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INTRODUZIONE 

L’utilizzo dei terreni per scopi costruttivi, tipico dell’ingegneria civile, è negli 

ultimi anni motivo di criticità, a causa delle abitudini costruttive che, fino ad 

alcuni decenni fa, prevedevano la sostituzione del materiale eventualmente 

scadente presente in sito con uno qualitativamente migliore, proveniente 

dalle numerose cave di prestito disponibili nel nostro paese. 

Il terreno è una risorsa non rinnovabile e le esigenze costruttive richiedono 

frequenze di prelievi crescenti, causando il progressivo esaurimento delle 

risorse e la continua produzione dei rifiuti, con la consequenziale necessità 

del loro smaltimento in discariche idonee. 

Con l’entrata in vigore del decreto “anti crisi” del 2008, vengono escluse 

dalla definizione di rifiuto tutte le terre e le rocce ottenute da scavi, sotto 

particolari condizioni, rendendole reimpiegabili in rinterri e rilevati.  

Per tale ragione la ricerca di interventi finalizzati al miglioramento delle 

proprietà dei terreni ha subito un forte impulso. La tecnica di stabilizzazione 

con calce o cemento risulta essere tra i metodi più utilizzati per il 

miglioramento delle proprietà meccaniche ed idrauliche dei terreni.  

Il presente lavoro di tesi si propone, in primo luogo, di analizzare lo stato 

dell’arte in merito alla rigidezza a taglio per piccoli spostamenti di terreni 

stabilizzati mediante la miscelazione con leganti (calce e cemento) e la 

successiva compattazione.  In particolare sono stati elaborati dati ricavati 

principalmente mediante test di laboratorio con bender elements. Infatti, 

nel corso delle reazioni tra legante e terreno, in special modo nelle reazioni 

di lungo termine (pozzolaniche), la cementazione indotta conferisce una 

minore deformabilità e quindi una maggiore rigidezza al terreno trattato. 

Altro obiettivo del presente lavoro di tesi è dunque quello di analizzare i 
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dati presenti in letteratura sull’argomento al fine di capire se il modulo di 

rigidezza al taglio può essere impiegato per monitorare il progredire delle 

reazioni con la stagionatura.  

Tale eventualità sarebbe vantaggiosa dal punto di vista teorico ma anche 

pratico dello studio poiché i bender elements costituiscono un metodo di 

prova non distruttivo ed il test è di rapida esecuzione, potrebbe pertanto 

essere applicato in tempi successivi ad un unico campione di miscela 

compattata terra-calce o terra-cemento in modo da ricavare un andamento 

di G0 con la stagionatura descritto da un numero elevato di dati 

sperimentali. 

In particolare, è stato realizzato un quadro sinottico della letteratura 

analizzata contente anche parte dei dati utilizzati; si è provveduto poi ad 

analizzare i risultati ottenuti dai diversi autori suddividendoli in base al 

legante utilizzato per il trattamento. 
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CAPITOLO 1 INQUADRAMENTO 

La caratterizzazione geotecnica di un terreno è alla base dello studio della 

risposta sismica locale e della valutazione del rischio associato a fenomeni 

di instabilità generati da un sisma.  

Per valutare la risposta sismica bisogna costruire un modello geotecnico di 

riferimento modellando il comportamento meccanico del terreno. 

Sotto il profilo geotecnico, gli scenari che possono manifestarsi durante un 

sisma di prefissate caratteristiche, legati alle condizioni dei siti ed alle 

proprietà dei terreni di fondazione, possono essere suddivisi in due grandi 

categorie: la prima categoria comprende le aree in cui possono aversi 

fenomeni di instabilità, come terreni liquefacibili, pendii franosi o cedimenti 

incompatibili con la stabilità delle strutture. 

La seconda categoria comprende il caso di terreni di buona consistenza, ma 

in cui per effetto di particolari condizioni geomorfologiche e geotecniche, 

le caratteristiche del moto sismico in superficie sono diverse rispetto da 

quelle del moto alla base rocciosa.  

Mentre nelle aree stabili in genere è sufficiente limitarsi a definire il 

comportamento dinamico del terreno nel campo delle basse e medie 

deformazioni (in condizioni cioè abbastanza lontane dalla rottura), nelle 

aree potenzialmente instabili è necessario caratterizzare il terreno anche in 

condizioni ultime e analizzare il comportamento post-sismico, dal momento 

che molti fenomeni di instabilità (ad esempio legati alla dissipazione delle 

pressioni interstiziali) possono verificarsi dopo il sisma (Castelli et al. 2013; 

Fruzzetti 2018).  

La risposta meccanica dei terreni ai carichi ciclici risulta alquanto complessa 

in quanto caratterizzata da un andamento non lineare, presenza di fluido 
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interstiziale, accumulo di deformazioni permanenti, dissipazione di energia 

e decadimento progressivo dei parametri meccanici per effetto del numero 

di cicli di carico applicati.  

Al fine di valutare l’influenza di tali fenomeni bisognerebbe ricorrere a 

modelli costitutivi complessi che, d’altra parte, difficilmente sarebbero in 

grado di riprodurre in maniera simultanea le varie specificità del 

comportamento di un terreno. Pertanto, solitamente si fa riferimento a 

leggi costitutive semplificate che, nonostante non siano rigorose, riescono 

a riprodurre adeguatamente la risposta sismica del suolo. 

L’approccio viscoelastico lineare rappresenta un valido compromesso tra 

semplificazione delle analisi e accuratezza dei risultati. Quest’ultimo fa 

riferimento alle soluzioni visco – elastiche lineari relative alla propagazione 

delle onde sismiche, le quali possono essere implementate in un codice 

numerico, adeguando iterativamente i parametri costitutivi in funzione del 

livello deformativo indotto dal moto sismico del terreno. 

In tale contesto, le necessità di caratterizzazione si concretizzano in (Vucetic 

1994):  

• Geometria della stratificazione e localizzazione del tetto del 

substrato roccioso  

• Modulo di resistenza a taglio G e del rapporto di smorzamento D a 

piccole deformazioni  

• Curve di decadimento del modulo di resistenza a taglio e del rapporto 

di smorzamento al variare del livello deformativo.  
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Il presente lavoro di tesi è volto allo studio del modulo di resistenza a taglio 

G e al suo andamento nei terreni trattati con agenti cementanti.  

La determinazione del modulo G del terreno ha assunto notevole 

importanza in numerosi problemi dell’ingegneria sismica e della geotecnica, 

specie per quanto riguarda la modellazione dinamica e la zonazione sismica 

locale, nonché per la sua correlazione a problemi di interazione terreno-

struttura anche di tipo statico. 

L’approfondimento delle conoscenze nel campo della caratterizzazione 

dinamica dei terreni rappresenta il primo passo per la valutazione della 

risposta sismica locale. 

Infatti, è possibile definire il comportamento dei terreni in condizioni 

sismiche attraverso l’interpretazione dei risultati di prove in sito e in 

laboratorio finalizzate all’osservazione sperimentale del comportamento 

ciclico e dinamico (fig.1)(Castelli et al. 2013; Wang et al. 2017). 

 

FIGURA 1: AZIONI DINAMICHE E CICLICHE IN FUNZIONE DEL NUMERO DI CICLI (LANZO 2012). 
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È bene precisare che Il termine ciclico si riferisce alla ripetizione dei cicli di 

carico, quindi sia i carichi statici sia i carichi dinamici possono rientrare nella 

categoria di carichi ciclici. Nell’accezione corrente i problemi dinamici sono 

caratterizzati da carichi in cui il tempo di applicazione è così ridotto che non 

è possibile trascurare le forze d’inerzia, mentre i problemi ciclici sono 

caratterizzati da carichi in cui il tempo di applicazioni è tale che è possibile 

trascurare le forze d’inerzia (Fruzzetti 2018). Con riferimento al 

comportamento dei terreni, il 

modulo G può essere ricavato dalla 

curva sforzo-deformazione di un 

elemento di terreno sottoposto ad 

uno sforzo di taglio semplice ciclico 

come rappresentato in figura 

seguente (fig.2) (Carruba et al. 1988). 

Il comportamento di un terreno 

sottoposto a un generico ciclo carico-scarico può essere descritto da un 

andamento non lineare, caratterizzato da un asse inclinato, secante o 

tangente, che congiunge i punti estremi 

del ciclo. L’inclinazione dell’asse è 

definita come modulo di taglio 

equivalente secante o tangente e è 

variabile in funzione della deformazione 

subita (fig.3).  

Cosi operando si perviene alla 

sostituzione di un modello di 

comportamento non lineare del terreno, con uno lineare equivalente, che 

risulta di comodo impiego nei metodi di analisi dinamica e consente nello 

FIGURA 2: RELAZIONE SFORZI-DEFORMAZIONI PER 

SOLLECITAZIONI CICLICHE (CARRUBA ET AL. 1988). 

FIGURA 3: DEFINIZIONE DEL MODULO 

TANGENTE INIZIALE, SECANTE E 

TANGENTE (FRUZZETTI 2018). 
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stesso tempo di tener conto del fenomeno di dipendenza della risposta 

dinamica dei terreni dal livello di deformazione di taglio raggiunte durante 

la sollecitazione sismica (Carruba et al. 1988). 

Aspetto fondamentale del comportamento dei terreni sottoposti a carichi 

ciclici è la dissipazione di energia che si verifica nei vari cicli. Il parametro 

che rappresenta tale dissipazione è costituito dal rapporto di smorzamento 

D, il quale si definisce come rapporto tra l’energia dissipata nel singolo ciclo 

di carico ΔW (area di tutto il ciclo) e l’energia di deformazione elastica 

accumulata W (area sotto l’asse) (fig.4). 

= 14 ∙ ∆
 

All’avanzamento della deformazione massima del ciclo di carico è possibile 

notare un allargamento dei cicli di isteresi. Pertanto, anche il rapporto di 

smorzamento varia al variare del livello deformativo raggiunto. 

L’andamento variabile del modulo di taglio e del rapporto di smorzamento 

viene indicato come curva di degradazione o decadimento del modulo. 

Solitamente la curva di decadimento del modulo secante di taglio viene 

normalizzata rispetto al valore del modulo tangente a piccole deformazioni 

G0, che rappresenta il massimo valore di G (Fruzzetti 2018). 

 

FIGURA 4: DEFINIZIONE DI CURVA DI DECADIMENTO DEL MODULO DI TAGLIO (FRUZZETTI 2018). 
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1.1 MODELLAZIONE LINEARE E LINEARE - EQUIVALENTE  

Le leggi costitutive sforzi-deformazioni assunte al fine di predire la risposta 

sismica locale diventano sempre più complesse al crescere dei livelli 

deformativi.  

Nell’analisi sismica legata ai piccoli spostamenti, il comportamento del 

terreno è assunto viscoelastico lineare. Ogni strato del deposito 

considerato è caratterizzato da un determinato modulo di resistenza a 

taglio e da un valore del rapporto di smorzamento (Fruzzetti 2018).  

Nell’ambito dell’analisi lineare è possibile prendere in considerazione 

l’eventuale deformabilità del substrato considerandolo come un mezzo 

elastico lineare. 

Oltre la soglia lineare, il livello deformativo del terreno dipende a sua volta 

da G e D, pertanto, al fine di poter risolvere le equazioni del sistema non 

lineare, occorre eseguire un’analisi lineare equivalente, oppure 

un’integrazione incrementale delle equazioni del moto.  

Il primo metodo si basa sull’esecuzione di una serie di analisi lineari, con 

iterazione continua dei parametri G e D, fino al raggiungimento della 

convergenza.  

In altre parole, ad ogni iterazione viene linearizzato il legame sforzi 

deformazioni tramite la valutazione di un modulo di resistenza a taglio e di 

un rapporto di smorzamento equivalente al livello deformativo generato 

dal passaggio dell’onda sismica.  

Lo schema della procedura iterativa su cui è basato il modello lineare 

equivalente è il seguente e viene applicato a ciascuno strato in cui è stato 

discretizzato il profilo:  
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• determinazione del livello deformativo γ1 con una coppia di valori G 

e D di tentativo, tipo i parametri relativi alle piccole deformazioni (G0 

e D0);  

• aggiornamento dei valori G1=G(γ1) e D1=D(γ1);  

• iterazione dei passi finché |γi+1 - γi|≤ ε, con ε molto piccolo. 

La legge G(γ)/G0 viene assunta iperbolica e può essere espressa da diversi 

modelli analitici; i più noti sono: 

• modello iperbolico di Hardin e Drnevich; 

• modello iperbolico modificato di Hardin e Drnevich; 

• modello iperbolico modificato di Yokota et al.; 

• modello iperbolico modificato di Kondner e Zelasko; 

• modello di Ramberg e Osgood. 

Le costanti che compaiono nelle espressioni analitiche dei diversi modelli 

sono i parametri di adattamento del modello ai dati sperimentali e sono 

ottenute tramite interpolazione. Per adattare un modello complesso ad una 

serie di dati sperimentali conviene operare un cambiamento di variabili in 

modo da trasformare la relazione originaria in una relazione lineare. 

L’analisi lineare equivalente fornisce risultati attendibili per livelli 

deformativi inferiori alla soglia volumetrica.  

Il secondo metodo consiste nell’integrare passo passo nel tempo delle 

equazioni del moto, aggiornando continuamente i parametri di rigidezza e 

smorzamento, tenendo conto dell’effettivo legame sforzi deformazioni.  

Questo metodo viene usato quando il comportamento non lineare è 

fortemente rilevante, tipo:  
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• eventi sismici di elevata intensità;  

• terreni sciolti di modesta rigidezza; 

• suoli suscettibili alla liquefazione. 

L’analisi è condotta con modelli costitutivi non lineari, in tensioni efficaci e 

tenendo conto dell’accoppiamento idro-meccanico tra le fasi del terreno. Il 

terreno viene considerato di tipo elasto-viscoplastico il cui comportamento 

è valutato in modo incrementale. Per ottenere dei risultati validi, le leggi 

costitutive adottate devono riprodurre il comportamento non lineare e i 

cicli di isteresi in maniera conservativa a partire dai bassi livelli deformativi. 

Il maggior numero di dati in input permette di valutare dettagliatamente il 

comportamento dinamico del terreno, in modo da poter controllare in 

continuo la variazione della resistenza al taglio e delle tensioni efficaci, così 

da verificare la stabilità a liquefazione (Carruba et al. 1988; Simoni 2010; 

Madiai 2013). 

 

1.2 SPOSTAMENTI 

Dall’analisi dei risultati di numerose indagini sperimentali mirate a valutare 

la variazione del modulo di taglio G dei terreni con l’ampiezza della 

deformazione di taglio raggiunte durante la sollecitazione sismica, si 

osserva l’esistenza di due soglie deformative oltre la quale si manifestano 

deformazioni elastiche non più lineari e, per deformazioni di taglio 

maggiori, deformazioni elasto-plastiche.  

Le due soglie deformative di riferimento, chiamate soglia lineare ciclica γl e 

soglia volumetrica ciclica γV, possono essere individuate nelle curve di 

decadimento per spostamenti pari a γl ≈ 5∙10-3 % e γV ≈ 2∙10-2 % e, in 
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relazione alla deformazione di taglio raggiunta, è possibile individuare i 

seguenti tre domini di comportamento del terreno(fig.5) (Vucetic 1994; 

Simoni 2010; Fruzzetti 2018):  

• Dominio elastico (γ<γl); 

• Dominio isteretico stabile (γl < γ< γV ); 

• Dominio isteretico instabile (γ > γV ). 

 

FIGURA 5: DOMINI DI COMPORTAMENTO E SOGLIE DEFORMATIVE DEL TERRENO (SIMONI 2010). 

1.2.1 Dominio elastico 

Per livelli deformativi inferiori alla soglia lineare, il comportamento del 

terreno in condizioni di carico dinamico e ciclico è caratterizzato da una 

legge costitutiva di tipo viscoelastico lineare, con rigidezza e capacità 

dissipativa non influenzate dall’incremento del livello deformativo (fig.6). 
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Quindi, all’aumentare del numero dei cicli N e della deformazione il modulo 

di taglio è costante e pari al valore 

iniziale G0, le deformazioni saranno 

reversibili e la dissipazione di 

energia durante il ciclo di carico-

scarico è molto bassa (< 5%).  

La soglia elastica lineare è definita 

convenzionalmente come il valore 

dell’ampiezza della deformazione di 

taglio corrispondente al valore del 

rapporto del modulo di taglio normalizzato, G/G0, uguale a 0,95. 

Tali problemi si riscontrano nelle fondazioni di macchine vibranti, transito 

di veicolo, vibrazioni prodotte da macchine di cantiere, etc. (Carruba et al. 

1988; Vucetic 1994; Jamiolkowski et al. 1995; Simoni 2010; Fruzzetti 2018). 

 

1.2.2 Dominio isteretico stabile 

Nel dominio delle deformazioni intermedie, ossia per γl < γ< γV, il 

comportamento del terreno è elasto-plastico e evidenziano deformazioni 

permanenti irreversibili, ma senza arrivare alla rottura (comportamento 

stabile).  

Oltre la soglia lineare il terreno è caratterizzato dal progressivo decremento 

del modulo di taglio col progredire della deformazione, e nello stesso tempo 

si ha un modesto aumento della capacità dissipativa (fig.7). 

FIGURA 6: COMPORTAMENTO A PICCOLE 

DEFORMAZIONI (FRUZZETTI 2018). 
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Dal momento che il livello di 

deformazione associato è ancora 

sufficientemente basso e tale da 

non causare un progressivo 

cambiamento delle proprietà del 

terreno, ne segue che il modulo G 

non cambia col numero di cicli di 

applicazione del carico. Infatti, 

all’aumentare del numero dei cicli 

la deformazione di taglio media 

tende a stabilizzarsi intorno ad un 

unico valore e le pressioni interstiziali medie sono nulle. 

Il comportamento del terreno può essere modellizzato come un 

comportamento viscoelastico lineare equivalente (Carruba et al. 1988; 

Vucetic 1994; Simoni 2010; Fruzzetti 2018). 

1.2.3 Dominio isteretico instabile 

Per problemi che coinvolgono campi di deformazioni superiori alla soglia 

volumetrica, arrivando fino alla condizione di pre-collasso o di rottura, le 

caratteristiche di deformabilità e di dissipazione diventano variabili con il 

numero di cicli, oltre che dal livello deformativo.  

