comune ed
economica tra le prove in sito di grandi dimensioni
per la determinazione della deformabilità degli am-
massi rocciosi ed è generalmente finalizzata a pro-
blemi di fondazioni (ISRM,1981). La prova è inol-
tre di notevole interesse non solo per le rocce ma
anche per le terre. Nel caso, ad esempio, di mate-
riali sabbioso - ghiaiosi, per i quali non si hanno
molte altre alternative, e nel caso di terreni coesivi
compatti fessurati come è il caso delle argille so-
vraconsolidate del Pliocene toscano, il cui compor-
tamento, per la pronunciata macrostruttura, è forte-
mente influenzato dal volume di terreno interessato
dalla prova (le prove di laboratorio e le altre prove
in sito, generalmente interessano un volume di ter-
reno minore). Questa prova, prevede l'applicazione
di un carico su una superficie rocciosa tramite una
piastra in genere circolare e la misura dei cedimenti
indotti nell'ammasso roccioso in direzione normale
alla superficie di carico. I livelli di tensione sono
scelti simili a quelli previsti per la struttura reale. I
criteri di elaborazione dei risultati dipendono dallo schema di distribuzione delle sollecitazioni sulla su-
perficie rocciosa. In Figura 2-125 sono mostrati gli schemi teorici di distribuzione delle sollecitazioni re-
lativi alla piastra perfettamente flessibile e alla piastra rigida. 

Figura 2-125  Diagrammi delle sollecitazioni e delle deformazioni relativi ai due schemi teorici di piastra flessibi-
le e piastra rigida (W: cedimento; F: carico applicato; r: raggio della piastra; E: modulo di deformabilità, : modu-
lo di Poisson)

Figura 2-124  Diagramma dei moduli di deformabilità
medi orizzontali determinati mediante dilatometro in
un sondaggio in argilliti
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Con lo schema teorico di piastra flessibile si realizza una distribuzione uniforme della tensione mentre
nell'ipotesi di piastra infinitamente rigida, il cedimento presenta valore costante sotto tutta la piastra di ca-
rico. Un comportamento rigido della piastra può essere assunto in prove su suoli teneri, ma quando si pro-
vano rocce e in particolare per diametri di carico di 1 metro o maggiori, l'assunzione di comportamento ri-
gido della piastra non è mai giustificata, anche le piastre più robuste si fletteranno. Poiché è praticamente
impossibile riprodurre lo schema teorico di piastra infinitamente rigida, generalmente si adotta una tipolo-
gia di prova atta a riprodurre nel modo più fedele possibile lo schema di piastra flessibile. Come descritto
più avanti, l'impiego di martinetti piatti a cuscino permette di distribuire in modo uniforme il carico, co-
sicché con questi strumenti possono essere assunti gli schemi teorici di distribuzione delle sollecitazioni
per piastra flessibile e tensione uniforme.
Le prove di carico su piastra sono eseguite in superficie e in sottosuolo. Nelle prove in superficie il carico
è fornito da pesi morti di ferro o calcestruzzo. Un serbatoio riempito d'acqua può costituire un’alternativa
per caricare grandi superfici a bassi livelli di tensione. Più comunemente il carico è fornito da martinetti
idraulici e la reazione assicurata da ancoraggi alla roccia. Per determinare le variazioni della rigidità con
la profondità e valutare la profondità più opportuna della fondazione durante l'esecuzione di sondaggi
sono effettuate prove fondo-foro. La strumentazione impiegata è illustrata in Figura 2-126; questa è un
tipo di prova per fondazioni particolarmente impegnative. 

Prove di carico in sotterraneo
Il vantaggio delle prove in sotterraneo sono la disponibilità di un ottimo contrasto e la freschezza delle
rocce. L'attrezzatura di contrasto permettere l'adattamento a cunicoli di diverso diametro, le prove sono
eseguite caricando due identiche piastre poste su pareti opposte della galleria (Figura 2-127). Gli sposta-
menti possono essere misurati sia monitorando la convergenza del tunnel da piastra a piastra o, più preci-

Figura 2-126  Attrezzatura per prove di carico su piastra fondo-foro
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samente, con estensimetri multipli posti nella roccia sotto alle piastre. A questo scopo sono generalmente
utilizzati estensimetri multibase provvisti di 5 o più ancoraggi ad espansione meccanica installati entro un
foro di piccolo diametro (75 mm) realizzato al centro dell'area di carico. Ciascun ancoraggio è collegato,
tramite aste metalliche rigide, ad un trasduttore di spostamento installato sulla bocca del foro. La lunghez-
za complessiva dell'estensimetro è pari a 6 volte il diametro della piastra di carico.
Misure in diverse direzioni radiali rispetto al tunnel
permettono di determinare le anisotropie di defor-
mabilità causate da stratificazione o giunti. Prove
di questo tipo sono frequentemente eseguite su siti
di dighe lungo i cunicoli d’esplorazione. Il carico è
fornito da martinetti piatti a cuscino che hanno an-
che l'importante compito di distribuire in modo
omogeneo il carico alla roccia (Figura 2-128). I
martinetti piatti a cuscino sono costituiti due lamie-
re sottili di acciaio a forma di anelli circolare salda-
te lungo le periferie in modo che al centro resti un
foro di accesso al foro sonda dove sono installati
gli estensimetri per la misura della deformazione
sotto all'area caricata. I martinetti piatti possono es-
sere usati semplicemente come cuscini per ugua-
gliare la pressione sotto a piastre caricate con mar-
tinetti idraulici. In questo tipo di prove la
deformazione è generalmente misurata tramite
estensimetri multipli installati in un piccolo foro
trivellato al centro della zona da provare. Gli spo-
stamenti sono registrati a diverse profondità sotto
la zona di carico. Generalmente il modulo di rigidi-
tà aumenta con la profondità e queste variazioni possono essere registrate con questo sistema di misura.
Questo sistema inoltre assicura che la misura non risenta delle irregolarità della superficie di carico,
dell'inclinazione della piastra e della minore rigidità delle rocce più superficiali. Infatti le rocce sulla su-
perficie del cunicolo esplorativo avranno caratteristiche meccaniche particolarmente scadenti sia a causa

Figura 2-127  Attrezzatura per la prova di carico su piastra in tunnel mediante martinetti idraulici piatti. (ISRM,
1981)

Figura 2-128  Martinetto piatto a cuscino messo in
opera per una prova orizzontale (da Franklin, 1984)
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del disturbo indotto dalla scavo sia dalla variazione dello stato tensionale conseguente all'apertura stessa
del cunicolo. Questo strato superficiale presenta in genere caratteristiche meccaniche nettamente inferiori
a quelle della sottostante roccia indisturbata. Gli estensimetri multibase installati all'interno dell'ammasso
roccioso permettono di determinare separatamente le caratteristiche di deformabilità dello strato superfi-
ciale e quelle dell'ammasso sottostante indisturbato. Nel caso in cui le prove sono eseguite in cunicoli
esplorativi allo scopo di raccogliere dati sulle caratteristiche dell'ammasso roccioso indisturbato entro cui
costruire opere di dimensione molto maggiori, è importante valutare separatamente il comportamento del-
la roccia “allentata” dallo scavo e di quella indisturbata. Nel caso invece di prove condotte in vista delle
progettazioni del rivestimento di gallerie può essere sufficiente in prima approssimazione determinare le
caratteristiche di deformabilità del complesso roccia allentata + roccia integra profonda e in questi casi gli
spostamenti potranno essere determinati attraverso misure di convergenza del tunnel da piastra a piastra.

Procedure e interpretazione delle prove di carico
Nelle prove di carico il carico è generalmente applicato per incrementi progressivi di pressione tramite
una pompa idraulica e per ogni incremento di carico e misurato lo spostamento della roccia. Le prove di
carico vengono di norma ripetute effettuando una serie di cicli di carico-scarico fino al carico massimo
previsto per definire isteresi e creep.
I risultati possono essere rappresentati da diagram-
mi pressione contro il cedimento della piastra,
come in Figura 2-129, oppure, quando il sistema è
monitorato con estensimetri multipli sotto alla pia-
stra, come pressione contro estensione a differenti
profondità sotto alla piastra. 
Quando viene misurato solo il cedimento superfi-
ciale della piastra, la porzione iniziale del diagram-
ma sforzo-spostamento è concava verso l'alto in
conseguenza del cedimento dello strato più superfi-
ciale e disturbato della roccia e del contatto incom-
pleto tra la piastra con la superficie della roccia.
Con l’aumento del carico l'area di contatto tra la
piastra e la roccia aumenta e la curva tensione - de-
formazione diviene più ripida. Questo “effetto su-
perficie” non è rilevante in progetti di fondazioni e
pertanto esso è spesso ignorato e sono registrati i
cedimenti solo al di, sopra di un certo valore del ca-
rico (Figura 2-129). L’”effetto superficie” può es-
sere molto ridotto con un’accurata preparazione
della roccia in corrispondenza della superficie di
appoggio della piastra o ponendo una soletta di cal-
cestruzzo tra la piastra e la roccia in modo da mi-
gliorare il contatto. La scelta della parte della curva
tensione-deformazione da utilizzare dipende dal
tipo di progetto e questo non solo per quanto ri-
guarda il livello di tensione, ma anche per quale ci-
clo di carico o di scarico. Secondo il tipo di struttura saranno necessari moduli di carico o di scarico del
primo ciclo o dei successivi. Per il progetto di piccole fondazioni, lo spostamento della piastra può essere
direttamente utilizzato per determinare il cedimento della fondazione applicando un fattore di scala che
tenga conto della differenza di dimensioni tra la piastra di prova e il diametro equivalente della fondazio-
ne.

Figura 2-129  - Diagrammi carichi - deformazione di
una prova con piastra di carico su un ammasso roc-
cioso calcareo
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Questo metodo presuppone che la risposta del ter-
reno caricato con la piastra possa essere considera-
ta rappresentativa per il problema in esame. Al ri-
guardo esistono però seri dubbi specialmente nel
caso che la costituzione del terreno di fondazione
non sia noto fino a profondità adeguata. Infatti la
zona di influenzata dal carico della piastra è com-
presa entro una profondità pari a circa due volte la
dimensione minore della piastra, ed essendo questa
decisamente limitata ne risulta che grosse diver-
genze possono esistere tra i risultati della prova e il
comportamento delle strutture reali (Figura 2-130).
Nelle prova di carico su piastra mediante martinet-
to piatto a cuscino e estensimetri multipli sotto l'area di carico il modulo di deformabilità (E) per ogni li-
vello viene in genere determinato in base della classica teoria di Boussinesque nell'ipotesi di semispazio
omogeneo isotropo ed elastico. Il modulo di deformabilità (E) alla profondità z dalla superficie caricata,
nell'ipotesi di carico uniformemente distribuito su una corona circolare di raggio esterno re, e raggio inter-
no ri, è fornito dalla relazione seguente:

dove:
 = spostamento misurato in direzione normale alla superficie di carico;

q = sollecitazione unitaria applicata alla superficie di carico;
 = coefficiente di Poisson;

z = profondità del punto in esame dalla superficie caricata;
re = raggio esterno della piastra di carico;
ri = raggio interno della piastra di carico.

Prova con martinetto idraulico piatto
La prova di deformabilità mediante martinetti piatti di grandi dimensioni è stata sviluppata dal Laborato-
rio Nazionale d’Ingegneria Civile (LNEC) del Portogallo (Figura 2-122). In questa prova il martinetto
piatto è inserito in un taglio eseguito nella roccia. È così evitato l'impiego della pesante attrezzatura ne-
cessaria a garantire il contrasto della piastra di carico. Pressioni maggiori di 20 MPa possono essere appli-
cate su aree di vari metri quadri istallando diversi martinetti piatti in linea. Una sega circolare può esegui-
re un taglio ad una profondità massima inferiore al raggio della sega, quindi solo una frazione di metro
usando anche usando le seghe di maggiori dimensioni. Questa è ovviamente una grossa limitazione, so-
prattutto perché le rocce vicino alla superficie non sono generalmente rappresentative dell'ammasso e per-
ché se si applicano pressioni parallele e vicine alla superficie le rocce si scheggiano e si fratturano facil-
mente. Il problema può oggi essere facilmente superato con le attrezzature di taglio con filo diamantato
sviluppato per l’estrazione di pietre ornamentali. Infatti il filo diamantato può essere passato attraverso
due fori sonda complanari comunicanti e permette tagli con qualunque inclinazione e di molti metri qua-
dri. Con questa prova la determinazione del modulo di deformabilità (E) viene eseguita sulla base della
soluzione proposta da Alexander (1958) nell'ipotesi di foro ellittico in semispazio omogeneo elastico ed
isotropo:

Figura 2-130  Confronto tra il bulbo di pressione svi-
luppato sotto a una fondazione e quello sviluppato in
una prova di carico su piastra
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in cui 2w è lo spostamento misurato tra le due basi di misura, c la larghezza del martinetto e p la pressione
applicata. Questo metodo di prova ha il grosso vantaggio di richiedere un’attrezzatura abbastanza sempli-
ce; ha però l'inconveniente che le caratteristiche del materiale vengono misurate in una zona di terreno
spesso danneggiata dalle operazione di scavo. Una determinazione più precisa delle caratteristiche di de-
formabilità può essere eseguita utilizzando due martinetti piatti paralleli i quali permettono di eseguire
una prova di compressione monoassiale sulla porzione dell'ammasso roccioso compresa fra i due marti-
netti. Questa tecnica di prova ha trovato di recente vasto impiego nel campo del restauro statico d’edifici
di interesse storico e monumentale. I martinetti piatti possono essere facilmente inseriti entro i corsi di
malta e permettono di eseguire prove meccaniche “non distruttive” per la determinazione dello stato di
sollecitazione esistente e delle caratteristiche di deformabilità e resistenza della muratura.

Prova su blocco (Block test)
Prove di deformazione su grandi campioni possono
essere effettuate in campagna isolando blocchi cu-
bici o prismatici e applicando sollecitazioni me-
diante martinetti idraulici piatti (Figura 2-131).
Con questo apparato possono essere fatte prove po-
liassiali su campioni di grandi dimensioni. I block
tests hanno avuto molte applicazioni per la caratte-
rizzazione termomeccanica di ammassi rocciosi de-
stinati a deposito di scorie radioattive. 

 Prove con camera idraulica in pressione
Nelle prove di deformabilità mediante pressurizza-
zione di tunnel (ISRM, 1981) (camera idraulica),
la deformabilità dell’ammasso è misurata applican-
do una pressione interna ad una camera di prova di
sezione circolare (generalmente 2,5 m di diametro
e di lunghezza) e misurando l’espansione radiale
provocata. Questo metodo da buoni risultati specialmente in ammassi molto fratturati ma ha il limite di
essere molto costoso. A causa del suo costo può essere adoperato solo in opere di grande impegno (cen-
trali elettriche in sotterraneo, dighe, condotte forzate). Il metodo di pressurizzazione più tradizionale pre-
vede di riempire completamente il tunnel con acqua in pressione (Figura 2-132 A). Il limite di questo me-
todo è che bisognerà provvedere a una impermeabilizzazione delle pareti del tunnel e la strumentazione di
misura degli spostamento dovrà essere idonea a operare in condizioni di alta pressione e dotata di un si-
stema remoto di acquisizione dati. Un metodo alternativo prevede di caricare la circonferenza del tunnel
tramite una serie martinetti inseriti tra la parete del tunnel e un anello costituito da elementi di acciaio po-
sto a poca distanza dalla parete che garantiscono la reazione alla spinta dei martinetti (Radial jacking test)
(Figura 2-122 e 2-132 B). La deformazione è misurata con misure di convergenza e con estensimetri mul-
tibase, installati entro fori radiali in corrispondenza della sezione mediana della camera di prova, in grado
di rilevare le deformazioni all'interno dell'ammasso roccioso a differenti profondità della superficie cari-
cata (Figura 2-122). 
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Figura 2-131  Prova di deformabilità su un blocco di
2mX2m equipaggiato con un sistema per il riscalda-
mento per lo studio del comportamento termomecca-
nico di ammassi rocciosi (Zimmerman et al., 1984)
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2.6.3.4 Misura dei parametri elastici dinamici

La velocità delle onde elastiche dipende dalla rigidità e densità del mezzo in cui si propagano:

dove vp e vs sono le velocità delle onde prime (longitudinali) e seconde (trasversali); Gd è il modulo di ri-
gidità dinamico. Le relazioni precedenti indicano la possibilità di determinare i parametri elastici median-
te misure della velocità delle onde elastiche. Queste prove sono economiche e non distruttive. I parametri
elastici misurati dinamicamente sono oltre dieci volte più elevati di quelli statici; e quindi non possono
ovviamente essere usati per sostituire le ben più onerose prove per la misura dei parametri elastici statici
descritte. Se fossero usati moduli dinamici in situazioni di carico statico, come una fondazione, la defor-
mazione prevista sarebbe enormemente minore di quella reale. La grande differenza tra i parametri elasti-
ci dinamici e quelli statici deriva principalmente dal fatto che le onde elastiche non determinano la chiu-
sura nemmeno parziale dei pori e fratture. I moduli elastici dinamici sono utili come indici per la
caratterizzazione degli ammassi ma non sono certamente idonei a prevedere la deformazione in condizio-
ni di carico statiche.

Figura 2-132  Schemi di pressurizzazione di segmenti di tunnel. A: schema di prova con riempimento della ca-
mera di prova con acqua in pressione; B: la pressione è applicata con martinetti piatti curvi (da Goodman, 1989)
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Per evitare ogni confusione questi parametri sono
distinti con il suffisso d. I parametri elastici dina-
mici sono usati per calcoli di propagazione di onde
elastiche (esplosioni, terremoti, vibrazioni mecca-
niche) e sono determinati sia con prove di laborato-
rio (rocce integre) che in sito (ammassi rocciosi).
Le velocità soniche sono determinate sia in superfi-
cie che in profondità in sondaggi. Le misure delle
velocità sono eseguite con i consueti strumenti per
le indagini sismiche a bassa profondità
(Figura 2-133).
Il modulo di rigidità dinamico può essere determinato dalla seguente relazione: 

Il rapporto di Poisson dinamico è:

dove:

Il modulo di Young dinamico è:

Figura 2-133  Misura di velocità sonica in campagna
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A  Composizione granulometrica

A.1  Premessa

I principali caratteri fisici delle terre sono: Composizione granulometrica, Peso dell’unità di volume
(Peso di volume o Peso specifico apparente) ( ), Peso di volume dei granuli (Peso specifico o Peso
specifico reale) ( s), Porosità (o Percentuale di vuoti) (n) e Indice dei vuoti (o Indice di porosità) (e),
Contenuto d’acqua (o Umidità) (w), Limiti di Atterberg (o Limiti di consistenza) (WL, WP, WS),
Consistenza e sensibilità, Permeabilità (k). Nella Appendice A “Composizione granulometrica”,
Appendice I “Relazioni peso-volume” e Appendice B “Limiti di Atterberg (o limiti di consistenza)”sono
date alcune indicazioni sui metodi di determinazione di queste proprietà.
La necessità di misure riproducibili ha determinato lo sviluppo di una precisa normativa per la misura dei
caratteri tecnici delle terre. Le norme UNI italiane sono pubblicate dal CNR, esistono differenze più o
meno grandi tra le norme in uso nei diversi paesi e perciò dove essere sempre specificato secondo quale
normativa sono effettuate le misure50.
L’introduzione di normative di legge che richiedono prove geotecniche per tutta una serie di opere ha de-
terminato la nascita anche in Italia di numerosi laboratori geotecnici che sono di solito gestiti da geologi.
Di seguito sono riportate solo alcune indicazioni sulle procedure di misura dei caratteri fisici delle terre
con lo scopo di “dare una idea” dei metodi di laboratorio; per una trattazione adeguata servirebbe un tem-
po molto più lungo di quanto è possibile nell’ambito del corso di Geologia applicata 1°. Precise modalità
di tutte le determinazioni sulle terre sono riportate nell'ottimo manuale di Head (Head K. H. - Manual of
Soil Laboratory Testing. Pentech Press - London, 1982); il recente manuale di Raviolo (1995) edito dalla
Controls riporta anche tutta la normativa italiana sull'argomento.
Mediante analisi granulometrica è determinata la percentuale in peso riferita a un campione di terreno
secco secondo classi di diametro standard.
La distribuzione granulometrica è una delle proprietà indice più importanti per la classificazione delle
terre. La composizione granulometrica ha una grande influenza su caratteri fondamentali come la resi-
stenza a taglio, la permeabilità ecc. Le curve granulometriche sono di grande aiuto specie se accompagna-
te da descrizioni di dettaglio come la forma dei granuli e la struttura del campione indisturbato. Ciò nono-
stante, bisogna tenere presente che il comportamento geotecnico dei terreni, e specialmente dei terreni
coerenti, dipende anche da altri fattori; per esempio la composizione mineralogica e la storia geologica
del sedimento hanno una influenza enorme sulle proprietà del terreno e non possono essere dedotte dalla
sola analisi granulometrica.
A causa dell'enorme variabilità granulometrica dei terreni non è possibile applicare un solo metodo per la
determinazione del peso di tutte le classi granulometriche. Sono usualmente impiegati due metodi: la se-
tacciatura e la decantazione:
• La setacciatura è normalmente impiegata per terreni ghiaiosi e sabbiosi che possono essere facilmente

suddivisi in classi granulometriche mediante una serie di vagli di maglia standard;
• La decantazione viene impiegato per i terreni a grana fine quali limi ed argille. A sua volta questo me-

todo può basarsi su misurazioni fatte campionando la sospensione con una pipetta o determinando la
sua densità con un densimetro.

Per i terreni composti da frazioni a grana grossa (ghiaie, sabbie) e a grana fine (limi, argille) setacciatura
e decantazione si usano in successione. Per i terreni a grana grossa la suddivisione in classi è determinata
dall'apertura delle maglie del setaccio, invece per i terreni a grana fine ciò avviene in funzione del diame-
tro equivalente definito dall'analisi per decantazione (vedi oltre). La precisione della misura del diametro
diminuisce con il diminuire delle dimensioni dei granuli. E' inoltre da tenere ben presente che soprattutto

50. Oltre alle citate norme UNI le principali normative sono quelle americane AASHTO, ASTM e quelle inglesi BS
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nei terreni in cui le dimensioni dei granuli dipendono dal trattamento di disgregazione a cui il campione è
sottoposto prima della prova (vedi suoli residuali, sabbie variamente cementate, marne argillose) è diffici-
le definire cosa si intenda per “singola particella” e inoltre il concetto di particella solida individuale non
è assolutamente applicabile a materiali torbosi.

A.2  Scelta del metodo di prova

La Figura A-1 mostra la grandissima variabilità granulometrica delle terre, da cui l’impossibilità di deter-
minare la composizione granulometrica con un unico metodo.  

L’analisi granulometrica delle terre è eseguita me-
diante setacciatura attraverso setacci standard
(Figura A-2). Per la frazione passante il setaccio
No 200 U.S. Standard (dimensione delle particelle
> 0.074 mm) l’analisi è eseguita mediante decan-
tazione (o sedimentazione). Tale procedimento si
basa sulla legge di Stokes che descrive la sedimen-
tazione di particelle sferiche in sospensione.
Tale legge non è applicabile a particelle con diame-
tro minore di 0.2  la cui sedimentazione è influen-
zata dai moti browniani. Particelle più piccole di
0.2  potrebbero essere misurate in microscopia
elettronica, ma questa tecnica non ha trovato applicazioni correnti in geotecnica.
Nella scelta della migliore procedura per la determinazione della distribuzione granulometrica bisogna te-
nere conto:
1. della dimensione massima del granuli;
2. dell'intervallo granulometrico presente nel campione;
3. delle caratteristiche della terra;
4. della stabilità dei granuli.
Chiaramente la voce 1 del precedente elenco determina la quantità di materiale da sottoporre a prova, la
voce 2 determina il metodo o i metodi di analisi da impiegare (vagliatura, decantazione o metodo con-
giunto), mentre le caratteristiche della terra rendono più o meno complessa la prova a seconda se trattasi
di materiali granulari sciolti, materiali granulari con frazione fine o prevalentemente coesivi. Le procedu-
re iniziali di preparazione del campione sono invece determinate dalle voci 3 e 4 che potrebbe rendere un
campione molto delicato da maneggiare con cura per la instabilità meccanica e/o chimica dei suoi grani.
Le procedure in uso sono (Figura A-3):

Figura A-1  Correlazioni tra diametri, peso, numero di particelle per grammo e superficie specifica assumendo
particelle sferiche

Figura A-2  Setacci dei diversi sistemi
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1. vagliatura a secco;
2. vagliatura per via umida;
3. decantazione con densimetro;
4. decantazione con pipetta;
5. metodo composto (vagliatura + decantazione).