Il metodo della viscoelasticità lineare equivalente cessa di fornire un 

riscontro realistico e risulta indispensabile l’utilizzo di modelli non lineari 

elastoplastici con l’adozione di una legge di isteresi in cui le reazioni sforzo-

deformazione devono essere specificate per ogni processo di carico, scarico 

e ricarico (Carruba et al. 1988; Fruzzetti 2018).   

FIGURA 7: COMPORTAMENTO A MEDIE DEFORMAZIONI 

(FRUZZETTI 2018). 
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Nelle condizioni sviluppate dai 

terremoti distruttivi, si verifica un 

incremento delle sovrappressioni 

interstiziali che tendono a svilupparsi 

in terreni sottoposti a carichi ciclici, a 

causa dell’acqua presente al loro 

interno. Come conseguenza, la 

rigidezza del terreno diminuisce 

rapidamente ad ogni ciclo di carico e il 

comportamento risulta fortemente instabile e dissipativo causando rottura 

o liquefazione.  

Le tecniche adoperate ricorrono a misure locali di pressioni, carichi e 

spostamenti in condizioni cicliche e/o all’interpretazione dei fenomeni di 

propagazione di onde di taglio generate all’interno di provini di terreno da 

sollecitazioni dinamiche di tipo armonico o impulsivo (Carruba et al. 1988; 

Vucetic 1994; Simoni 2010; Fruzzetti 2018;).  

 

1.3 FATTORI CHE INFLUENZANO LE PROPRIETÀ DINAMICHE  

Le caratteristiche dinamiche di un terreno sono influenzate in maniera più 

o meno rilevante da determinati parametri, i quali possono essere suddivisi 

in due gruppi principali:  

• Parametri relativi alle condizioni di carico  

• Parametri relativi al tipo di materiale  

Per quanto concerne i parametri che definiscono le condizioni di carico 

questi si esplicano ad esempio nel livello deformativo, entità della pressione 

FIGURA 8: COMPORTAMENTO A ELEVATE 

DEFORMAZIONI (FRUZZETTI 2018). 



17 

 

di confinamento e sulla durata (effetto a lungo termine), numero di cicli e 

frequenza di caricamento, grado di sovraconsolidazione.  

È possibile osservare dai risultati della ricerca sperimentale di M. B. 

Darendeli come le curve di decadimento dipendano dai parametri di stato 

e dalle proprietà fisiche del terreno, oltre che dal carico ciclico. In 

particolare, l’influenza maggiore risulta data dalle variazioni dell’indice di 

plasticità e dalla pressione efficace di confinamento. La frequenza di 

caricamento, il numero di cicli e il grado di sovraconsolidazione risultano 

essere meno influenti sull’andamento di tali curve. 

1.3.1 Pressione di confinamento  

Viene riportato di seguito l’andamento del modulo di taglio G e del rapporto 

di smorzamento D all’aumentare della tensione efficace di confinamento in 

un range da 0.25 a 16 atm (fig.9). 

 

FIGURA 9: MODULO DI TAGLIO E RAPPORTO DI SMORZAMENTO IN FUNZIONE DELLA TENSIONE DI 

CONFINAMENTO (DARENDELI 2001). 

Darendeli sviluppò in funzione del livello deformativo l’andamento della 

curva del decadimento del modulo di taglio normalizzato e della curva del 

rapporto di smorzamento, da cui è possibile notare come all’aumentare 
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della pressione di confinamento si verifica un incremento della soglia di 

linearità sia del modulo che del rapporto di smorzamento. Pertanto, a parità 

di livello deformativo, all’aumentare della tensione efficace di 

confinamento si ha un maggiore modulo di taglio e una dissipazione minore 

di energia. Le Figure 10 mostrano l’andamento del modulo di taglio e del 

rapporto di smorzamento in funzione di differenti valori di pressione di 

confinamento isotropo e della relativa durata di applicazione. Si può 

constatare che il valore del modulo di taglio a piccole deformazioni 

aumenta all’aumentare sia della pressione di confinamento che della sua 

durata di applicazione, mentre il rapporto di smorzamento a piccole 

deformazioni si riduce. L’andamento del modulo G e del rapporto D è 

influenzato dall’effetto creep, infatti la variazione dei due parametri sarà 

tanto minore quanto più il campione risulti sovraconsolidato rispetto alla 

tensione di confinamento applicata (Darendeli 2001; Lanzo 2012; Fruzzetti 

2018).  

 

FIGURA 10: ANDAMENTO DI G E D A BASSE DEFORMAZIONI AL VARIARE DELLA TENSIONE DI CONFINAMENTO E 

DELLA DURATA DI APPLICAZIONE (DARENDELI 2001). 
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1.3.2 Grado di sovraconsolidazione  

Il grado di sovraconsolidazione non risulta presentare un’influenza rilevante 

nella variazione delle proprietà dinamiche.  

Difatti i grafici inerenti al modulo di taglio normalizzato e il rapporto di 

smorzamento mostrano un leggero incremento e una leggera riduzione nel 

caso relativo al grado di sovraconsolidazione maggiore (OCR=4)(fig.11). 

 

FIGURA 11: EFFETTO DELLA SOVRACONSOLIDAZIONE SUL MODULO DI TAGLIO E DEL RAPPORTO DI 

SMORZAMENTO (DARENDELI 2001). 

La sovraconsolidazione presenta un’influenza più rilevante sulle proprietà 

dinamiche dei terreni con un determinato livello di plasticità (Darendeli 

2001; Simoni 2010; Lanzo 2012). 

1.3.3 Numero di cicli di carico  

Nel grafico seguente vengono confrontati gli andamenti del modulo di 

taglio normalizzato e del rapporto di smorzamento in relazione al primo e 

decimo ciclo della prova di taglio torsionale ciclico e i risultati della prova di 

colonna risonante (N = 1000 cicli). Superata la soglia deformativa 

volumetrica, è possibile notare una variazione poco rilevante del modulo di 

taglio normalizzato, mentre il rapporto di smorzamento cala all’aumentare 
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del numero di cicli e del livello deformativo. Tuttavia, tale decremento 

risulta significativo solo entro i primi cicli. In generale, il numero di cicli di 

carico presenta una maggiore influenza sul rapporto di smorzamento 

piuttosto che sul modulo di taglio (fig.12)(Darendeli 2001). 

 

FIGURA 12: EFFETTO DEI NUMERO DI CICLI DI CARICO (DARENDELI 2001). 

1.3.4 Frequenza di caricamento  

Tale influenza risulta trascurabile 

per la variazione del modulo di 

taglio a piccole deformazioni, in 

particolare, la variazione consiste 

in un incremento di G di circa il 

10% per ogni incremento di 

frequenza di carico. Il rapporto di 

smorzamento a piccole 

deformazioni ha un incremento 

del 100% per frequenze 

maggiori a 10Hz (fig.13) (Darendeli 2001).  

 

FIGURA 13: INFLUENZA DELLA FREQUENZA DI CARICO 

(DARENDELI 2001). 
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1.3.5 Indice di plasticità 

La principale caratteristica che distingue le tipologie di terreno risulta 

essere l’indice di plasticità. Tale fattore influenza diversamente le proprietà 

dinamiche a basse deformazioni e il relativo andamento in funzione del 

livello deformativo. Il rapporto di smorzamento a piccole deformazioni 

risulti tanto maggiore quanto maggiore è l’indice di plasticità ed inoltre tale 

incremento risulta più marcato all’aumentare della frequenza di carico.  

Di contro, il modulo di taglio non risulta sostanzialmente influenzato dal 

tipo di terreno, mostrando un lieve incremento mantenutosi costante in 

relazione alla variazione di frequenza (fig.14). 

 

FIGURA 14: ANDAMENTO DI G E D AL VARIARE DELL'INDICE DI PLASTICITÀ IN FUNZIONE DELLA FREQUENZA DI 

CARICO (DARENDELI 2001). 

Nella figura seguente viene mostrato l’andamento del modulo di taglio 

normalizzato e del rapporto di smorzamento all’aumentare del livello 

deformativo (fig.15). L’aumento dell’indice di plasticità causa incrementi 

notevoli del modulo di taglio normalizzato, con conseguente incremento 

generale della sua entità all’avanzare delle deformazioni. L’andamento del 

rapporto di smorzamento mostra una riduzione all’aumentare dell’indice di 
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plasticità, in particolare ad alti livelli deformativi (Darendeli 2001; Lanzo 

2012; Fruzzetti 2018). 

 

FIGURA 15: ANDAMENTO DEL MODULO G IN FUNZIONE DELL’INDICE DI PLASTICITÀ E DEL RAPPORTO D AL 

VARIARE DELLA FREQUENZA DI CARICO E DELL’INDICE DI PLASTICITÀ (DARENDELI 2001). 

 

1.4 MODULO DI TAGLIO NELLA SCIENZA DELLE COSTRUZIONI  

Di seguito verrà trattato il modulo di taglio nell’ambito della Scienza delle 

Costruzioni. 

1.4.1 Materiali elastici lineari 

Un materiale si definisce elastico lineare se la misura di sforzo dipende 

linearmente della deformazione infinitesima: 

 

In componenti:  

 

dove il tensore C è detto Tensore di Elasticità e è composto da 36 

componenti, detti Moduli Elastici. 

Il tensore di elasticità deve verificare le seguenti tre restrizioni: 
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1. Invertibilità; garantisce l'esistenza della relazione costitutiva; 

2. Forte ellitticità; garantisce che il lavoro compiuto lungo la direzione 

di deformazione lavoro sia positivo; 

3. Definita Positività; garantisce l'esistenza di una energia di 

deformazione positiva. 

La matrice associata al tensore di elasticità in un riferimento {e1, e2, e3} è 

(Daví 2016): 

 

FIGURA 16: MATRICE ASSOCIATA AL TENDORE DI ELASTICITÀ (DAVÌ 2016). 

1.4.2 Simmetrie materiali 

Per un materiale elastico lineare definiamo Gruppo delle Simmetrie 

Materiali il sottogruppo G ⊆ Rot tale che un materiale si dice Anisotropo se 

G ⊂ Rot ed Isotropo se G ≡ Rot. 

Per l’invertibilità esiste una funzione inversa al tensore di elasticità detto 

tensore delle cedevolezze E, tale che esiste una funzione ϕ = ϕ(E) detta 

densità di energia potenziale elastica (Daví 2016). 

 

1.4.3 Materiali isotropi 

In un materiale Isotropo l’energia dipende in maniera quadratica da E e sarà 

una combinazione lineare del tipo: 

  

Dipendente solamente dai parametri α e β. 

La funzione ϕ(E), per l’identità, può essere scritta come: 
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Da cui si ricava la rappresentazione della densità di energia potenziale 

elastica per un materiale isotropo in termini delle due costanti di Lamé (μ, 

λ): 

 

Che derivata rispetto a E si ottiene la Legge di Hooke generalizzata (Daví 

2016). 

1.4.4 Le relazioni costitutive 

La relazione sforzo-deformazione conosciuta come Legge di Hooke 

generalizzata è la seguente: 

 

la cui rappresentazione esplicita in componenti è: 

 

La rappresentazione matriciale del tensore di elasticità C per materiali 

isotropi è: 

 

FIGURA 17: MATRICE DEL TENSORE C (DAVÌ 2016). 
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Applicando l’operatore di traccia ad ambo i membri e essendo definita 

positività, la relazione di Hooke può essere invertita: 

 

Che sostituita nella legge di Hooke e ricavando E si arriva alla relazione 

sforzo-deformazione: 

 

Con E = modulo di Young e ν = modulo di Poisson definite dalle: 

 

La rappresentazione esplicita in componenti di E(T) è: 

 

Con il modulo di elasticità tangenziale (o di taglio) G > 0 definito come: 

 

La relazione precedente mostra che E, ν e G non sono indipendenti. 

Affinché la legge di Hooke generalizzata simuli comportamenti dei materiali 

in accordo con le evidenze sperimentali, i parametri materiali devono 

soddisfare le seguenti diseguaglianze (costitutive): 
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Si noti che per deformazioni infinitesimali vale la seguente relazione: 

 

Con γ rotazione infinitesima del piano 12. 

Indicando le tensioni tangenziali Tij con il termine τ, abbiamo: 

=
=
=

 

Che sono le espressioni tipiche dell’ingegneria (Daví 2016). 

 

1.5 ONDE SISMICHE  

Le vibrazioni sono perturbazioni indotte da una sorgente in un dato mezzo 

fisico (terreno, acqua, aria, ecc.). A seconda del tipo di sorgente possono 

essere di natura meccanica, elettromagnetica, ecc. 

Le sorgenti che interessano le applicazioni in Dinamica dei Terreni e 

Geotecnica Sismica sono di natura meccanica e producono vibrazioni 

meccaniche. Le sorgenti meccaniche possono essere naturali (terremoti, 

moto ondoso, vento) o artificiali (esplosioni, installazioni di pali, fondazioni 

di macchine vibranti, traffico stradale e ferroviario, etc.) e operano in 

differenti campi di frequenza (fig.18) (Facciorusso 2005; Madiai 2013). 

 

FIGURA 18: CAMPI DI FREQUENZA DELLE SORGENTI MECCANICHE (FACCIORUSSO 2005). 
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Le vibrazioni meccaniche sono una forma di energia che si propaga con una 

certa velocità, V, dipendente dal mezzo attraversato, in tutte le direzioni, 

imprimendo ai punti del mezzo attraversato movimenti di tipo oscillatorio 

intorno a una posizione di equilibrio. Nel terreno lo stato vibratorio è legato 

al fatto che le particelle sono legate fra loro da vincoli elastici e non sono 

quindi totalmente libere di muoversi. Si generano così delle onde 

progressive, denominate onde sismiche, con andamento longitudinale e/o 

trasversale rispetto alla direzione di propagazione e con una velocità che 

dipende dal tipo di terreno. Le vibrazioni possono essere Periodiche o Non 

Periodiche. 

Le periodiche sono vibrazione che si ripetono con forma armonica a periodi 

regolari (ad es. le vibrazioni generate da macchine industriali) (fig.19). 

 

FIGURA 19: VIBRAZIONI PERIODICHE (MADIAI 2013). 

Le vibrazioni non periodiche sono di tipo impulsivo o transitorio, ricondotte 

ad una sommatoria di infiniti moti periodici ciascuno rappresentabile con il 

Teorema di Fourier, dalla cui analisi spettrale si può dedurre il moto 

risultante (fig.20). 

 

FIGURA 20: VIBRAZIONI NON PERIODICHE (MADIAI 2013). 



28 

 

In generale le vibrazioni si attenuano con la distanza dalla sorgente, e, a 

meno che il sistema oscillante non riceva continuativamente energia 

dall'esterno (come nel caso delle macchine vibranti), sono per lo più 

smorzate nel tempo (Facciorusso 2005) (Madiai 2013). 

L’energia trasferita dalla sorgente al mezzo si propaga nel terreno sotto 

forma di vari tipi di onde: 

• onde di volume; 

• onde di superficie. 

La distinzione viene fata in base alla presenza di una frontiera nel mezzo, 

direzione di propagazione e al moto degli elementi del mezzo rispetto alla 

direzione di propagazione (fig.21) (Ragni 2019). 

 

FIGURA 21: SCHEMATIZZAZIONE DI UN SISMA (RAGNI 2019). 

1.5.1 Onde volume 

Si definiscono onde di volume quelle prodotte da una sorgente interna al 

mezzo infinitamente esteso e si propagano in esso con fronti d’onda sferici 
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o semisferici, a seconda che la sorgente sia completamente interna o sulla 

frontiera. 

In relazione agli stati deformativi indotti nel terreno le onde di volume si 

distinguono in (Fruzzetti 2018; Ragni 2019): 

• Le onde P (primarie o longitudinali), sono le più veloci e fanno 

oscillare le particelle di roccia che attraversano parallelamente alla 

loro direzione di propagazione causando compressioni e estensioni 

del mezzo (fig.22). Mostrano piccole ampiezze e bassi periodi, hanno 

un potenziale di danneggiamento relativamente basso; 

 

FIGURA 22: ONDE P (RAGNI 2019). 

• Le onde S, (Secondarie o di taglio), viaggiano più lentamente delle P. 

L'oscillazione delle particelle di terreno che attraversano avviene 

trasversalmente rispetto alla loro direzione di propagazione (fig.23). 

Mostrano grandi ampiezze, periodi modesti e deformazioni di taglio.  

 

FIGURA 23: ONDE S (RAGNI 2019). 
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L’onda S può essere rappresentata come somma vettoriale di due 

componenti, di cui una polarizzata sul piano orizzontale (onde SH) e 

una sul piano verticale (onde SV). Il piano su cui sono polarizzate le 

onde S dipende dal tipo di sollecitazione che le produce.  

Nel caso di direzione di propagazione verticale, le onde sono sempre 

polarizzate su un piano verticale e sono eventualmente scomponibili 

su due piani verticali, tra loro ortogonali, di riferimento (SV1 e SV2) 

(fig.24).  

 

FIGURA 24: SCOMPOSIZIONE DELLE ONDE S IN FUNZIONE DELLA DIREZIONE DI PROPAGAZIONE 

(MADIAI 2013). 

Nel caso di direzione di propagazione orizzontale, le onde sono 

polarizzate su un piano passante per la direzione di propagazione e 

sono scomponibili in un’onda giacente su un piano verticale (SHV) ed 

una giacente su un piano orizzontale (SHH)(fig.24) (Facciorusso 2005; 

Madiai 2013; Ragni 2019).  

 

1.5.2 Onde di superficie 

In un mezzo semi-infinito, l’impatto delle onde di volume con la superficie 

libera è accompagnato dalla generazione di nuove onde, denominate onde 

di superficie perché si propagano solo sulla parte più superficiale del mezzo. 
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Le onde superficiali sono principalmente di due tipi (Fruzzetti 2018; Ragni 

2019): 

• Le onde di R (Rayleigh), sono generate dalle onde P e SV. Il moto delle 

particelle di terreno avviene in senso antiorario su una ellisse il cui 

asse maggiore è perpendicolare alla superficie terrestre (fig.25). 

Hanno grandi ampiezze e sviluppano deformazioni sia di taglio che di 

compressione. 

 

FIGURA 25: ONDE R (RAGNI 2019). 

 

• Le onde di L (Love), sono generate dalle onde SH. Il moto è orizzontale 

e perpendicolare alla direzione di propagazione (fig.26). Hanno 

grandi ampiezze, lunghi periodi e sviluppano deformazioni di taglio. 

 

FIGURA 26: ONDE L (RAGNI 2019). 
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1.5.3 Correlazioni 

In generale la velocità delle onde sismiche dipende dalle caratteristiche 

fisiche e meccaniche (modulo di taglio, modulo di Young, coefficiente di 

Poisson, etc.) del mezzo attraverso cui si propagano e dalla frequenza. 

In un mezzo omogeneo elastico, la velocità di propagazione delle onde 

sismiche è indipendente dalla frequenza. In tal caso valgono le relazioni 

della teoria della propagazione delle onde in un mezzo elastico lineare: 

= 1 −1 + 1 − 2 ; 

= 1 −0.5 − ; 
= ; 

≅ ∙ 0.874 + 1.1171 + . 
 

Si può notare che la velocità di taglio delle onde S dipende principalmente 

dalla rigidezza del terreno attraverso il modulo di taglio G: 

=  

Con tale relazione posso determinare il modulo di rigidezza a piccole 

deformazioni (G0), usando come VS la velocità ottenuta da prove sismiche 

e ρ la massa volumica del terreno in esame (Fruzzetti 2018). 
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CAPITOLO 2 PROVE IN SITO E DI LABORATORIO 

Per effettuare una caratterizzazione ottimale, bisognerebbe stimare il 

modulo di taglio a piccole deformazioni G0 con prove in sito capaci di 

rilevare la velocità delle onde sismiche, correlabili con quest’ultimo 

Dopodiché, in laboratorio, viene studiato il comportamento del terreno 

dalle piccole deformazioni fino alla rottura, in modo da stimare la curva di 

decadimento del modulo. Tale prassi è dovuta al fatto che il modulo G0 

misurato in sito è sempre superiore a quello misurato in laboratorio, infatti 

quest’ultime sono penalizzate da un alto grado di disturbo in fase di 

campionamento. Dagli studi di Stokoe e Santamarina (2000) viene mostrata 

la dipendenza di G0 dal campionamento, il cui effetto varia in base al tipo di 

terreno: 

• Terreni rigidi, il campionamento genera un determinato grado di 

disturbo ed una variazione della struttura, che causa una sottostima 

del modulo nella misura in laboratorio; 

• Terreni deformabili, i processi di riconsolidazione causa una 

sovrastima del modulo misurato in laboratorio.  

La procedura descritta per il modulo di taglio non può essere usata per il 

fattore di smorzamento, perché le difficoltà d’interpretazione delle relative 

prove in sito ne rendono onerosa la determinazione; pertanto, i valori del 

rapporto di smorzamento, anche nell’intervallo delle piccolissime 

deformazioni, vengono stimati tramite prove in laboratorio. Tuttavia, l’uso 

di prove basate sulla propagazione delle onde superficiali rappresenta una 

valida alternativa per ottenere contemporaneamente il modulo di taglio ed 

il rapporto di smorzamento a basse deformazioni. Ognuna delle due classi 
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di prove (sito, laboratorio) esplora il comportamento del terreno in un 

particolare campo di deformazioni e di frequenze (fig.27): 

 

 

FIGURA 27: APPLICAZIONE DELLE PROVE IN FUNZIONE DELLE DEFORMAZIONI E DELLE FREQUENZE (FRUZZETTI 

2018). 

Le due classi di prove posseggono vantaggi e svantaggi, pertanto sono tra 

loro complementari e solo se usate congiuntamente permettono di 

ottenere una affidabile caratterizzazione meccanica dei terreni anche in 

campo dinamico (Stokoe et al. 2000; Darendeli 2001; Fruzzetti 2018). 

Di seguito verranno trattate le principali tecniche relative alle due classi 

(sito e laboratorio) e alcuni esempi di correlazioni esistenti. 

 

2.1 MISURE SISMICHE IN SITO 

Le misure sismiche sono metodi di indagine geofisica basati sullo studio 

della propagazione delle onde sismiche sia naturali che generate 
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artificialmente. Queste prove permettono di ottenere un ampio spettro di 

informazioni sul terreno, fondamentali per la costruzione del modello 

geotecnico. Esse dipendono dalle caratteristiche elastiche dei terreni e dai 

fenomeni di riflessione, rifrazione e diffrazione che subiscono le onde 

quando incontrano una superficie di discontinuità. In linea generale, la 

tecnica consiste nel generare onde sismiche in un punto del terreno 

(sorgente) e di rilevarne l’arrivo, mediante sensori (ricevitori), in uno o più 

punti circostanti. 

Queste discipline consentono di misurare direttamente la velocità di 

propagazione delle onde sismiche nel terreno, da cui si ricava il valore 

iniziale del modulo di taglio G0 e di ottenere indirettamente informazioni di 

carattere stratigrafico, strutturale e meccanico. La determinazione del 

fattore di smorzamento D0 a piccole deformazioni è tuttora oggetto di 

ricerca in questo ambito. 

Di seguito sono riportati i vantaggi delle prove dinamiche in sito rispetto 

alle prove di laboratorio: 

• maggiore rapidità ed economia; 

• caratterizzazione continua delle proprietà geotecniche con la 

profondità; 

• esame di un volume maggiore di terreno; 

• maggiore affidabilità per la determinazione dei parametri di 

deformabilità a bassi livelli deformativi. 

Gli svantaggi: 

• le difficoltà nel definire delle condizioni al contorno, delle condizioni 

di drenaggio e dello stato tensionale in sito rendono più incerta 

l’interpretazione dei risultati; 
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• l’esecuzione della prova stessa può introdurre ulteriori fattori di 

disturbo. 

Una problematica importante per le prove in sito risulta essere la mancanza 

di raccomandazioni che disciplinano in toto le modalità esecutive delle 

prove, come accade invece per le prove geotecniche tradizionali. Per alcune 

si possono trovare capitolati o istruzioni tecniche di riferimento e singole 

norme ASTM. Questo costituisce una seria mancanza, considerando che si 

tratta di prove specialistiche e molto diffuse, anche al di fuori del campo 

della ricerca (Lai et al. 2000; Madiai 2013).  

La classificazione di queste tecniche avviene in base alla natura delle onde 

(attiva e passiva), da cui si distinguono ulteriormente dalla posizione della 

sorgente e del ricevitore (intrusive e non). Sono chiamate attive quando le 

onde vengono generate da una sorgente opportunamente energizzata 

durante la prova, mentre se come sorgente viene utilizzato il rumore 

ambientale di fondo sono chiamate passive.  

Le misure attive sono generalmente preferibili per il maggiore contenuto 

energetico della sorgente che consente di ottenere una risposta del terreno 

più simile alle condizioni sismiche. Le misure passive sono operativamente 

più semplici e generalmente più economiche e hanno una bassa invasività 

che le rende adatte per indagini esplorative del terreno. Le procedure 

comunemente utilizzate per la misura in sito dei moduli iniziali e delle 

caratteristiche dissipative dei terreni possono essere ulteriormente 

raggruppate in due categorie: misure in superficie e misure in foro.  

Le misure in foro sono in genere più costose in quanto richiedono 

l’esecuzione di pre-fori o l’utilizzo di penetrometri, ma forniscono una stima 

dei parametri dinamici più precisa con la profondità. Le misure in superficie 
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sono più economiche ma richiedono un ingombro superficiale importante 

e forniscono risultati attendibili solo per gli strati più superficiali. Tra i 

metodi maggiormente consolidati appartenenti alla categoria delle misure 

di superficie sono: il metodo sismico a riflessione, quello a rifrazione ed il 

metodo SWM. Le misure in foro più note e diffuse si effettuano secondo gli 

schemi cross hole e down hole, sebbene altri schemi piuttosto comuni siano 

quelli up hole e bottom hole. Tra le prove in foro è opportuno menzionare 

anche le prove con cono sismico, con dilatometro sismico e Suspension 

Logging Test, SLT (Madiai 2013; Fruzzetti 2018). 

 

Vediamo ora nel dettaglio le principali prove. 

 

2.1.1 Misure in superficie 

Le due principali metodologie che studiano i percorsi e le velocità di 

propagazione di onde sismiche opportunamente generate, sono la sismica 

a riflessione e la sismica a rifrazione. La tecnica sfruttata da entrambi i 

metodi consiste nel trasmettere un pacchetto d’onde elastiche nel suolo e 

captare tramite appositi sensori, le onde riflesse e/o rifratte dalle varie 

superfici di discontinuità presenti in profondità, registrando il tempo 

necessario a tali onde per tornare in superficie. Tramite la velocità di 

propagazione delle onde di compressione e di taglio è possibile definire 

indirettamente le unità litologiche presenti, gli spessori e di stimare i valori 

dei moduli elastici dei terreni investigati, purché disponibili, almeno in una 

verticale, dati accoppiati di stratigrafia (sondaggi) e di misura delle velocità 

di propagazione delle onde (prove geofisiche).  

La velocità dell’onda sismica viene ricavata sfruttando le leggi di Snell, 

brevemente accennate qui di seguito. 
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Si supponga di avere due mezzi con caratteristiche meccaniche differenti 

separate da una superficie di discontinuità (V0), tale per cui un’onda 

incidente, rappresentata dal raggio incidente, sviluppi i seguenti effetti 

(fig.28): 

• parte dell’onda incidente subirà un fenomeno di riflessione e 

continuerà a viaggiare nel mezzo 1 come raggio riflesso; 

• la parte rimanente proseguirà il suo percorso aldilà della superficie e 

verrà trasmessa nel mezzo 2 come raggio rifratto. 

 

FIGURA 28: RELAZIONI TRA GLI ANGOLI FORMATI TRA IL RAGGIO INCIDENTE, IL RAGGIO RIFLESSO E IL RAGGIO 

RIFRATTO (SINIPRO.I N.Q.). 

 

La normale alla superficie di separazione formerà l’angolo θi con il raggio 

incidente e l’angolo θr con il raggio riflesso, tale che:  

=  

Indicando con θR l'angolo formato dal raggio rifratto con la normale alla 

superficie di separazione tra i due mezzi, si avrà che: 
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dove n1 e n2 sono gli indici di rifrazione dei due mezzi. Poiché gli indici di 

rifrazione sono a loro volta proporzionali alle velocità di propagazione delle 

onde sismiche nei diversi mezzi, avremo che: 

 

Da qui, come mostrato in figura, ne consegue che: 

•seV2>V1 il raggio rifratto si allontanerà dalla normale alla superficie di 

separazione tra i due mezzi; 

•seV2<V1 il raggio rifratto si avvicinerà alla normale alla superficie di 

separazione tra i due mezzi. 

In una normale successione di corpi litologici nel sottosuolo, si suppone che 

la velocità delle onde sismiche tenda ad aumentare verso il basso, cioè V0 < 

V1 < V2 < VN, poiché procedendo in profondità si incontreranno rocce più 

dense e con un grado di compattazione maggiore; di conseguenza le onde 

rifratte si allontaneranno dalla normale, fino a quando si raggiungerà una 

superficie di separazione con un angolo tale da essere rifratto di 90°. A 

questo punto il raggio rifratto si troverà a viaggiare sull’interfaccia tra i due 

mezzi per poi tendere verso il mezzo con velocità minore, fino a ritornare in 

superficie, dove potrà essere registrato. 

Da quanto osservato, pertanto, la sismica a rifrazione consentirà di 

effettuare indagini profonde, ma i percorsi delle onde rifratte saranno ben 

più complessi di quelli delle onde riflesse (sinipro.it n.q.; Madiai 2013). 

 

Vediamo ora nel dettaglio le principali caratteristiche di queste prove. 
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La sismica a riflessione si basa sull’analisi dei tempi che intercorrono tra la 

generazione di un impulso elastico e la ricezione in superficie. Tale 

metodologia sfrutta le proprietà elastiche del terreno, infatti l’energia 

sismica indotta nel sottosuolo viene riflessa in presenza di una 

discontinuità, rappresentata da ogni passaggio litologico. I raggi sismici 

generati dalla sorgente (S), si rifletteranno sulle interfacce che separano i 

diversi corpi presenti nel sottosuolo, per poi essere registrati in superficie 

(Rn) (fig.29). 

 

FIGURA 29: SCHEMATIZZAZIONE DELLA SISMICA A RIFLESSIONE (SINIPRO.IT N.Q.) 

I raggi saranno analizzati e interpretati, permettendo di evidenziare la 

posizione di orizzonti caratterizzati da diversa impedenza acustica e di 

stimare le velocità di propagazione delle onde di volume in ciascuno di essi. 

Le sorgenti di energizzazione consistono in dispositivi capaci di produrre 

forti vibrazioni nel terreno e possono essere divise in tre categorie: 

• Esplosivi; una carica di dinamite viene fatta esplodere a una 

profondità dettata dallo scopo dell’indagine. È la fonte di 

energizzazione più efficace, ma a causa delle difficoltà connesse al 

suo utilizzo viene evitata; 
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• Fucili sismici; consente di sparare cartucce speciali direttamente nel 

terreno, ottenendo impatti rapidi ma di energia limitata; 

• Percussioni; è il metodo meno oneroso, consiste nel colpire con una 

mazza una piastra posta sul terreno o facendo cadere una massa 

sospesa da una determinata altezza. 

La ricezione dei segnali sismici avviene mediante strumentazione differente 

a seconda che si stia conducendo un’indagine in aree emerse (geofoni) o 

sommerse (idrofoni). I geofoni sono dispositivi che convertono le vibrazioni 

in segnali elettrici inviati all’apparecchiatura di registrazione, mentre gli 

idrofoni sono ricevitori di segnali sismici in acqua, in cui l’elemento sensore 

è un cristallo piezoelettrico. A differenza dalla sismica a rifrazione, nella 

sismica a riflessione non viene misurato solo il tempo di primo arrivo 

dell’onda elastica ai singoli geofoni, ma viene effettuata una accurata analisi 

dei treni d’onda ricevuti, attraverso la quale si giunge a riconoscere i segnali 

provenienti dalle superfici di separazione di terreni caratterizzati da 

differenti velocità sismiche. In questo modo sarà possibile risalire non solo 

alla profondità delle diverse superfici incontrate, ma anche di stabilirne con 

esattezza la geometria, l’estensione e le reciproche relazioni tra i corpi che 

esse suddividono (geoecho.it n.q.; sinipro.it n.q.). 

La sismica a rifrazione è un metodo d’indagine utilizzata nel ramo della 

geofisica che utilizza, come la sismica a riflessione, le onde acustiche 

prodotte da una sorgente opportunamente tarata. Questa tecnica consente 

di interpretare le caratteristiche del sottosuolo, basandosi sul principio 

fisico del fenomeno della rifrazione totale di un'onda sismica che incide su 

una discontinuità, infatti quando un'onda (P e/o S) incide su una superficie 

attraverso la quale c'è un contrasto di velocità, la direzione di viaggio di 
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quell'onda cambia quando entra nel nuovo mezzo. I tempi di arrivo delle 

onde rifratte verranno elaborati tramite sistemi molto complessi (algoritmi 

d’inversione tomografica), permettendo di individuare strati con 

caratteristiche meccaniche migliori e di risalire ai moduli elastici dinamici 

dei terreni investigati.  

Si ricordi come la velocità delle onde di compressione sia fortemente 

influenzata dalla presenza di acqua mentre la Vs ne sia solo modestamente 

influenzata. Tale interazione deve essere presa in particolare 

considerazione nel caso di studio che vede la presenza della falda a pochi 

metri dal piano di campagna. 

La prova consiste nell’utilizzare un’apparecchiatura costituita da diverse 

sorgenti sonore (esplosioni), da una serie di 6, 12 o 24 sismografi (Geofoni) 

regolarmente allineati e da altrettanti cronografi. All' atto di trasmissione 

dell'impulso elastico al terreno, vengono avviati i cronografi che 

permettono di misurare il tempo impiegato dalla perturbazione sismica a 

percorrere la distanza tra la sorgente e i geofoni. Le registrazioni vengono 

eseguite lungo determinate direttrici, articolate fra loro in modo da creare 

una rete a maglia quadra che copra tutta la zona oggetto di studio. I geofoni 

registrano l’arrivo delle onde longitudinali. 

 

FIGURA 30: SCHEMATIZZAZIONE DELLA SISMICA A RIFRAZIONE (SINEPRO N.Q.). 
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I geofono situati vicino alla sorgente rilevano prima l'onda diretta che arriva 

viaggiando alla velocità del primo strato, mentre quelli più lontani rilevano 

le onde rifratte che viaggiano a velocità più elevata. Le onde registrate sono 

le superficiali e le longitudinali, che viaggiano ad una velocità di poco 

inferiore al doppio della velocità delle onde trasversali. 

Conoscendo la distanza tra sorgente e ricevitore, nonché il tempo di 

percorrenza delle onde rifratte, sarà possibile risalire a informazioni circa la 

velocità e la profondità delle superfici sismiche. 

Questo metodo richiede che gli strati presentino delle caratteristiche 

meccaniche che migliorano con la profondità, cioè la velocità delle onde 

sismiche deve aumentare con la profondità, in caso contrario le onde 

rifratte nel secondo strato non ritornano mai in superficie. Inoltre per 

elevate profondità, è necessario utilizzare enormi quantitativi di dinamite e 

lunghezze notevoli della linea dei geofoni, rendendo il metodo a rifrazione 

decisamente oneroso e quindi meglio adatto a piccole e medie profondità. 

In generale le misure sismiche di superficie che adottano le tecniche a 

riflessione e rifrazione consentono soltanto una descrizione sommaria del 

sito; risultano particolarmente efficaci per la localizzazione di strati con 

elevato contrasto di impedenza (geoecho.it n.q.)(sinipro.it n.q.). 

 

Un recente sviluppo delle prospezioni di superficie è rappresentato dai 

metodi Surface Wave Methods, SWM. Queste tecniche consentono di 

ricostruire profili di rigidezza del sito a partire da misure della velocità delle 

onde di Rayleigh (VR). Più specificatamente si analizza la dispersione delle 

onde di superficie nel sottosuolo.  