A.3  Quantità di materiale da sottoporre a prova

Per le argille, i limi e le sabbie fini sono sufficienti
circa 100 g di materiale, mentre per le ghiaie sono
richieste quantità maggiori. Bisogna ricordare che
se il campione non è molto grande è sufficiente in-
cludere o escludere un elemento ghiaioso per far
variare notevolmente l'intera distribuzione granulo-
metrica. La normativa ASTM stabilisce le quantità
minime da sottoporre a prova in funzione del dia-
metro massimo presente nel campione
(Figura A-4). Le norme inglesi (BS) aggiungono
che il diametro massimo deve essere quello rappre-
sentato almeno da una quantità di materiale supe-
riore al 10% dell'intero campione.
Quando sono presenti ciottoli è utile rispettare la
regola di analizzare un campione il cui peso secco
sia 100 volte maggiore di quello dell'elemento di
maggior diametro. Ciò porta a quantità molto elevate di materiale da trattare, basti pensare che un diame-
tro di 200 mm prevede una quantità minima di 1000 Kg presupponendo un peso specifico di 2.67. Inoltre
il campione deve essere rappresentativo e prelevato mediante quartatura dalla massa totale di materiale
giunto in laboratorio. Anche le procedure di quartazione sono oggetto di specifiche norme ASTM, UNI,
AASHTO, BS. 

Figura A-3  Procedura per l’analisi granulometrica

Figura A-4  Quantità minime di campione da sottopor-
re ad analisi granulometrica (ASTM D 422)
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A.4  Agenti disperdenti

Il problema della disgregazione dei granuli è comune a tutte le metodologie impiegate. A tale scopo sono
usate soluzioni disperdenti che assicurano la separazione dei granuli che potrebbero altrimenti rimanere
uniti specie nei materiali limosi ed argillosi. Le sostanze disperdenti sono tante: la norma ASTM prevede
una soluzione di esametafosfato di sodio e carbonato di sodio, le BS una soluzione di esametafosfato di
sodio e carbonato di sodio.

A.5  Vagliatura per via secca.

La setacciatura per via secca è il più semplice di
tutti i metodi di analisi granulometrica, ma può es-
sere applicata solo a materiali granulari sabbiosi o
ghiaiosi sciolti, che non contengono particelle fini
quali limi o argille o che ne contengono una quanti-
tà trascurabile. Si impiega un campione essiccato
in forno a 105 - 110°C; come detto, la quantità del
materiale da sottoporre alla prova dipende dalla di-
mensione massima dei granuli (Figura A-4).
Si versa il materiale secco e sciolto dall’alto in una
pila di setacci (Figura A-5), aventi le maglie decre-
scenti dall’alto verso il basso, munita di una tazza
di fondo di chiusura.Nelle setacciatrici meccaniche
la pila dei setacci è sottoposta a regolare scuoti-
mento e le varie frazioni del materiale sono tratte-
nute dai diversi setacci a seconda della loro pezza-
tura. Terminata la setacciatura le frazioni trattenute
da ogni setaccio e il passante al setaccio 200   (det-
to fondo) sono pesate, la Figura A-6 è un esempio
del risultato di una analisi granulometrica. I risulta-
ti delle analisi granulometriche sono rappresentati
come curve cumulative su un diagramma semiloga-
ritmico (Figura A-7). La percentuale di materiale
più fine di una certa dimensione (o il passante a un
certo setaccio) è riportata in ordinate in scala natu-
rale, mentre il corrispondente diametro dei grani in
millimetri, è riportato in ascisse in scala logaritmica.

Figura A-6  Esempio di risultati di una analisi granulometrica

Figura A-5  Apparecchiatura per la setacciatura a
secco



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

A  Composizione granulometrica 275

A.6  Vagliatura per via umida

Se è presente una frazione apprezzabile di argilla o
limo è necessario procedere alla vagliatura per via
umida. Tale metodo è necessario anche quando,
pure essendo in presenza di sabbia e ghiaia, si ha il
sospetto che i clasti possano essere uniti tra loro da
incrostazioni argillose. Il campione dove essere im-
merso in una soluzione disperdente, mantenuto in
essa tutta la notte e quindi lavato. La differenza
principale dal metodo precedente consiste nel fatto
che il campione viene lavato fino ad asportare com-
pletamente la frazione fine (passante ala setaccio
200, diametro < 0,074 mm).
Calcoli e plottaggi sono uguali al metodo preceden-
te. Vale la pena di soffermarsi solo sull'operazione del lavaggio che va eseguita sui setacci da 2 mm e
0.074 mm. Il materiale è posto poco per volta sul setaccio da 2 mm e lavato con un getto a doccia. Il limo
e l'argilla passanti al 74 micron vanno via con l'acqua di lavaggio. L'operazione è portata avanti fin quan-
do l'acqua non viene fuori pulita.
I clasti ritenuti sono seccati e setacciati su una appropriata serie di vagli.

A.7  Metodo della decantazione

La distribuzione granulometrica della frazione di terra con diametro < 0,074 mm (passante al setaccio No
200) viene effettuata mediante decantazione (sedimentazione o aereometria) se supera il 10% del campio-
ne. L’analisi consiste nel fare sedimentare il materiale disperso in un adeguato quantitativo di acqua e nel
valutare la sua composizione granulometrica attraverso la velocità di sedimentazione delle sue particelle.
Il metodo si basa sulla legge di Stokes la quale mette in relazione la velocità di sedimentazione di una
particella solida in un liquido con il diametro equivalente della particella stessa, secondo la seguente
equazione:

dove:
• v = velocità di sedimentazione in cm/sec.;
• D = diametro equivalente della particella in mm;
• m = viscosità del liquido in gr sec./cm2;
• s = peso specifico delle particelle di terra in gr/cm3;
• l = peso specifico del liquido in gr/cm3.
Il procedimento è il seguente: si disperde mediante agitazione circa 40 g di passante del setaccio di 200
fino a produrre una dispersione uniforme in un cilindro di vetro. Si mantiene il cilindro immobile e così
inizia la sedimentazione.
Le particelle più grandi avranno una velocità di sedimentazione più grande e raggiungeranno il fondo pri-
ma di quelle più piccole. All’inizio della sedimentazione (tempo t0) la densità della dispersione (misura-
bile con un densimetro ad immersione o aerometro) sarà costante in tutta la colonna perché la disper-
sione è omogenea, ma con il procedere della sedimentazione la densità nel cilindro diminuirà dal basso
verso l’alto. Facendo riferimento alla Figura A-8 nella sezione S, dove insiste il bulbo del densimetro, la
densità resterà costante, e uguale a quella iniziale fino al momento in cui le particelle più grosse di diame-

Figura A-7  Esempio di curva granulometrica costruita
con i dati di Figura A-6

v
D

2
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1800
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tro 1 iniziando dalla superficie libera non avranno, nel loro moto di discesa, oltrepassato la sezione S.
Dopo tale momento (tempo t =100 sec.) la densità nella sezione S sarà diminuita dell’apporto che le parti-
celle più grosse danno alla densità della dispersione. Considerando ora particelle di dimensioni un po’ mi-
nori (diametro 0.1), si avrà che esse oltrepasseranno la sezione S dopo un tempo t = 1000 sec. e quindi an-
che la densità sarà diminuita ulteriormente del contributo che alla densità della dispersione davano le
particelle di diametro 0.1 e così’ via. Conoscendo la profondità H della sezione in cui viene misurata la
densità (sezione mediana del bulbo del densimetro) sarà possibile, noti i tempi: t1, t2,.... ti, conoscere at-
traverso la legge di Stokes, i diametri D1, D2,.... Di, equivalenti delle particelle che ai tempi suddetti han-
no abbandonato la sezione S.
Infatti, ponendo:

avremo che: 

e quindi:

Figura A-8  Schema di decantazione
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Parallelamente, attraverso i valori di peso di volume della dispersione 1, 2,....., i, sarà possibile calcola-
re la percentuale in peso delle particelle con diametri equivalenti inferiori a D1, D2,.... Di da inserire nella
curva granulometrica. Poiché all’inizio del processo di sedimentazione, ogni volume unitario della di-
spersione contiene un peso di solido pari a Ps / V, dove Ps è il peso del campione e V il volume del cilin-
dro. Il volume del solido per unità di volume della sospensione sarà:

Il volume d’acqua per unità di volume della sospensione sarà:

Il peso dell’acqua per unità di volume della sospensione sarà:

Il peso della sospensione per unità di volume risulta:

Se indichiamo con Ni il rapporto tra il peso delle particelle con diametro inferiore a Di che sono ancora in
sospensione alla profondità H e Ps il peso del campione, si trova che l’unità di volume della sospensione
alla profondità H, contiene ora un peso del solido pari a Ni

.Ps/V e il suo peso unitario diventa:

da cui:

Impiegando in parallelo la legge di Stokes e l’ultima relazione è possibile determinare la percentuale di
particelle con diametro inferiore a D e quindi costruire una curva granulometrica partendo da misure di
densità, tempo e peso.

D H
t c
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A.8  Metodo della pipetta

Il metodo della pipetta si basa sugli stessi principi del precedente, ma determina le percentuali del mate-
riale in sospensione ed i diametri equivalenti campionando con una pipetta, ad altezza e a intervalli di
tempo prestabiliti, un piccolo volume di sospensione. Nella sospensione campionata si determina per eva-
porazione e successiva pesata il peso del solido contenuto in esso. I dati così ottenuti permettono di calco-
lare le percentuali di limo, argilla e sabbia presenti nel campione secondo la proporzione tra i volumi di
sospensione considerati ed i relativi pesi. Variando il tempo di campionamento si individuano le varie
classi granulometriche.

A.8.1  Esercizio

Disegna la curva granulometrica di una terra che ha le percentuali passanti ai vari vagli della Figura A-9 e
determina:
• il coefficiente di uniformità;
• la dimensione efficace;
• la mediana.

Soluzione:

Il coefficiente di uniformità è definito dal rapporto:

Mediana (D50) = 0,5mm

Dimensione efficace (D10) = 0,13. (vedi Figura A-10)

Figura A-9  Percentuali di passante ai vari vagli

U D60
D10
---------- 0 75mm

0 21mm
--------------------- 3 6= = =
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Figura A-10  Curva granulometrica ottenuta
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B  Limiti di Atterberg (o limiti di consistenza)

I limiti di Atterberg sono descritti anche nell’omonimo capitolo del fascicolo sui caratteri fisici delle terre.
Di seguito sono riportate con qualche dettaglio anche le modalità di determinazione di questi parametri.

B.1  Limite di liquidità (WL)

Concettualmente rappresenta il contenuto d’acqua al limite tra lo stato liquido a quello plastico, in pratica
è arbitrariamente definito come il contenuto d’acqua in corrispondenza del quale la terra possiede una re-
sistenza al taglio così piccola che un solco, di dimensioni standard praticato in un campione rimaneggiato,
si richiude quando il cucchiaio di Casagrande (Figura B-1) è battuto secondo una procedura standard. 

Il metodo è empirico, ma consente una buona riproducibilità dei risultati ed è adottato dalle ASTM D
4318-84. Nella preparazione del campione da sottoporre alla determinazione dei limiti è importante non
operare l'essiccazione a temperature molto alte; la miglior cosa sarebbe lasciare essiccare il campione a
temperature di 30- 40°C per più giorni affinché non avvengano reazioni irreversibili; ciò è importante
specie per i terreni torbosi o ad alto contenuto in sostanze organiche. Quando è inevitabile essiccare il
campione in stufa bisogna assolutamente non superare i 105°C sia per non operare trasformazioni chimi-
che dei componenti sia per facilitare le successive operazioni di frantumazione.
I materiali argillosi potranno essere sottoposti a prova anche nel loro stato naturale; tale procedura è con-
sigliata nei materiali ad alto contenuto organico. La procedura standard impiega un campione di terra pre-
levato dalla porzione passante al setaccio N 40 (0,42 mm di apertura) e mescolato con acqua distillata fino
ad ottenere una pastella uniforme, una parte della quale è posta nel cucchiaio.

Figura B-1  Cucchiaio di Casagrande per la determinazione del limite liquido
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E’ importante usare acqua distillata o deionizzata
in quanto acqua non pura potrebbe provocare
scambi ionici con effetti di disturbo sulla plastici-
tà. La quantità necessaria è di circa 250 g. L’appa-
recchiatura meccanica deve essere tarata in modo
che la coppa sia sollevata dalla camma ruotante
per una altezza di caduta di un centimetro. Il cam-
pione è rasato nella coppa avendo cura di elimina-
re le bolle di aria e diviso in due da una o più pas-
sate del ferro solcatore (Figura B-2).
Si contano i colpi necessari per richiudere il solco
su un tratto di circa un centimetro di lunghezza. La
camma eccentrica deve essere fatta girare alla ve-
locità di circa due rivoluzioni al secondo. Si prele-
va dal cucchiaio una piccola parte del campione in
prossimità e trasversalmente alla chiusura del sol-
co e si determina il contenuto d’acqua portando il
campione prelevato a peso costante a 110° C. 
Si ripete il procedimento 3, 4 volte aggiungendo
ogni volta altra acqua distillata in modo da ottene-
re nuove coppie di valori “contenuto d’acqua -
numero di colpi” e tenendo presente che il nume-
ro dei colpi deve essere circa compreso tra 15 e 35
durante tutta la prova. I valori sono riportati su un
diagramma semilogaritmico e si mediano i punti
con una retta (Figura B-3). Convenzionalmente il
limite di liquidità (WL) è il contenuto d’acqua re-
lativo alla intersezione con l’ascissa dei 25 colpi
(Figura B-3).
Nella determinazione del numero di colpi per la
chiusura del solco bisogna stare particolarmente
attenti alla velocità di caduta del cucchiaio che
deve essere di 2 colpi al secondo, all'altezza di ca-
duta che va’ regolata con l'apposito spaziatore ed
alle condizioni dell'utensile solcatore che tende a
consumarsi e variare le sue misure iniziali stan-
dard.
Esistono due tipi di utensile solcatore, l'uno stan-
dardizzato dalle ASTM l'altro dall'AASHTO e dal
CNR (Figura B-2). La differenza è che il solcato-
re ASTM assicura ai bordi del solco una altezza di
materiale di 10 mm cosa che è affidata all'opera-
tore nel caso di uso del solcatore AASHTO: è ne-
cessario annotare sul certificato il tipo di utensile
impiegato. La Tabella B-1 mostra alcuni valori ti-
pici del limite di liquidità.
Le British Standard prescrivono la misura del li-
mite di liquidità mediante il metodo del cono.
Questo metodo è stato introdotto dal TRRL
(Transport and Road Research Laboratory) ed
adottato successivamente dalle BS, il metodo si

Figura B-2  Ferri solcatori per il Cucchiaio di Casa-
grande

Figura B-3  Esempio di determinazione di limite di li-
quidità

Tabella B-1 Alcuni valori tipici del limite di liquidità

Terreno %

Argille sensibili ed extra 
sensibili

100 - 200

Argille normali 60 -100

Limi 30 - 60

Sabbie fini(ð 0,4 mm) 20 - 30
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basa sulla misura della penetrazione di un cono standardizzato del peso di 80 g nel materiale precedente-
mente umidificato.
La penetrazione di 20 mm indica lo stato di limite liquido. La stessa apparecchiatura è usata per le prove
sui bitumi (Figura B-4).
Generalmente si fanno quattro prove. Il limite di liquidità con il metodo del cono è dato dalla percentuale
di acqua che consente una penetrazione di 20 mm in 5 sec., determinato attraverso un diagramma come
quello di Figura B-5. Le differenze che si ottengono nel determinare il limite liquido con i metodi di Ca-
sagrande e del cono sono significative per percentuali del limite liquido superiori a 100%. Il metodo del
cono tende a dare valori sempre più bassi con l'aumentare del limite liquido. Secondo la letteratura ingle-
se il metodo del cono è meno soggetto ad errori umani e quindi preferibile, ma nell'Europa continentale il
metodo usato è quello di Casagrande.

B.2  Limite di plasticità (WP)

È il contenuto d’acqua in corrispondenza del quale
la terra inizia a perdere il suo comportamento pla-
stico. Convenzionalmente è definito come il conte-
nuto d’acqua minimo con il quale è possibile for-
mare manualmente cilindretti di terra di circa 3 mm
di diametro. La prova si effettua senza l’impiego di
particolari strumenti manualmente su una lastra di
vetro (Figura B-6). Si inizia da umidità superiori al
limite di plasticità lasciando essiccare progressiva-
mente all’aria il materiale fino a quando non si
veda che la formazione dei cilindretti non è più possibile. A questo punto si determina il contenuto d’ac-
qua portando il campione a peso costante a 110°C.
La Tabella B-2 mostra alcuni valori usuali del limite di plasticità. 
Come mostrano le Tabelle B-1 e B-2 al diminuire della granulometria sia il limite plastico che liquido au-
mentano (cioè è necessaria più acqua per passare allo stato plastico o liquido).

Figura B-4  Dispositivo per la misura dell’indice di li-
quidità con il metodo del cono

Figura B-5  Esempio di determinazione del limite di li-
quidità con il metodo del cono 

Figura B-6  Determinazione del limite di plasticità
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I limiti di Atterberg e principalmente i limiti liqui-
do e plastico costituiscono dati molto importanti
per la conoscenza di una terra. Questi valori sono
correlati direttamente al contenuto di minerali ar-
gillosi e quindi questi limiti (di determinazione fa-
cile e rapida) possono in certo modo prendere il po-
sto dell’analisi granulometrica per sedimentazione
(di determinazione assai più lunga e complessa)
nelle valutazioni del comportamento meccanico e
nelle classificazioni dei terreni. 

B.3  Limite di ritiro (WS)

Esistono due metodi principali per la determinazione del limite di ritiro: uno proposta dalle ASTM, l’altro
dal TRRL (Transport and Road Research Laboratory). In entrambi i metodi la determinazione della va-
riazione di volume dovuta al processo di essiccazione è misurata mediante immersione del campione in
mercurio. Il metodo ASTM si basa sulla misurazione della variazione di volume di un campione portato
circa al limite di liquidità e successivamente essiccato fino a peso costante prima a temperatura ambiente
e poi in stufa a 110°C.
Posto:
• Pi = peso iniziale del campione;
• Pf = peso del campione dopo essiccazione;
• Vi = volume iniziale del campione;
• Vf = volume finale del campione.
Il limite di ritiro è dato dalla seguente relazione:

Infatti Pi - Pf è il quantitativo d’acqua presente nel campione all’inizio della prova e Vi - Vf il quantitativo
d’acqua persa dal campione alla fine del ritiro. La differenza tra i due termini fornirà quindi il quantitativo
d’acqua che rimane dentro il campione quando si è realizzato il massimo ritiro della stesso.
Un problema particolare posto da queste prove è la misura diretta del volume di campioni contenenti ac-
qua. Per queste misure è utilizzata l’apparecchiatura di Figura B-7.
Essendo il campione all’inizio della prova in prossimità del limite di liquido il volume iniziale (Vi) sarà
misurato riempiendo un recipiente con volume noto (capsula di ritiro, Figura B-7A). Per la determinazio-
ne del volume del campione secco (Vf) si pone il campione secco estratto dalla capsula di ritiro su una
tazza di vetro piena di mercurio. Il campione che galleggerà sul mercurio viene spinto entro al mercurio
premendo con una apposita lastra di vetro con tre punte (B in Figura B-7). Il mercurio che trabocca dalla
tazza sarà uguale al volume del campione secco (Vf) e potrà essere determinato anche attraverso il peso
del mercurio (peso di volume 13,53    t /m3).
Il metodo TRRL prevede una serie di misure del volume del campione durante l’essiccazione eseguita
prima in condizioni ambiente e poi in stufa. A differenza dei due limiti già discussi e del limite di ritiro
ASTM, che vengono determinati su campioni rimaneggiati, il limite di ritiro TRRL è determinato su un
provino indisturbato. L’apparecchiatura per la misura del volume è abbastanza sofisticata, si basa sulla
misura del livello del mercurio spostato dal campione immerso in esso mediante un contatto elettrico. I ri-
sultati sono espressi in un diagramma in cui in ascissa è riportato il contenuto d’acqua e in ordinata il vo-
lume del campione.
Altri parametri con cui è descritta la capacità di ritiro dei terreni a grana fine sono:

Tabella B-2 Valori usuali del limite di plasticità

Terreno %

Argille sensibili ed extra 
sensibili

50 - 70

Argille normali 30 - 50

Limi 15 - 30

Sabbie fini (ð 0,4 mm) non determinabile

Ws

Pi Pf–

Pf
----------------

Vi Vf
–

Pf
------------------– 100=
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• il rapporto di ritiro: rapporto tra la variazione di volume e la variazione di contenuto di acqua
nell’intervallo di contenuto d’acqua superiore al limite di ritiro (in sintesi la tangente della retta AB in
Figura B-8);

• il ritiro volumetrico: differenza tra il contenuto d’acqua allo stato naturale e quello al limite di ritiro;
• il ritiro lineare (Ls): variazione percentuale di lunghezza di una barra cilindrica di terra portato al li-

mite di liquidità ed essiccato prima a condizioni ambiente e poi in stufa. 

Figura B-7  Apparecchiatura per la determinazione del limite di ritiro

Figura B-8  Stampo e modalità di confezione del provino per l'esecuzione del ritiro lineare
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In termini analitici il ritiro lineare è:

dove: Li è la lunghezza della barra al limite di liquidità e Lf la lunghezza della barra dopo essiccazione. La
misura del ritiro lineare è eseguita in uno stampo di ottone lungo 15 cm a sezione quadrata (norme sud
africane) o quadrata (norme inglesi). Le norme prevedono anche le modalità di riempimento della stampo
(Figura B-8 A, B, C) e di rasatura dallo stampo delle eccedenze (Figura B-8 C, D). In genere i terreni sab-
biosi hanno un limite di ritiro lineare inferiore a 1,5%, mentre quelli limoso sabbiosi superiori al 6%. Nei
terreni argillosi il ritiro lineare è molto variabile. Il valore limite massimo ammesso da molte amministra-
zioni per misti granulari stabilizzati meccanicamente impiegati come strato di base stradale è inferiore al
4%. I limiti di Atterberg trovano le più importanti applicazioni nell'identificazione e classificazione dei
terreni argillosi. Inoltre sono state verificate numerose correlazioni tra i limiti e i caratteri meccanici: in
generale ad un aumento dei limiti di Atterberg corrisponde una diminuzione della resistenza a taglio
dei terreni.

Ls

Li Lf–

Li
--------------- 100=
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C  Classificazioni geotecniche internazionali

C.1  Sistema di classificazione unificato (USCS)

Il sistema di classificazione delle terre più adottato è il sistema unificato (USCS - Unified Soil Classifica-
tion System). Il sistema deriva da una classificazione sviluppata da Casagrande e adottata negli Stati Uniti
dal Bureau of Reclamation e dal U.S. Army Corps of Engineering. In questo sistema le terre a grana gros-
sa sono classificate sulla base della granulometria, mentre quelle a grana fine sulla base delle caratteristi-
che di plasticità (limiti di Atterberg). Le terre sono divise in cinque gruppi e quattordici sottogruppi
(Figura C-1).

La prima divisione è tra terreni a grana grossa (passante al vaglio N. 200 < di 50%) comprendenti:
• ghiaie (gruppo G);
• sabbie (gruppo S);
e tre a grana fine (passante al vaglio N. 200 > di 50%) comprendenti:

• limi inorganici (gruppo M);
• argille inorganiche (gruppo C);
• argille e limi organici (gruppo O).

Ognuno di questi gruppi è suddiviso in sottogruppi.
Ghiaie e sabbie con fine (passante al vaglio N° 200) < 5% sono divise in ben assortite (C < 4 dove C è il
coefficiente di uniformità C = D60 /D10) e poco assortite; nel primo caso al simbolo del gruppo G o S si
aggiunge il simbolo W (well), ottenendo i due sottogruppi GW e SW; nel secondo caso il simbolo P (po-
or), ottenendo i due sottogruppi GP e SP. Se “il fine” è maggiore del 12% si eseguono i limiti di Atterberg
sul passante al setaccio N° 40 e se si ottiene un Ip < 4%, oppure se il punto è sotto la linea A del diagram-
ma di Casagrande (Figura C-2) si ha “un fine” poco plastico e la terra è contrassegnata con il simbolo M
(mud, cioè GM o SM). Se invece Ip >7% o se ricade sopra alla linea A, si ha “un fine” plastico e la terra è
distinta con il simbolo C (clay, sottogruppi GC e SC).