44 

 

Alla base di questi metodi vi è la constatazione che la profondità investigata, 

z, è proporzionale alla lunghezza d’onda della perturbazione, λ (λ/3 ≤ z ≤ 

λ/2). 

Inoltre, in un mezzo non omogeneo, la velocità di propagazione delle onde 

di Rayleigh dipende dalla lunghezza d’onda e dalla frequenza di eccitazione.  

Supponendo che l’eccitazione sia rappresentata da una vibrazione 

sinusoidale (frequenza f), la differenza di fase φ tra la sorgente e un punto 

P è legata al tempo di viaggio dell’onda, ovvero alla velocità di propagazione 

VR (velocità di fase, Vφ) dalla sorgente a P.  

Le misure sismiche superficiali consistono nell’applicare in superficie una 

sorgente vibratoria sinusoidale di frequenza f e nel trovare la posizione in 

cui il ricevitore rilevasse una vibrazione in fase con quella della sorgente, 

ovvero la lunghezza d’onda λ, così da ottenere la velocità di fase VR. 

Modificando la frequenza dell’eccitazione, si costruisce la curva di 

dispersione, che esprime la variazione di VR con f o con la lunghezza d’onda. 

Al diminuire della frequenza f, ovvero all’aumentare della lunghezza d’onda 

λ, aumenta l’entità dello spostamento massimo (ampiezza dell’onda) e lo 

spessore dello strato superficiale interessato dal passaggio dell’onda. 

Infatti, le lunghezze d'onda più ampie sono influenzate dalla parte più 

profonda, mentre le piccole lunghezze d'onda, a frequenze più alte, 

dipendono dalle caratteristiche della parte più superficiale. 

Schematizzando il terreno come un semispazio elastico omogeneo, la curva 

di dispersione è costante, perché Vφ è indipendente dalla frequenza 

dell’eccitazione, ma se il terreno è costituito da due strati, di cui uno 

infinitamente esteso, e con caratteristiche differenti, Vφ varierà con f. 

Quindi per alti valori di f, Vφ tende al valore dello strato superficiale, mentre 



45 

 

per bassi valori di f, Vφ tende al valore dello strato inferiore. Determinata 

Vφ = VR, si ricava la velocità delle onde di taglio VS con la seguente relazione: 

→ ; 	0,86 ≤ ≤ 0,95	 	 	 	 	 	 . 	 	  

In realtà l’attribuzione delle velocità di fase ricavate dalla curva di 

dispersione ai singoli strati è molto più incerta, quindi si dovrà ricorrere a 

procedure numeriche iterative in modo da ottenere un profilo di rigidezza 

del sito più vicino a quello ottenuto sperimentalmente.  

La principale tecnica SWM oggi utilizzata è il metodo Spectral Analysis of 

Surface Waves, SASW. L’attrezzatura è detta stendimento, ed è composta 

da una coppia di ricevitori disposti simmetricamente rispetto alla verticale 

da esplorare, ed una sorgente allineata.  

 

FIGURA 31: SCHEMATIZZAZIONE DEL METODO SASW (MADIAI 2013). 

La prova viene ripetuta aumentando progressivamente l’interasse fra i 

ricevitori, ed aumentando l’intensità della sorgente, che è proporzionale 

alla profondità d’investigazione (inferiore a 40m). 

Nel caso in cui vengano impiegati più coppie di ricevitori la prova è detta 

prova Multichannel Analysis of Surface Waves, MASW. Il vantaggio della 

prova multicanale consiste nella possibilità di elaborare un maggior numero 

di segnali da cui ricavare un profilo di rigidezza più attendibile (Viggiani 

1999; Madiai 2013). 
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La prova Refraction Microtremor, Re.Mi, adotta lo stesso principio della 

prova MASW, differisce sulla profondità esaminata e sulla natura della 

sorgente. Infatti, la tecnica MASW ricostruisce la velocità delle onde 

superficiali nei primi metri del sottosuolo, mentre la tecnica Re.Mi 

raggiunge profondità maggiori ma con minor accuratezza nei primi metri. 

Come accennato prima, la Re.Mi utilizza, al posto di una massa battente, 

microtemori o “rumori ambientali” provenienti da sorgenti adiacenti 

all’area di misura (lavorazioni di cantiere, traffico veicolare ecc…)  per 

energizzare il terreno in superficie. a massa battente (geoecho.it n.q.). 

Entrambe le metodologie di indagine sono molto utili per ricavare il 

parametro Vs30, richiesto dalla nuova normativa sismica, in maniera 

semplice ed economica ma decisamente affidabile (Fruzzetti 2018). 

 

2.1.2 Misure in foro 

Le misure sismiche in foro richiedono che una o entrambe le componenti 

dell’attrezzatura sia ubicata all’interno del terreno, alla profondità a cui si 

vuole effettuare la misura. Per tale motivo necessitano dell’esecuzione di 

un foro prima di effettuare la prova (cross-hole, down-hole) o 

contestualmente (cono sismico, dilatometro sismico), con maggiori costi 

rispetto alle prove superficiali. 

A causa dell’esecuzione del foro sono prove invasive e possono avere un 

certo impatto ambientale. Si tratta di misure attive in cui viene utilizzata 

una sorgente meccanica collocata in superficie oppure all’interno del foro. 

I risultati delle prove sismiche in foro vengono in genere restituiti sotto 

forma di grafici che riportano i valori puntuali delle velocità misurate con la 

profondità. 
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Le prove sismiche in foro di tipo Down Hole e Cross Hole vengono realizzate 

in fori di sondaggio appositamente predisposti e opportunatamente 

rivestiti con un tubo PVC di 80mm di diametro, assicurato alla parete del 

foro mediante l’iniezione di malta cementizia tra il rivestimento e la parete 

del sondaggio. Si adoperano geofoni (ricevitori) di tipo tridimensionale 

aventi frequenze proprie variabili da 1 a 5 Hz, ed uno smorzamento interno 

variabile tra il 60¸70 %, predisposti per essere calati all’interno del foro, in 

modo da poter captare le onde elastiche provenienti da una sorgente che 

sarà posizionata in base al tipo di prova. 

Un problema critico comune a tutti i metodi sismici in foro è 

l’accoppiamento meccanico tra ricevitori e pareti dei fori di sondaggio. 

Diversi sono i sistemi di ancoraggio usati per raggiungere questo scopo tra 

essi appositi dispositivi pneumatici, meccanici e/o idraulici (Lai et al. 2000; 

Madiai 2013; Fruzzetti 2018). 

 

La prova sismica cross hole consente di determinare i profili di velocità delle 

onde di volume in un deposito di terreno, attraverso la misurazione dei 

tempi di percorrenza di tali onde lungo percorsi compresi tra due o più fori 

di sondaggio (vedi Fig. 8).  

La più semplice configurazione di prova consiste in due fori di cui uno 

contenete la sorgente e l’altro attrezzato con uno o più ricevitori. 

Disponendo sorgente e ricevitore alla medesima profondità è possibile 

misurare, lungo percorsi orizzontali, il tempo necessario alle onde per 

spostarsi dalla sorgente al ricevitore, determinando così la velocità di 

propagazione delle onde elastiche in ciascuno strato. Dopodiché, variando 

la profondità per opportuni intervalli, è possibile ottenere un dettagliato 

profilo delle velocità delle onde S e P. 
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I valori di velocità delle onde di volume e dei relativi coefficienti di 

smorzamento determinati dalla prova sono riferiti a valori di frequenza 

elevati, dell’ordine delle diverse centinaia di Hertz, dovuti alla natura della 

sorgente energetica. Pertanto, a causa della dipendenza di questi parametri 

dalla frequenza, occorre prestare attenzione quando essi vengono 

confrontati con i valori ottenuti da altre prove geofisiche operanti a diverse 

frequenze. 

Per ovviare a possibili errori di misura e minimizzare gli effetti di misura 

dell’istante di energizzazione e delle eventuali anisotropie del materiale, la 

prova dovrebbe essere eseguita con almeno tre fori di sondaggio, uno per 

la sorgente e gli altri due per i ricevitori, e mediare i risultati (Fig.32) 

(Viggiani 1999; Lai et al. 2000). 

 

FIGURA 32: SCHEMATIZZAZIONE DI UNA PROVA CROSS-HOLE (LAI ET AL.2000). 

Tipicamente l’interasse tra i fori è variabile tra i 2 e i 5 m, tuttavia nella scelta 

della distanza tra i fori bisogna considerare la possibilità di sviluppo dei 

fenomeni di rifrazione all’interfaccia di separazione tra gli strati, perché 

potrebbero falsare la misurazione. È bene aggiungere che, per una corretta 

valutazione della distanza percorsa dalle onde sismiche, è essenziale 

disporre dell’attrezzatura per il rilevamento della deviazione inclinometrica 

di ciascun foro di sondaggio. 
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La sorgente energetica deve essere ripetibile in grado di generare impulsi 

elastici ad alta frequenza e ricchi di energia, con forme d’onda direzionali, 

cioè con la possibilità di ottenere prevalentemente onde di compressione 

e/o di taglio polarizzate su piani verticali. Essa può essere costituita da un 

dispositivo meccanico entro foro che energizza il terreno mediante impulsi 

prestabiliti, oppure tramite cariche esplosive. 

Tipiche sorgenti sono sistemi di eccitazione di tipo meccanico, 

elettromeccanico, pneumatico, piezoelettrico e cariche esplosive. L’uso di 

esplosivo è utilizzato occasionalmente e per profondità superiori a 60m, 

perché non consentono di invertire la polarità del segnale e quindi di 

identificare le onde S. 

La prova cross-hole restituisce valori più accurati rispetto ad una Down-

Hole, poiché risente in maniera minore della perdita di potenza in funzione 

della profondità e per via della possibilità di mediare i risultati sulla 

differenza di percorso tra due verticali contigue, di contro, necessità di 

numerosi fori di sondaggio che la collocano nella fascia di prezzo medio-alta 

(Viggiani 1999; Lai et al. 2000; Madiai 2013; Fruzzetti 2018). 

 

La prova Down Hole è concettualmente simile alla prova Cross Hole, con la 

differenza che prevede la sorgente energetica posta in superfice e 

l’esecuzione di un solo foro di sondaggio, all’interno del quale sono 

alloggiati i ricevitori in posizione variabile con la profondità (fig.33). I 

ricevitori sono generalmente dei geofoni tridimensionali aventi 

caratteristiche simili a quelli utilizzati per la prova Cross Hole.  
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FIGURA 33: SCHEMATIZZAZIONE DI UNA PROVA DOWN-HOLE (LAI ET AL.2000). 

L’obiettivo della prova è di misurare il tempo necessario alle onde di 

compressione o di taglio per essere trasmesse, in direzione subverticale, 

dalla sorgente energetica verso uno o più ricevitori disposti a differenti 

profondità. Conoscendo i tempi di arrivo dell’impulso e misurando la 

distanza sorgente-geofono, si ha la possibilità di determinare la velocità dei 

litotipi riscontrati nella perforazione ed i loro moduli elastici. I profili di 

velocità ricavati rappresentano valori di velocità medi sullo spessore degli 

strati, poiché sono calcolati lungo percorsi dei raggi sismici inclinati, quindi 

meno accurati di quelli forniti dalla prova Cross Hole. Inoltre, a causa 

dell’attenuazione del segnale con la profondità e degli effetti di rifrazione 

e/o riflessione causate dal mezzo, risulta difficile eseguire la prova Down 

Hole a profondità maggiori di 60 m. 

Le tecniche comunemente usate per calcolare la velocità di propagazione 

sono il “metodo diretto” e il “metodo per intervalli”.  

La procedura più semplice è il metodo diretto, in cui la velocità delle onde 

viene calcolata dividendo la distanza rettilinea che separa la sorgente dal 

ricevitore per il corrispondente tempo di percorrenza. Il calcolo viene quindi 

ripetuto per una serie variabile di posizioni assunte dal ricevitore. 
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Con il metodo per intervalli la velocità è calcolata come rapporto tra la 

distanza di due successive posizioni dei ricevitori, e la differenza tra i 

corrispondenti tempi di percorrenza. Se le misurazioni vengono eseguite in 

contemporanea con due ricevitori, la tecnica viene denominata misura true 

interval, mentre se le misurazioni vengono compiute utilizzando posizioni 

diverse di un solo ricevitore, la tecnica si chiamerà misura pseudo interval. 

Il metodo per intervalli fornisce risultati più accurati delle misure dirette, 

ma risente dell’eccessiva sensibilità alle perturbazioni dei dati misurati; con 

ciò si necessita di sottoporrei dati a tecniche di regolarizzazione. 

Anche la prova Down Hole è stata utilizzata per stimare in sito il fattore di 

smorzamento, ma con risultati poco incoraggianti. 

Lo schema up hole è simile al down hole, infatti basta invertire la posizione 

della sorgente con quella del ricevitore o dei ricevitori. Lo schema Down 

Hole è preferito tra le due per via della maggiore facilità di esecuzione. 

Poiché le onde sismiche possono attraversare qualsiasi tipo di materiale, il 

down-hole può individuare strati di terreno che possono essere ignorati da 

altri tipi d’indagine superficiale. I principali inconvenienti che si possono 

incontrare nello svolgimento di questa tecnica derivano dalle operazioni di 

scavo, dall’emissione del segnale e dalla presenza di falda.  

Questa prova si colloca nella fascia di prezzo medio-bassa e, laddove non 

sia necessario praticare alcun foro di sondaggio per prelevare campioni 

indisturbati, può essere sostituita da una prova con cono sismico, che pur 

essendo più costosa permette di risparmiare tempo e d’indagare su più 

verticali (Viggiani 1999; Lai et al. 2000; Madiai 2013). 

 

La prova sismic cone penetration test, SCPT, nasce come evoluzione della 

prova penetrometrica statica (Cone Penetration Test, CPT) e delle prove in 
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foro (Down Hole e Cross Hole), con lo scopo di acquisirne tutti i vantaggi e 

superandone i limiti connessi all’elevato costo. Infatti, la SCPT non 

comporta la realizzazione di un foro di sondaggio, poiché lo strumento di 

misura (geofono o accelerometro) è alloggiato all’interno del puntale del 

cono penetrometrico convenzionale.  

Lo scopo della tecnica è misurare i tempi di percorrenza delle onde sismiche 

che si propagano dal piano campagna fino ai ricevitori interni alla punta 

sismica, per poi determinare la velocità di propagazione delle onde P ed S. 

Dalle velocità delle onde di compressione e di taglio riscontrate durante 

l’indagine, è possibile calcolare i principali moduli elastici (coeff. di Poisson, 

modulo di Young, modulo di taglio dinamico) e metterli in relazione ai 

parametri geotecnici ricavati dalla prova penetrometrica, direttamente per 

sovrapposizione dei grafici. 

La prova può essere eseguita in modalità Down Hole, con la sorgente 

meccanica ubicata in superficie e uno o due ricevitori solidali con l’asta del 

piezocono ubicati al di sopra del manicotto, e in modalità Cross Hole, in cui 

un penetrometro è usato come sorgente e un altro, o altri due, come 

ricevitori. La procedura operativa consiste nel mantenere fissa la sorgente 

in superficie e di procedere con la penetrazione della punta conica in 

contemporanea con la misura dei parametri tipici della CPT. Una volta che 

il cono è stato spinto alla profondità prestabilita, un impulso meccanico 

viene erogato dalla sorgente e si propagherà attraverso il terreno, fino a 

raggiungere il ricevitore interno all’asta che ne misura il tempo di arrivo 

(fig.34). 

Come per la prova Down-Hole anche la misura delle VS derivante da cono 

sismico può essere interpretata mediante metodo diretto oppure mediante 

metodo dell’intervallo. 
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FIGURA 34: SCHEMATIZZAZIONE DI UNA SCPT (LAI ET AL. 2000). 

Le curve relative ai tempi di percorrenza in funzione della profondità sono 

costruite ed interpretate con le stesse modalità usate nella prova Down 

Hole. La SCPT soffre delle stesse limitazioni della Down Hole e della CPT, 

come il basso livello di risoluzione, i problemi causati dalla riflessione e 

rifrazione in corrispondenza delle superfici di separazione degli strati e 

l’impossibilità di esecuzioni in terreni duri o molto consistenti.  

Un aspetto positivo di questa prova è la grande rapidità di esecuzione 

rispetto alla prova Down Hole e un migliore accoppiamento meccanico dei 

ricevitori con il terreno circostante. Oltre a questo, la prova SCPT unisce i 

vantaggi della prova CPT, che sono la determinazione simultanea di 

parametri come resistenza alla punta (qc), dell’attrito laterale (fs), e nel caso 

della prova CPTU della pressione interstiziale (u) durante la penetrazione. 

Per quanto riguarda i costi, la tecnica SCPT si colloca rispetto alle altre prove 

sismiche in una fascia bassa, con affidabilità delle misure da media a buona. 

Il prezzo medio relativo alla sola esecuzione della misura e alla successiva 
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interpretazione è confrontabile con quello della prova Down Hole, il 

maggiore risparmio risiede invece nel fatto che tale tecnica non prevede 

l’esecuzione di prefori o altre operazioni preliminari e che le misure 

sismiche avvengono contestualmente ad altre (Lai et al. 2000; Madiai 2013). 

La Suspension Logging Test (SLT) è una tecnica d’indagine sviluppata per 

l’industria petrolifera ma che ha trovato recentemente spazio 

nell’ingegneria geotecnica, anche se è poco conosciuta e utilizzata in Italia. 

Obiettivo della prova è misurare la velocità di propagazione delle onde di 

volume nel terreno, utilizzando una sonda di circa 7m di lunghezza che 

viene introdotta in un foro di sondaggio, che a differenza delle prove in foro 

viste prima, non deve essere rivestito ma riempito con acqua o fluido di 

perforazione (Fig.35). 

 

FIGURA 35: SCHEMATIZZAZIONE PROVA SLT (LAI ET AL. 2000). 



55 

 

La sonda è completamente immersa nel fluido che riempie il foro di 

sondaggio, ed è mantenuta staccata dalle pareti del foro. La sorgente 

energetica, contenuta nella sonda, è di tipo elettromeccanico ed emette 

impulsi orizzontali a polarità reversibile che saranno captati da due 

ricevitori biassiali posti a 1 metro di distanza e interni all’asta. Durante la 

prova, l’impulso orizzontale è trasmesso al terreno attraverso il fluido e 

convertito in onde di volume che si propagano fino a raggiungere la 

posizione dei geofoni dove verranno rilevate. Per facilitare il rilevamento 

delle onde S e P viene usata la tecnica di inversione della polarità. Dalla 

differenza nei tempi di propagazione raccolti dai due ricevitori viene 

calcolata la velocità di propagazione dei due tipi di onde sismiche. 

La prova SLT offre alcuni vantaggi rispetto alle prove Cross Hole, Down Hole 

e SCPT. In primo luogo, essa consente di ottenere un soddisfacente livello 

di risoluzione poiché le misure di velocità sono compiute in profondità a 

intervalli costanti di 1 m. Inoltre, può essere utilizzata a profondità maggiori 

rispetto alle altre prove sismiche, poiché la distanza tra i ricevitori e la 

sorgente è indipendente dalla profondità. 

Tra le limitazioni di questa prova figura le frequenze elevate dovute 

all’energia emessa dalla sorgente, concentrate in un range compreso tra 

500¸2000 Hz per le onde S e 1000¸3000 Hz per le onde P. Pertanto le velocità 

di propagazione delle onde P e S determinate con questo metodo sono 

valutate per valori di frequenza ben maggiori di quelli relativi ai metodi 

tradizionali e soprattutto ben al di sopra dei terremoti (0.1¸30 Hz). Un’altra 

controindicazione è la non applicabilità in presenza di terreni molto 

permeabili o di rocce fratturate, poiché la prova richiede la presenza di un 

fluido che potrebbe disperdersi nel terreno (Lai et al. 2000; Hossain 2015). 
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Il dilatometro sismico (SDMT) è una tecnica recentemente entrata nell’uso 

comune delle indagini geotecniche in cui si combina le tradizionali 

caratteristiche del dilatometro piatto DMT (Marchetti 1980) con la capacità 

di misurare la velocità delle onde di taglio.  

Per la prova si utilizza una lama dilatometrica standard DMT, munita di due 

ricevitori distanti 0,5m (fig.36a) per la misura della velocità di propagazione 

delle onde di taglio.  

La prova è concettualmente simile con la configurazione down-hole simile 

a quella già descritta per la prova SCPT. 

 

FIGURA 36: (A) LAMA DMT E (B) SCHEMA PROVA SDMT (MARCHETTI 1980). 

La prova è concettualmente simile alla prova con cono sismico SCPT, in cui 

l’energizzazione avviene in superficie mediante un martello a pendolo di 

circa 10 kg, che batte orizzontalmente una base di ferro. 

Per il calcolo della velocità di propagazione delle onde si utilizza il metodo 

per intervalli, nello specifico la configurazione true-interval; infatti l’utilizzo 

dei due ricevitori evita le possibili inesattezze nella determinazione dello 
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zero dei tempi dall'impatto, talora riscontrate nella configurazione pseudo-

interval con un solo ricevitore. Inoltre la coppia di tempi registrati dai due 

ricevitori ad una data profondità di prova corrisponde allo stesso colpo, 

anziché a colpi successivi non necessariamente identici, con sensibile 

miglioramento della ripetibilità delle misure di VS.  

La velocità di propagazione è ottenuta (Fig.36b) come rapporto tra la 

differenza di distanza tra la sorgente e i due ricevitori (S2 - S1) e il ritardo 

dell'arrivo dell'impulso dal primo al secondo ricevitore (Δt).  

Le misure di VS ottenute da SDMT sono state confrontate con misure di VS 

ottenute da altre prove sismiche in sito (SCPT, Cross-Hole e SASW), 

risultando in ottimo accordo con esse (fig.37) (Marchetti 2007; Madiai 

2013). 

 

FIGURA 37: CONFRONTO PROFILI VS DA SDMT E DA SCPT, CH E SASW (MARCHETTI 1980). 

 

2.1 PROVE IN LABORATORIO 

Come visto nel precedente paragrafo, le prove in sito forniscono le 

caratteristiche dei terreni solo a bassi livelli di deformazione rendendo 

necessario, e obbligatorio per legge, l’approccio in laboratorio per definire 

il comportamento dei terreni in condizioni sismiche attraverso la 
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determinazione dei parametri dinamici e ciclici che caratterizzano il 

terreno. 

Nell’ambito della progettazione geotecnica in zona sismica, “le indagini di 

tipo geofisico permettono di valutare le caratteristiche di rigidezza a bassi 

livelli di deformazione dei terreni; i risultati ottenuti non possono quindi 

essere utilizzati direttamente nelle verifiche di sicurezza rispetto agli stati 

limite che prevedano il raggiungimento della resistenza del terreno” 

(Circolare 617/2009 – D.M. 14.01.2008). 

Nel campo delle procedure di testing avanzato della dinamica dei terreni, 

quindi, le prove di laboratorio permettono la misurazione locale delle 

deformazioni e delle tensioni, nonché di imporre livelli di deformazione e 

percorsi tensionali simili a quelli che si verificano in caso di terremoto. 

Le tecniche adoperate ricorrono a misure locali di pressioni, carichi e 

spostamenti in condizioni cicliche e/o all’interpretazione dei fenomeni di 

propagazione di onde di taglio generate all’interno di provini di terreno da 

sollecitazioni dinamiche di tipo armonico o impulsivo.  

L’evoluzione delle apparecchiature di laboratorio e delle tecniche di misura 

avvenuta negli ultimi anni nell’ambito della Dinamica dei Terreni è legata a: 

• Utilizzo di computer in grado di controllare le fasi sperimentali e di 

gestire grandi quantità di dati;  

• utilizzo di nuove tecniche per la misurazione e di apparecchiature in 

grado di simulare le condizioni di sisma in sito;  

• all’evoluzione di dispositivi in grado di effettuare misure sismiche di 

precisione. 

In relazione al livello deformativo investigato le prove possono essere 

accorpate in due gruppi principali: prove a livelli deformativi elevati (high-
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strain element test) e prove a livelli deformativi medio-bassi (low-strain 

element test) (Simoni 2004; Fruzzetti 2018).  

Nel primo gruppo rientrano le prove: 

• di taglio semplice ciclico (TSC); 

• prove triassiale ciclica (TXC). 

Il secondo gruppo è principalmente rappresentato dalle: 

• a colonna risonante (RC);  

• di taglio torsionale ciclico (TTC);  

• le prove che prevedono l’impiego di bender element (BE).  

Le prove più diffuse costituenti questi due gruppi, sono riportate nella 

tabella 1, insieme ai relativi livelli deformativi investigati, le frequenze di 

prova e una sommaria descrizione delle grandezze misurate. 

TABELLA 1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE PROVE DINAMICHE E CICLICHE DI LABORATORIO (MADIAI 2013). 

Gruppo 
Tipo 
di 
Prova 

Sigla 

Deform. 
tipiche 

Freq. 
tipiche 

Parametri determinati 

γ [%] f [Hz] Rigidezza Smorzamento 

LO
W

-S
TR

A
IN

 
EL

EM
EN

T
 

TE
ST

 

Bender 
elements 

BE <10-3 >100 VS  G0 - 

Colonna 
risonante 

RC 10-4 ÷ 1 >10 f(γ)  G0, G(γ) D0, D(γ) 

Taglio 
torsionale 
ciclico 

TTC 10-4 ÷ 1 0,01 ÷ 1 τ (γ)  G0, G(γ) τ (γ)  G0, G(γ) 

H
IG

H
-S

TR
A

IN
 

EL
EM

EN
T

 

TE
ST

 

Taglio 
semplice 
ciclico 

TSC >10-2 0,01 ÷ 2 τ (γ, N)  G0, G(γ, N) τ (γ, N)  G0, G(γ, N) 

Triassiale 
ciclica 

TXC >10-2 0,01 ÷ 2 q(εa, N)  G0, G(γ, N) τ (εa, N)  G0, G(γ, N) 
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Gli aspetti che differenziano principalmente i due gruppi sono il livello delle 

deformazioni tangenziali e le frequenze sperimentali applicate. Per medie 

e basse deformazioni i carichi sono generalmente applicati con frequenze 

comprese fra 1 e 100Hz e implicano forze d’inerzia non trascurabili, mentre 

per deformazioni elevate i carichi hanno frequenze generalmente 

comprese fra 0.01 e 1Hz e generano forze d’inerzia trascurabili (Lai et al. 

2000; Fruzzetti 2018).  

Tra i problemi riscontrati durante i test a elevati livelli deformativi spicca 

quello legato alla misura delle pressioni neutre e/o delle deformazioni 

volumetriche, infatti i terreni tendono a cambiare volume se sottoposti a 

elevate deformazioni di taglio. In condizioni drenate tale comportamento è 

manifestato da variazioni di volume vere e proprie, mentre in condizioni 

non drenate si verificano variazioni delle pressioni del fluido interstiziale e 

conseguentemente delle pressioni efficaci. Poiché le pressioni efficaci 

determinano il comportamento meccanico del terreno, le apparecchiature 

dovranno essere in grado di misurare le variazioni volumetriche e delle 

pressioni con estrema precisione. Un altro problema legato alle elevate 

deformazioni sono gli effetti della penetrazione della membrana, che 

comporta variazioni locali della sovrappressione del fluido interstiziale e 

conseguentemente variazioni di volume. I principali fattori che concorrono 

alla penetrazione della membrana tra i grani del provino sono la pressione 

efficace di confinamento, la dimensione dei grani e la composizione 

granulometrica; meno rilevanti sono lo stato di addensamento, la forma dei 

grani e la rigidezza della membrana (Simoni 2004).  

Di seguito si riportano in maniera sommaria alcune delle principali tecniche 

utilizzate in laboratorio, mentre, nel successivo capitolo, si tratterà più 
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approfonditamente della prova a medio-basso livello deformativo, eseguita 

mediante l’utilizzo di Bender Elements.  

2.1.1 High-strain element test 

Le prove di taglio semplice ciclico vengono impiegate nelle analisi 

dinamiche di laboratorio perché le deformazioni, le sollecitazioni ed i 

percorsi tensionali impiegati durante la prova simulano in maniera più 

veritiera, rispetto ad altre prove come la triassiale ciclica, quelli che si 

verificano sull’elemento di volume in sito quando è attraversato da onde di 

taglio che si propagano verticalmente per effetto di un terremoto.  

L’apparecchiatura del taglio semplice ciclico deriva da quella impiegata 

nelle prove di taglio semplice di tipo statico, modificato opportunatamente 

per consentire l’applicazione del carico orizzontale ciclico e per la 

registrazione di sollecitazioni, deformazioni e pressioni neutre. A seconda 

del tipo, l’attrezzatura permette di eseguire prove a deformazione 

controllata o a sforzo controllato. 

Essa si compone di tre parti fondamentali: 

• cella, ottenuta modificando l’apparecchio di TSS; 

• sistema di generazione del carico ciclico; 

• sistema di acquisizione dei dati. 

I due modelli di apparecchiatura più conosciti sono quello dell’NGI 

(Norwegian Geotechnical Institute) e quello di Cambridge (Roscoe, 1953) e 

rappresentano le prime versioni dell’apparecchio di taglio semplice ciclico 

ottenute modificando opportunamente l’apparecchio di taglio semplice. 

Sulla base di tali versioni di apparecchiature di taglio semplice ciclico ne 

sono stati sviluppati molti altri (fig.38) (Simoni 2004; Madiai 2013). 
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FIGURA 38: ATTREZZATURE TIPICHE DELLA PROVA A TAGLIO SEMPLICE CICLICO (MADIAI 2013). 
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La tecnica consiste nell’applicare ad un provino di terreno, cilindrico o 

prismatico a sezione quadrata e di altezza limitata, preventivamente 

saturato e consolidato, una sollecitazione di taglio orizzontale dinamica e 

ciclica sulla base superiore o inferiore, con frequenza di carico dell’ordine 

di 0.1-0.2Hz e misurando la risposta del provino (Madiai 2013). 

 

La prova triassiale ciclica, TXC, è la prova dinamica più diffusa per la misura 

delle proprietà dinamiche dei terreni ad alti livelli deformativi e della 

resistenza a rottura in condizioni di carico dinamico e ciclico. La sua 

diffusione è dovuta alla flessibilità e alla ripetibilità dei risultati ottenuti, 

nonché ai vantaggi tecnici e economici dati dal fatto che l'apparecchiatura 

è quella utilizzata nelle prove statiche, opportunamente modificata per 

consentire l'inversione dei carichi assiali e la loro registrazione. Tuttavia tali 

prove sono inadeguate per livelli deformativi medi e bassi. Tale limite è 

principalmente legato all’accuratezza nelle misure da parte dei sensori 

impiegati e agli errori di misura dovuti sia agli attriti che si sviluppano tra le 

parti in movimento sia alle irregolarità nei contatti fra le superfici estreme 

del provino con il coperchio e con il piedistallo di base. Comunque è 

possibile utilizzare sensori a elevata precisione che permettono misure 

anche a bassi livelli deformativi; i trasduttori elettrici attualmente impiegati 

nella misura delle deformazioni assiali nel corso di prove TXC consentono 

misure a bassi livelli deformativi (εa ≅ 10-3%). Per eliminare gli errori dovuti 

ai contatti ed agli attriti è necessario ricorrere a misure locali delle 

deformazioni nella parte centrale del provino piuttosto che alle superfici 

estreme. Infatti nel corso di prove TXC misure locali delle deformazioni 

assiali a bassi livelli deformativi portano a rigidezze notevolmente superiori 

rispetto a misure esterne.  
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Le prove TXC vengono generalmente condotte col fine di caratterizzare in 

campo dinamico il comportamento tenso-deformativo del terreno ad alti 

livelli di deformazione (εa > 10-2%), per determinare la resistenza ultima in 

campo dinamico e analizzare il comportamento post-ciclico.  

Le apparecchiature impiegate per le prove di TXC possono essere a percorso 

di carico e/o a deformazione controllata e permettono di applicare al 

provino sollecitazioni assiali e di cella variabili nel tempo. Nella versione più 

comune l'apparecchio triassiale ciclico consiste in una cella triassiale, molto 

simile a quella impiegata nelle prove statiche ma più robusta, posta sotto 

uno speciale sistema di carico in modo tale che sia possibile applicare un 

carico assiale dinamico e ciclico ad un provino cilindrico, precedentemente 

saturato e consolidato (fig.39).  

 

FIGURA 39: ATTREZZATURA DELLA PROVA TXC (MADIAI 2013). 

I carichi dinamici prodotti possono essere crescenti o ciclici ad andamento 

sinusoidale, triangolare, rettangolare, di cui può esserne modificata 

l'ampiezza e la frequenza.  
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Oltre ai dispositivi tipici della prova triassiale statica, la strumentazione 

comprende una serie di registratori per la memorizzazione del segnale e 

una serie di trasduttori per il monitoraggio delle deformazioni, dei carichi e 

delle pressioni. In relazione ai parametri da determinare le modalità di 

prova prevedono le seguenti due o quattro fasi:  

• la consolidazione isotropa o anisotropa del provino saturo;  

• applicazione, in condizioni non drenate, di un carico assiale ciclico 

verticale per un numero di cicli prefissato o fino a rottura;  

• la riconsolidazione del provino per consentire la dissipazione 

dell’eventuale eccesso delle sovrapressioni interstiziali accumulate 

nella seconda fase;  

• esecuzione di una prova statica fino a rottura con carico assiale. 

I risultati di una prova triassiale ciclica sono riportati in due tipi 

fondamentali di grafici, quelli che rappresentano i cicli di isteresi sul piano 

τ-γ e quelli che forniscono l'andamento nel tempo dei parametri (carichi, 

deformazioni assiali e delle pressioni interstiziali).  

Dai grafici dei cicli di isteresi è possibile ricavare i parametri di deformabilità 

e di smorzamento ad alti livelli deformativi ed osservare il differente 

comportamento in compressione ed in estensione dei materiali esaminati 

(Simoni 2004; Madiai 2013).  

2.1.2 Low-strain element test 

La prova di colonna risonante è la tecnica di laboratorio più importante per 

la misura dei parametri dinamici del terreno a medio-bassi livelli deformati 

(γ < 10-1%). 
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L'apparecchio di colonna risonante è stato inizialmente sviluppato per lo 

studio del comportamento dinamico dei metalli e delle rocce e solo 

successivamente fu adattato allo studio dei terreni. Perciò esistono diverse 

versioni, riconducibili a due tipi fondamentali:  

• l’apparecchio di Stokoe, in cui si può eccitare il campione solo con un 

momento torcente, e la consolidazione può essere soltanto isotropa; 

• l’apparecchio di Hardin, in cui è possibile applicare sul provino oltre 

al momento torcente armonico anche un carico verticale armonico; 

si può così determinare, oltre alla velocità delle onde S, anche la 

velocità delle onde P, e quindi anche il coefficiente di Poisson e il 

modulo longitudinale E; tale apparecchio permette la consolidazione 

isotropa e anisotropa del provino. 

La prova di RC consiste nel generare un segnale elettrico sinusoidale V(t), a 

frequenze variabili elevate (10÷100Hz), che sarà convertito in un momento 

torcente ciclico, Mt(t), da un motore elettromagnetico. Il motore 

elettromagnetico è costituito da otto bobine che interagiscono con quattro 

magneti permanenti solidarizzati alla testa del provino mediante una 

piastra (fig.40). 

 

FIGURA 40: COMPONENTI DELLA COLONNA RISONANTE (MADIAI 2013). 
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Il momento torcente Mt(t) viene applicato ad un provino cilindrico di 

terreno, vincolato alla base e libero in testa, preventivamente saturato e 

consolidato, variandone la frequenza in modo da ricercare la frequenza di 

risonanza relativa al primo modo di vibrare. In condizioni di risonanza esiste 

una relazione fra la velocità di propagazione delle onde di taglio, Vs, e la 

frequenza fondamentale, fn, del tipo Vs=f(fn, h), dove: h è l'altezza del 

provino e f una funzione che dipende dalle condizioni di vincolo del provino 

(fig.5415451). Nota la densità del provino si può risalire al modulo di taglio 

nell’ipotesi di mezzo elastico, attraverso la già citata relazione G=ρVS
2.  