Figura C-1  Sistema unificato (USCS - Unified Soil Classification System)
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Le terre a grana fine sono distinte in sottogruppi
sulla base del valore del limite di liquidità
(Figura C-2); se WL > 50% si hanno argille e limi
con alto limite di liquidità (high da cui i sottogrup-
pi CH, MH e OH); mentre se WL < 50% si hanno
terreni con basso limite di liquidità (low, da cui i
sottogruppi ML, CL e OL). 
In Figura C-3 è riportata la denominazione propo-
sta dall’AGI, in Figura C-4 è riportato il sistema di
classificazione USCS (denominazioni tipiche, pro-
cedure di identificazione in sito, criteri di classifi-
cazione in laboratorio).
    

Figura C-3  Denominazione dei materiali appartenenti ai sottogruppi USCS proposti dall’AGI

Figura C-2  Diagramma di plasticità di Casagrande
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- determinare le percentuali di ghiaia e sabbia della curva granulometrica
- in relazione alla percentuale di passante al n.200 le terre granulari
    vengono classificate come segue:

 > 12%     GM, GC, SM, SC
< 5%       GW, SP, SW, SP

5 +12%  necessari due simboli
               es.:  (GW-GM) (SW- SM)
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Figura C-4  Sistema di classificazione USCS
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- determinare le percentuali di ghiaia e sabbia della curva granulometrica
- in relazione alla percentuale di passante al n.200 le terre granulari
    vengono classificate come segue:

 > 12%     GM, GC, SM, SC
< 5%       GW, SP, SW, SP

5 +12%  necessari due simboli
               es.:  (GW-GM) (SW- SM)

ne
l c

as
o 

no
n 

si
an

o 
so

dd
is

fa
tte

 le
 r

el
az

io
ni

so
pr

ai
nd

ic
at

e

lim
. d

i A
tte

rb
er

g 
so

tto
 la

re
tta

 "
A

" 
o 

Ip
 <

 4

lim
. d

i A
tte

rb
er

g 
so

pr
a 

la
re

tta
 "

A
" 

o 
Ip

 >
 7

c u
>

 6

c c
=

 1
+

3

ne
l c

as
o 

in
 c

ui
 n

on
 s

ia
no

 s
od

di
sf

at
te

 le
re

la
zi

on
i s

op
ra

 in
di

ca
te

C
u

=
 D

60
/ D

10

c c
=

 (
D

10
x 

D
60

)
2

(>
 4

)

(1
 +

 3
)

lim
. d

i A
tte

rb
er

g 
so

tto
 la

re
tta

 "
A

" 
o 

Ip
 <

 4

lim
. d

i A
tte

rb
er

g 
so

pr
a 

la
re

tta
 "

A
" 

o 
Ip

 >
 7

ne
lla

 z
on

a
tr

at
te

gg
ia

ta
 c

on
Ip

 =
 4

÷7
cl

as
si

fic
ar

e
la

 te
rr

a 
co

n
do

pp
io

 s
im

bo
lo

(e
s.

: S
W

-S
M

)

so
pr

a 
la

 r
et

ta
"A

" 
co

n 
Ip

 =
 4

÷7
cl

as
si

fic
ar

e
la

 te
rr

a 
co

n
do

pp
io

 s
im

bo
lo

(e
s.

: G
M

-G
C

)

so
tto

 la
 r

et
ta

 "
A

" 
e 

la
zo

na
 tr

at
te

gg
ia

ta
 d

el
di

ag
ra

m
m

a 
di

pl
as

tic
ità

lim
i o

rg
an

ic
i, 

ar
gi

lle
 li

m
os

e 
or

ga
ni

ch
e 

di
 b

as
sa

 p
la

st
ic

ità

lim
i i

no
rg

an
ic

i; 
sa

bb
ie

 m
ol

to
 fi

ni
; f

ar
in

a 
di

 r
oc

ci
a;

 s
ab

bi
e 

fin
i

lim
os

e 
o 

ar
gi

llo
se

; l
im

i a
rg

ill
os

i d
i b

as
sa

 p
la

st
ic

ità

ar
gi

lle
 in

or
ga

ni
ch

e 
di

 m
ed

io
-b

as
sa

 p
la

st
ic

ità
, a

rg
ill

e 
gh

ia
io

se
 o

sa
bb

io
se

; a
rg

ill
e 

lim
os

e;
 a

rg
ill

e 
m

ag
re

ar
gi

lle
 o

rg
an

ic
he

 d
i m

ed
io

-a
lta

 p
la

st
ic

ità
, l

im
i o

rg
an

ic
i

LIMI
con indice H
WL ≥ 50%

ARGILLE
con indice H
WL > 50%

e

so
pr

a 
la

 r
et

ta
 "

A
" 

e 
la

zo
na

 tr
at

te
gg

ia
ta

 d
el

di
ag

ra
m

m
a 

di
pl

as
tic

ità

so
tto

 la
 r

et
ta

 "
A

" 
de

l
di

ag
ra

m
m

a 
di

pl
as

tic
ità

so
pr

a 
la

 r
et

ta
 "

A
" 

de
l

di
ag

ra
m

m
a 

di
pl

as
tic

ità
0

30
60

90

3060

L
im

it
e 

d
i L

iq
u

id
it

à 
(W

L
)

Indice di Plasticità (Ip)

Ip
 =

 0
,7

3 
(W

L 
- 2

0)
 (r

et
ta

  A
)

WL = 30

WL = 50

10

10

O
H

M
H

M
L

O
L

50

C
L

C
H

C
L

M
L



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

290 C  Classificazioni geotecniche internazionali

C.2  Sistema di classificazione AASHO (o HRB)

Un sistema di classificazione usato nel campo delle costruzioni stradali è quello proposto dalla HRB
(Highway Research Board, 1942-1945) con modifiche nel 1949 e 1966 dall’American Association of Sta-
te Highway Officials e perciò noto come sistema AASHO; a questo sistema si ispirano anche le norme
CNR UNI 10006 per materiali stradali che ha perfezionato la precedente classificazione introducendo un
altro gruppo (A-8) per le terre organiche.
Nel sistema AASHO le terre inorganiche sono classificate in sette gruppi da A-1 a A-7 e questi a loro vol-
ta sono suddivisi in vari sottogruppi (A-1-a, A-1- b, A-2-4, A-2-5, A-2-6, A-2-7, A-7-5, A-7-6), come
mostrato in Figura C-5. 

I primi tre sottogruppi sono terre incoerenti caratte-
rizzate da una frazione passante al setaccio N. 200
minore o uguale al 25%; gli altri 9 sottogruppi sono
caratterizzati da un passante al setaccio N. 200
maggiore del 25% e sono divisi in base al limite di
liquidità e all’indice di plasticità secondo i limiti
mostrati in Figura C-6. 
Questa classificazione prevede che terreni conte-
nenti più del 25% di materiale fine siano classifica-
ti anche in modo più dettagliato tramite l’indice di
gruppo che è definito dalla seguente equazione:

2-1

in cui:
• a è la porzione di percentuale passante al vaglio

N. 200 maggiore del 35% non superiore il 75%,
espressa come numero positivo intero compreso tra 0 e 40;

Figura C-5  Sistema di classificazione AASHTO

Figura C-6  Diagramma per la determinazione dei
gruppi della Classificazione AASHO

Ig 0 2 a 0 005 a c 0 01 b d++=
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• b è la porzione di percentuale passante al vaglio N. 200 maggiore del 15% e non superiore il
55%, espressa come numero positivo intero compreso tra 0 e 40;
• c è la porzione del limite di liquidità maggiore di 40 e non superiore a 60, espressa come numero posi-

tivo intero compreso tra 0 e 20;
• d è la porzione dell'indice di plasticità maggiore di 10 e non superiore a 30, espressa come numero po-

sitivo intero compreso tra 0 e 20.
Se il valore dell’indice di una terra cade sotto al limite minimo relativo a a, b, c, d il valore del termine
corrispondente è zero.
L’Indice di gruppo può essere determinato anche per mezzo dei normogrammi di Figura C-7. 

C.2.1  Esercizio sui sistemi di classificazione internazionali delle terre

Di un campione di limo e argilla (campione a), di uno di argilla (campione b) e di uno di ghiaia e sabbia
(campione c) si conoscono granulometria (Figura C-8)e limiti di Atterberg.
Classificarli secondo il Sistema AASHO, con l’indice di gruppo e secondo il Sistema Unificato.

campione a          WL = 36%           WP = 22%           IP = 14

campione b         WL = 45%            WP = 23%          IP = 22

campione c            -                           -                          IP = 0

Soluzione

Campione a: essendo il passante al vaglio 200 superiore al 36%, Ip > 11 e WL <
40, secondo la classificazione AASHO il terreno è del Gruppo A-6.

Figura C-7  Normogrammi per la determinazione dell'indice di gruppo della Classificazione AASHO (nei dia-
grammi l'indice di liquidità e l'indice di plasticità sono rispettivamente indicati con L.L. e I.P.
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L'indice di gruppo è (vedi Equazione 2-1):

Ig = 0,2 . 40 + 0,0005 . 40 . 0 + 0,01 . 40 . 4 = 8 +1,6 = 9,6

Secondo il Sistema Unificato il campione a è del gruppo CL (argilla inorganica
con plasticità da media a bassa).

Campione b: secondo la classificazione AASHO il terreno è del Gruppo A-7-6.

L'indice di gruppo è:

Ig=4,8+9=13,8

Secondo il Sistema Unificato il campione b è del gruppo CL (argilla inorganica
con plasticità da media a bassa).

Campione c: secondo la classificazione AASHO il terreno è del Gruppo A-1-a.

L'indice di gruppo è:

Ig=0

Secondo il Sistema Unificato il campione c è del gruppo SW (sabbia con granu-
lometria non uniforme).

Figura C-8  Curve granulometriche dei campioni a, b e c
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D  Permeabilità

Un materiale è permeabile se ha una porosità continua. Dei vuoti continui esistono in tutti i tipi di terre e
nelle rocce. L’acqua filtra sia attraverso la ghiaia che attraverso all’argilla, ma la velocità sarà completa-
mente differente.
Darcy ha dimostrato nel secolo scorso che la portata (volume/tempo) attraverso un condotto poroso è di-
rettamente proporzionale alla perdita di carico e alla sezione del condotto e inversamente proporzionale
alla lunghezza del percorso a meno di una costante di proporzionalità k detta coefficiente di permeabili-
tà.
Facendo riferimento al dispositivo esemplificativo
di Figura D-1 (L e A sono la lunghezza e l’area del-
la sezione del mezzo poroso; h è la perdita di cari-
co; V il volume d’acqua scaricato nel tempo t; Q
=V/t) la legge di Darcy può essere scritta così: 

2-2

la velocità di deflusso è:

ponendo h/L = i (pendenza piezometrica o gradien-
te idraulico) abbiamo la legge di Darcy nella sua
forma classica:

dove:
• v è la velocità di filtrazione o di scarico;
• i è il gradiente idraulico (ovvero il rapporto tra la perdita di carico e la lunghezza del percorso conside-

rato);
• k è il coefficiente di permeabilità.
• v ha le dimensioni di una velocità (è infatti un volume diviso una superficie e un tempo):

ma non va confusa con la velocità delle molecole d’acqua dentro al mezzo poroso, v è la velocità di de-
flusso dal condotto poroso (Figura D-1), è il rapporto tra la portata e la sezione totale del mezzo poroso
(Q/A). La velocità reale dell’acqua attraverso i pori sarà molto maggiore.
Il coefficiente di permeabilità k dipende dal mezzo poroso e dalle caratteristiche del fluido. Densità e vi-
scosità dell’acqua dipendono principalmente dalla temperatura che, salvo negli strati superficiali del ter-
reno, è abbastanza costante. Perciò la permeabilità fondamentalmente dipende dal diametro e geometria
dei pori. Una relazione empirica di facile applicazione per la determinazione del coefficiente di permeabi-
lità nelle sabbie uniformi è la seguente:

k = 100 . D10

dove:
• k è il coefficiente di permeabilità espresso in cm/sec.;

Figura D-1  legge di Darcy
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• D10 è il diametro efficace espresso in cm (diametro della maglia del setaccio al di sotto del quale pas-
sa il 10% del materiale).

La permeabilità può essere misurata sia in laboratorio che in sito. A causa dell’enorme campo di variabi-
lità di questo parametro si usano diversi strumenti.
Il permeametro a carico costante è impiegato
fino a coefficienti di permeabilità dell’ordine di 10-

3 cm/sec. Il suo principio di funzionamento è ana-
logo all’apparecchio esemplificativo di Figura D-1.
Si misura il volume (C in Figura D-2) dell’acqua
che attraversa un campione di lunghezza L e sezio-
ne A in un tempo t sotto l’azione di un carico h co-
stante. Essendo C/t = Q (portata), dalla
Equazione 2-2, possiamo ricavare facilmente k:

Essendo i (pendenza piezometrica o gradiente
idraulico) il rapporto tra la perdita di carico (h) e la
lunghezza del percorso considerato (L), la precedente relazione può essere scritta in modo più compatto
nel modo seguente:

Il permeametro a carico variabile è impiegato per permeabilità più basse (10-3 - 10-6) (Figura D-4. Il
valore di k è dato dalla relazione:

dove (Figura D-3): a è la sezione del tubo, L la lun-
ghezza del campione, A la sezione del campione, t
il tempo, h0 e h1 il carico idraulico iniziale e finale.
Le prove di permeabilità eseguite in laboratorio
sono determinazioni delicate a causa delle difficol-
tà di eseguire prove su campioni perfettamente in-
disturbati: presenza di aria, piccole fessure provo-
cate durante il campionamento possono falsare
completamente la determinazione. Per questi moti-
vi spesso si preferiscono le prove di permeabilità in
sito mediante prove di pompaggio in pozzi che per-
mettono di determinare la permeabilità media della
zona interessata dal pompaggio.
La Tabella V-1 riporta il coefficiente di permeabili-
tà, il tipo di drenaggio e il grado di permeabilità di
alcuni terreni).

Figura D-2  Permeametro a carico costante

k Q L
h A
------------=

k Q
i A
---------=

k 2 3
aL
At
------ 10

h0
h1
-----log=

Figura D-3  Schema di permeametro a carico variabi-
le
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Figura D-4  Caratteri idraulici tipici di alcuni terreni
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E  Esempi numerici relativi all’acqua nel terreno

E.1  Esempio numerico 1

Il seguente esempio può aiutare a comprendere meglio il principio delle tensioni efficaci.
Per il caso mostrato in Figura E-1 supponiamo di voler determinare quanto vale la pressione efficace sul
piano AB.

Nei calcoli, è consuetudine far riferimento a una colonna di terreno a base quadrata di area unitaria (A=1).
La tensione totale sul piano AB può essere facilmente ottenuta mettendo l’uno sull’altro i vari cubi di ter-
reno che sovrastano il piano AB, aventi area e altezza unitarie, ottenendo così: 

Poiché si è considerata un’area unitaria, si ha che il prodotto di kN/m3 x m dà kN/m2 = kPa. Sostituendo i
valori numerici riportati in Figura E-1 nella precedente espressione si ottiene:

Questa è la tensione totale che agisce sul piano AB.
La pressione idrostatica (o pressione neutra u) all’estremità del piezometro agisce in tutte le direzioni e,
per il principio di Archimede, la sua componente verso l’alto “fa galleggiare” ovvero riduce la tensione

Figura E-1  Schema della variazione con la profondità della tensione efficace e della pressione neutra

3 x 19,61 = 58,83    kPa
2 x 18,10 = 36,2      kPa
3 x 9,807 = 29,427  kPa

Tensione totale sulla superficie A-B:
σ = 3 (19,61) + 2 ( 18,10) = 58,83 + 36,2 = 95,03  kPa

Tensione neutra sulla superficie A-B
u = 3 (9,807) = 29,43  kPa

Tensione efficace  sulla superficie A-B:
σ' = σ - u  =  95,03 - 3 (9,807) = 65,61  kPa
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totale verso il basso, calcolata sopra; la differenza fra i due è la tensione efficace '; che ci riconduce an-
cora all'equazione di Terzaghi:

' = - u 

Sostituendo i valori numerici si avrà che la tensione efficace è:

I due seguenti esempi possono aiutare a chiarire meglio il concetto di sovrappressione interstiziale.

E.2  Esempio numerico 2

Facendo ancora riferimento alla Figura E-1, quale livello dell’acqua nel tubo piezometrico (al di sopra del
livello di falda) ridurrebbe a zero la tensione efficace sul piano AB?.
Poiché l’altezza dell’acqua nel piezometro è al di sopra del livello di falda, si tratta di una sovrappressione
positiva dell’acqua nei pori (o sovrappressione interstiziale, u) e, in base al metodo di calcolo degli sfor-
zi efficaci, si può scrivere:

' = 0 =  - u - u

Inserendo i valori numerici dell’esempio numerico precedente e tenendo conto che u = w . h avremo:

In altre parole, se si versasse rapidamente dell’acqua all’interno del tubo piezometrico per un’altezza di
6.69 - 2 = 4.69 m al di sopra della superficie del terreno, la tensione efficace sul piano AB sarebbe nulla.
Si noti che si è parlato di “versare rapidamente” l’acqua nel tubo. Questo perché la sabbia possiede un co-
efficiente di permeabilità alto che consente all’acqua di defluire dall’estremità inferiore del tubo; se l’ac-
qua defluisse con la stessa rapidità con cui viene versata, non si potrebbe sviluppare alcuna sovrappressio-
ne interstiziale.

E.3  Esempio numerico 3

Calcolare la tensione efficace ( ') a metà dello strato di argilla nella situazione stratigrafica illustrata in
Figura E-2 per le due posizioni della falda indicate nella medesima figura. Soluzione in Figura E-3. 
Per la falda a -1 m, la tensione efficace sarà 62,7 kN/m2 (o kPa) (equivalente a 62,7/9,807=6,4 t/m2 o 0,64
kg/cm2).
Per la falda a -4 m, la tensione efficace sarà 83, 3 kN/m2 (o kPa) (equivalente a 83,3/9,807=8,5 t/m2 o
0,8,5 kg/cm2).
Si noti come un abbassamento della falda provoca una diminuzione della pressione neutra e quindi un au-
mento della tensione efficace. L’incremento della tensione efficace per un abbassamento di 3 metri della
falda è 83,3 - 62,7=20,6 kN/m2.
I tre successivi esempi numerici chiariscono meglio il concetto di gradiente idraulico critico e le sue im-
portanti applicazioni.

' 95 03 3 9 807– 65 61kPa= =

0 95 03 29 42 h 9 807––=

h 65 61
9 807
--------------- 6 69m= =
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E.4  Esempio numerico 4

Dato uno scavo accanto a una paratia impermeabile (Figura E-4) fino a quale profondità potremo spinger-
ci senza incorrere nel rischio di liquefazione delle sabbie sul fondo dello scavo?. 

Figura E-2  Esercizio numerico 2

Figura E-3  Soluzione esercizio numerico 2
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h = 1,55 m

Il calcolo mostra come una sovrappressione di 1,55 m provochi la liquefazione delle sabbie in fondo allo
scavo. Essendo la falda a una profondità di 0,5 m la profondità dello scavo alla liquefazione sarà 2,05 m.
Una volta raggiunta questa profondità la sabbia comincerà a “ribollire” e non potrà sopportare alcun cari-
co, le particelle galleggeranno e il terreno assumerà la consistenza di un liquido. Questo fenomeno, noto
come sifonamento, avviene ogni volta che si raggiunge o si supera il gradiente idraulico critico al fondo
di scavi sotto la falda, in dighe in terra, in argini, ecc. e può causare gravi incidenti.
Nell’esempio diFigura E-4 un ragionevole margine di sicurezza consiglia di non approfondire lo scavo ol-
tre un metro senza abbassare la falda a monte del setto impermeabile.
Si può evitare il sifonamento nelle sabbie con l’uso di filtri, cioè materiali notevolmente più permeabili
rispetto al materiale da drenare in modo da non far variare la pressione neutra, ma, con il loro peso, au-
mentare la tensione efficace.

E.5  Esempio numerico 5

Per una terra sabbiosa con sat = 19,12 kN/m3 calcolare il gradiente idraulico critico (ic).
Soluzione:

E.6  Esempio numerico 6

Per una terra sabbiosa con indice dei vuoti e=0,70 e con un peso specifico dei granuli s=26,08 kN/m3,
calcolare il gradiente idraulico critico (ic).
Soluzione:
ricordando che:

Figura E-4  Scavo sotto falda vicino a una paratia impermeabile
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bisognerà prima calcolare sat con i dati del problema:

sat = s (1- n)+ n w

essendo:

e = n/1- n;

e - e . n = n;

e /n = 1+ e;

n = e /1+ e;

che sostituito nella seconda relazione:

E.7  Esempio numerico 7

Uno strato di argilla limosa di 22 m di spessore ha un peso di volume medio di 19.1 kN/m3 e poggia su un
livello di ghiaie con falda confinata. La pressione di confinamento nel livello di ghiaia che contiene la fal-
da è tale che l’acqua risalirebbe di 8 m in un pozzo (o in un piezometro) che mettesse in comunicazione la
falda con la superficie del suolo. Fino a quale profondità può essere fatto avanzare uno scavo prima che vi
sia pericolo che il fondo dello venga sollevato dalla spinta idrostatica? Con riferimento alla Figura E-5 e
trascurando lo sforzo di taglio sui lati del blocco soggetto a sollevamento, lo spessore di argilla limosa (ts)
capace di equilibrare la spinta idrostatica può essere calcolato mediante un’equazione di equilibrio globa-
le, eguagliando le pressioni verso il basso e verso l’alto: 

verso il basso = ts . 19,1

verso l’alto = 8 .9,807

e risolvendo rispetto a ts si ottiene:

da cui:

profondità = 22 - 4,1 = 17,9 m

In corrispondenza di tale profondità di scavo si avrebbe il sollevamento del fondo dello scavo. Uno spes-
sore (ts) sicuro sarà intorno a 7-8 m per tener conto delle incertezze dei dati del calcolo, nonché di gallerie

ic
sat w–

w
---------------------=

n 0 70
1 0 70+
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scavate da animali (vermi, talpe, ecc.), che producono punti di minor resistenza attraverso i quali l’acqua
può più facilmente entrare nello scavo.

Figura E-5  Condizioni di spinta idrostatica verso l’alto in uno scavo sovrastante una falda artesiana
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F  Esempi numerici relativi alle tensioni geostatiche e 
alla storia tensionale

F.1  Esempio numerico 1

Con riferimento alla stratigrafia di Figura F-1 si determini la tensione verticale totale ed efficace e la pres-
sione neutra alle profondità A, B e C per tre differenti livelli della falda: -3 m, 0 m e +2 m rispetto al piano
di campagna. 

Figura F-1  
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Nel caso della falda a quota -3 m. le tensioni totale neutra ed efficace alle quote A, B e C risultano:
• a quota A, le tensioni totali ed efficaci coincidono, essendo nulla la pressione dell'acqua e valgono:

• a quota B invece si ha:

• analogamente a quota C si ottiene:

Nel caso di un innalzamento di 3 m. la falda viene a coincidere con il piano di campagna.
Le tensioni totali, neutre ed efficaci alle quote A, B e C risultano:
• a quota A:

• analogamente a quota B si ottiene:

• e alla quota C si ottiene:
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Se si ha un innalzamento della falda di 2 m. al di sopra del piano di campagna va notato che la tensione
totale subisce un incremento pari a quello della pressione neutra in quanto, per definizione, essa è data dal
peso di tutte le fasi che costituiscono gli strati sovrastanti.
Pertanto si ha:
a quota A:

vo = 75,6 kPa

u 0 = 49 kPa

’ vo = 26,6 kPa

a quota B:

vo = 178,8 kPa

u 0 = 98,1 kPa

’ vo = 70,7 kPa

a quota C:

vo = 321,8 kPa

u 0 = 147,1 kPa

’ vo = 174,7 kPa

Confrontando questi risultati con quelli della situazione precedente va notato che un innalzamento della
falda comporta una riduzione delle tensioni efficaci, finché non è raggiunta la superficie del suolo. Ulte-
riori innalzamenti della falda al di sopra della superficie del suolo non modificano lo stato tensionale effi-
cace. Se invece si ha un abbassamento della falda, è possibile verificare in modo del tutto analogo che si
ha un incremento delle tensioni efficaci.