 

FIGURA 41: MODELLO DINAMICO DI RIFERIMENTO DELLA RC (SIMONI 2004). 

Per determinare il rapporto di smorzamento D si fa riferimento alla teoria 

delle oscillazioni libere, o forzate, in un mezzo elasto-plastico e, mediante 

l’apparecchiatura di RC, è possibile valutarlo in due modi (Simoni 2004; 

Madiai 2013): 
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• riferendosi al fattore di amplificazione in risonanza (steady state 

method);  

• riferendosi al decadimento delle oscillazioni libere una volta 

interrotta la sollecitazione (Amplitude Decay Method). 

Le prove di taglio torsionale ciclico TTC sono impiegate per la misura dei 

parametri dinamici dei terreni a livelli deformativi medio-bassi (10-4
 
% < γ < 

1%), col fine di determinare la misura della rigidezza a taglio. Nelle prove di 

Taglio Torsionale Ciclico si attuano condizioni di taglio semplice su provini 

di terreno, sovrapponendo a uno stato di tensione, una coppia torcente 

variabile nel tempo con legge periodica. L’estremità libera del provino 

cilindrico di terreno, preventivamente saturato e consolidato, viene 

sottoposta all’azione di un momento torcente ciclico e misurandone la 

deformazione per diversi valori della sollecitazione (fig.42). 

 

FIGURA 42: MODELLO DINAMICO DI RIFERIMENTO DELLA TTC (SIMONI 2004). 

Il momento torcente viene applicato per mezzo di un motore torsionale, al 

quale viene inviato un segnale di frequenza costante e prefissata, e 

ampiezza via via crescente, mentre la misurazione avviene per mezzo di due 
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trasduttori di spostamento non contatto, montati in corrispondenza della 

testa del provino. Dalle misure di rotazione è possibile tracciare il 

diagramma tensione-spostamenti τ-γ, rappresentante il ciclo d’isteresi per 

ogni ampiezza corrispondente. Il comportamento meccanico del terreno si 

ottiene dall’interpretazione diretta dei cicli isteresi, sintetizzati attraverso i 

parametri equivalenti rigidezza a taglio G e fattore di smorzamento D, 

associati al livello di deformazione tangenziale γ (Simoni 2004; Madiai 2013.  
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CAPITOLO 3 BENDER ELEMENTS 

La misura del modulo di taglio iniziale può essere effettuata anche 

mediante una tecnica di misura di tipo sonico, in cui un’onda elastica viene 

generata da un trasduttore piezoelettrico posto ad un’estremità del 

provino ed è ricevuta all’altra estremità da un analogo trasduttore.  

Nelle prime applicazioni di questa tecnica si utilizzavano trasduttori 

piezoelettrici piani, shear plate, alloggiati nel piedistallo di base e nel 

ripartitore di carico superiore di una cella triassiale. Per la capacità di 

imporre deformazioni relativamente elevate dei provini con eccitazioni 

elettriche modeste, agli originari trasduttori, sono stati preferiti da 

numerosi autori quelli costituiti dall’accoppiamento di due cristalli 

piezoelettrici a polarizzazione contrapposta (bender) in grado di funzionare 

da sorgente e ricevitore delle onde di taglio (Simoni 2004).  

Un materiale piezoelettrico è un materiale che si deforma, quando 

sottoposto ad un campo elettrico e, viceversa, che produce una tensione, 

se deformato meccanicamente. Tale proprietà, caratteristica di alcuni 

materiali naturali come i cristalli di quarzo e di tormalina, è spesso ottenuta 

artificialmente mediante particolari ceramiche quali il titanato zirconato di 

piombo, il titanato di bario e il titanato di piombo. L’applicazione di un 

campo elettrico continuo attiva le proprietà piezoelettriche delle ceramiche 

che si dicono polarizzate (Simoni 2004).  

I bender element permettono di misurare il valore massimo del modulo di 

taglio (Gmax) di un provino di terreno e da questo dato valutarne la rigidezza. 

Il valore Gmax è solitamente associato a livelli di deformazione di taglio 

dell’ordine di 0.001% ed è considerato un parametro chiave nelle analisi 

dinamiche per piccole deformazioni, come ad esempio quelle per valutare 
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l’interazione terreno-struttura in presenza di eventi sismici, esplosioni, 

vibrazioni causate dal traffico di veicoli (Fruzzetti 2018).  

Il modesto costo della strumentazione elettronica, l’affidabilità, la 

semplicità e l’immediatezza della misura, nonché la possibilità di eseguire 

le misure nel corso di altre prove meccaniche rendono la tecnica bender 

element particolarmente interessante e di uso consolidato in laboratorio. Il 

dispositivo può essere accoppiato alle tradizionali apparecchiature 

triassiali, TxPT, oppure ad apparecchiature di taglio diretto, SPT o ad 

apparecchiature di taglio torsionale, TPT (Simoni 2004). 

3.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E METODOLOGIA 

I Bender Elements sono trasduttori piezoelettrici capaci di convertire 

energia meccanica (movimento) in energia elettrica e viceversa (può 

pertanto svolgere funzione sia di trasduttore che genera, sia che rileva 

spostamenti). I trasduttori di tipo bender sono costituiti da due piastre 

sottili di piezoceramica rigidamente uniti mediante una lamina metallica e 

con le superfici conduttive a contatto con l’esterno (fig.43). Le dimensioni 

tipiche di sono dell’ordine dei 20mm di lunghezza, 10mm di larghezza e 

0.5mm di spessore (Simoni 2004).  

 

FIGURA 43: SCHEMA DI UN TRASDUTTORE DI TIPO BENDER (SIMONI 2004). 
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Il metodo di misura consiste nell’eccitare il trasmettitore con un unico 

impulso sinusoidale e nell’individuare il primo arrivo al ricevitore dell’onda 

generata. Infatti, quando viene applicata una differenza di potenziale 

elettrico al trasduttore, una piastra si allunga e l'altra si accorcia causando 

la flessione del sistema (fig.43).  

Il risultato è una deformazione flessionale che spinge il provino in direzione 

perpendicolare alla lunghezza dell’elemento stesso, producendo così 

un’onda di taglio che si propaga parallelamente a lato lungo il provino. 

Dall’altra parte del provino è collocato un altro Bender Element, che è 

forzato a flettersi dall’onda ricevuta, generando così un segnale elettrico 

misurabile (Mitaritonna et al. 2010). 

Generalmente i trasduttori utilizzati come sorgente e come ricevitore si 

differenziano per il tipo di collegamento elettrico, serie o parallelo, delle 

piezoceramiche. Per trasduttori da utilizzare come ricevitore è preferibile il 

collegamento in serie in quanto danno in uscita una tensione maggiore e 

pari alla somma dei potenziali disponibili agli elettrodi dei singoli elementi. 

Il collegamento elettrico in parallelo del materiale ceramico è invece 

preferibile quando il trasduttore è impiegato come trasmettitore in quanto 

necessita di intensità limitata. In tal caso, infatti, la tensione disponibile 

viene applicata a ciascuna ceramica costituente il trasduttore. In effetti, per 

una determinata distorsione, il collegamento in serie produrrà il doppio 

della variazione di tensione, mentre il collegamento in parallelo produrrà il 

doppio dello spostamento per ogni segnale in ingresso. Pertanto, sebbene 

possa essere difficile, adottare la connessione in parallelo per il 

trasmettitore e la connessione in serie per il ricevitore può migliorare la 

qualità del segnale ricevuto. 
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Misurando la distanza tra i due trasduttori (L) ed il tempo necessario 

all’onda elastica per percorrere tale distanza (t) è possibile determinare la 

velocità di propagazione dell’onda di taglio (VS) mediante la relazione: 

VS = L / t; 

Nota la velocità di propagazione delle onde di taglio e la densità del mezzo 

(ρ) è quindi possibile determinare il modulo di taglio iniziale mediante la 

relazione: 

G0 = ρVS 

2
; 

Nel corso delle misurazioni, al ricevitore vengono monitorati i segnali a 

frequenze crescenti del trasmettitore, in modo da individuare la frequenza 

che mi genera il segnale al ricevitore con la massima ampiezza e frequenza 

simile all’impulso di partenza. Generalmente, nei terreni, le onde di taglio 

vengono misurate a frequenze comprese tra 1 e 20kHz (Simoni 2004; 

Mitaritonna et al. 2010). 

L'attrezzatura e la tecnica di installazione del bender elements si è evoluta 

in modo significativo negli ultimi due decenni (fig.44). Questa evoluzione è 

stata inoltre integrata da una serie di lavori di ricerca volti a migliorare 

l'obiettività e la ripetibilità dei metodi di interpretazione. Tuttavia, a causa 

della complessità del processo di propagazione e della distorsione dell'onda 

all'interno del campione, la corretta interpretazione dei segnali non è 

ancora completamente standardizzata (Mitaritonna et al. 2010). 



74 

 

 

FIGURA 44: SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEI BENDER ELEMENT (MITARITONNA ET AL. 2010). 
 

3.2 INTERPRETAZIONE DELLA PROVA 

Sebbene, in linea di principio, l'uso dei bender elements appaia semplice, in 

pratica l'interpretazione della prova può portare a risultati incerti, a causa 

della difficoltà d’identificazione dell'esatto tempo di viaggio dell'onda di 

taglio. 

I metodi per interpretare i segnali del bender element condividono 

parallelismi con le tecniche geofisiche utilizzate in sito, come le prove cross-

hole e down-hole. Come con queste tecniche, la velocità dell'onda di taglio 

è stata generalmente derivata dalla misurazione diretta del tempo di 

propagazione del fronte d'onda, che può essere rilevato dal riconoscimento 

del primo arrivo dell'onda sul ricevitore.  

Tra le criticità caratteristiche di questo metodo figura l’effetto near-field, 

che consiste nella presenza, in successione, di una seconda onda di taglio, 

ad attenuazione rapida, con velocità di un’onda di compressione. Inoltre, 



75 

 

può capitare che i percorsi seguiti dalle onde non siano rettilinei a causa dei 

fenomeni di riflessione tra il piano superiore e inferiore della cella; 

oltretutto, anche la dimensione del campione influenza il segnale perché i 

bordi del campione possono causare riflessione. Gli effetti di questi e forse 

di altri fattori potrebbero rendere particolarmente difficile il 

riconoscimento del primo arrivo dell'onda sul ricevitore.  

Per far fronte a queste problematiche e per rendere più obiettiva 

l’interpretazione del tempo di propagazione, sono state proposte tecniche 

alternative, come la cross-correlation, l'uso di segnali personalizzati in input 

o metodi sviluppati nel dominio della frequenza, come il metodo di 

confronto del π-point phase. Per ridurre la soggettività dell’interpretazione 

si utilizzano onde sinusoidali come segnale in ingresso. Infatti, essendo 

caratterizzate da frequenza singola, sia i segnali di partenza che quelli di 

arrivo avranno la stessa forma, consentendo l'applicazione di approcci 

interpretativi basati su valori numerici, come la tecnica cross-correlation. In 

alternativa all’onda sinusoidale, si adotta il metodo di confronto del π-point 

phase con un segnale armonico continuo, consentendo di risolvere i 

problemi causati dagli effetti transitori. Tutti i metodi interpretativi si 

basano sul presupposto che un fronte d’onda viaggi attraverso il campione 

in assenza di qualsiasi fenomeno di riflessione o rifrazione, sebbene le 

condizioni reali sono abbastanza lontane da queste ipotesi (Mitaritonna et 

al. 2010). 

Nei seguenti paragrafi, vengono discusse le caratteristiche principali di tre 

approcci interpretativi, vale a dire il metodo first arrival, il cross-correlation 

e il metodo di confronto π-point phase.  
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3.2.1 First arrival method 

La procedura più utilizzata per interpretare i dati della prova è il metodo 

first arrival, in cui si determina direttamente il tempo di propagazione t 

come l’intervallo tra due punti caratteristici sul segnale dell’onda di 

ingresso/uscita, come mostrato nella figura 45. 

 

FIGURA 45: ONDA DI INPUT E DI OUTPUT DI TAGLIO: (A,A') PRIMA DEFLESSIONE; (B) PRIMO PICCO 

CARATTERISTICO; (C) ZERO; (D) SECONDO PICCO CARATTERISTICO (MITARITONNA ET AL. 2010). 

Il punto A dell'onda d’ingresso corrisponde all'inizio del movimento del 

trasmettitore, che in questo caso è un singolo impulso sinusoidale. Ciò 

rappresenta l'inizio del trasferimento di energia dalla fonte al suolo. Il punto 

A sul segnale dell'onda d’uscita corrisponde all'inizio del movimento del 

ricevitore e rappresenta l'istante del trasferimento di energia dal suolo al 

bender element ricevente. Sulla curva d’uscita viene rilevato un secondo 

segnale energetico, ma con polarità opposta rispetto all’onda in ingresso, 

contrassegnato come A’. Si presume che il primo tempo di arrivo dell'onda 

coincida con la deflessione A’, poiché si tratta del primo segnale intenso di 

polarità corretta. Quindi, il tempo TF trascorso tra A sull'onda in ingresso e 
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A’ sull'onda in uscita è il tempo di propagazione dell'onda secondo il 

cosiddetto "metodo first arrival". 

La componente del segnale di polarità negativa (indicata come A’), che 

precede l'arrivo dell'onda di taglio, è più forte quando viene utilizzata una 

bassa frequenza di eccitazione. Questa componente tende a svanire 

all'aumentare della frequenza di eccitazione, cioè quando il numero delle 

lunghezze d'onda di taglio tra i bender elements va da uno a quattro. Questa 

prima deflessione del segnale del ricevitore potrebbe non corrispondere 

all'arrivo dell'onda, ma all'arrivo del near-field. L'energia del near-field crea 

un movimento trasversale caratterizzato da una velocità di propagazione 

simile all'onde di compressione e una polarità iniziale opposta alla 

componente che si propaga con Vs. L'effetto del near-field è quantificato in 

base al rapporto tra la lunghezza del percorso d'onda (La) e la lunghezza 

d'onda λ, quindi diminuirà rapidamente all'aumentare della frequenza. 

Comunque, l’effetto del near-field è inferiore al 5% se il rapporto La/λ è 

maggiore a 1,6 e trascurabile per rapporti superiori a 2. È bene precisare 

che se la frequenza d’ingresso è troppo alta (f≥29kHz), il campione potrebbe 

non rispondere correttamente, generando un disturbo eccessivo nel 

segnale, pertanto ci sono casi in cui le misurazioni dovranno essere 

effettuate a basse frequenze, nonostante gli effetti del near-field. Il segnale 

d’uscita è più forte quando la frequenza d’ingresso della singola onda 

sinusoidale è vicina alla frequenza di risonanza del sistema, ma questa non 

è costante, in quanto dipende a sua volta dalla frequenza di risonanza dei 

bender element e da quella del terreno. In particolare, la frequenza di 

risonanza del sistema suolo-bender dipende maggiormente dalle 

caratteristiche del bender element quando la lunghezza di quest’ultimo è 
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minore di 4mm (Lb<4 mm), mentre, per dimensioni maggiori (Lb>4 mm), 

dipende dalle proprietà del suolo.   

In alternativa alla procedura di interpretazione discussa sopra, il tempo di 

propagazione può essere assunto come il tempo trascorso tra due punti 

caratteristici consecutivi. In tal modo, i problemi causati dal near-field 

dovrebbero essere ridotti. I punti caratteristici che sono più comunemente 

usati per identificare il tempo di propagazione dell'onda sono il primo picco 

positivo (punto B, Fig.45), il primo picco negativo (punto D, Fig.45) e il primo 

attraversamento dello zero (punti C, Fig.45) (Mitaritonna et al. 2010). 

3.2.2 Cross-Correlation method 

Il metodo Cross-Correlation originariamente era utilizzato per l'analisi dei 

risultati delle prove cross hole, per poi diventare un metodo 

d’interpretazione dei segnali del bender element. 

Si definisce la seguente relazione: 

 

La funzione di correlazione incrociata CCxy (t) è una misura del grado di 

correlazione dei due segnali X(T) e Y(T), dove Y(T) è il segnale guida 

(Fig.46a), X(T) è il segnale al ricevitore (Fig. 46b), Tr è la lunghezza temporale 

totale del segnale e t è lo spostamento temporale tra i segnali. La 

correlazione incrociata data dall'equazione CCxy (t) è l'area comune sottesa 

dal segnale Y (una volta spostato nel tempo di t) e dal segnale X. 

Per un’onda che è stata registrata in due punti dello spazio, il CCxy 

raggiungerà un valore massimo (CCxymax) per lo spostamento temporale 

equivalente al tempo di viaggio dell'impulso tra i due punti. Questo 
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spostamento temporale può 

essere considerato come il tempo 

di propagazione di un'onda di tra i 

due bender; generalmente lo 

spostamento temporale utilizzato 

è quello riferito ai picchi d'onda, 

TCC, come mostrato nella figura 

46c. 

La tecnica cross-correlation 

richiede che la registrazione nel 

dominio del tempo sia scomposta 

in un gruppo di onde armoniche di 

frequenza e ampiezza note; un 

comodo algoritmo per questo 

scopo è la Fast Fourier Transform 

(FFT). 

La Figura 46c mostra la cross-

correlation dei segnali riportati 

nella Figura 46a e 46b, 

normalizzata rispetto al valore 

assoluto massimo, CCxymax. 

Il tempo di propagazione definito 

dalla cross-correlation (TCC) è sempre significativamente maggiore di TF (fino 

a 50%), individuato col metodo first arrival.  La determinazione del tempo 

di propagazione usando il metodo cross-correlation è valida solo se 

entrambi i segnali di input e output sono della stessa "natura" e se la forma 

dell'onda di input e output rimane invariata. Tuttavia, queste due condizioni 

FIGURA 46: ESEMPIO DI TRACCE DELLE ONDE DI TAGLIO 

DURANTE: (A) ONDA DI INPUT Y(T); (B) ONDA DI OUTPUT 

X(T); (C) CROSS-CORRELATION DEI SEGNALI 

(MITARITONNA ET AL. 2010). 
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sono molto difficili da raggiungere durante la prova con i bender element a 

causa delle interferenze dell'onda con i bordi del provino, la distorsione del 

segnale e gli effetti del near-field (Mitaritonna et al. 2010).  