F.2  Esempio numerico 2

Con riferimento alla Figura F-2 si determini l'andamento dei valori di OCR con la profondità per una ero-
sione di 10 m. Prima dell'erosione la tensione efficace (tensione geostatica) in funzione della profondità è:

dove ' è il peso dell'unità di volume del terreno immerso.

vo 1 95
t

m
3

------- 9 807 8m 149 1kPa+ 302 1kPa= =

u0 1
t

m
3

------- 9 807 13m 127 5kPa= =

'vo 302 1kPa 127 5kPa– 174 6kPa= =

'vo sat z 10+ w z 10+– sat w– z 10+ ' z 10+= = =
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Assumendo che questi valori siano la massima ten-
sione efficace sopportata durante la storia del depo-
sito, possiamo scrivere (diagramma A di
Figura F-2): 

Lo stress efficace attuale è invece (diagramma B di
Figura F-2):

da cui (diagramma C di Figura F-2):

Si noti nel diagramma C di Figura F-2 come, con
erosioni anche modeste (10 m), si hanno valori di
OCR elevati e come tali valori decrescano rapida-
mente con la profondità tendendo a OCR=1 cioè a
valori di consolidazione normale. Dal confronto tra
i diagrammi per la tensione efficace massima [( 'p
= ' . (z +10)] e quello per la tensione efficace at-
tuale ( ' = '. z) (calcolati per il peso di volume sa-
turo riportato in figura), si nota come la differenza
tra queste due grandezze ( ’p - ') sia costante alle
varie quote. Quando il terreno viene scaricato, pas-
sando da uno stato normalconsolidato, rappresenta-
to da B in Figura F-2 (condizione cui corrisponde
per definizione OCR=1) ad uno sovraconsolidato,
rappresentato da C o D, il rapporto Ko (indicato
come Ko (OC) perché si riferisce ora a un terreno
sovraconsolidato) aumenta e può essere valutato
mediante relazioni empiriche del tipo:

Per l'esponente  da alcuni autori è indicato un valore di 0.46 ±0.06 e sembra che tale valore sia applica-
bile anche ad ogni successivo scarico che parta da una condizione NC. Per cui Ko (OC) sarà sempre mag-
giore di Ko (NC) (Figura F-2).

F.3  Esempio numerico 3

Mediante le formule approssimate fornite, determina i valori di Ko per una argilla (NC) e per la stessa ar-
gilla che ha subito una sovraconsolidazione di tipo meccanico con OCR = 5. 
Altri dati: ' = 25°; IP = 20%.
Soluzione:
Nel caso NC secondo la formula di Jaky:

Figura F-2  

Livello del piano di campagna  attuale

10 m

Livello del piano di campagna e della falda originari

γsat = 19,61 kN/m3

Livello della falda attuale

z

0 m

20

10

kPa

kPa

σ'vo

σ'p

A

m

B

m

z

z

 (19,61-9,807)(z+10) = 98+9,8 Z

 (19,61-9,807) z  = 9,8 Z

σ'p = γ' (z+10)

σ'vo = γ'  z

z m

C

OCR

 zOCR σ'vo

γ' (z+10)σ'p
γ'  z

z+10

'p ' z 10+=

'vo ' z=

OCR
'p
'vo

---------- z 10+
z

--------------= =

K0 OC K0 NC OCR=
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L'altra equazione per argille NC è:

In mancanza di dati migliori si usi il valore medio:

Per l'argilla sovraconsolidata:

utilizzando il valore di K0(NC) = 0,53 appena calcolato e = 0,46 come proposto da alcuni autori:

Si noti che l'argilla sovraconsolidata in questione ha Ko >1, la tensione geostatica orizzontale è maggiore
della tensione geostatica verticale.

F.4  Esempio numerico 4

Calcolo del grado di sovraconsolidazione OCR per i dati di campionamento ed edometrici di Figura F-3: 

Figura F-3  

K0 NC 1 sin– 1 25sin– 1 0 42– 0 58= = = =

K0 NC 0 19 0 233 Iplog+ 0 19 0 233 20log+ 0 19 0 233 1 3+ 0 49= = = =

0 58 0 49+
2

------------------------------ 0 53=

K0 OC K0 NC OCR=

0 53 5
0 46

0 53 2 1 1 11= =

vo sat z 1 63 9 807 13 208kPa= = =
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'p può essere determinato sul diagramma di Figura F-3 mediante la costruzione grafica di Casagrande ed
è 105 kPa.
Quindi:

u0 w z 1 9 807 13 127kPa= = =

'vo vo u0– 208 127– 810kPa= = =

OCR
'p
'vo

---------- 105
81
--------- 1 23= = =
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G  Esempi di calcolo dei parametri di deformabilità e 
alcune loro applicazioni

In questo allegato, dopo aver mostrato le procedure di calcolo dei parametri di compressibilità, sono anti-
cipati i metodi di calcolo dei cedimenti (per consolidazione primaria e secondaria) e una forma semplifi-
cata della teoria della consolidazione per il calcolo dei tempi di cedimento. Le applicazioni progettuali
della geotecnica sono prevalentemente sviluppate nel corso di Geologia Applicata 2°, comunque dalla let-
tura di questo allegato lo studente potrà già farsi una idea sulle pratiche applicazioni dei parametri di com-
pressibilità delle terre. 

G.1  Influenza del disturbo dei campioni e metodo di correzione di 
Schmertmann

Prima di trattare del calcolo dei parametri di deformabilità e quindi delle loro applicazioni è necessaria
una premessa sul problema della rappresentatività dei dati di deformabilità determinati su campioni. Le
modalità di campionatura hanno grande importanza sui risultati delle prove edometriche, il disturbo ap-
portato al campione riduce sempre il valore di cc rispetto a quello in sito. Un campione completamente ri-
maneggiato avrà un valore di cc minimo e dà luogo a una curva che giace sempre al di sotto di quella re-
lativa a un campione “indisturbato”. I disturbi legati alla campionatura modificano in parte o
sensibilmente la struttura del terreno, cancellando in parte o completamente le informazioni in essa conte-
nute. Le cause di disturbo sono molteplici essendo legate alle tecniche di campionamento adoperate per il
prelievo dei campioni e al rilascio dello stato tensionale originario dovuto:
• al campionamento;
• al trasporto e alla conservazione del campione;
• alla estrusione dello stesso dalla fustella;
• alla preparazione del provino da sottoporre alle prove di laboratorio.
Ne consegue la necessità di individuare tecniche che consentano, in qualche misura, di ridurre l'effetto dei
disturbi. Il metodo di Schmertmann per la determinazione dei parametri di compressibilità, illustrato in
Figura G-1, tende proprio a minimizzare gli effetti dei disturbi dovuti a campionamento. 
Il metodo consta essenzialmente dei passi seguenti:
1. si prolunghi la porzione rettilinea del ramo terminale fino a che interseca la retta indice dei vuoti = 0.4

circa (punto P in Figura G-1);
2. ci si procuri in qualche modo il valore dell'indice dei vuoti iniziale del terreno in sito. Come già mo-

strato una buona stima dell'indice dei vuoti iniziale si può ricavare da Gs (peso specifico dei grani) e w
(contenuto d'acqua), essendo (come già dimostrato): e = Gs

. w;
3. si determini la tensione geostatica in sito ' vo;
4. partendo dal punto di coordinate ( ' vo, e0) si tracci una retta parallela alla tangente alla curva e - log

'v fino al punto di ascissa ' p;
5. dal punto individuata al punto 4 di ascissa 'p, si tracci una retta fino al punto P;
6. la pendenza della retta individuata al punto 5 dà il valore di Cc corretto. Per un terreno normalmente

consolidato i punti ' vo e 'p coincidono e il procedimento si semplifica (si salta il punto 4!).
La scelta del punto P (con e = 0,42 . e0) su cui far convergere la curva vergine è basata sull'evidenza spe-
rimentale che curve che hanno differenti gradi di disturbo convergono tutte su tale punto (questo è il mini-
mo valore dell'indice dei vuoti per la maggior parte dei terreni).
Questo metodo permette di ottenere una migliore individuazione del comportamento del terreno in sito.
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G.2   Esempio di calcolo dei parametri di deformabilità 

Su un'argilla normalmente consolidata avente le seguenti caratteristiche:

     Gs = 2,65;          w = 38%

è stata eseguita una prova edometrica che ha dato i
risultati riportati in Tabella G-1.   
Sapendo che lo spessore del campione sottoposto
alla prova è 20 mm, si determini l'Indice di Com-
pressione Cc e il Rapporto di Compressione CR.
Un tipo di soluzione è il seguente: poiché lo spes-
sore della cella edometrica (H0) è 20 mm, dai risul-
tati della prova edometrica possiamo calcolare la
deformazione verticale   ( v = H/H0) per ciascun
incremento di carico riportato in Tabella G-2.
Per determinare il Rapporto di Compressione si
traccia la curva v - log 'v (Figura G-2).

Figura G-1  Determinazione del Cc e ricostruzione della “curva in sito” con il metodo di Schmertmann per un
terreno sovraconsolidato

Tabella G-1

’vo kN/m3 h mm

0 0

25 0,199

50 0,080

100 0,229

200 0,737

400 1,394

800 2,440

1600 3,675

3200 4,731
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Da cui si può facilmente ricavare il Rapporto di Compressione:

Per determinare l’Indice di Compressione dovrà essere tracciata la curva e -
log 'v. Per tracciare questa curva dovrà essere calcolato l'indice dei vuoti (e)
per ogni incremento di carico. Ricordando che:

Gs = 2,65          w = 38%

e che:

poiché, come già dimostrato:

l'indice dei vuoti per ogni incremento di carico può essere calcolata mediante la relazione: 

I risultati, riportati in Tabella G-3, permettono di tracciare la curva e - log ' v e determinare l'Indice di
Compressione (Cc):

Figura G-2  Curva v - log ’v

Tabella G-2

v= H/H0

0

0,0010

0,0040

0,0115

0,0368

0,0697

01220

0,1838

0,2365

CR v
'vlog

-------------------=

0 275 0 09–
5000
500

------------log
--------------------------------- 0 185

10log
--------------- 0 185= =

e0 w Gs 2 65 0 38 1 007= = =

v

e0 e–

1 e0+
--------------=

e e0 v 1 e0–– 1 007 v 2 007–= =
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L'Indice di Compressione può essere calcolato sulla curva sperimentale di
Figura G-3: 

oppure sul diagramma corretto con il metodo Schmertmann per una argilla
normal consolidata (riportato ancora in Figura G-3) e da cui avremo il se-
guente valore dell’Indice di Compressione:

In Figura G-3 è determinata graficamente anche la pressione di consolidazio-
ne secondo il metodo di Casagrande ( 'p = 310kPa). Si noti che grazie alla
relazione CR = cc/1+ e0 dall'Indice di Compressione può essere calcolato il
Rapporto di Compressione (o anche il contrario). Nel nostro caso essendo e0
= 1,007 avremo:

La differenza con il valore di CR ottenuto dal diagramma v - log ' v (0,185) è dovuta a piccoli errori
nelle costruzioni delle curve. 

Figura G-3  Diagramma sperimentale e corretto con il metodo Schmertmann per una argilla normal consolidata

Cc e
'vlog

-------------------=

Tabella G-3

e = e0 - [ ev (1+e0) ]

1,007

1,006

1,000

0,985

0,934

0,868

0,763

0,639

0,533

Ccsperimentale
e

'vlog
------------------- 0 73 0 35–

10000
1000

---------------log
------------------------------ 0 38

10log
-------------- 0 38= = = =

Ccsperimentale
e

'vlog
------------------- 0 779 0 35–

10000
1000

---------------log
--------------------------------- 0 429

10log
--------------- 0 429= = = =

CR Cc
1 e0–
-------------- 0 38

1 1 007+
------------------------ 0 189= = =

C v
tlog

-------------

H
H0
--------

tlog
-------------

0 14
19 41
---------------

1000log
30

--------------------
-------------------- 7 21 10

3–

1 523
---------------------------- 4 73 10

3–
= = = = =
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G.3  Calcolo dei cedimenti monodimensionali 

Utilizzando i parametri di deformabilità (Cr, Cc, RR, CR) ricavati dalle prove edometriche e assumendo
che il carico sia così esteso da soddisfare l'ipotesi di deformazione monodimensionale
(Figura G-4) è possibile calcolare il cedimento di
uno strato di terreno. 
Con riferimento alla Figura G-5, il cedimento (DH)
di uno strato con spessore iniziale H0 risulta dato
nel caso più generale (terreno preconsolidato e il
carico applicato v è tale da far superare la pres-
sione di preconsolidazione 'p ossia v + 'v0 >

'p, es. punto A in Figura G-5) con riferimento ai
parametri del piano v - log 'v:

e il cedimento H sarà:

utilizzando invece i parametri del piano e - log 'v avremo:

e poiché: 

il cedimento H sarà: 

Se il carico applicato v è tale da non far superare la pressione di preconsolidazione 'p (ossia v +
'v0 < 'p) le deformazioni saranno limitate al tratto di ricompressione (es. punto B Figura G-5) le due

equazioni precedenti che danno H si semplificano nella forma (cfr. Figura G-5):

Se il terreno è invece normalconsolidato ( 'v0 = 'p) le deformazioni avvengono tutte nel tratto di com-
pressione e pertanto si avrà:

Figura G-4  Schema di cedimento monodimensionale

v
H

H0
-------- RR

'p
'vo

---------- CR
'vo v+

'p
--------------------------log+log= =

H H0 RR
'p
'vo

---------- CR
'vo v+

'p
--------------------------log+log=

e Cr
'p
'vo

---------- Cc
'vo v+

'p
--------------------------log+log=

e
1 e0+
-------------- H

H0
--------=

H
H0

1 e0+
-------------- Cr

'p
'vo

---------- Cc
'vo v+

'p
--------------------------log+log=

H
H

1 e0+
-------------- Cr

'vo v+

'vo
--------------------------log=

H H0 RR
'vo v+

'vo
--------------------------log=
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G.4  Calcolo dei tempi di consolidazione

Quanto finora esposto risponde al quesito: di quanto cederà un certo sito sottoposto a un certo carico?.
Ma oltre all'entità del cedimento, ai fini progettuali può essere ugualmente importante conoscere la durata
dei cedimenti stessi. Nell'ipotesi che la relazione di Darcy e la relazione di continuità governino la dimi-
nuzione di pressione dell'acqua nei pori è stata sviluppata da Terzaghi una teoria per il calcolo della pro-
gressione dell'assestamento conosciuta come Teoria della consolidazione monodimensionale. Questa
teoria conduce ad una relazione tra il Grado di consolidazione (U = rapporto tra la variazione di volume
ad un istante dato e la variazione finale di volume) e il tempo trascorso dall'istante in cui è avvenuta la va-
riazione della tensione normale totale, del tipo: U = f (Tv), con Tv = Cv

. t /H2 dove:
• Tv un fattore adimensionale detto fattore di tempo;
• t è il tempo necessario a realizzare il grado di consolidazione U;
• Cv è il Coefficiente di consolidazione primaria (Cv = K/ w

. mv;
• K è il Coefficiente di permeabilità;
• mv è il Coefficiente di compressibilità;
• H è la lunghezza del percorso di drenaggio (la metà dello spessore del campione nel caso di prova edo-

metrica con drenaggio attraverso le due basi).
La relazione precedente risolta rispetto al tempo (t = H2 . Tv /Cv) ci permette di calcolare il tempo di un
cedimento conoscendo:

Figura G-5  Schema per il calcolo del cedimento edometrico (monodimensionale). In basso relazione tra i para-
metri H, e ed n per il calcolo dei cedimenti

H
H

1 e0+
-------------- Cc
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1. il Fattore di tempo (Tv) di quel cedimento;
2. il Coefficiente di consolidazione primaria (Cv) del terreno in questione.

G.4.1  Determinazione del fattore di tempo

La relazione U = f (Tv) è stata risolta per alcuni problemi pratici e la soluzione è riportata in tabelle o gra-
fici. I valori di Tv in funzione di U corrispondente ad uno strato drenato su ambedue i lati e con isocrona
iniziale (Isocrona iniziale = distribuzione iniziale all'istante dell'applicazione del carico della sovrappres-
sione interstiziale) costante con la profondità, come avviene nelle prove edometriche sono riportati nella
tabella e sul diagramma di Figura G-6. 

G.4.2  Calcolo del Coefficiente di consolidazione primaria

Il coefficiente di consolidazione primaria (Cv) di un terreno è calcolato determinando in una prova edo-
metrica il t50 secondo uno dei metodi mostrati nel capitolo sulla consolidazione. Poiché in condizioni edo-
metriche a un grado di consolidazione del 50% corrisponde un fattore di tempo di 0,197 (cfr. tabella di
Figura G-6) il coefficiente di consolidazione primaria (Cv) potrà essere calcolato tramite la seguente rela-
zione:

Figura G-6  Relazione tra grado di consolidazione e il fattore di tempo come tabella e grafico. In alto a destra
schema di isocrona iniziale costante con la profondità (t=0) e dopo un tempo t > 0 nell'ipotesi di uno strato di ar-
gilla drenato su entrambi i lati
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dove:
• t50 è determinato come mostrato negli appunti;
• H è la lunghezza del percorso di drenaggio più lungo per una particella d'acqua (nelle prove edometri-

che è la semi altezza del campione, se il drenaggio avviene attraverso le due basi).
 In Figura G-7 è riportato un esempio di calcolo del Cv di una argilla. Prima di concludere sottolineiamo
che la già citata relazione Cv = K / w

. mv ricavata da Terzaghi in base all'equazione di continuità dei moti
di filtrazione ha grande importanza perché consente di calcolare il coefficiente di permeabilità tramite una
prova edometrica. 

G.5  Esempio numerico del tempo di consolidazione 

Il seguente esempio illustra un esempio di calcolo del tempo di consolidazione.

Figura G-7  Esempio di calcolo del Coefficiente di consolidazione primaria da una prova edometrica

Cv
0 197 H

2

t50
--------------------------=
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Facendo riferimento alla stratigrafia illustrata in
Figura G-8 e nell'ipotesi che il carico applicato (q)
sia infinitamente esteso, calcolare dopo quanto
tempo si avranno dei cedimenti dello strato di argil-
la pari a 0,30 m. sapendo che da un prova edome-
trica si è ricavato che il cedimento finale di tale
strato è pari a 1,00 m. e che il coefficiente di conso-
lidazione è: 

Per un grado di consolidazione del deposito di:

Il corrispondente valore di Tv è 0,0707 (cfr. Figura G-6) e pertanto dall'equazione:

si ha:

Analogamente si può ricavare il tempo per altri valori di cedimento. Per esempio il cedimento di 0,9 m. si
avrà dopo un tempo pari a:

Procedendo in questo modo per altri valori di cedimenti è possibile costruire l'andamento dei cedimenti
nel tempo (Figura G-9):

Per U = 10%           avremo Tv = 0,077       e        0,13 anni

Per U = 70%           avremo Tv = 0,403       e        6,66 anni

Per U = 90%          avremo Tv = 0,848        e        14,02 anni   

Figura G-8  
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t
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G.6  Esempio numerico sulla consolidazione secondaria

Data la curva di consolidazione di Figura G-10 e posto che il provino sottoposto a questo carico alla fine
della consolidazione primaria abbia uno spessore di 19,41 mm il coefficiente di consolidazione seconda-
ria sarà:

Si calcoli il cedimento secondario di un livello di 25 in 10 anni per le stesse caratteristiche del materiale e
le stesse condizioni di carico della curva di consolidazione di Figura G-10.

Figura G-9  Si noti che il 50% del cedimento si realizza nei primi tre anni ma che, sebbene molto più lentamen-
te, i l cedimento prosegue ancora dopo 15 anni

C v
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H
H0
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tlog
-------------

0 14
19 41
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1000log
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Ss C H0
t
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---------log=

4 73 10
3–

20 10
3 5 18 10
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Figura G-10  Curva di consolidazione
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H  Esempi numerici di misure di resistenza al taglio in 
laboratorio

H.1  Esempio numerico 1

Tre provini dello stesso campione sono stati consolidati sotto carichi di 12,5, 30 e 50 kg. Completata la
consolidazione si applica uno sforzo di taglio gradualmente crescente fino a rottura. In Figura IX-1 in alto
a sinistra è riportato il diagramma forza di taglio/spostamento per il provino consolidato sotto un carico di
50 kg; in alto a destra sono riportati i risultati delle prove di taglio dei tre provini. Nella stessa figura, in
basso, i risultati delle tre prove di taglio diretto sono riportati sul diagramma , '. Si noti che le forze
espresse in kg sono convertite in tensioni espresse in kPa conoscendo la sezione del provino (3.600 mm2).
Sono stati quindi costruiti gli inviluppi di rottura per i valori di picco e residui e da questi si sono ricavati
i parametri di taglio per la resistenza di picco: ' e c' e per la resistenza residua (vedi oltre): c'R e 'R.

Figura H-1  Esempio di prova di taglio
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H.2  Esempio numerico 2

Si rappresentino con cerchi di Mohr gli stati tensionali durante e alla fine di una prova di taglio (cfr. Figu-
ra IX-2). La soluzione è mostrata nella stessa Figura.

Figura IX-2A - Consolidazione: Durante la consolidazione il provino sarà sottoposto a un carico verti-
cale 'vc che per ragioni di simmetria sarà uguale a '1, la spinta orizzontale sulle pareti della scatola di
taglio ( 'hc) sarà uguale '3. Il valore della tensione principale minima '3 non è nota a meno di non cono-
scere il K0 del materiale ( '3 = 'h = K0

. 'v), essa può avere una gamma infinita di valori ognuno dei
quali compatibile con la stabilità.
Figura IX-2B - In corso prova: Mantenendo costante il carico verticale sarà applicata una forza di taglio
 < ff. In queste condizioni lo sforzo di taglio  e il carico verticale 'vc daranno sulla superficie orizzon-

tale (superficie di taglio potenziale) una risultante scomponibile nella tensione principale massima ( '1) e
minima ( '3) non più coincidenti con la tensione verticale e orizzontale. Dunque i piani principali del
campo tensionale ruoteranno rispetto all'orientazione durante la fase di consolidazione (la rotazione delle
tensioni principali sarà uguale a 45°+ /2; essendo l'obliquità   = tan-1 / i valori di 1 e 3 aumente-
ranno e il cerchio di Mohr si dilaterà (aumento di ’1 - ’3/2) e sposterà il suo centro (aumento di ’1 +

’3/2).

Figura H-2  
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Figura IX-2C - Fine prova: Al momento della rottura del provino il cerchio di Mohr sarà tangente all'in-
viluppo di rottura del materiale. Se la prova è stata eseguita in condizioni drenate sulla superficie di taglio
si realizza la condizione = ff e 'vc = 'ff e ff = c' + 'ff tan '.
Le giaciture dei piani principali del campo tensionale saranno ruotati di 45°+ '.
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I  Relazioni peso-volume

Sono di seguito definite le caratteristiche fisiche relative al peso e al volume delle terre come sistemi mul-
tifase e accennato ai metodi di misura. Sono qui ulteriormente illustrati alcuni parametri già definiti nel
capitolo “Umidità e relazioni volume - peso”, sono introdotti nuovo parametri e mostrati come esercizi
svolti alcune applicazioni di questi parametri. In Figura II-1 sono indicate le fasi e rispettivi pesi e volumi.

I.1  Peso dell’unità di volume ( )

Si definisce peso dell'unità di volume (peso di volume o peso specifico apparente o peso unitario)  di
una terra il rapporto tra il peso del campione e il suo volume:

Tale grandezza viene talvolta definita col nome di “densità”, seppur impropriamente in quanto quest’ulti-
ma denominazione si riferisce non al peso per unità di volume, ma bensì alla massa per unità di volume, è
indicata con ed ha la seguente equazione dimensionale (M/L3)51.
La determinazione diretta in laboratorio del peso per unità di volume può essere effettuata calcolando il
volume del campione, qualora il campione possa essere ottenuto in forma regolare, oppure, qualora la sua
forma sia irregolare, mediante valutazione del volume d’acqua spostato, con pesata in aria e pesata in ac-

Figura I-1  A sinistra: schema delle fasi di un elemento di una terra; a destra: schema di un elemento di una ter-
ra come sistema multifase

51. Il Sistema Internazionale proposto dall'I.S.O. (International Standard Organisation) e descritto nella specifica del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Ente Italiano di Unificazione, CNR - UNI 100003 - 74, prevede come
unità di misura della forza il Newton (“Forza che imprime a un chilogrammo massa l'accelerazione di 1 m/sec.2”).
Nello stesso sistema (I.S.O.) l'unità di pressione è il Pa, uguale a un Newton per m2 e i suoi multipli kPa e MPa.
In geotecnica è ancora spesso usata come unità di misura della forza il chilogrammo peso e i suoi multipli da cui
derivano unità di pressione come il Kg/cm2 o la t/m 2. Negli esercizi proposti talvolta sono usate queste unità di
misura. Per passare da un sistema di misura ad un altro basta ricordare che per passare da chilogrammo peso a
Newton basta moltiplicare per 9,807. Un modo ancora più “disinvolto” per passare da un sistema all’altro consiste
nell’approssimare 1kg a 10 N e sostituire i chilogrammi con decanewton (dN).
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qua. La differenza tra le due pesate fornisce il peso del volume d’acqua spostato dal campione e, essendo
il peso di volume dell’acqua uguale a uno, il suo volume.

I.2  Peso dell’unità di volume del solido (peso di volume del solido o 
peso unitario del solido) 

Il peso dell’unità di volume del solido (peso unitario del solido, ecc.) s è il rapporto tra il peso e il vo-
lume delle particelle solide:

Un valore frequente per la sabbia è 2,65 gr/cm3, per i terreni argillosi può variare tra 2,5 e 2,9 gr/cm3.
Il peso dell'unità di volume del solido si determina con il picnometro disperdendo in acqua un certo
quantitativo di materiale preventivamente essiccato e pesato. Il materiale deve venire disperso nelle sue
particelle elementari.
Posto:
• Ps = il peso del campione secco;
• P1 = il peso del picnometro pieno di acqua;
• P2 = il peso del picnometro pieno d’acqua contenente il campione.
Il volume del solido (Vs), assumendo il peso dell’unità di volume dell’acqua uguale a 1, sarà:

Vs = P1 - (P1 - Ps)

Perciò:

I.3  Peso specifico

Il peso specifico è dato dal rapporto tra il peso dell'unità di volume e il peso dell'unità di volume dell'ac-
qua a 4°C.
Si distinguono il peso specifico totale:

e il peso specifico dei grani (o del solido):

Il peso specifico è dunque una grandezza adimensionale definita dal rapporto tra due pesi e non deve es-
sere confusa con il peso dell'unità di volume ( ) che invece è definita dall'equazione dimensionale F/L3.

s
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I.4  Porosità (o percentuale di vuoti) n e indice dei vuoti (o indice di 
porosità) e

La porosità (n) è il rapporto tra il volume dei vuoti e il volume totale:

Quando è espressa in percentuale è detta percentuale dei vuoti o porosità percentuale (n%):

L’indice dei vuoti (e) è il rapporto tra il volume dei vuoti e il volume dello scheletro:

La porosità (n) può essere espressa in funzione dell’indice dei vuoti (e):

L’indice dei vuoti può essere espresso in funzione della porosità:

La porosità di una terra dipende dalla dimensione,
assortimento, forma e dal modo con cui i grani
sono disposti (tessitura). In una terra costituita da
granuli sferici di uguali dimensioni la porosità di-
pende esclusivamente dal modo con cui i grani
sono disposti. Alla disposizione più compatta pos-
sibile corrisponde una percentuale dei vuoti (n%)
del 26% e a quella meno compatta del 47%
(Figura I-2). 
Sabbie naturali hanno una percentuale di vuoti
compresa tra il 25% e il 50% a seconda della forma
dei grani, dell’assortimento granulometrico e della
tessitura. Malgrado l' “aspetto più compatto” che presentano le argille la loro porosità (microscopica e
sub-microscopica) è ben maggiore di quella delle sabbie. La percentuale dei vuoti di argille naturali molli
varia generalmente tra il 30% e il 60%, ma può superare il 90%! L’assortimento granulometrico e la for-
ma dei grani hanno grande influenza sulla percentuale dei vuoti. Mescolando ad una sabbia uniforme a
spigoli vivi il 5%, 10%, 20% e 40% di mica microcristallina la percentuale dei vuoti si riduce drastica-
mente passando rispettivamente dall’ 84% al 77% al 60% e al 47%. L’indice dei vuoti (e) caratterizza il
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Figura I-2  Foto di impacchettamento di sfere: a de-
stra cubico; a sinistra rombico. Con quest’ultima di-
sposizione lo stesso numero di sfere occupa una
superficie minore



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

328 I  Relazioni peso-volume

grado di addensamento di una terra ed é un parametro di grande importanza ad esso possono essere corre-
late sia caratteristiche di permeabilità che meccaniche.
La Tabella I-1 riporta alcuni valori tipici di porosità
e di indice dei vuoti.
L’indice dei vuoti può essere calcolato attraverso la
seguente relazione:

poiché:

da cui:

sostituendo nella precedente avremo che:

Quindi l'indice dei vuoti può essere calcolato conoscendo:
• il volume totale (V);
• il peso del campione asciutto (Ws);
• il peso di volume delle particelle ( ).

I.5  Densità relativa (Dr)

Per i materiali a grana grossa si fa talvolta riferimento alla densità relativa Dr (talvolta detta anche indice
di addensamento ID o compattezza relativa Cr) definita dalla relazione:

in cui:
• e  è l’indice dei pori del campione in esame;
• emax  è l’indice dei pori nello stato più sciolto;
• emin è l’indice dei pori nello stato più denso.
In terreni non coesivi emax ed emin possono essere determinati sperimentalmente:

• emax si ottiene versando in un contenitore un campione di terra e misurando peso e volume;
• emin si calcola utilizzando il volume minimo ottenuto applicando al campione delle vibra-

zioni.

Tabella I-1 Valori tipici di porosità e indice dei
vuoti

Terreno n e

sabbia sciolta 0,46 0,85

sabbia densa 0,30 0,43

argilla soffice 0,66 1,90

argilla compatta 0,37 0,60
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Il valore di Dr varia tra 0 per una terra sciolta a 1 per una molto densa.

I.6  Contenuto d’acqua (o umidità) (w)

Il contenuto d’acqua di una terra (w) è il rapporto tra il peso dell’acqua contenuta nei pori     (Ww) e il
peso dei granuli (W):

Talvolta è espresso in forma percentuale:

Specialmente nelle terre a grana fine il contenuto di
acqua è un parametro molto importante. Nei terreni
argillosi a un aumento del contenuto d’acqua corri-
sponde un incremento della compressibilità e una
riduzione della resistenza al taglio e viceversa. In
Tabella I-2 sono riportati alcuni valori tipici di w%.
Il contenuto d’acqua viene determinato in base alla
seguente procedura (Norme ASTM D 2216-66):
• il campione di terra è posto in un contenitore di

vetro e viene pesato con una bilancia di preci-
sione (0,01 g);

• è fatto essiccare in forno a temperatura di 105 °C. Il tempo di essiccazione dipende dal materiale: po-
chi grammi di sabbia richiedono circa una ora, nel caso di argille saranno necessarie molte ore. Gene-
ralmente il materiale è lasciato in forno per tutta una notte;

• il campione è lasciato raffreddare e quindi pesato con il contenitore.
Il Contenuto d’acqua è dato da:

Dove:
• P1 è il peso del contenitore e della terra umido;
• P2 è il peso del contenitore e della terra secco;
• Pc è il peso del contenitore.

I.7  Grado di saturazione (S)

Alcuni terreni sopra la falda freatica hanno i vuoti riempiti in parte di acqua e in parte di aria e anche alcu-
ni terreni sommersi possono conservare piccole quantità di aria o altri gas.
È definito grado di saturazione di una terra S (o Sr) il rapporto tra il volume dell’acqua contenuta nei
pori Vw e il volume totale dei vuoti Vv:

w
Ww
Ws
--------=

w%
Ww
Ws
-------- 100=

Tabella I-2 Valori tipici del contenuto d’acqua di alcuni
terreni (da Terzaghi e Peck)

Terreno %

Sabbia sciolta 32

Sabbia densa 16

Argilla soffice 70

Argilla compatta 22

w
P1 P2–

P2 Pc–
------------------=
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generalmente è espresso in forma percentuale:

S può essere espresso anche in termini di peso di volume dell'acqua:

o della porosità e dell' indice dei vuoti:

Molti terreni sotto alla falda freatica ed alcuni terreni a grana fine sopra la falda freatica sono allo stato sa-
turo (S%=100%). Il grado di saturazione al di sopra della falda freatica è dovuta principalmente a feno-
meni di capillarità e quindi funzione della granulometria. Al di sopra della falda freatica sabbie grossola-
ne si presentano generalmente leggermente umide (gradi di saturazione compresi tra 1% e 25%), sabbie
fini e limi sono molto umide, bagnate o sature (gradi di saturazione compresi tra 50% e 100%). Le argille
e i limi argillosi, eccettuati quelli degli strati più superficiali soggetti alla evaporazione atmosferica, sono
generalmente saturi o assai prossimi alla saturazione (gradi di saturazione compresi tra 90% e 100%).

I.7.1  Esercizi sulle relazioni peso-volume

I.7.1.1  Esercizio 1

Determina il contenuto d’acqua w% di una ghiaia con sabbia attraverso i seguenti dati di laboratorio:
• Peso della terra umida + tara 7,550 Kg
• Peso della terra secca + tara 7,150 Kg
• Tara 0,900 Kg.

Soluzione:

I.7.1.2  Esercizio 2

Determina il contenuto d’acqua W% di una sabbia attraverso i seguenti dati di laboratorio:
• Peso della terra umida + tara 317 g
• Peso della terra secca + tara 276 g
• Tara 90 g

Soluzione:

S
Vw
Vv
-------=

S%
Vw
Vv
------- 100=

S
Ww

Vv w–
------------------=

S w
n 1 w+ w
------------------------------------

Gs w

w
---------------= =
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I.7.1.3  Esercizio 3

Determina il contenuto di acqua W% di un campione di una argilla utilizzando i seguenti dati di laborato-
rio:
• Peso della terra umida + tara 83,980 g
• Peso della terra secca + tara 71,130 g
• Tara 43,192 g.

Soluzione:

Si richiama l'attenzione sulle diverse quantità di campione utilizzate per i diversi tipi di terra presi in esa-
me negli esercizi 2, 3 e 4 e i differenti contenuti d'acqua.

I.7.1.4  Esercizio 4

Conoscendo che:
• un m3 di una terra naturale pesa 1,95 tonnellate,
• il peso di volume unitario del solido è s = 2,65t/m3,
• il contenuto d'acqua è w% = 20%.
Si determini per questa terra
1. la porosità n;
2.  l'indice dei vuoti e;
3. il grado di saturazione s%;
4.  il peso di volume ,
5. il peso di volume saturo sat;
6. il peso di volume secco d.

Soluzione:

W = 1,95t = Ws + Ww

w = Ww/Ws= 0,20

W = Ww + Ws = 0,20 . Ws + Ws = 1,95t

Ws (0,20 +1) = 1,95t

Ws = 1,95t/1,20 = 1,65t;

Ww = 0,20 . Ws = 0,20 . 1,95t = 0,325t

Vs =Ws/ s = 1,625t/2,65t/m3 = 0,613m3

Vw = Ww/ w = 0,325t/1t/m3 = 0,325m3

Vv = V - Vs = 1m3 - O,613m3 = 0,387m3

w%
317g 276g–
276g 90g–

------------------------------ 100
41

186
--------- 100 22%= = =

w%
83 980g 71 130g–
71 130g 43 192g–
------------------------------------------------ 100

12 850
27 938
------------------ 100 46%= = =

n
Vv
Vs
------ 100

0 387m
3

1m
3

---------------------- 100 38 7%= = =
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I.7.1.5  Esercizio 5

Un campione di terra argilloso saturo del volume di 1 m3 pesa 1,85 t; se il peso di volume dei grani è
s=2,75 t/m3determinare:

1. la porosità n;
2.  l’indice dei vuoti e;
3.  il contenuto di acqua w;
4.  il peso di volume saturo sat;
5.  il peso di volume secco d.

Soluzione:

Vw = 0,514 m3

Vs =Ws/ s = 1,33t/2,75t/m3 = 0,486m3
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L'esercizio può essere risolto anche nel seguente modo:

sat = s
. (1- n) + w

. n

1,85 t /m3 = 2,75 t /m3 . (1- n)+1 t /m3 . n

1,85 t /m3 = 2,75 t /m3 - 2,75 . n + n

1,85 t /m3 = 2,75 t /m3 -1,75 . n

e = Vv / Vs; per una terra satura e = Vw /Vs; ponendo w = 1 t/m3:

Ww = Vw

w = Vw /Ws

Vw = Ws
. w

s = Ws /Vs

Vs = Ws / s

e = w . s

sat
W
V
----- 1 85

1m
3

------------ 1 85
t

m
3

-------= = =

d s 1 n– 2 75
t

m
3

------- 1 0 514– 1 337
t

m
3

------- 1 34
t

m
3

-------= = =

0 9 1 75 n=

n 0 90
1 75
------------ 0 514= =

n% 51%

w%
e

s
---- 100

1 057
2 75
--------------- 100 38 4%= =

d s 1 n– 2 75
t

m
3

------- 1 0 514 1 34
t

m
3

-------–= =
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J  Stress-path 

J.1  Premessa

La risposta di un terreno a un dato sistema di sollecitazioni esterne dipende non solo dall'entità delle ten-
sioni efficaci applicate, ma anche dal modo con cui queste sono applicate (es: si può esercitare una com-
pressione: aumentando la pressione verticale o diminuendo quella orizzontale; o una estensione: diminu-
endo la pressione verticale o aumentando quella orizzontale) e dalla storia tensionale precedente (tensione
geostatica, sovraconsolidazione, ecc.). Diventa perciò importante cercare di visualizzare il modo in cui lo
stato tensionale del terreno si modifica per effetto dell'applicazione di carichi esterni. Conseguentemente
potrà essere organizzato il programma di prove di laboratorio in modo da riprodurre nella cella triassiale
la storia tensionale, le modalità di carico e le modifiche dello stato tensionale prodotte da un dato carico.
In questo modo si potrà tenere conto dei caratteri specifici di ciascuna situazione nella scelta dei parame-
tri di resistenza e deformabilità. 

J.1.1  Stress Path

L'insieme degli stati tensionali di una variazione dello sforzo nel terreno è detto stress path. Per illustrare
meglio il concetto di stress path e la sua rappresentazione consideriamo un elemento di terreno sotto l'as-
se di simmetria di una fondazione circolare (Figura J-1 A) e per semplicità assumiamo che il terreno sia
secco, in modo che tensioni totali ed efficaci coincidano. Supponiamo che prima dell'applicazione del ca-
rico lo stato tensionale di questo elemento sia rappresentato dalle tensioni geostatiche 'vo = '1a, 'ho =

'3a e che in seguito all'applicazione del carico, si abbia una variazione della tensione verticale 'v e
della tensione orizzontale 'h con 'v > 'h. Il nuovo stato tensionale raggiunto dall'elemento di ter-
reno sarà rappresentato da 'vo + 'v = '1b e 'ho + 'h = '3b. In termini di cerchi di Mohr il percorso
delle sollecitazioni è espresso dal passaggio dal cerchio a al cerchio b in Figura J-1 B. Gli stati di tensione
durante l'applicazione di un carico possono essere calcolati direttamente o dedotti da cerchi di Mohr e,
come mostrato in Figura J-1 C possono essere rappresentati anche sul piano ', . Una più conveniente
rappresentazione delle variazioni di stato tensionale (stress path), proposta nel 1964 da Lambe, fa uso di
coordinate p', q' definite come:

:Questo metodo ha il vantaggio di una rappresentazione più chiara di quella ottenibile sul piano ',  su
cui si disegnano una serie di cerchi di Mohr che spesso si sovrappongono.
Ritornando all'esempio i due cerchi di Mohr rappresentativi dello stato di tensione iniziale e finale di
Figura J-1 B possono più semplicemente essere rappresentati dai loro vertici (A e B) che hanno coordina-
te:

e la stessa storia tensionale rappresentabile con gli infiniti cerchi intermedi tra lo stato tensionale iniziale
e finale (in Figura J-1 C ne sono stati tracciati solo alcuni) può essere più semplicemente descritta nel pia-

p' 1' '3+

2
---------------------=

q' 1' '3–

2
---------------------=

1' '3+

2
--------------------- 1' '3–

2
---------------------;
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no p', q' dalla linea che congiunge i vertici dei vari cerchi. La linea A-B sul piano p', q' di Figura J-1 D
rappresenta uno stress path.
Si fa notare inoltre (cfr. Figura J-1) che:
• i valori di p' e di q' individuano rispettivamente il centro e il raggio di un cerchio di Mohr, quindi ogni

punto del piano definisce un cerchio di Mohr;
• 2q' ( '1 - '3) è lo sforzo deviatorio;
• q' ( '1 - '3 è la massima tensione di taglio.
Ovviamente p' e q' consentono il calcolo delle tensioni principali:

'1 = p' + q'                   ' 3 = p' - q' 

Le tensioni principali massime possono essere anche ricavate graficamente: sono intercettate sull'asse
delle ascisse dalle rette a 45° passanti per il punto in esame sul piano p', q' (Figura J-1 D). Per l'esempio di
Figura J-1 è stato assunto un terreno secco e quindi l'esempio è interamente sviluppato in termini di ten-

Figura J-1  Esempio di stress path di compressione per carico. A: schema di carico e di deformazione dell'ele-
mento di terreno considerato; B: stati tensionali iniziale (a) e finale (b) rappresentati con cerchi di Mohr sul piano

', ; C: stati tensionali iniziali e finali e alcuni stati intermedi rappresentati ancora con cerchi di Mohr sul piano
', ; D: stress path sul piano p'-q'
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τ
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A

B

σ'1bσ'3bσ'voσ'ho

A

B

C

D

q' = (σ'1-σ'3)/2
p' = (σ'1+σ'3)/2
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sioni efficaci. In presenza di una fase liquida, le coordinate dei punti dello stress path possono essere in
termini di tensioni efficaci o totali e tracciati rispettivamente sul piano p', q' (stress path ESP) o p, q
(stress path TSP).
Poiché le tensioni efficaci sono:

'1 = 1 - u                    '3 = 3 - u

sommando e sottraendo membro a membro e dividendo per 2 le due precedenti equazioni otteniamo:

da cui:

p' = p - u                   q' = q

Dunque i percorsi in termini di tensioni efficaci (EPS) si possono ottenere da percorsi in termini di tensio-
ni totali (TSP) (o il contrario) semplicemente per traslazione lungo l'asse p di una quantità pari alla pres-
sione neutra, che può essere positiva o negativa52. La pressione dell'acqua nei pori che compare nelle pre-
cedenti espressioni oltre a ogni pressione in eccesso ( u) sviluppata durante il carico dovrebbe
comprendere anche un valore costante corrispondente al valore (di partenza) della pressione neutra in
condizioni statiche (u0).

J.2  Stress Path caratteristici

Nella Figura J-2 sono riportati alcuni stress path tipici partendo da uno stato tensionale idrostatico ( 1 =

3).   
Come vedremo ciascun decorso delle tensioni è riproducibile in laboratorio e quindi è possibile duplicare
in laboratorio l'evoluzione di stati tensionali per definire il comportamento dei terreni al variare del cari-
co. Infatti se i terreni fossero assimilabili a un corpo isotropo con comportamento elastico - lineare sareb-
be sufficiente una sola prova per determinare i tre parametri caratteristici del comportamento meccanico:
Modulo longitudinale o di Young E, Modulo di Poisson m = 1 /v e, di conseguenza il Modulo trasversale
o di Coulomb G, ma poiché i terreni hanno un comportamento nettamente non lineare e per giunta sono
polifase, è necessario ricorrere a prove diverse per ogni specifico parametro, o meglio per ogni specifico
decorso di tensione.
Vedremo prima gli stress path che competono alle più comuni prove di laboratorio e quindi come ripro-
durre in laboratorio le stesse variazioni di tensioni che i diversi tipi di sollecitazione inducono in punti si-
gnificativi del sottosuolo. In tal modo si cerca di ottenere la relazione tensioni - deformazioni per il calco-
lo sia dei cedimenti, sia della stabilità, più vicina alla realtà.

J.2.1  Stress path della prova edometrica

In un provino sottoposto a consolidazione edometrica (come pure nella fase di consolidazione in una sca-
tola di taglio) il rapporto tra la tensione orizzontale efficace e quella verticale efficace è pari al coefficien-
te di spinta a riposo K0. La deformazione è un raccorciamento assiale (compressione senza deformazio-

52. La pressione dell'acqua nei pori non modifica l'ordinata q in quanto la fase fluida non ha resistenza al taglio (!).

'1 '3+

2
--------------------- 1 3+

2
------------------- u–=

'1 '3–

2
--------------------- 1 3–

2
------------------=
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ni laterali), detta anche deformazione monodimensionale, in cui per questioni di simmetria le tensioni
principali ( 1, 3) coincidono con le tensioni verticali e orizzontali ( v, h) per cui in ogni punto è soddi-
sfatta la condizione:

'v = '1                     'h = '3

e:

detta condizione K0.
In questa condizione ogni variazione dello stato tensionale è caratterizzato da un punto che si muove su
una retta con inclinazione  passante per l'origine (Figura J-3). Si ricorda che la compressione edometrica
è eseguita in condizioni drenate e lo stress path è quindi espresso in termini di tensioni efficaci (EPS).
L'angolo  è funzione del coefficiente di spinta a riposo, infatti:

Figura J-2  Esempi di alcuni stress path a partire da stati di tensione idrostatica
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poiché: 

Poiché per terreni normal consolidati:

K0 = 1 - sin '

per terreni normal consolidati avremo anche che:

Concludendo lo stress path di una consolidazione
in condizioni edometrica (es.: prova edometrica o
nella fase di consolidazione di una prova di taglio
diretto) è una retta sul piano p', q' (detta Retta K0)
con inclinazione uguale a:

In Figura J-4 A è riportato lo stress path in termini di tensioni efficaci per un gradino di carico di una pro-
va edometrica53.

Per una prova di taglio diretto, nella fase di consolidazione lo stress path è analogo a quello edometrico,
per cui giace sulla linea K0. Nella fase di rottura invece, non conoscendosi l'andamento delle tensioni

Figura J-4  Stress path (EPS) in una prova edometrica (A) e in una prova di taglio diretto consolidata (B)

53. Lo stress path in termini di tensioni efficaci e totali durante la consolidazione (dissipazione delle pressioni nei pori
in eccesso indotte dal gradino di carico) è discusso anche nell’Appendice K “Esempi di stress path”.

Figura J-3  Stress path (EPS) relativo alla consolida-
zione monodimensionale (consolidazione edometrica)
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principali (si conoscono solo le tensioni a rottura  e ) si ha il decorso indicato qualitativamente in
Figura J-4 B. Mediante prove edometriche possono essere riprodotti i processi di consolidazione relativi a
sovraccarichi artificiali, come terrapieni e fondazioni, o naturali, come il deposito di una successione se-
dimentaria. La Figura J-4 illustra lo stress path di quest'ultimo caso. 

J.2.2  Stress path delle prove triassiali

La Figura J-5 mostra gli stress path delle quattro prove triassiali standard.
Prova 1: si aumenta la tensione assiale e si mantiene costante la pressione di cella a(= 1);      r(= 2 =

3)- (Prova di compressione standard).
Prova 2: si fa diminuire la pressione di cella e si tiene costante la tensione assiale a(= 1);      r(= 2 =

3) - (Prova di compressione a pressione di cella decrescente).
Prova 3: si diminuisce la tensione assiale tenendo costante la pressione di cella a(= 3);          r(= 1 =

2) - (Prova di estensione a pressione a pressione verticale decrescente).
Prova 4: si aumenta la pressione di cella mantenendo costante la tensione assiale r(= 1 = 2); a(= 3)
- (Prova di estensione a pressione verticale costante).