3.2.3 π-point phase comparison method 

Il metodo di confronto del π-point phase opera nel dominio della frequenza 

e utilizza un input sinusoidale continuo producendo un output sinusoidale 

continuo. L'approccio utilizzato si basa sul presupposto che le frequenze dei 

segnali di ingresso e di uscita siano identici e che l'onda di uscita inizi con 

un ritardo (o angolo di fase) che dipenda sia dalla frequenza dell'onda sia 

dalla distanza tra i trasduttori. Questo metodo richiede di determinare la 

relazione tra fase e frequenza dei segnali di ingresso e uscita, in base allo 

schema descritto di seguito. Considerando una coppia di bender elements 

distanziati di La e eccitati da una tensione sinusoidale continua di ampiezza 

A e frequenza armonica f, i segnali d’ingresso e uscita sono dati da: 

 

dove: 

A è l'ampiezza del segnale di ingresso;  

t è il tempo trascorso; 

B è l'ampiezza dei segnali di uscita 

φ = KLa è l'angolo di fase; 

K = 2π / λ è il numero d'onda; 

λ = f / Vs è la lunghezza d'onda; 

Vs è la velocità dell'onda di taglio; 

ω = 2πf è la frequenza angolare (uguale per l’ingresso che per l’uscita). 
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L'angolo di fase, la lunghezza d'onda λ e la distanza da punta a punta sono 

correlati come segue: 

 

I segnali trasmessi e ricevuti vengono inviati all'oscilloscopio, che ha un 

display in cui viene mostrato il diagramma di Lissajous, che fornisce 

un’indicazione se i segnali di ingresso e uscita sono in fase o meno. Quando 

l'angolo di fase è un multiplo dispari di π (π, 3π, 5π, ecc.), il grafico produce 

una linea retta inclinata verso destra e i segnali sono sfasati (Fig. 47), mentre 

se è un multiplo pari di π, il diagramma produce una linea retta inclinata a 

sinistra e i segnali sono in fase (Fig.47).  

 

FIGURA 47: DIFFERENTI VISUALIZZAZIONI SULL’OSCILLOSCOPIO NEL PIANO YOUT-YIN DELLE ONDE DI INPUT E 

OUTPUT (MITARITONNA ET AL. 2010). 

La procedura consiste nell’usare una vasta gamma di frequenze 

(solitamente da 1 a 20 kHz) e di registrare solo quelle per le quali i segnali 

diventano in fase; così facendo si otterrà un elenco di valori a frequenze 

crescenti insieme ai relativi angoli di fase aumentati di π. Un aumento di π 

per l'angolo di fase rappresenta un aumento di 0,5 del rapporto La/λ.  

Il risultato è un diagramma delle frequenze rispetto a La/λ, secondo la 

relazione: 
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L’andamento dovrebbe rappresentare una linea retta che attraversa 

l'origine, con un gradiente uguale a 1/T, dove T è il tempo impiegato da 

un’onda di taglio per attraversare il provino (fig.48). 

 

FIGURA 48: ESEMPI DI RISULTATI DI MISURE CON I BENDER ELEMENTS (MITARITONNA ET AL. 2010) 

La relazione spesso contiene non linearità legate ai fenomeni di dispersione 

dovuti alla configurazione della prova. Il comportamento non lineare può 

insorgere ovunque tra il trasmettitore e il ricevitore a causa di una serie di 

ragioni, quali:  

• l'effetto dei bordi del provino; 

• la dipendenza della frequenza dai parametri costitutivi del materiale; 

• la dispersione dell'onda dovuta alla non omogeneità del materiale; 

• la dissipazione dell'energia dell'onda in calore; 

• la dipendenza dell'ampiezza dalla velocità dell'onda. 

Valutare la relazione di fase con il metodo di confronto del π-point phase 

per un intervallo di frequenza relativamente basso (0-3kHz) è praticamente 

impossibile, a causa del rumore che domina il segnale, mentre per 

frequenze maggiori (3-10 kHz) è possibile identificare un valore più costante 

del tempo di propagazione (Mitaritonna et al. 2010).  
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CAPITOLO 4 CONSOLIDAZIONE DEI TERRENI 

In questo capitolo si tratterà il tema del consolidamento dei terreni in sito 

mediante stabilizzazione, ad esclusione della stabilizzazione delle terre 

mediante leganti idraulici (calce e/o cemento), che verranno trattati 

successivamente.  

Si illustrerà brevemente il quadro normativo presente, le tipologie di 

consolidamento diverse da quelle con legante idraulico e le caratteristiche 

che un terreno deve avere per essere definito idoneo al trattamento. 

 

4.1 QUADRO NORMATIVO 

In tutte le opere civili la scelta del materiale da costruzione si basa sulle 

considerazioni tecniche e ambientali, che conduce alla scelta di un 

materiale di idonee caratteristiche meccaniche, per garantire sicurezza e 

prestazioni adeguate in esercizio, e che non risulti inquinante o pericoloso 

per l’ambiente. Tuttavia appare evidente che, di fronte ad un terreno 

naturale con proprietà insufficienti per l’opera da realizzare, sia necessario 

individuare della strategia d’intervento, finalizzata ad ottenere un 

incremento delle caratteristiche meccaniche ed una eventuale modifica 

delle caratteristiche fisiche del terreno stesso. 

Fino ad alcuni decenni fa l’unica soluzione era quella di sostituire il terreno 

non idoneo presente in sito con strati di materiale con caratteristiche 

appropriate provenienti da cave di prestito. 

Questo però comportava l’utilizzo di quantitativi ingenti di risorse non 

rinnovabili con il conseguente problema dello smaltimento del terreno 

asportato in precedenza.  
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Ad oggi non è possibile prescindere dal fatto che il terreno è una risorsa non 

rinnovabile e dal momento in cui la frequenza di tali prelievi è andata via 

via aumentando, diretta conseguenza è stata il progressivo esaurimento 

delle risorse e la continua ed inesorabile produzione dei rifiuti, con la 

consequenziale necessità del loro smaltimento.  

Un’alternativa è rappresentata dalla possibilità di non asportare il terreno 

in sito, ma di utilizzare particolari tecnologie per migliorare le sue 

caratteristiche fisiche e meccaniche e di conseguenza le prestazioni che è in 

grado di fornire. In questo senso si parla di consolidamento di un terreno in 

sito.  

Nel Novembre 2008, con l’entrata in vigore del decreto “Anti crisi”, sono 

state escluse dalla definizione di rifiuto tutte le terre e le rocce ottenute da 

scavi, agevolando il riutilizzo delle terre destinate al conferimento in 

discarica.  

Con l’entrata in vigore delle nuove NTC 2018 si è aperta la possibilità di 

utilizzo di terre con provenienza diversa per le opere di materiali sciolti. 

Le nuove opportunità di riutilizzo del terreno estratto da scavi per opere 

d’arte e fondazioni, sbancamenti, trivellazioni per pali di fondazione o  

dall’attività  di  industrie  estrattive possono essere reimpiegati rinterri  e  

rilevati  purché  non  siano  contaminati  e vengano  riutilizzati  nello  stesso  

luogo  dell’estrazione, oltre a sollevare le Imprese dagli oneri per lo 

smaltimento contribuiscono ad alleggerire la viabilità dal traffico dei mezzi 

adibiti al trasporto in discarica del rifiuto e all’approvvigionamento di terre 

sostitutive da cave di prestito.  

Proprio per questo motivo, la necessità di migliorare, attraverso il 

consolidamento, le caratteristiche meccaniche e fisiche di un terreno, ha 

preso sempre più piede. 
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Il disposto precedentemente in vigore prevedeva infatti che terre e rocce 

da scavo potessero essere impiegate solo se l’impresa seguiva determinate 

condizioni: 

• individuare già in fase di progettazione gli interventi da effettuare 

con le terre;  

• garantire l’integrale utilizzo della terra senza modificarne lo stato, 

con trattamenti atti ad assicurare il rispetto dei requisiti di 

compatibilità con l’ambiente;  

• assicurare un elevato livello di tutela ambientale;  

• dimostrare che le caratteristiche della terra non andassero a 

danneggiare il sito di produzione;  

• reimpiegare la terra entro un anno, tranne i casi in cui essa veniva 

reimpiegata nello stesso sito di estrazione, nel qual caso il periodo si 

allungava a tre anni.  

I requisiti dovevano essere verificati in sede di valutazione di impatto 

ambientale, di rilascio del permesso di costruire o secondo le modalità della 

DIA.  

A causa della complessità della procedura la maggior parte delle Imprese 

preferiva sottrarsi alle soggezioni amministrative per trattare come rifiuto 

anche della terra vergine perfettamente riutilizzabile, affrontando così i 

costi per il trasporto in discarica delle terre di scavo e ulteriori costi per 

l’approvvigionamento di terre pregiate da cave di prestito. Con le modifiche 

introdotte dall’articolo 20 del D.lgs. n. 185 il materiale da scavo, come pure 

i materiali di risulta derivanti da prospezioni, dallo sfruttamento di cave o 

dall’attività di industrie estrattive possono essere reimpiegati in rinterri, 
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rimodellazioni e rilevati purché non siano contaminati e vengano riutilizzati 

nello stesso luogo dell’estrazione. 

Da questo punto di vista il consolidamento offre un valido aiuto all’Impresa, 

garantendo il bilancio terre in cantieri anche di grandi dimensioni dove vi 

siano importanti quantità di movimento terra. 

L’importante agevolazione comporta, la necessità di un’attenta analisi, già 

in fase preliminare e di studio di fattibilità, della condizione corrente del sito 

di realizzazione, in modo da ottimizzare le risorse disponibili. 

Risulta necessario valutare le caratteristiche del materiale presente in sito, 

cioè le proprietà fisiche e meccaniche che ne caratterizzano la struttura e 

ne definiscono le possibilità d’impiego.   

In seconda istanza vanno definiti i quantitativi disponibili di tale materiale, 

e le possibilità di incrementare le sue caratteristiche tecniche mediante 

processi chimici, fisici e meccanici.  

Se, infatti, i misti naturali non plastici o debolmente plastici trovano una 

immediata utilizzazione, terre fini con elevata plasticità necessitano di un 

efficace intervento di stabilizzazione prima di essere impiegate in opere 

civili. 

In questo senso la possibilità di utilizzare un materiale già disponibile in sito 

costituisce un notevole fattore di risparmio sulle seguenti voci di computo:  

• Fornitura di nuovo materiale;  

• Trasporto in opera del materiale;  

• Eventuale rimozione e smaltimento del materiale già presente in sito 

non utilizzato.  
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La tecnica di stabilizzazione con calce o cemento rappresenta una valida 

soluzione al fabbisogno di terre con buone caratteristiche geotecniche per 

Imprese per le quali l’approvvigionamento da cave di prestito è una 

rilevante voce di bilancio, ma tale tecnica deve essere supportata dallo 

studio preliminare di laboratorio e da verifiche in sito nel corso delle 

lavorazioni. 

La stabilizzazione può essere definita come un mezzo di permanente 

consolidamento delle terre con materiali adatti ad incrementare la capacità 

portante e la resistenza meccanica di esse, diminuendone la sensibilità 

all’azione dell’acqua ed al cambiamento di volume durante i cicli di 

imbibizione e di essiccazione.  Lo scopo della stabilizzazione è, dunque, 

quello di rendere un terreno utilizzabile, migliorandone le caratteristiche 

reologiche, chimiche, meccaniche ed incrementando la conservazione nel 

tempo delle relative proprietà. Per ottenere tale stabilizzazione, alle terre 

viene generalmente aggiunto un legante. Ovviamente la tipologia di 

legante, i quantitativi utilizzati e la metodologia di miscelazione, dipendono 

fortemente dalle caratteristiche del terreno naturale presente in sito.   

La calce è particolarmente efficace in terreni contenenti argille, in quanto 

queste reagiscono sia chimicamente sia fisicamente con essa, producendo 

una miscela di ottime qualità e tale da poter essere impiegata per la 

costruzione di opere in terra (De Grandis 2009; Di Sante 2019).  

4.2 IL CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI IN SITO  

Il panorama tecnico e tecnologico attuale offre molteplici modalità di 

consolidamento di un terreno. 

La scelta della metodologia più appropriata per il singolo intervento 

dipende da diversi fattori, tra cui i principali risultano essere:  
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• le caratteristiche meccaniche e fisiche del terreno in sito;  

• la finalità dell’intervento e le prestazioni meccaniche da garantire;  

• le tecnologie disponibili;  

• la tempistica ed il costo dell’intervento.  

Le modalità di consolidamento sono numerose, tuttavia quelle 

maggiormente utilizzate, e che verranno descritte brevemente nel seguito, 

sono: 

• stabilizzazione granulometrica; 

• stabilizzazione meccanica; 

• stabilizzazione con leganti idraulici; 

• stabilizzazione con leganti idrocarburati. 

A queste metodologie se ne aggiungono molte altre, che tuttavia non 

verranno trattate in questo elaborato. Tra queste è possibile ricordare:  

• Dreni verticali; 

• Terre rinforzate; 

• Tiranti di ancoraggio e chiodature; 

• Sistemi ad iniezione e jet grouting 

• Congelamento; 

• Vibrocompattazione.    

 

4.2.1 Stabilizzazione granulometrica  

Questa applicazione rappresenta, di norma, il metodo più diffuso per il 

miglioramento dei terreni, la cui efficacia dipende sia dalla granulometria e 

dalla litologia del materiale con cui si esegue il riempimento, che dalla 

modalità di costipamento. 
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La tecnica consiste nell’asportare terreno fino a una certa profondità, 

provvedendo successivamente al riempimento con strati successivi di 

spessore controllato e compattando infine con adeguati dispositivi di 

costipamento, solitamente rulli statici o dinamici. 

Il riempimento avviene utilizzando il terreno asportato e aggiungendo 

frazioni granulometriche ad hoc e successiva miscelazione e umidificazione. 

Viene scelta una idonea granulometria degli inerti combinando le proprietà 

dei terreni a grana grossa con quelli a grana fine e facendo riferimento alla 

curva di massima compattezza o formula di Fuller e Thompson o curva 

similari (Bocci 2017; Di Sante 2019). 

4.2.2 Stabilizzazione meccanica 

 La stabilizzazione meccanica è una tecnica ormai in disuso, in passato era 

utilizzata per realizzare rilevati e strati di fondazione stradali, ma non è 

applicabile in presenza di contenuto d’acqua troppo elevato nel terreno. 

Essa si svolge attraverso le classiche operazioni di miscelazione, 

umidificazione e costipamento.  

Il costipamento può essere effettuato con rulli compattatori ad azione 

statica lisci o a piede di montone, ad azione dinamica o ad azione 

combinata. La scelta del tipo più idoneo di rullo varia in funzione della 

granulometria dei terreni e della loro umidità. 

Più spesso occorre variare anche la composizione granulometrica 

correggendo la composizione del terreno naturale, dosando con opportune 

proporzioni, le frazioni fini, che vanno a costituire la matrice legante, con le 

frazioni più grossolane, al fine di ottenere un materiale con prestazioni 

migliorate (Di Sante 2016, 2019), in tal caso si ricade nella stabilizzazione 

granulometrica, precedentemente descritta. 
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4.2.3 Stabilizzazione con leganti  

Tale metodologia consiste nell’aggiungere sostanze chimiche al terreno, 

generalmente calce o cemento, per poi procedere alla miscelazione e alla 

successiva compattazione degli strati.   

Non ci si soffermerà su queste tecniche perché verranno analizzate nel 

dettaglio nel proseguo dell’elaborato. 

4.2.4 Stabilizzazione con leganti idrocarburati  

Concettualmente molto simile alla precedente, si differenzia da essa per la 

presenza di un additivo di tipo polimerico idrosolubile. Il terreno viene 

miscelato con catrami o bitumi liquidi e successivamente costipato, in modo 

da poterne aumentare la coesione e impermeabilizzare la frazione fine del 

terreno. Questa tecnica non è adatta a terre prevalentemente ghiaiose o 

argillose (Di Sante 2019). 

4.3 IDENTIFICAZIONE DEL TERRENO  

Di seguito vengono descritte le procedure delle analisi volte a caratterizzare 

il materiale presente in sito e capire se possa essere idoneo per l’opera o, 

eventualmente, scegliere la tecnica che possa portare un miglioramento sia 

tecnico che economico. Le prove di classificazione costituiscono un metodo 

sistematico per identificare una terra e per prevederne, pur in maniera 

approssimata, le caratteristiche fisico-meccaniche naturali. Le varie 

procedure standardizzate regolano le modalità di prova, rendendo possibile 

un realistico confronto tra i dati ottenuti in tempi e luoghi differenti (Di 

Sante 2019). I campioni rappresentativi dei terreni in esame vengono 

classificati in base a: 

• analisi granulometrica; 

• limiti di Atterberg. 
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Nello specifico, per lo studio di fattibilità della stabilizzazione con leganti è 

necessario determinare anche il contenuto di solfati e sostanze organiche. 

4.3.1 Analisi granulometrica 

Il comportamento dei terreni è marcatamente influenzato dalle dimensioni 

dei grani e dalla distribuzione percentuale di tali dimensioni, ovvero dalla 

granulometria.  

Per ottenere queste informazioni si ricorre alla cosiddetta analisi 

granulometrica, che consiste nella determinazione della distribuzione 

percentuale del diametro dei granuli presenti nel terreno.  

L’analisi granulometrica viene eseguita mediante due tecniche: 

1. setacciatura per la frazione grossolana (diametro dei grani maggiore 

di 0.074 mm) 

2. sedimentazione per la frazione fine (diametro dei grani minore di 

0.074 mm) 

L’analisi granulometrica per setacciatura è la prova più conosciuta per la 

classificazione dei terreni e viene eseguita utilizzando una serie di setacci 

con aperture di diverse dimensioni. I setacci vengono disposti uno sull’altro, 

con apertura delle maglie decrescente verso il basso.  