Figura J-4 (continua)  La figura mostra lo stress path che si sviluppa in sito per un deposito sedimentario nor-
malmente consolidato (retta K0). Poiché il primo strato che si deposita non è soggetto a sovraccarico (ovvero

'h0 = 'v0 = 0), lo stress path deve partire da q' = p' = 0. Al crescere dello spessore del deposito è possibile trac-
ciare i cerchi di Mohr corrispondenti (in figura ne sono stati tracciati solo tre); il luogo dei punti definito dai vertici
dei cerchi definisce lo stress path K0. Si noti che per la definizione di K0, si tratta di un percorso delle tensioni ef-
ficaci (ESP)

β
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• Prova 1: pressione di cella iniziale = 470 kPa.
Si aumenta la pressione verticale con pressione
laterale pari a 470 kPa (prova standard di com-
pressione o prova standard di compressione per
carico). Il campione “collassa” per 1 = 1176
kPa. 

• Prova 2: pressione di cella iniziale 1 = 3 =
470 kPa. Si fa diminuire la pressione laterale e
si mantiene costante e pari a 470 kPa la pressio-
ne verticale (prova standard di compressione a
pressione laterale decrescente o prova di com-
pressione per scarico standard). Il campione
“collassa” per 3 = 118 kPa.

• Prova 3: pressione di cella iniziale = 470 kPa.
Si diminuisce la pressione verticale, mantenen-
do costante la pressione laterale (prova standard
di estensione a pressione verticale decrescente,
o prova di estensione per carico standard). Il
campione “collassa” per 1 = 118 kPa. 

• Prova 4: pressione di cella iniziale = 470 kPa.
Si aumenta la pressione laterale mantenendo
costante la pressione verticale (prova di estensione a pressione verticale costante o prova di estensione
per scarico standard). Il campione “collassa” per 3 = 1176 kPa.

Gli stati tensionale a rottura di questi diagrammi definiscono una linea Kf con inclinazione          a = q/p e
che interseca l'asse p ad una ascissa m. Nelle prove 2 e 3, ossia nelle prove in cui si porta a collasso il pro-
vino mediante riduzione di una tensione principale, essendo costante l'altra (prove di scarico, cfr.
Figura J-7), raggiungono molto prima la rottura rispetto alle altre due prove (prove di carico); questo per-
ché la rottura avviene a tensioni di confinamento differenti. 
Si noti che nelle prove 1 e 4 (prove di carico) e nel-
le prove 2 e 3 (prove di scarico) i campioni arriva-
no a rottura per gli stessi valori assoluti di tensione
deviatoria q (il segno sarà negativo nelle prove di
estensione e positivo in quelle di compressione). 
Lo stress path partirà dall'asse delle ascisse nel
caso di consolidazione isotropa, come i casi mo-
strati in Figura J-5. Nel caso di consolidazione ani-
sotropa inizierà da un punto che non giace sull'asse
delle ascisse (a questo proposito si vedano anche
gli esempi riportati nell’allegato Esempi di Stress
Path). In ciascuna delle prove standard uno stress
principale è tenuto costante perciò il percorso degli
stati di stress è inclinato di 45° in tutte e quattro le
prove (Figura J-6). Infatti:
Prova 1: 3 = 0 e 1 > 0 quindi p = q = 1/2
il percorso è quindi inclinato di 45°;
analogamente:
Prova 2: 1 = 0 e 3 < 0 quindi p = - 3/2, q
= 3;
Prova 3: - 3 = 0 e 1 < 0 quindi p = q = -

1/2;

Figura J-5   Stress path delle prove triassiali standard
drenate e consolidate isotropicamente

Figura J-6  Prova triassiale di compressione per cari-
co iniziando da uno stato di tensione isotropo. La pro-
va è effettuata tenendo costante la pressione di cella e
aumentando il carico assiale.
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Prova 4: - 1 = 0 e 3 > 0 quindi p = 3/2 e q = - 3.
Queste quattro prove sono illustrate quantitativamente in Figura J-7utilizzando i dati numerici 
riportati nella figura.   

J.2.3  Stress path di situazioni reali caratteristiche 

Le prove triassiali standard descritte sopra approssimano più o meno esattamente alcune importanti situa-
zioni reali schematizzate in Figura J-8. Si noti che il punto iniziale degli stress path giacerà sull'asse delle
ascisse come mostrato in Figura J-8 (punto A), solo se la condizione di tensione iniziale è isotropa. In
Figure J-9, J-10, J-11 e J-12 sono mostrati casi in cui lo stato di tensione iniziale è anisotropo. I quattro
casi di Figura J-8, sono di particolare interesse pratico e sono ulteriormente illustrati di seguito54.
CASO 1: Lo stato tensionale relativo a un elemento sotto l'asse di simmetria di una fondazione circolare
è caratterizzato, in seguito all'applicazione di un carico e alla dissipazione delle tensioni neutre in eccesso,
da una variazione della tensione verticale 'v e della tensione orizzontale s'h con 'v > 'h. Lo
stress-path va in questo caso dal punto A al punto B di Figura J-9. Come illustrato in Figura J-8 tale Stress
path non segue il percorso inclinato di 45° della prova standard 1. Considerati gli incrementi di tensione e
il modo in cui l'elemento di terreno si deforma, tale situazione può essere duplicata in laboratorio median-
te una prova di compressione per carico, da cui si può ricavare la deformazione  determinata dall'appli-
cazione di questa fondazione su questo terreno, un calcolo di questo caso è riportato nell'esempio numeri-
co riportato alla fine dell’allegato.
CASO 2: Supponiamo che lo stato tensionale di un elemento di terreno dietro un muro di sostegno (per
semplicità privo di attrito al contatto col terreno) posizionato lungo la potenziale superficie di scorrimento
(Figura J-11), sia inizialmente rappresentato dalle tensioni geostatiche  'v0 = '1, 'h0 = '3 (Condizione
K0). Nel raggiungimento della condizione di spinta attiva, si ha un decremento della tensione orizzontale
senza modifiche di quella verticale ( 'h < 'v = 0). In termini di cerchi di Mohr, il percorso delle solle-
citazioni è espresso dal passaggio dal cerchio A al cerchio B in Figura J-11 B. Lo stress path è uguale a
quello della prova standard 2 infatti, come mostra la Figura J-11 B lo Stress path di questo caso è inclinato
di 45° e può essere duplicato con una prova triassiale standard di tipo 2.
CASO 3: Per un elementino sotto l'asse di uno scavo circolare, la variazione dello stato tensionale è indi-
viduata da un decremento di 'v maggiore di 'h senza variazioni di quella verticale ( 'v < 'h < 0).

Figura J-7  Percorsi degli sforzi corrispondenti alle quattro prove triassiali standard

54. Il concetto di stress path trova numerose applicazioni sia per determinare la successione degli stati tensionali che
per rappresentarli in modo sintetico ed efficace. Il metodo è largamente adoperato nella letteratura geotecnica e
conviene familiarizzare quanto più possibile con esso mediante gli esempi riportati nell’Appendice K “Esempi di
stress path.”.”
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In Figura J-10 è mostrato l'andamento dello Stress-path unitamente alle deformazioni subite dall'elemen-
tino in esame. Anche questo Stress path non è inclinato di 45°, analogamente al caso 1 la situazione può
essere riprodotta in laboratorio mediante una prova di estensione per scarico.
CASO 4: Nel caso di una parete in condizioni di resistenza passiva lo Stress-path è individuato
(Figura J-12) da un incremento della tensione 'h senza variazione di 'v ( 'h > 'v = 0). Lo stress
path è inclinato di 45° e la situazione può essere riprodotta mediante una prova triassiale standard di
tipo 4.           

Figura J-8  Stress path per le quattro prove triassiali standard di compressione ed estensione (vedi Figure J-6 e
J-7) e casi reali corrispondenti. Si noti subito che mentre le prove di compressione 2 e di estensione 4 danno
uno stress path uguale a situazioni reali che provocano decompressione laterale del terreno (caso 2) o di terre-
no soggetto a strutture spingenti (caso 4), le prove di compressione 1 e di estensione 3 non riproducono esatta-
mente i casi reali dell'aumento del carico assiale come quello prodotto da una fondazione (caso 1), né quello di
scarico come quello provocato da uno sbancamento superficiale, in quanto le variazioni verticali dello sforzo in
sito danno luogo a variazioni anche dello sforzo laterale secondo un certo coefficiente K (diverso da Kf e da K0),
come mostrato anche nell'esempio numerico alla fine del capitolo, cosicché lo stress path corrispondente non è
inclinato di 45° sull'orizzontale come negli altri due casi reali
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Figura J-9  Stress path di compressione per carico re-
lativo a un elemento di terreno sotto l'asse di simme-
tria di una fondazione circolare

Figura J-10  Stress path di estensione per scarico re-
lativo ad un elemento di terreno sotto l'asse di uno
scavo circolare

Figura J-11  Modo di deformazione (A), cerchi di Mohr (B) e stress path di un elemento di terreno in condizioni
di spinta attiva

Figura J-12  Stress path di estensione per carico relativo ad un elemento di terreno in condizione di stato limite
passivo determinato da una struttura spingente lateralmente sul terreno, es. parete di un serbatoio, spalla di un
arco, ecc.
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K  Esempi di stress path

K.1  Stress path in termini di tensioni efficaci (ESP) e totali (TSP)

Nell’allegato precedente (“Stress Path”) sono stati esaminati una serie di stress path in termini di tensioni
efficaci, negli esempi seguenti è preso in esame anche l’andamento delle tensioni totali (TSP) e alla fine
dell’allegato sono riportati alcuni esempi numerici su questo argomento.
Il concetto di stress path trova numerose applicazioni sia per determinare la successione degli stati tensio-
nali che per rappresentarli in modo sintetico ed efficace. Il metodo è largamente adoperato nella letteratu-
ra geotecnica e conviene familiarizzare quanto più possibile con esso mediante gli esempi riportati nelle
Figure K-1, K-2 e K-3.

K.1.1   Prova triassiale CK0UC

La figura Figura K-1 A mostra una prova triassiale CK0UC (provino consolidato in condizioni K0 e por-
tato a rottura per compressione). 

Figura K-1  Prova triassiale CK0UC (provino consolidato in condizioni K0 e portato a rottura per compressione)
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Per la consolidazione K0 si usa un valore della pressione di cella pari al valore della tensione geostatica
orizzontale del sito (che deve ovviamente essere stimato in qualche modo: per terreni NC può essere usata
la relazione K0 = 1 - sin ') si aumenta poi il valore della tensione assiale della cella fino al valore dell'at-
tuale tensione geostatica verticale. Per definizione di consolidazione K0 alla fine della consolidazione la
pressione dei pori in eccesso è zero e 'v0 = ' e 'h0 = '3.
Per ottenere un diagramma in termini di tensioni efficaci, le tensioni totali sono state depurate dalla pres-
sione neutra geostatica u0.
La seconda fase della prova ha inizio da un punto (B') sulla retta K0, a partire dal quale è incrementata la
tensione assiale della cella ( a) in condizioni non drenate (drenaggi chiusi). Si produce così una pressione
nei pori in eccesso a cui corrisponde il percorso degli sforzi totali (in realtà sforzi totali meno la pressione
neutra geostatica del sito u0) (B'-C) come mostrato in Figura K-1.
Misurando u è possibile tracciare il percorso degli sforzi efficaci o approssimarlo con una linea retta nel
caso in cui si misuri soltanto la pressione nei pori corrispondente al picco di sforzo a rottura uf. I TSP
(come B'-C) corrispondenti a più prove (Figura K-1 B) consentono di tracciare una curva interpolatrice Kf
e gli ESP (come B'-C') una curva interpolatrice K'f. Queste curve rappresentano il rapporto q/p a collasso,
in termini di sforzi totali (qf, pf) ed efficaci (q'f,p'f) e i corrispondenti valori delle tensioni principali (a col-
lasso) efficaci ( '1f, '3f) e totali ( 1f, 3f) possono essere ricavati. Si osservi la complessità connessa al
tracciamento e all'interpretazione dei dati di una singola prova a diversi livelli di carico che emerge dalla
Figura K-1 A, rispetto ai diagrammi relativamente chiari degli stress path di Figura K-1 B.
Riguardo a tali Stress path valgono le seguenti osservazioni:
• con il percorso A-B' si cerca di riprodurre le tensioni del sito. La pendenza di questo tratto e del TSP

(B'-C) è 45°: tutti gli stress path in cui una tensione principale è tenuta costante sono inclinati di 45°;
• il percorso delle tensioni efficaci (ESP) è B'- C' e il percorso delle tensioni totali (TSP) è B' - C. Questi

due stress path hanno un certo interesse. Se si determinano i valori intermedi di u, ESP (B'-C') risul-
terà curvo, se viene misurata solo uf si disporrà soltanto dei due punti estremi (iniziale e finale) e il
ESP dovrà necessariamente essere approssimato ad una retta;

• per terreni coesivi, la linea Kf ha in genere un'intercetta “a” sull'asse , mentre quella della K'  è molto
prossima a zero per terreni normalmente consolidati e per tutti i terreni incoerenti;

• è possibile calcolare i parametri di resistenza sia in termini di sforzi totali (c, ) che efficaci (c', ') sia
graficamente, costruendo la tangente al cerchio di Mohr di vertice C, come mostrato nella Figura K-1
A, che sulla base dei valori di “m”, “a” e dell'angolo . Infatti:

e:

dividendo membro a membro le precedenti equazioni, otteniamo:

In maniera analoga, è possibile calcolare i parametri taglio anche in termini di sforzi efficaci.

tan sin
qf

m pf+
---------------= =

c
m
---- sin

cos
------------=

a
m
---- sin

cos
------------ tan sin= = =

c
m
---- m

a
---- sin

cos
------------ 1

sin
------------=

c a
cos
------------=
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K.1.2   Prova triassiale consolidata isotropicamente non drenata (CIUC).

Il diagramma p, q di Figura K-2 mostra il caso più comune di prova triassiale consolidata isotropicamente
non drenata (CIUC). 

Tre provini di terreno coesivo sono sottoposti a consolidazione isotropa sotto carichi ( r) di 3, 5, 7 kg/cm2

e successivamente portati a rottura in condizioni non drenate mantenendo costante la pressione di cella
( r = 3) e misurando le pressioni neutre in eccesso alla tensione di picco (uf). Dal confronto tra la
Figura K-1 e la Figura K-2 emerge che la principale differenza tra una prova isotropa e anisotropa (a parte
le diverse difficoltà della fase di consolidazione) è che la fase di rottura della prova CK0U parte sempre
da q>0, mentre la prova CIU parte sempre da q=0 e p pari alla pressione di cella (p = r). In entrambi i
casi u = 0 all'inizio dell'applicazione degli incrementi di sforzo assiale (fine della consolidazione). A ri-
gore anche in questo caso il punto iniziale dovrebbe essere modificato in modo da tenere conto della pres-
sione neutra idrostatica iniziale.

K.1.3   Consolidazione

La Figura K-3 mostra lo stress path di una consolidazione, questo stress path è stato già descritto prece-
dentemente in termini di tensioni efficaci. Tale processo che si può riprodurre in laboratorio con prove
edometriche è simile alla sovraconsolidazione in sito dovuta a sovraccarichi artificiali come terrapieni e
fondazioni o naturali, come il deposito di una successione sedimentaria. In quest'ultimo caso generalmen-
te il carico è applicato così lentamente da non far sorgere alcuna pressione in eccesso nei pori. 
Supponiamo di riprodurre in laboratorio uno Stress path di consolidazione a cui è fatto seguire un ciclo di
scarico quale in natura potrebbe essere prodotto dalla parziale erosione di una successione sedimentaria. I
passi sono i seguenti:
1. il campione è posto in una cella edometrica e lasciato sotto il carico di 50 kPa fino alla fine della con-

solidazione (completa dissipazione delle pressioni neutre in eccesso), cioè è consolidato in condizioni
K0. Il cerchio di Mohr per questo stato di tensione (che chiameremo A) può essere calcolato in due
modi:

• conoscendo il ' del terreno (nell'esempio di Figura K-3, ' = 26°):

Figura K-2  Prova triassiale consolidata isotropicamente non drenata (CIUC)
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K0 = 1 - sin ' (per terreni normal consolidati)

K0 = 1 - sin 26°= 0,56

con cui possiamo calcolare lo sforzo orizzontale ( 'h, A) che il carico verticale di consolida-
zione ( 'v, A) produce sull'anello di confinamento della cella edometrica:

'h, A = K0
. 'v, A

'h, A = 0,56 . 50 = 28kPa

e per definizione di condizione K 0 possiamo scrivere che:

'v, A = '1, A = 50kPa

'h, A = '3, A = 28kPa

con cui possiamo costruire il cerchio di Mohr per lo stato tensionale A
• conoscendo la pendenza  della linea K0 può essere immediatamente tracciato il cerchio di

Mohr poiché la retta a 45° passante per '1, A = 50kPa interseca la retta K0 nel vertice del
cerchio (punto A in Figura K-3).

2. Si raddoppia poi lo sforzo di consolidazione con un incremento di carico di 50 kPa. Per questo gradino
di carico analizziamo in dettaglio il processo di consolidazione.
Il nuovo stato di tensione (B in figura) avrà subito un incremento della tensione verticale da 50 kPa a
100 kPa. Ciò produce una traslazione (pari a 50 kPa) lungo l'asse p del cerchio di Mohr (a diametro
costante) in quanto, senza un immediato drenaggio dai pori, tutto l'incremento di carico viene soppor-
tato dall'acqua come pressione nei pori in eccesso u = 50kPa.

Man mano che ha luogo il drenaggio, il cerchio di Mohr si dilata e i punti tensione descrivono un TSP
lungo il percorso BD. Il punto C rappresenta uno stato tensionale intermedio tra quello non drenato B

Figura K-3  Prova di consolidazione

1 B '1 A u+ 100kPa= =

B

'1 A u+ '3 A– u+

2
-------------------------------------------------------------------- A= =
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e quello drenato D. In altre parole, man mano che utende a 0 il carico verticale si trasformerà intera-
mente in tensioni efficaci ( '1,D = 100kPa) e la tensione orizzontale crescerà fino a 56 kPa.

'1,D = 100kPa

'h,D = '3,D = K0
. '1,D = 0,56   .100 = 56kPa

Il percorso degli sforzi efficaci (ESP) sta ovviamente sulla linea K0 che congiunge A con D (per defi-
nizione di K0). Quindi dopo un certo lasso di tempo la consolidazione ha termine e si raggiunge il pun-
to D, le cui coordinate p, q si calcolano o si ottengono graficamente in base a:

'v,D = '1,D = 100kPa

'h,D = '3,D = K0
. '1, D = 0,56  . 100 = 56kPa

I percorsi efficaci A - D e totali A - B - D descrivono la successione degli stati tensionali di un terreno
sottoposto a un incremento di carico (per es. gradino di carico in una prova edometrica).

3. Si rimuovono infine 50 kPa, lasciando uno sforzo verticale totale di 50 kPa. Il nuovo stato tensionale
(E) è definito da uno sforzo efficace verticale:

'v,E = 50kPa

e da uno sforzo efficace orizzontale “bloccato”:

'h,E = 56kPa.

Il vertice E del nuovo cerchio di Mohr è individuato dalle rette a 45° mandate per 'v,E = 50kPa e 'h,E
= 56kPa come illustrato in figura.
E' interessante notare come nel nuovo campo tensionale determinato dallo scarico le orientazione delle
tensioni principali ( 1,E e 3,E) siano invertite agli stati tensionali precedenti. Infatti in E la tensione
principale massima ( '1,E) è 56 kPa e coincide con la tensione orizzontale ( 'h,E) mentre in A, B e D la
tensione principale massima era verticale. Anche la deformazione sarà invertita e il provino “rigonfie-
rà”.
Il percorso degli sforzi da D a E è incerto, in quanto lo sforzo orizzontale esercitato dall'anello si ridu-
ce leggermente rispetto al valore che si aveva in precedenza, ma lo si può approssimare nel modo mo-
strato in figura (o con una retta).

4. Se ora si applica nuovamente l'incremento di sforzo di 50 kPa, si seguirà la linea tratteggiata che va,
approssimativamente, da E al punto D precedentemente individuato. Si è detto “approssimativamente”
per due ragioni:

• In una prova di consolidazione l'anello si espande e si contrae sotto sforzo orizzontale a cau-
sa delle tensioni circonferenziali.

• Si hanno effetti dovuti alla consolidazione secondaria (viscosa).
Infatti, i campioni rimaneggiati in laboratorio e provati in questo modo non riproducono mai esatta-
mente il punto di “preconsolidazione” D; il punto ripristinato si trova in genere a destra di quello ori-
ginario (o al di sotto di questo, in un diagramma  ÷ log 'v).
Il ciclo di scarico e ricarico simula il processo di prelievo in sito di un campione, se si eccettua il fatto
che il prelievo riduce v a zero e che l'applicazione dei successivi incrementi di carico va oltre il cari-
co di preconsolidazione originario.
Il valore di OCR (grado di preconsolidazione) al punto E può essere calcolato:

e può essere calcolato anche il valore di K0,E (K0 per il terreno sovraconsolidato: K0,OC) che non è uguale
a K0,D (K0 per il terreno normalconsolidato: K0,NC):

OCR
'v D
'v E

-------------
'1 D
'3 E

------------- 100
50
--------- 2= = = =
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La variazione di K0 prodotta da questa prova è uguale a quella causata dal processo di sovraconsolidazio-
ne. In un terreno reale, la compressione secondaria e altri fattori (cementazione, invecchiamento, ecc.) al-
terano tale rapporto.

K.2  Esempi numerici

K.2.1   Esempio numerico 1

In base ai valori della prova 1 di Figura K-4 (a = 70, m = 200) si calcolino i parametri di resistenza a ta-
glio in termini di tensioni totali. 

K.2.2   Esempio numerico 2

Una fondazione quadrata di 4 x 4 m poggia su una sabbia densa asciutta avente un peso di volume =
20kN/m2 e un angolo di resistenza a taglio di ' = 37°. La fondazione sopporta un carico di 400 t. Si vuole
conoscere i cedimenti tra 1 e 3 m. di profondità sotto alla fondazione.
Per la determinazione dei cedimenti bisogna conoscere il coefficiente di deformabilità e per quel terreno e
per quel tipo ed entità di carico. La via più rigorosa è quella di riprodurre lo Stress path in una cella trias-
siale e misurare e per quella variazione di stato tensionale e infine valutare l'entità del cedimento da 1 a 3
m. di profondità mediante la relazione:

Figura K-4  Percorsi degli sforzi corrispondenti alle quattro prove triassiali standard

K0 E K0 OC

'h E
'v E

------------- 56
50
------ 1 12= = = =

sin a
m
---- 70

200
--------- 0 35= = =

0 35
1–

sin 20 5°= =

c a
cos
------------- 70

20 5cos
-------------------- 70

0 936
--------------- 75kPa= = = =
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Con riferimento alla Figura K-5 procediamo secondo i seguenti punti: 

1. la pressione verticale trasmessa sul terreno al contatto con la fondazione è 400t . 9,807 = 3923kPa

2. Per un controllo dei risultati si tracci la retta K0 per il problema tramite la relazione:

3. Per mezzo del profilo degli sforzi verticali sotto una fondazione quadrata, riportato in Figura K-5 B, si
calcoli l'incremento di tensione verticale alla profondità di 2 m. ( v,2):

Figura K-5  A: schema dello Stress path di compressione per carico da determinare; B: distribuzione degli sforzi
verticali sotto a una fondazione quadrata; C: Stress path alla profondità di 2 m; D: Stress path alla profondità di
6 m.
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4. Si calcoli l'incremento di tensione orizzontale a 2 m:

5. Si calcolino le tensioni del sito a 2 m. prima dell'applicazione del carico:

6. Sul piano q', p' il punto iniziale dello Stress path (che sta sulla retta K0) sarà:

7. Lo sforzo trasmesso dalla fondazione ( 'v,0) induce a 2 m. di profondità incrementi delle tensioni oriz-
zontali ( 'v,2) e verticali ( 'v,2) calcolati al punto 3 e 4; pertanto il punto finale dello Stress Path ha
coordinate (Figura K-5 A):

8. Congiungendo sul grafico con una retta il punto iniziale dello Stress path (coordinate: q'=12, p'=28) e
quello finale (coordinate: q'= 64, p' = 148,5) si ottiene lo Stress path a 2 m. di profondità determinato
dall'applicazione della fondazione (Figura K-5 C).

9. Eseguendo una prova triassiale che riproduca nel modo più fedele possibile tale Stress path, si può
tracciare una curva sforzi-deformazione da cui si ricava il coefficiente di deformazione per lo Stress
path a due metri di profondità. Assumendo che detto coefficiente rappresenti una media su uno spesso-
re di due metri potranno essere calcolati i cedimenti tra 1 e 3 m. di profondità:

Per avere una idea delle variazioni dello Stress path con la profondità calcoliamo quello a 6 m. di pro-
fondità. Per la determinazione del punto iniziale:

’v,6 = 0,18 . 245 kPa = 44,1 kPa

’h,6 = 0,44 . 44,1 kPa = 17,6 kPa

’v0,6 = 20 kN/m3 . 6 m = 120 kPa

’h0,6 = 0,4 . 120 kPa = 48 kPa

'v 2 coefficiente 'v 0 0 7 245kPa 171 5kPa= = =

k0 1 'sin– 1 37°sin– 1 0 6– 0 4= = = =

'h 2 k0 'v 2 0 4 171 5kPa 68 6kPa= = =

'v0 z 20 2 40kPa= = =

'h0 K0 'v0 0 4 40kPa 16kPa= = =

q'
'v0 'h0–

2
-------------------------- 40kPa 16kPa–

2
-------------------------------------- 12kPa= = =

p'
'v0 'h0+

2
-------------------------- 40kPa 16kPa+

2
--------------------------------------- 28kPa= = =

p'
'v0 'v 2+ 'h0 'h 2++

2
---------------------------------------------------------------------------------- 40 172 5+ 16 68 6++

2
------------------------------------------------------------------- 148 5kPa= = =

q'
'v0 'v 2+ 'h0 'h 2+–

2
---------------------------------------------------------------------------------- 40 172 5+ 16 68 6+–

2
------------------------------------------------------------------- 64kPa= = =

H2 3m 2m=
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Con questi dati le coordinate iniziali dello Stress path sul piano q’, p' possono essere determinate anche
graficamente: è l’intercetta con la retta K0 della retta inclinata 45° passante per 'v0,6 o per 'h0,6
(Figura K-5 D).
Per la determinazione del punto finale:

'h,6 = 48 kPa +17,6 kPa = 65,6 kPa

'v,6 = 120 kPa + 44,1 kPa = 164,1 kPa

da cui tracciando le rette inclinate di 45° si può determinare il punto finale del nuovo Stress Path
(Figura K-5D).
Si noti come la variazione dello stato di tensione indotto dalla fondazione diminuisca rapidamente con la
profondità.
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L  Scelta valori di progetto dei parametri di resistenza 
al taglio

L.1  Premessa

La resistenza a taglio dei terreni coesivi nelle diverse condizioni di drenaggio e determinata con le se-
guenti prove:
• compressione a espansione laterale libera o Prova non consolidata -non drenata (UU):

= cu ( = 0).

• prova consolidata - non drenata (CU):

 = c + tan 

• prova consolidata drenata (CD) o CU con valutazione di uf:

 = c' + tan '

Con quali criteri si sceglie la resistenza a taglio di progetto da quest'elenco?
Per quanto esistano criteri di riferimento generali (già discussi), se sono necessarie accurate resistenze di
progetto queste vanno valutate per ciascun problema definendo lo Stress path a cui è sottoposto il terreno
sollecitato e cercando di riprodurre con l'apparecchio triassiale modalità e tipo di carico.
Nella soluzione dei problemi di stabilità è di grande aiuto l'analisi del comportamento di un elemento rap-
presentativo dell'intera massa di terreno o di una parte di essa mediante il metodo dello stress-path. Nel
seguito se ne fa uso per mostrare l'efficacia nello stabilire quali possano essere le condizioni più critiche
per la stabilità di alcune opere e, di conseguenza, quali parametri geotecnici siano da utilizzare in sede di
progetto e/o verifica.

L.2  Analisi di stabilità di un rilevato

Si consideri un rilevato messo in opera su un terre-
no normalconsolidato, e si esamini lo stato tensio-
nale iniziale e indotto relativo all'elementino A lun-
go la potenziale superficie di scorrimento
(Figura L-1).
Lo stato tensionale geostatico, di tipo K0, è rappre-
sentato dal punto A nel piano q, p e in seguito
all'applicazione del carico (che induce delle tensio-
ni v > h > 0) tale punto si sposta in C (Stress-
path totale, TSP). In termini di tensioni efficaci,
sottraendo la sovrappressione dei pori u e trascu-
rando per semplicità di rappresentazione la pressio-
ne idrostatica iniziale u0, ci si sposta da A a B. A
questo punto è facile osservare che lo sforzo devia-
torio massimo sopportabile in condizioni iniziali
(non drenate) è rappresentato dal punto C e il coef-
ficiente di sicurezza attuale può esprimersi (per
l'elemento considerato) come rapporto qC/qB.

Figura L-1  Condizione critica in un problema di com-
pressione per carico (Lancellotta, 1991)
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Con il procedere della consolidazione la sovrappressione dei pori u si dissipa, e lo Stress-path efficace si
sposta da B in D. Di conseguenza, alla fine di tale processo (condizioni drenate), mentre lo sforzo devia-
torio indotto è rimasto praticamente inalterato, il valore di p' è aumentato e a tale valore corrisponde ora,
sempre nell'ipotesi di rottura non drenata, la resistenza rappresentata dal punto E. Essendo qE > qC risulta
che passando dalle condizioni iniziali a quelle finali si ha un miglioramento della stabilità.
In altre parole, dopo un certo tempo dall'applicazione del carico avremo avuto una dissipazione delle
pressioni neutre e un corrispondente incremento della pressione efficace tra i grani con conseguente au-
mento della resistenza del terreno.
Le condizioni critiche per il problema in esame sono pertanto quelle iniziali e la verifica di stabilità
va perciò effettuata in condizioni non drenate esprimendo la resistenza al taglio in termini di tensioni
totali (ossia f = cu) e tenendo ovviamente conto nella scelta del valore di cu dell' influenza di vari fattori
quali OCR, anisotropia, velocità di applicazione dei carichi, condizioni di deformazione.

L.3  Analisi di stabilità di un’opera di sostegno

Nel caso ricorrente di analisi di stabilità di un'opera
di sostegno, l'andamento degli Stress Path totale e
efficace è quello illustrato in Figura L-2. Trattando-
si di un problema di scarico ( h < 0; v = 0; cfr.
prova triassiale standard 2) si genera una sovrap-
pressione negativa, la cui dissipazione sposta nel
tempo lo stato di sollecitazione efficace dal punto
B al punto D. Di conseguenza il margine di sicu-
rezza che si ha a breve scadenza (riferito alla resi-
stenza al taglio iniziale data dal punto C) può esse-
re completamente annullato a lunga scadenza
(punto D), pertanto le verifiche di stabilità vanno
fatte con riferimento alle condizioni drenate (c', '). 
La differenza in termini di margini di sicurezza tra
breve e lunga scadenza risulta tanto più marcata
quanto più elevato è il grado di sovraconsolidazio-
ne del terreno, e spiega perché fronti di scavo ini-
zialmente stabili (e magari non protetti tempestiva-
mente dall'esecuzione dell'opera di sostegno)
possano arrivare a rottura dopo alcune settimane e
in alcuni casi dopo anni.

Figura L-2  Verifica di stabilità di una struttura di so-
stegno (Lancellotta, 1991)
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L.4  Analisi di stabilità di casi complessi

Esistono casi più complessi di quelli fino a qui esa-
minati per i quali, ad esempio, pur essendo facile
individuare le condizioni critiche per la stabilità
non è altrettanto semplice stabilire i parametri da
usare, oppure casi in cui è difficile stabilire a priori
le condizioni critiche o, infine, casi in cui la storia
dei carichi è così articolata che le condizioni criti-
che possono corrispondere a varie fasi di realizza-
zione dell'opera. Di seguito si illustrano alcuni di
questi esempi. Quando il terreno di fondazione ha
caratteristiche meccaniche non sufficienti da per-
mettere la messa in opera di un rilevato in una sola
operazione, si ricorre a una costruzione graduale,
sfruttando il fatto che in seguito alla consolidazione
che avviene sotto il primo gradino di carico si ha
un aumento di resistenza che permette la messa in
opera in condizioni di sicurezza del carico succes-
sivo (Figura L-3). 
Per accelerare il processo di consolidazione, in
modo da ridurre i tempi di attesa tra due carichi
successivi, si può ricorrere anche all'installazione
di dreni verticali. Facendo riferimento ai percorsi
di sollecitazione riportati in Figura L-3 si verifica
quanto segue:
• n seguito all'applicazione del primo gradino di

carico, in termini di tensioni efficaci ci si sposta
da A in B, con un certo margine di sicurezza riferito alla resistenza al taglio rappresentata dal punto C;

• lo Stress-path totale (a meno della pressione idrostatica u0) va da A a D;
• la distanza B-D rappresenta, al solito, la sovrappressione interstiziale iniziale u;
• alla fine del processo di consolidazione lo Stress-path efficace si ritrova in E, unitamente allo Stress-

path totale;
• se a questo punto si pone in opera il secondo gradino di carico ci si sposta come stress-path efficace da

E in F, e il margine di sicurezza va calcolato questa volta rispetto al punto G. 
L'analisi di stabilità nel corso di una costruzione graduale rappresenta un classico esempio di quella che
nella letteratura geotecnica è definita analisi di tipo CU (consolidata-non drenata), in quanto essa com-
porta la previsione del fattore di sicurezza in presenza di un carico applicato in condizioni non drenate
(secondo gradino) su un terreno precedentemente consolidato sotto apprezzabili sforzi di taglio (primo
gradino).
Le principali incertezze in tale tipo di approccio derivano dalla difficoltà di valutare attendibilmente il
grado di consolidazione raggiunto, e quindi l'incremento di tensioni efficaci e di resistenza che ne conse-
gue. Riguardo a questo aspetto c'è da considerare l'influenza del grado di sovraconsolidazione, in quanto
in argille sovraconsolidate si ha un guadagno di resistenza molto inferiore a quello che si può avere in ar-
gille NC, e in secondo luogo c'è da considerare la difficoltà di dover tener conto di un sistema di tensioni
di consolidazione, che, per effetto dei carichi applicati, non è più di tipo K0.

Figura L-3  Esempio di costruzione graduale di un ri-
levato (Lancellotta, 1991)
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L.5  Criteri generali di analisi di stabilità

A riassunto dei vari esempi esaminati si può indivi-
duare il seguente modo generale di procedere
(Figura L-4): 
Punto 1 - Innanzi tutto occorre considerare:
a) il tipo di problema in esame, che può essere di

carico o di scarico per compressione o per
estensione, per questa via si stabilisce l'inclina-
zione dello Stress-path totale (TSP);

b) la storia dello stato tensionale (tensioni geosta-
tiche, sovraconsolidazione) che permette di de-
finire lo stato tensionale iniziale (A in tutte le
figure precedenti) col quale può essere definito
lo Stress path totale (TSP) e l'andamento quali-
tativo dello Stress-path efficace (ESP).

Punto 2 - Si definiscono le condizioni critiche trac-
ciando la retta degli stati tensionali a rottura (retta
Kf).
Punto 3 - Dalla combinazione di tali informazioni
si può stabilire quale sia la condizione critica per la
stabilità: a breve scadenza (non drenata) o a lungo
termine (drenata). Cioè in quali condizioni abbia-
mo il minor fattore di sicurezza (valutabile diretta-
mente dalla distanza dalla retta Kf del punto rappre-
sentativo della stato tensionale sul piano p, q.
Punto 4 - A questo punto si tratta di determinare i parametri da utilizzare nell'analisi, tenendo presente
l'influenza di tutti quei fattori che sono stati discussi e che sono legati nuovamente al tipo di problema e
alla storia dello stato tensionale. Se il coefficiente di sicurezza aumenta passando da condizioni non dre-
nate a drenate (come per es. per il caso di Figura L-1) le condizioni critiche saranno a breve scadenza,
cioè in condizioni non drenate e l'analisi di stabilità andrà fatta in termini di cu e ; se, al contrario, il co-
efficiente di sicurezza diminuisce passando da condizioni non drenate a drenate l'analisi di stabilità andrà
fatta in termini di ' e di c' (come per es. per il caso di Figura L-2).

Figura L-4  Schema operativo
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M.1  Prove penetrometriche statiche 

Classificare il terreno di Figura M-1 a una profon-
dità compresa tra 10 e 12 m. Valutare anche la resi-
stenza a taglio non drenata qu assumendo come
peso di volume per tutto lo spessore interessato il
valore medio =19, kN/m2; è noto inoltre che il
terreno è tutto coesivo. In Figura M-2 è riportato un
ingrandimento della Figura M-1 per l'intervallo che
interessa.
E' valutato a occhio qc =11MPa alla profondità
compresa tra 10 e 12 m. (questo valore medio può
essere determinato in modo più accurato con una
integrazione grafica o calcolato come la somma dei
valori di qc moltiplicati per gli incrementi di pro-
fondità, divisa per lo spessore totale dell'intervallo
= 2 m., il risultato non è comunque molto diverso
da quello preso “a occhio”). Sulla base dei valori di
qc =11MPa =11000kPa e di fR = 4% (ricavato dal
grafico adiacente), usando il diagramma di
Figura M-3 si determina che il terreno cade nella
zona del “limo sabbioso” e, dato l'elevato valore di
qc, si tratta di un terreno duro; pertanto, in base ai
dati penetrometrici, lo potremo classificare come
“Limo sabbioso duro”. In realtà un sondaggio ha
dimostrato che si tratta di una argilla dura (CH).

Figura M-2  Ingrandimento della Figura M-1 per l'in-
tervallo del problema

Figura M-3  Diagramma per la classificazione dei ter-
reni mediante il penetrometro statico elettrico standard
(Robertson & Campanella, 1983

Figura M-1  Registrazione della penetrazione di un
penetrometro elettrico in un terreno argilloso (De Rui-
ter, 1981)
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Questo mostra il grado di approssimazione delle
diagnosi litologiche basate unicamente sui dati pe-
netrometrici. Per quanto riguarda qc si calcoli pri-
ma la pressione geostatica verticale:

In base alla classificazione del terreno fatta, si può
ritenere che l'indice di plasticità Ip per un limo ar-
gilloso duro sia minore o uguale a circa 10. Pertan-
to dalla Figura M-4 possiamo determinare Nk = 18
e applicando la relazione:

avremo che:

(Le prove di laboratorio dei campioni del sondag-
gio hanno dato per questa argilla Cu = 725kPa). 

M.2  Prove scissometriche in sito 

Dati: 'v0 = 150kPa; resistenza al taglio determinata con lo scissometro cu = 75kPa e PI = 35. 
Si determini il fattore di correzione della resistenza al taglio misurata con lo scissometro .
Dal diagramma di Bjerrum (Figura M-5 A) per Ip = 35 avremo che  = 0,85 da cui:

Dal diagramma di Aas et al. (Figura M-5 B) per una ordinata PI% = 35 e una ascissa:

nel diagramma in alto è individuato così il campo OC e si legge:  = 0,5. 
Con questo nuovo fattore di correzione avremo che: 

In questo caso conviene probabilmente usare una resistenza al taglio non drenata compresa tra 35 e 45
kPa. 

Figura M-4  Relazione tra la costante   e l'indice di
plasticità per vari terreni dei quali é indicata anche la
sensività (Lunne & Eide, 1976)

v0 zmedio 19 65 11 216kPa= = =

cu

qc v0–

Nk
--------------------=

Cu
11000 216–

18
------------------------------600kPa=

cu(corretta)= cu(scissometrica)=0,85 75 65kPa=

cu(scissometrica)

'v0
------------------------------------------ 75

150
--------- 0 5= =

cu(corretta)= cu(scissometrica)=0,5 75 37 5kPa=
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Figura M-5  A: fattore di correzione proposto da Bjerrum (Bjerrum,1973; Ladd et al., 1977; B: modifica del dia-
gramma di Bjerrum mostrato in A proposta da Aas et al. (1986) per tenere conto degli effetti delI'invecchiamento
e della sovraconsolidazione
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N  Determinazione dei caratteri geotecnici attraverso 
la prova dilatometrica 

N.1  Modulo dilatometrico 

Il modulo dilatometrico, definito come: 

può essere determinato tramite P0 e P1. Infatti se-
condo Marchetti (1980): 

Sostituendo in questa espressione d =1.1 mm e D
= 60 mm (vedi Figura N-1 a) si ricava:

Questa relazione (purché si conosca o si possa sti-
mare il coefficiente di Poisson ) consente di deter-
minare il modulo elastico Es assieme all'indice del
terreno ID (vedi oltre) e una valutazione della con-
sistenza del terreno. 

N.2  L' Indice del Terreno 

E' definito come: 

L'indice del terreno insieme ad ED consente di va-
lutare il tipo e la consistenza del terreno mediante
il diagramma di Figura N-2. 

N.3  Il Coefficiente di spinta 
laterale

Definito come.

Figura N-1  Attrezzatura per la prova dilatometrica
(DMT) (Bowles. 1991)

ED

Es

1
2

–
---------------=

d

2D p1 p0–
------------------------------ 1

2
–
Es

---------------=

ED

Es

1
2

–
--------------- 34 7 p1 p0–= =

Figura N-2  Tipo e consistenza del terreno in funzione
di ED e ID (Lacasse & Lunne, 1986)

ID

p0 p1–

p1 u0–
-----------------=
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è un indice della tensione orizzontale correlabile con il coefficiente di spinta a riposo K0. Se si potesse in-
serire la lama senza alterare lo stato tensionale iniziale, il valore di KD sarebbe uguale a K0. In realtà l'in-
serimento della lama comporta un incremento dello stato tensionale iniziale, per cui KD può essere corre-
lato solo empiricamente con K0. Marchetti (1980) sulla base di un rilevante numero di prove eseguite in
terreni coesivi privi di cementazione, con grado di preconsolidazione variabile da 1 a 34 ha determinato la
seguente relazione empirica: 

rappresentata in Figura N-3 A.  

N.4  Grado di sovraconsolidazione 

Il grado di sovraconsolidazione (OCR) può essere determinato tramite una relazione empirica rappresen-
tata nel diagramma di Figura II-3 B che si riferisce a terreni coerenti ed incoerenti.

N.5   Coefficiente di compressibilità 

Il Coefficiente di compressibilità:

(pendenza della curva edometrica nel piano v - 'v) può essere determinato mediante il diagramma di
Figura N-3 C. In questo modo è possibile una valutazione dei cedimenti per consolidazione senza ricorre-
re a prove edometriche. 

N.6  Resistenza a taglio non drenata 

La resistenza a taglio non drenata cu per terreni con ID < 1,2 è determinata tramite la relazione empirica: 

Secondo Marchetti detta relazione fornisce dei valori cautelativi. Dopo quanto detto non si deve però cre-
dere che con il dilatometro si possono determinare tutti i caratteri geotecnici di un deposito. Diverse espe-
rienze hanno messo in guardia dall'uso acritico di queste formule. Le prove dilatometriche devono essere
sempre integrate da informazioni derivate da sondaggi e analisi di campioni in laboratorio.

•

KD

p0 u0–

'v0
-----------------=

K0

KD
1 5
---------

0 47
0 6–=

mv
v
'v

-----------=

cu 0 22 'v0 0 5KD
1 25

=
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Figura N-3  A: relazione tra KD e K0, (Marchetti, 1980); B: relazioni tra il Coefficiente di spinta laterale e OCR; C:
relazione tra il Coefficiente di spinta laterale e il rapporto 1/ mv

. ED. Noto il modulo dilatometrico ED dalla stessa
prova dilatometrica si potrà determinare il Coefficiente di compressibilità. Le linee a tratteggio delimitano il cam-
po dei dati sperimentali
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O   Numero e profondità delle indagini

Non esiste un criterio a priori per determinare il nu-
mero e la profondità dei sondaggi e il numero e
tipo di prove in sito da eseguire per un piano di in-
dagine del sottosuolo prima di intraprendere qual-
che operazione esplorativa. Nel caso di fondazioni
di limitata estensione (es. antenne, ciminiere) ba-
sterà eseguire un sondaggio e relative prove in quel
punto. Nel caso di un sito esteso saranno necessari
più sondaggi, ma il loro numero dipenderà da molti
fattori: dimensione dell'opera, eterogeneità laterale
del terreno, natura e successione del terreno, valore
dell'opera, possibili rischi connessi al suo cedimen-
to, ecc.55. Il programma preliminare sarà neces-
sariamente vago, il numero dei sondaggi e il tipo di
prove potrà essere precisato in stato di avanzamen-
to dei lavori sulla base dei risultati forniti dai primi
sondaggi. Riguardo alla profondità a cui debbono
spingersi i sondaggi esistono criteri un poco più
precisi. Nel caso di fondazioni, in generale, le in-
dagini andrebbero spinte fino a raggiungere quegli
strati che garantiscono adeguate caratteristiche di
capacità portante, attraversando cioè tutti gli strati
poco idonei a sopportare carichi, quali strati di ter-
reni organici, argille tenere, limi compressibili, ri-
porti di recente formazione, ecc. Nel caso in cui
strati compatti siano incontrati a profondità mode-
ste, indagine va spinta fino ad assicurarsi che abbia
un sufficiente spessore, in modo che la presenza di
uno strato tenero al di sotto di essi non influenzi più i cedimenti o la stabilità della fondazione. Quando si
fondi su roccia, e quando sia economicamente possibile, è bene eseguire degli scavi che mettano a nudo la
roccia stessa, in modo da poterne caratterizzare giaciture, discontinuità, alterazione, ecc. In ogni caso, la
profondità da raggiungere è quella alla quale il terreno è ancora significativamente interessato dalle ten-
sioni indotte dai carichi esterni, ed è perciò suscettibile di assestamento. Secondo Bowles (1991) per tale
tensione si deve assumere un valore uguale o minore al 10% del carico di progetto q0. Per esempio nel
caso della fondazione quadrata di Figura O-1, dall'esame dell'andamento delle tensioni verticali si ricava
che l'indagine andrebbe spinta almeno fino a una profondità pari a circa il doppio della lunghezza del lato
della fondazione (2B). Anche questo criterio non è però sempre applicabile, infatti generalmente il preci-
so dimensionamento della fondazione è fatto dopo e non prima dell'esecuzione dei sondaggi e delle prove
geotecniche. Generalmente per indagini preliminari e nel caso di terreno omogeneo si applicano dei crite-
ri empirici:
• nel caso di fondazioni superficiali si può far riferimento alla Figura O-2, nella quale è evidenziato

che nel caso di fondazioni isolate che non interferiscano tra loro la profondità è dettata dalla larghezza
della fondazione, mentre laddove la distanza sia tale da creare una sovrapposizione dei bulbi di pres-
sione occorre far riferimento alla larghezza dell'edificio,

55. Per certe opere o sotto certe condizioni (sismicità, ecc.) il numero, la tipologia e la profondità di alcune indagini
sono definite per legge. Per questi casi si rimanda alle trattazioni specifiche delle modalità progettuali delle opere
illustrate nel corso di Geologia 2°. 

Figura O-1  Distribuzione del carico sotto una fonda-
zione quadrata
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• nel caso di fondazioni su pali, la profondità d'indagine può essere stabilita facendo riferimento alla
fondazione equivalente (Figura O-2 d);

• nel caso di diaframmi e muri di sostegno la profondità di indagine è compresa tra 0.75 e 1.5 volte
l'altezza libera della struttura (Figura O-3 a). In particolare, se il diaframma ha funzione di ritenuta
idraulica tale profondità dovrebbe raggiungere un substrato poco permeabile;

•  per gli scavi la profondità di interesse è dello stesso ordine di grandezza della larghezza dello scavo
(Figura O-3 b), mentre l'altezza H determina l'estensione in direzione trasversale;

• nel caso di argini e dighe in terra, per i quali siano predominanti problemi di stabilità e filtrazione, la
zona da indagare raggiunge profondità dell'ordine della metà della larghezza di base del rilevato
(Figura O-3 c). Per i rilevati stradali, invece, lo strato di interesse è quello entro il quale può essere
compresa la probabile superficie di rottura;

• Infine, per quanto riguarda l'analisi di stabilità di pendii naturali, si osserva che non è possibile dare
indicazioni data la complessità del problema e ci si limita solo a suggerire che l'indagine va spinta, ove
possibile, fino a individuare un substrato roccioso o comunque una quota che, in base alla geometria
del caso in esame, possa considerarsi sicuramente non interessata da superfici di scorrimento.

Per ciò che concerne il numero dei punti di indagine si osserva quanto segue:

Figura O-2  Profondità di indagine in relazione al tipo di fondazione

Figura O-3  Profondità di indagine nel caso di un diaframma, di uno scavo e di un'opera in terra



Università degli Studi di Siena Appunti di Geologia Applicata
Centro di GeoTecnologie Secondo Volume

O  Numero e profondità delle indagini 369

• nel caso di fondazioni di modeste dimensioni sono in genere sufficienti da due a tre sondag-
gi ubicati alle estremità dell'area;

• se la zona è molto ampia, in fase preliminare si può procedere a un sondaggio ogni 600 m2
circa, infittendo successivamente la rete in base ai risultati ottenuti;

• per aree nastriformi in genere si esegue un sondaggio ogni 50-300 m circa lungo l'asse, pre-
vedendo anche degli allineamenti trasversali che permettano di effettuare analisi di stabilità
locale e generale.
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P  Prove per applicazioni particolari

Molte proprietà sono importanti solo per specifiche applicazioni, perciò molte prove tendono a definire
alcune proprietà fisiche e/o meccaniche selezionate in base all'applicazione a cui la roccia è destinata. In
questi casi l'obbiettivo della prova è unicamente quello fornire dati quantitativi per la valutazione dell'ido-
neità della roccia per un certo impiego. Per esempio la perforabilità della roccia con utensili al carburo di
tungsteno è un parametro di grande importanza economica in tutti i lavori di scavo di rocce mediante mi-
ne. Le proprietà termiche come: la conducibilità termica, la capacità termica e il coefficiente d’espansione
lineare sono proprietà indispensabili nei progetti di stoccaggio in caverna di fluidi caldi o freddi, di scorie
radioattive e la ricerca d’energia geotermica. Inoltre il commercio di pietre soprattutto per scopi ornamen-
tali coinvolge ormai tutto il mondo e pone nuove esigenze di standardizzazione. Il Comitato Europeo di
Normazione (CEN) ha predisposto tutta una serie di norme tecniche atte a regolare gli scambi commer-
ciali di pietre ornamentali nella Comunità Europea. In questo ambito sono state definite una serie di prove
fisico meccaniche atte alla caratterizzazione tecnica delle pietre ornamentali commercializzate in Europa.
Oltre alla caratterizzazione petrografica, tali norme prevedono 10 prove fisico meccaniche:
1. massa volumica apparente (kg/m3);
2. coefficiente d’imbibizione (%);
3. coefficiente di dilatazione lineare termica (10-6/C°);
4. carico di rottura a compressione monoassiale (Mpa);
5. carico di rottura a compressione monoassiale dopo gelività (Mpa);
6. carico di rottura a trazione indiretta mediante flessione (Mpa);
7. modulo elastico tangente e Modulo elastico secante (Mpa);
8. prova di rottura all'urto: altezza minima di caduta (cm.);
9. usura per attrito radente: coefficiente relativo di abrasione al tribometro (riferito al granito di S. Fideli-

no);
10.microdurezza Knoop (Mpa).
Alcune di queste prove mirano alla definizione di
proprietà basilari della roccia e sono descritte altro-
ve, alcune invece rientrano tra le prove che abbia-
mo definito “per applicazioni particolari”. In que-
sto allegato sono brevemente descritte alcune di
queste prove (ma l'elenco è naturalmente incom-
pleto!).

P.1  Resistenza a flessione

La resistenza a flessione si determina su una lastra
di roccia appoggiata alle estremità a due coltelli a
spigoli arrotondati e caricata in corrispondenza del-
la mezzeria con un terzo coltello a spigolo arroton-
dato (Figura P-1). Questa prova è eseguita su mate-
riali da utilizzare come mensole, gradini, gronde,
beccatelli di terrazzi e generalmente su tutte le pie-
tre ornamentali. Delle normative standard sono
previste dalle norme UNI 9724/5 e dalle norme
ASTM C 880-85 per le pietre da costruzione e Figura P-1  Apparecchio per la misura della resisten-

za a flessione
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ASTM 120-85 per le ardesie. E' una delle prove previste dalla normativa europea per la caratterizzazione
delle pietre ornamentali.

P.2  Resistenza all’usura

Riuniscono le prove sulla attitudine delle rocce a “consumarsi”. Esistono prove di usura per:
• attrito radente,
• getto di sabbia;
• rotolamento.

P.2.1  Prova d’usura per attrito radente

Si determina con il Tribometro secondo la norma-
tiva del R. D. n. 2234 16 novembre 1939.
(Figura P-2). Si esegue su prismi di 7,1 cm di lato e
2,5 cm d’altezza, il campione è premuto contro un
disco rotante. La macchina è costituita da un disco
di ghisa, del diametro di 75 cm, rotante a 40 gi-
ri/min. Due provini diametralmente opposti, sono
staffati sotto a due mandrini che ruotano a velocità
di 1/50 della velocità del disco e applicano un cari-
co costante di 15 kg. Sul disco di fronte ai campio-
ni è lasciata fluire in continuazione una miscela
abrasiva generalmente granaglia di carborundum
con granulometria di 0,1 mm. Un contatore auto-
matico consente di impostare il numero dei giri. I
millimetri di campione consumati sono il coeffi-
ciente di abrasione al tribometro. Per ottenere ri-
sultati confrontabili tra loro, insieme al campione
di prova s’inserisce sulla macchina un analogo
campione di granito di S. Fidelino che costituisce
lo standard di riferimento. Il risultato è espresso
come coefficiente relativo d’abrasione: rapporto tra gli spessori degli strati abrasi nel campione di riferi-
mento e nel campione in esame. E’ una prova impiegata soprattutto per lastre, piastrelle o cubetti da pavi-
mentazione. E' una delle prove previste dalla normativa europea per la caratterizzazione delle pietre orna-
mentali.

P.2.2  Prova d’usura al getto di sabbia

Si esegue su una sezione spianata del diametro di 6 cm sottoposta ad un getto di sabbia silicea con una
pressione di 1,5 kg/cm2 per due minuti. Il coefficiente d’usura è espresso dal peso abraso. A questa prova
sono sottoposti i materiali per scogliere, ma è impiegata anche per una valutazione della resistenza della
roccia agli agenti atmosferici. La sabbiatura evidenzia eterogeneità di resistenza ed eventuali discontinui-
tà.

Figura P-2  Tribometro
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P.2.3  Prova d’usura per rotolamento

Si determina con l’apparecchio di Deval
(Figura P-3) (normativa NF P18- 577), costituito
da due tamburi ruotanti su assi eccentrici nei quali
sono introdotti campioni da 5 kg di pietrisco asciut-
to e passante al crivello con fori di 6 cm di diame-
tro e trattenuto da quello con fori da 4 cm. Ai tam-
buri sono fatti fare 10.000 giri alla velocità di trenta
giri al minuto (circa 5, 1/2 h). Il materiale è passato
sul setaccio da 1,5 mm e il trattenuto è lavato essic-
cato e pesato. L’usura al rotolamento è espressa
come coefficiente di qualità = 40/P, dove P è la
perdita di peso espressa in percentuale del peso ini-
ziale. Si utilizza per determinare la resistenza
all'abrasione degli inerti ed è correntemente impie-
gato per pietrisco stradale e ferroviario. Un'altra
prova di abrasione per rotolamento è la Los Angeles prevista dalle normative UNI 8520, AASHTO T96,
ASTM C131. Una graduatoria di resistenza all’usura spesso riportata è la seguente:
1. porfidi quarziferi;
2. quarziti;
3. dioriti;
4. graniti
5. arenarie silicee;
6. sieniti
7. gabbri;
8. basalti;
9. gneiss;
10.andesiti;
11. trachiti;
12.calcari;
13.arenarie.

P.3  Resistenza all'urto (o fragilità)

La prova di fragilità di una roccia secondo la nor-
mativa del R. D. n. 2234 16 novembre 1939, si ese-
gue lasciando cadere una biglia d’acciaio o di ghisa
di 1 Kg su una lastra di 20 x 20 x 3 cm appoggiata
orizzontalmente su un letto di sabbia spesso 10 cm.
Il valore, espresso in cm, indica l’altezza minima di
caduta necessaria alla rottura della lastra, e deriva
dalla media di quattro prove. Valori usuali per il
granito sono compresi tra 30 e 40 cm. E' una delle
prove previste dalla normativa europea per la carat-
terizzazione delle pietre ornamentali (Figura P-4).

Figura P-3  Apparecchio di Deval

Figura P-4  Scala di resistenza all'urto
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P.4  Divisibilità

E’ l’attitudine delle rocce a dividersi secondo superfici predeterminate. Può essere:
1. palese (stratificazione, scistosità, giunti);
2. latente, che si manifesta solo alla percussione (nel gergo dei cavatori apuani: “peli”).

P.4.1  Divisibilità secondo la stratificazione.

In rocce stratificate lo spessore degli strati è una delle dimensioni massime dei blocchi estraibili.
La presenza di strati con spessore costante è ancora oggi ampiamente utilizzata per la produzione di pietre
da costruzione; per esempio il calcare selcifero del Lias medio dell’Umbria e delle Marche (Formazione
della Corniola).

P.4.2  Divisibilità per fessurazione.

Spesso sono presenti uno o più sistemi di diaclasi molto inclinati sulla stratificazione che determinano le
altre dimensioni massime dei blocchi estraibili.
Nelle rocce magmatiche i giunti di contrazione e/o giunti d’origine tettonica permettono la produzione di
pietre dimensionate a spacco per realizzare lastre colonne ecc. per usi edili, arredo urbano, ecc. (i graniti
sono spesso utilizzati per questi scopi) o per fabbricare “cubetti” per la pavimentazione stradale (i porfidi
quarziferi sono le rocce più usate, in Alto Adige sono prodotti grandi quantità di cubetti e lastre con i por-
fidi quarziferi permiani).

P.4.3  Divisibilità secondo la scistosità.

Permette di realizzare lastre a spacco. Un tempo in certe località erano largamente impiegate ardesie con
scistosità parallela alla stratificazione per coperture dei tetti. Le ardesie sono senza dubbio il materiale più
idoneo a questo scopo, ma localmente erano usate anche altre rocce metamorfiche, per esempio gneiss in
tutto l’arco alpino e perfino marmi fissili a spacco nelle Alpi Apuane. Oggi l’uso di queste rocce per la
copertura è limitato al restauro. Questa proprietà è invece sfruttata per produrre materiali per rivestimenti
rustici. In questo caso è necessario però che il materiale abbia anche un forte potere di aderenza alle mal-
te. Tra le rocce toscane che hanno questo impiego citiamo dei marmi a clorite delle Alpi Apuane: il “Ci-
pollino a spacco” e delle quarziti a grana fine del Verrucano dei Monti Pisani.

P.4.4  Divisibilità secondo superfici latenti

E’ una divisibilità che si manifesta alla percussione
(“peli”) ed è utilizzata per la divisione in blocchi di
rocce massicce. Spesso esistono tre superfici orto-
gonali di più facile spaccabilità. Queste superfici
ben note ai cavatori prendono nomi dialettali diver-
si (Figura P-5). L’origine dei “peli” non è sempre
chiara. Il verso nelle rocce metamorfiche come i
marmi di Carrara è chiaramente la scistosità principale. Nelle rocce magmatiche corrispondono a direzio-
ni preferenziali della microfratturazione da raffreddamento.

Figura P-5  Differenti nomi regionali dei piani di divisi-
bilità preferenziale delle rocce
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P.4.5  Dimensionabilità

Un carattere importante per materiali da moli o scogliere e per particolari impieghi architettonici è la mas-
sima dimensione ottenibile che dipende dalla spaziatura che i diversi tipi di divisibilità hanno in cava. Per
grandi blocchi le rocce più adatte sono le intrusive, ma anche rocce vulcaniche o sedimentarie possono
avere uno spessore di colata o strato notevole. Per es. Il Macigno (Pietra serena) può avere strati di 7 -10
m e i Calcari a Rudiste dell’Istria fino a 12 m. Del marmo di Carrara tutti conoscono le grandi statue, ha
fornito blocchi con una dimensione di trenta metri.

P.5  Lavorabilità

La durezza di una roccia dipende non solo dalla durezza dei minerali che la compongono ma soprattutto
dalla struttura e nel caso di rocce sedimentarie e vulcaniche dal tipo di cemento o matrice. Per esempio
un’arenaria quarzosa può avere durezze molto variabili secondo il tipo di cemento. Se il cemento è quar-
zoso compatto la sua durezza può essere comparabile a quella del quarzo, ma se invece è legata da una
matrice o da un cemento debole la sua durezza sarà molto inferiore. Alle rocce non è possibile applicare i
criteri di resistenza alla scalfittura della scala di Mohs (vedi oltre) proprio perché si tratta di un materiale
eterogeneo.
Per stabilire delle scale di durezza, sia pure approssimate, utili nei processi di lavorazione si ricorre a ca-
ratteristiche tecniche come: segabilità, la lucidabilità, la scolpibilità, la perforabilità che abbiamo riu-
nito sotto la definizione di lavorabilità. E’ una serie di caratteri importanti per le pietre ornamentali che
esprimono l’attitudine delle rocce a assumere determinate forme e caratteri di superficie. Ricordiamo solo
le seguenti.

P.5.1  Segabilità

In base alla segabilità le rocce classificate come indicato in Figura P-6.

Oggi per l’estrazione delle rocce ornamentali carbonatiche è usato il filo diamantato o seghe con utensi-
li di carburo di tugsteno, il taglio con il filo elicoidale d’acciaio con sabbia silicea non è più usato. Il ta-
glio dei blocchi in segheria per la produzione di lastre, masselli, ecc. è eseguito con seghe a lame oscillan-
ti a getto d’acqua e smeriglio o ancora con il filo diamantato. Seghe circolari sono usate in cava per
l’estrazione di materiali particolarmente teneri come le sabbie poco cementate del Pliocene estratte in
blocchetti come pietra da costruzione con seghe circolari.

Figura P-6  Classificazione in base alla segabilità
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P.5.2  Lucidabilità

E' un carattere fondamentale per le pietre ornamentali. Indipendentemente dalla loro durezza si prestano a
lucidatura le rocce omogenee e compatte: porfidi, diaspri, calcari hanno superfici lucidate brillanti, nelle
rocce cristalline (granitoidi, gneiss, migmatiti) la lucidatura evidenzia colore e tessitura. Non sono lucida-
bili rocce porose o friabili, il travertino è però lucidato con buoni risultati.

P.5.3  Scolpibilità 

E’ un’altra proprietà definibile solo in via qualitativa che esprime l’attitudine di una roccia a lasciarsi la-
vorare anche minutamente lasciando una superficie liscia. Rocce a grana minuta e uniforme sono più
scolpibili di rocce di pari composizione a grana grossolana ed eterogenea. Anche la presenza di minerali
con grandi differenze di durezza rendono la roccia meno scolpibile.
La varietà "marmo statuario" estratto a Carrara e in altre località delle Alpi Apuane è forse il materiale più
famoso da questo punto di vista - le più famose statue di Michelangelo sono state scolpite in questo mar-
mo.

P.5.4  Perforabilità

Si determina attraverso la velocità di penetrazione di una punta standard con velocità angolare e carico
prefissati. Questa prova consente valutazioni sui costi dell’abbattimento di rocce per mezzo di esplosivo.
Per la resistenza a perforazione vale la stessa graduatoria di resistenza delle prove ad abrasione citata so-
pra.
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P.6   Coefficiente di imbibizione

La prova è definita dalle norme UNI 9724/2 ed è
una delle prove previste dalla normativa europea
per la caratterizzazione delle pietre ornamentali. Si
determina su 5 provini del peso di almeno 200 g
ciascuno. Il risultato in% è dato dal valore medio
del rapporto tra l'aumento di peso subito da ciascun
provino saturo d'acqua e il suo peso alla stato
asciutto. La saturazione si ottiene mediante immer-
sione in acqua fino a peso costante (ci vogliono al-
cuni giorni). Alcuni valori sono riportati in
Tabella P-1.

P.7  Proprietà termiche

Caratterizzano il comportamento delle rocce sotto
l’azione del calore. Le proprietà d’interesse pratico
sono: la conducibilità termica, la dilatazione termi-
ca, la resistenza al calore e al fuoco.

P.7.1  Conducibilità termica

Esprime la capacità di una roccia di propagare il
calore (si misura in cal/cm s °C); dipende
dall’orientazione dei minerali e dalla porosità
(Tabella P-2 e Figura P-7). 
In uno gneiss la conducibilità parallela alla scistosi-
tà è circa 9 cal/cm s °C, mentre ortogonalmente alla
scistosità è circa 6, 6,5 cal/cm s °C . Rocce carbo-
natiche con marcata anisotropia come i calcescisti
hanno ancora una forte differenza di conducibilità
nelle due direzioni, mentre i marmi hanno differen-
ze molto piccole.
La porosità incide moltissimo sulla conducibilità:
una quarzite con una porosità del 5% ha una condu-
cibilità di 14 cal/cm s °C, mentre una farina fossile
(porosità 59%) ha una conducibilità termica di 1,2
cal/cm s °C. Rocce porose possono essere utilmen-
te utilizzate come isolanti termici. La presenza
d’acqua nei pori fa aumentare la conducibilità an-
che del 35%. In generale le rocce sono cattive con-
duttrici di calore e sono da considerare come iso-
lanti. 

Tabella P-1 Coefficiente di imbibizione delle rocce più
comuni

Rocce e calcestruzzo

Coefficiente di 
imbibizione
(% in volume)

Marmo 0,1 %

Granito 0,1 - 0,6 %

Gneiss 1 %

Calcare micritico 1 %

Calcare compatto 2,4 %

Arenarie 1,5 - 7 %

Calcare cavernoso fino a 10 %

Calcestruzzo 6 - 12 %

Travertino 10 - 20 %

Calcare tenero fino a 15 %

Tufo 25 - 50 %

Tabella P-2 Porosità (%) contro conducibilità di are-
narie quarzose

Porosità
Conducibilità
(cal/cm s °C)

3 % 15,5

11 % 8,5

22 % 5,7

29 % 3,7

Figura P-7  Diagramma della Tabella P-2
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P.7.2  Coefficiente di dilatazione termica lineare

E' una delle prove previste dalla normativa europea
per la caratterizzazione delle pietre ornamentali. Si
determina su provini cilindrici di 3 cm di diametro
e 20 cm di lunghezza collocati in un dilatometro in
vetro di silice e sottoposti a cicli di variazione di
temperatura tra 0 °C e 60 °C. Le variazioni di lun-
ghezza sono rilevate mediante comparatore con
precisione di 0,001 mm. Il risultato è dato dalla
media di due determinazioni ed espresso in 10-6
°C. Alcuni valori caratteristici sono riportati in
Tabella P-3. Pur essendo la dilatazione termica
molto bassa, ne deve essere tenuto conto per il di-
mensionamento dei giunti quando le rocce vengono
usate come materiale da rivestimento per esterni. 

P.8  Aderenza alle malte

Proprietà di primaria importanza nei materiali da
costruzione e per il calcestruzzo, è valutata empiri-
camente. Questa caratteristica è funzione della sca-
brosità della superficie degli elementi. Quindi in linea di massima rocce con grana grossa ed eterogenea
sono da questo punto di vista le più idonee. Gli stessi caratteri sono pero sfavorevoli per la resistenza
meccanica e la durevolezza. Una buona pietra da costruzione dovrà mediare al meglio tra queste contra-
stanti necessità. Per le marmette da rivestimento si usa oggi creare una scabrosità mediante sabbiatura o
meglio incidendo solchi sul lato che deve aderire alla malta.

P.9  Potere legante

E’ l’attitudine che hanno i frammenti minuti di alcune rocce di legarsi con altre particelle a formare un
corpo compatto. E’ una proprietà essenziale per il pietrisco da usare come sottofondo delle strade non
asfaltate. Questo materiale deve potersi frammentare e in parte polverizzare in seguito all’attrito e agli urti
del traffico e poi, per assorbimento d’acqua, trasformarsi in uno strato abbastanza compatto ed elastico.
Le rocce magmatiche, non hanno generalmente potere legante e sono pertanto contro indicate per l’uso
sopramenzionato, mentre i calcari, le dolomie e i calcari marnosi con bassa percentuale di argilla hanno
un buon potere legante. Il potere legante delle rocce è determinato mediante prove di laboratorio.

P.10  Gelività

Le rocce più resistenti non sono alterate dalle variazioni di contenuto d'acqua, ma possono subire sensibili
indebolimenti quando sono esposte ai cicli di gelo e disgelo oppure a soluzioni saline o ad altri ambienti
aggressivi.
Rocce con alto coefficiente d’imbibizione sono molto soggette all'azione disgregatrice del gelo (rocce ge-
live). Prove di gelività sono richieste per molti impieghi (perfino per il pietrisco stradale e ferroviario) ed
è tra le prove di qualificazione tecnica delle pietre ornamentali. La prova è eseguita su provini cubici di

Tabella P-3 Dilatazione termica lineare di alcune
rocce e materiali di confronto

Rocce ed altri materiali
Dilatazione termica 
lineare (10-6/°C)

Graniti - Rioliti 6

Andesiti - Dioriti 7

Basalti - Gabbri 5

Arenarie 10

Quarziti 11

Calcari 8

Marmi 9

Argilloscisti 3

Calcestruzzo 14

Mattoni 6

Acciaio 12
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7,1 cm di lato (50 cm2 di faccia) per rocce a grana fine e 10 cm per rocce a grana grossa. Durante ogni ci-
clo, detto di gelività, il campione rimane immerso per tre ore in acqua a + 35°C e quindi è posto per lo
stesso periodo in una cella frigorifera, all’aria, a -10°C. La roccia è classificata geliva, se i provini dopo i
venti cicli presentano screpolature o diminuzione della resistenza a compressione monoassiale del 20%.
È detta non geliva, se la diminuzione della resistenza non supera il 5 - 6% . Il risultato è dato dalla media
di 4 determinazioni, espresso in MPa. Come in tutte le prove di resistenza è fondamentale che i provini si-
ano preparati con cura. Alcuni autori ritengono la prova poco sensibile, in pratica dopo venti cicli sono
poche le rocce che mostrano una sensibile diminuzione della resistenza a compressione. Secondo alcuni
autori sarebbe più affidabile il coefficiente d’imbibizione. 

P.11  Durezza

A secondo del metodo di prova, si definiranno durezza alla rigatura, all'abrasione, all'impatto, alla pe-
netrazione e al rimbalzo. Le misure di durezze all'abrasione e all'impatto sono impiegate per applicazio-
ni speciali, per rocce da costruzione e per la scelta delle attrezzature di perforazione, di levigatura e taglio
delle rocce e in parte descritte sopra. Una prova di durezza come resistenza alla penetrazione è stata intro-
dotta da Friedrich Von Mohs nel 1882.
La scala di Mohs della durezza utilizza come stan-
dard 10 minerali comuni, con il talco (H=1) come
termine più tenero e il diamante (H = 10) come
quello più duro. In questa scala, la calcite ha una
durezza di 3 e il quarzo 7. Un'altra prova di durezza
alla penetrazione che ha incontrato molto successo
specialmente in metallurgia è la microdurezza
Knoop. La prova si esegue caricando su una lastri-
na di roccia lucidata una forza fissa (ad esempio
200 g) tramite una punta diamantata. La microdu-
rezza Knoop è rappresentata dal rapporto tra il cari-
co impresso e l’area dell’impronta lasciata dalla
punta sulla superficie della roccia (o sul singolo
minerale). Il valore è espresso in Kg/mm2 o MPa.
Nelle prove previste per le pietre ornamentali la
microdurezza Knoop è definita attraverso la curva di frequenza cumulativa di misure eseguite su superfi-
cie lucida del campione. Tale curva, indicata come diagramma di durezza, è ottenuta con 20 determina-
zioni (nel caso di roccia a grana fine, visualmente omogenea) ovvero con 40 determinazioni (nel caso di
roccia a grana medio-grossa visualmente non omogenea). E' una delle prove previste dalla normativa eu-
ropea per la caratterizzazione delle pietre ornamentali e dà un’indicazione sulla lucidabilità del materiale.
Oltre alla già descritta prova di durezza al rimbalzo mediante il martello di Schmidt, che è una prova mol-
to comune generalmente accettata come prova indice; prove di durezza al rimbalzo di precisione sono
eseguite in laboratorio mediante un strumento detto scleroscopio (Figura P-8). Lo scleroscopio utilizza lo
stesso principio del martello di Schmidt, registrando l'altezza di rimbalzo di un piccolo martello con punta
diamantata. L'energia d’impatto è molto minore di quello del martello di Schmidt e la superficie provata
molto più piccola. I risultati riflettano più la durezza dei singoli minerali che non quella della roccia. La
durezza della roccia potrà essere determinata tramite la media di molte prove.  

Figura P-8  Scleroscopio
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