Nella Tabella 2 sono riportate le sigle ASTM (American Society for Testing 

and Materials) e l’apertura delle maglie corrispondente (diametri 

equivalenti) per i setacci che vengono tipicamente impiegati nella 

setacciatura.  

Il setaccio più fine che viene generalmente usato nell’analisi granulometrica 

è il n. 200 ASTM, che ha un’apertura delle maglie di 0.074 mm e al di sotto 

viene generalmente posto un raccoglitore (Facciarusso 2007).  
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TABELLA 2: SIGLA ASTM E DIAMETRI EQUIVALENTI DEI SETACCI 

N° ASTM Apertura delle maglie (mm) 

4 4.76 

6 3.36 

8 2.38 

10 2.00 

12 1.68 

16 1.19 

20 0.84 

30 0.590 

40 0.420 

50 0.297 

60 0.250 

70 0.210 

100 0.149 

140 0.105 

200 0.074 

Il materiale viene prima essiccato, pestato, pesato e disposto sul setaccio 

superiore della pila che verrà fatta vibrare in modo da farlo scendere 

attraverso le maglie. Alla fine dell’agitazione, da ciascun setaccio sarà 

passato il materiale con diametro inferiore a quello dell’apertura delle 

relative maglie. La percentuale di passante al setaccio i-esimo, Pdi, può 

essere determinata pesando la quantità di materiale depositata su ciascun 

setaccio al di sopra di quello considerato, Pk (con k = 1, i), mediante la 

formula che segue: 

 

dove PT è il peso totale del campione di materiale esaminato. 

I risultati dell’analisi granulometrica vengono riportati in un diagramma 

semilogaritmico, con il diametro (equivalente), D, dei setacci in ascissa e la 

percentuale di passante in ordinata (Figura 49). 
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La normativa ASTM suddivide le particelle caratterizzanti il terreno in 

determinate classi a secondo dei loro diametri d: 

• Ciottoli: d > 60 mm; 

• Ghiaia: 60 mm > d > 2 mm; 

• Sabbia: 2 mm > d > 0.06 mm; 

• Limo: 0.06 mm > d > 0.002 mm; 

• Argilla: d < 0.002 mm. 

 

FIGURA 49: CURVE DI DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICHE (BUDHU 2000) 

Per i diametri minori di 0.074 mm, cioè per il materiale raccolto sul fondo, 

si ricorre all’analisi per sedimentazione, in cui si impiega la legge di Stokes 

per legare la velocità di sedimentazione di una particella in sospensione al 

diametro della particella e alla densità della miscela. 

Si tratta di una tecnica basata sulla misura della densità di una soluzione 

formata da materiale, acqua e sostanze disperdenti che favoriscono la 

separazione delle particelle. 

Misurando la densità a diversi intervalli di tempo e conoscendo il peso 

specifico dei grani è possibile ricavare il diametro e il peso delle particelle 

rimaste in sospensione, cioè con diametro inferiore a quelle sedimentate, 
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completando la curva granulometrica nella porzione relativa ai terreni fini 

(Budhu 2000; Facciarusso 2007). 

4.3.2 Limiti Atterberg 

Dopo aver eseguito l’analisi granulometrica è importante determinare, al 

fine di una corretta caratterizzazione tipologica del materiale, i limiti di 

consistenza o limiti di Atterberg. 

Il comportamento dei terreni a grana fine è marcatamente influenzato 

dall’interazione delle particelle di argilla con l’acqua, tale interazione è 

strettamente legata alla loro composizione mineralogica.  

Così, per questo tipo di terreni, è importante non solo conoscere la quantità 

di acqua contenuta allo stato naturale, ma anche confrontare questo valore 

con quelli corrispondenti ai limiti di separazione tra stati fisici particolari. 

Nei terreni argillosi si osserva infatti una variazione dello stato fisico, al 

variare del contenuto d’acqua. In relazione al contenuto d’acqua nella 

sospensione argillosa, la miscela acqua-argilla passa, al decrescere del 

contenuto d’acqua, dallo stato liquido a uno dei seguenti stati:  

• stato plastico, dove il materiale acquisisce sufficiente rigidezza da 

deformarsi in maniera continua; 

• stato semisolido, in cui il materiale comincia a presentare 

fessurazioni; 

• stato solido, in cui il terreno non subisce ulteriori diminuzioni di 

volume al diminuire del contenuto d’acqua. 

Poiché il contenuto d’acqua corrispondente al passaggio da uno stato 

all’altro varia da un tipo di terreno argilloso all’altro, la conoscenza di questi 

valori può essere utile nella classificazione ed identificazione dei terreni a 

grana fine.  
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Tuttavia il passaggio da uno stato all’altro non è istantaneo, ma avviene 

gradualmente all’interno di un range di valori del contenuto d’acqua. Sono 

stati perciò stabiliti dei criteri convenzionali per individuare le condizioni di 

passaggio tra i vari stati di consistenza.  

I contenuti d’acqua corrispondenti alle condizioni di passaggio tra i vari stati 

sono definiti limiti di Atterberg, e rappresentano i passaggi critici di 

comportamento del terreno: 

• limite liquido: wL; 

• limite plastico: wP; 

• limite di ritiro: wS. 

Ciascuno dei 3 limiti può essere determinato in laboratorio mediante 

un’opportuna procedura standardizzata. 

Il limite liquido, wL, si 

determina in laboratorio con 

il cucchiaio di Casagrande 

(Fig. 50), nel rispetto della 

procedura standardizzata 

UNI EN ISO 17892-12:2018. 

Un prefissato volume di 

terreno viene mescolato con acqua distillata fino ad ottenere una pasta 

omogenea. L’impasto viene disposto nel cucchiaio all’interno del quale 

viene praticato un solco di 2 mm di larghezza e 8 mm di altezza. Il cucchiaio 

viene montato sull’apparecchio di prova, che è provvisto di una manovella 

capace di sollevare e far cadere il cucchiaio. Il cucchiaio viene quindi lasciato 

cadere ripetutamente, a intervalli di tempo regolari, da un’altezza 

FIGURA 50: CUCCHIAIO DI CASAGRANDE (FACCIORUSSO ET AL. 
2007) 
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prefissata su una base di materiale standardizzato e vengono contati i colpi 

necessari a far richiudere il solco per una lunghezza di 13 mm.   

Viene poi prelevato del materiale dal cucchiaio e determinato su questo il 

valore del contenuto d’acqua. 

La procedura viene ripetuta più volte variando la quantità di acqua 

nell’impasto, in modo da ottenere una serie di valori, numero di colpi-

contenuto d’acqua, sufficienti a costruire un diagramma semilogaritmico 

(fig. 51). Il limite di liquidità convenzionalmente viene assunto pari al 

contenuto d’acqua corrispondente a 25 colpi (Facciorusso et al. 2007). 

 

FIGURA 51: PROCEDURA SPERIMENTALE PER LA DETERMINAZIONE DEL LIMITE LIQUIDO (FACCIORUSSO ET AL. 
2007) 

Il limite plastico, wL, è il contenuto d’acqua in corrispondenza del quale il 

terreno inizia a perdere il suo comportamento plastico e viene valutato 

seguendo le indicazioni della norma precedentemente menzionata. 

Si determina in laboratorio 

impastando una certa quantità di 

terreno con acqua distillata e 

formando manualmente dei 

bastoncini di 3.2 mm di diametro 

che verranno fatti rotolare su un 

piano d’appoggio (fig. 52).  

FIGURA 52: DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DEL 

LIMITE PLASTICO (FACCIORUSSO ET AL. 2007) 
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il limite plastico, wP, è il contenuto d’acqua corrispondente alla formazione 

delle prime fessure. Generalmente si fanno 2 o 3 determinazioni e si assume 

come wP il valor medio (Facciorusso et al. 2007).  

Al di sotto del limite di plasticità il materiale non risulta più lavorabile e si 

entra nella zona in cui le caratteristiche sono di tipo semi solido. 

Il limite di ritiro, wS, è il contenuto d’acqua al di sotto del quale una ulteriore 

perdita di acqua da parte del terreno non comporta nessuna variazione di 

volume. Si determina in laboratorio su un provino indisturbato che viene 

progressivamente essiccato, misurando ogni passaggio il volume e il 

contenuto d’acqua. I valori del volume vengono riportati in un grafico in 

funzione del contenuto d’acqua (Fig. 53) e wS è definito come il contenuto 

d’acqua corrispondente al punto di intersezione tra le tangenti alla parte 

iniziale e finale della curva ottenuta interpolando i punti sperimentali 

(Facciorusso et al. 2007). 

 

FIGURA 53: DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DEL LIMITE DI RITIRO (FACCIORUSSO ET AL. 2007) 

È detto inoltre indice di plasticità l’ampiezza dell’intervallo plastico di un 

terreno, definito come differenza fra limite liquido e limite plastico, che 

indica il campo di contenuto d’acqua nel quale il terreno è allo stato 

plastico: 

IP = wL - wP 
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CAPITOLO 5 STABILIZZAZIONE A CALCE 

La stabilizzazione a calce, nel caso di terreni non particolarmente idonei alla 

costruzione di opere civili, consente il reimpiego dei terreni di scavo di 

qualità scadente altrimenti non utilizzabili al loro stato naturale. Nel caso 

delle grandi opere il trattamento a calce dei terreni può consentire un 

notevole risparmio economico dovuto ad una sostanziale riduzione delle 

spese di trasporto e di acquisto di materiali inerti. Tale lavorazione 

consente, inoltre, l’eliminazione dei problemi ambientali che possono 

insorgere a seguito dell’apertura e della coltivazione di cave di prestito. 

Per quanto riguarda la normativa, si richiama la circostanza che dal 2006, 

assieme al Bollettino Ufficiale del CNR n. 36, è disponibile anche la Norma 

europea UNI EN 14227-11 “Miscele legate con leganti idraulici. Terreno 

trattato con calce”. 

L’utilizzo di terreni disponibili in cantiere consente di ridurre l’entità del 

trasporto di materiale dalle cave di prestito e verso i luoghi di rifiuto, con 

ulteriori evidenti vantaggi economico-ambientali. Tra i terreni scarsamente 

utilizzabili nell’ambito delle costruzioni civili sono certamente inclusi quelli 

di matrice argillosa; il legante che presenta migliori risultati nel trattamento 

di questa tipologia di terreni è la calce. Il trattamento a calce di una terra 

consiste nella miscelazione intima della stessa con calce ed eventualmente 

con acqua, in quantità tali da modificare attraverso reazioni chimico-fisiche 

le sue caratteristiche di lavorabilità e di resistenza meccanica in opera (De 

Grandis 2009; Ferretti et al. 2011). 
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5.1 LA CALCE 

Calce è un termine molto generico che comprende tutti i prodotti e le forme 

chimiche e fisiche sotto le quali possono presentarsi gli ossidi e/o idrossidi 

di calcio e/o magnesio. 

I tipi di calce, variabili a seconda della composizione, del processo 

produttivo e dell’impiego, sono essenzialmente raggruppabili in due grandi 

tipologie: la calce idraulica e la calce aerea.  

Le calci idrauliche sono in grado di fare presa in ambiente umido o in acqua, 

grazie all’idratazione del silicato e dell’alluminato di calcio e derivano dalla 

cottura di calcari con elevata percentuale di argilla, mentre le calci aeree 

sono in grado di indurire all’aria. 

Le due diverse tipologie di legante sono ognuna adatta ad un determinato 

tipo d’utilizzo, pertanto è importante non confondere le calci aeree, alle 

quali si farà riferimento in seguito, con le calci idrauliche, i cui meccanismi 

di funzionamento sono molto simili a quelli del cemento. 

Sul mercato esse sono disponibili in forma di calce viva o idrata, sia in 

polvere che in pasta (grassello di calce). La calce in polvere e quella in pasta 

sono materiali chimicamente analoghi (fatto salvo il contenuto d’acqua), 

ma differiscono molto per quanto concerne le proprietà fisiche, la reologia 

e la velocità di carbonatazione. 

Nell’ambito specifico delle calci da costruzione, con “calce aerea” si 

indicano due prodotti ottenuti dalla cottura di calcari puri, ad alto 

contenuto di carbonato di calcio (Matteuzzi n.q.; Villani 2011): 

• calce viva o ossido di calcio (CaO), si ottiene per cottura e calcinazione 

a 800-1000 °C del calcare puro, sostanza biancastra, caustica e 

avidissima d’acqua; 
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• calce idrata o spenta, deriva dallo spegnimento della calce viva con 

abbondante acqua (idratazione) in modo da trasformare l’ossido di 

calcio (CaO) in idrossido di calcio (Ca(OH)2); si presenta come una 

massa plastica, untuosa, che, unita con la sabbia, costituisce un 

legante molto usato nella preparazione di malte e intonaci. 

5.2 CICLO DELLA CALCE 

Qui di seguito verranno descritte sinteticamente le fasi che portano alla 

produzione della calce viva e della calce idrata, ricordando che le 

trasformazioni chimico-fisiche che avvengono durante il processo sono 

decisamente più complesse e articolate (Matteuzzi n.q.; forumcalce.it n.q.).  

Il ciclo produttivo delle calci aeree si svolge in quattro fasi: 

1. Selezione del calcare 

La selezione del calcare per la produzione della calce prevede la scelta di 

calcari con alto contenuto di carbonati e percentuali di impurità di 

natura argillosa non superiori al 5%. 

2. Cottura 

Durante la cottura il calcare viene immesso nei forni e portato 

gradualmente a una temperatura di circa 900 °C; in tali condizioni il 

carbonato di calcio si decompone in calce viva (ossido di calcio, CaO) e 

anidride carbonica, secondo la reazione: 

CaCO3 → CaO + CO2. 

3. Spegnimento 

La fase di spegnimento comporta la trasformazione chimica della calce 

viva in una polvere bianca chiamata calce idrata o spenta, chimicamente 

idrossido di calcio. 
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Tale trasformazione avviene mediante l’aggiunta di acqua (idratazione) 

producendo un forte sviluppo di calore e un conseguente aumento di 

volume con la reazione: 

CaO + H2O → Ca(OH)2. 

Nella figura 54 è schematicamente rappresentato il processo di 

spegnimento dell’ossido che avviene in un impianto di idratazione. La 

calce viva sotto forma di zolle viene prima introdotta in un frantoio a 

martelli (1) a una granulometria passante ai 15 mm; quindi perviene, con 

un elevatore a tazze (2), a un silo di deposito (3) e, attraverso un 

dosatore (4), giunge ad una coclea (5) che fornisce una prima 

mescolazione con l’acqua. Il materiale finisce quindi nella vasca di 

spegnimento (6) nella quale avviene la reazione vera e propria, che è 

accompagnata da un rimescolamento continuo. A causa del forte 

sviluppo di vapore si crea un letto fluidificato; le particelle già spente 

hanno un peso specifico minore e vengono estratte attraverso un 

dispositivo di sfioro (15) mentre le parti non spente rimangono più a 

lungo nella vasca di spegnimento e vengono successivamente 

allontanate (forumcalce.it n.q.). 

 

FIGURA 54: SCHEMA DI UN IMPIANTO DI IDRATAZIONE DELLA CALCE (FORUMCALCE.IT N.Q.) 
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5.3 REAZIONI TERRA-CALCE A BREVE TERMINE E LUNGO TERMINE 

L’addizione della calce al terreno altera profondamente la chimica 

dell’acqua di porosità sia in termini di pH che di concentrazione e valenza 

delle specie ioniche favorendo in tal modo lo sviluppo di una serie di 

reazioni fisico chimiche che modificano a livello microstrutturale il terreno, 

una volta trattato. Tali reazioni si sviluppano contemporaneamente ma con 

scale dei tempi differenti. In merito ai meccanismi che governano 

l’interazione tra la terra e la calce di apporto, vale la pena ricordare che 

questi vengono distinti, generalmente, in: 

• Meccanismi di reazione a breve termine, che si innescano nel 

momento in cui la calce viene miscelata con la terra; 

• Meccanismi di reazione a lungo termine, che si sviluppano nel tempo 

dopo la posa in opera delle miscele. 

Lo studio dei meccanismi di interazione di breve e lungo termine alla scala 

della particella consente la comprensione degli effetti indotti dalla 

stabilizzazione sullo stato di aggregazione e dunque sulle proprietà fisiche 

e meccaniche dei terreni trattati.  

Gli effetti dovuti alle reazioni di breve termine sono caratterizzati da: 

• riduzione del contenuto d’acqua w dovuto al processo di idratazione 

(se si usa calce viva); 

• riduzione dell’indice di plasticità 

• modifica granulometrica dovuta all’aggregazione; 

• riduzione dell’affinità all’acqua. 

Gli ioni calcio, provenienti dalla dissociazione della calce idrata, vengono 

coinvolti nel fenomeno di scambio cationico con gli ioni presenti sulla 
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superficie delle particelle de minerali argillosi, causando la flocculazione 

delle particelle argillose e la modifica delle caratteristiche di plasticità del 

terreno. Nel contempo, l’addizione della calce genera un ambiente 

fortemente basico (pH ≥12), che sarà determinante anche a lungo termine 

per la formazione di composti stabili responsabili dello sviluppo di legami di 

cementazione e del conseguente miglioramento della risposta meccanica 

del terreno (Vitale et al. n.q.; Di Sante 2019). 

Gli effetti a lungo terminne sono caratterizzati da: 

• incremento della resistenza al taglio, a compressione ed a fatica del 

terreno; 

• minore compressibilità; 

• miglioramento della durabilità. 

Gli effetti delle reazioni di lungo termine sono dovuti all’azione pozzolanica 

della calce aerea, che, interagendo con i componenti chimici dell’argilla, dà 

luogo a specie minerali della stessa natura di quelle prodotti dai leganti 

idraulici. In ambiente divenuto fortemente basico e in presenza d’acqua, la 

calce reagisce lentamente con gli ossidi contenuti nella frazione argillosa 

(SiO2, Al2O3) dando luogo a silicati ed alluminati di calcio idrati come 

rappresentato dalle seguenti reazioni: 

+ 2 + →  

+ 2 + →  

I nuovi componenti, dopo essersi formati in soluzione acquosa, 

polimerizzano e riprecipitano. Inoltre essi sono in gradi di dare origine 

anche a strutture cristalline che cementano tra loro i minerali della terra 

trattata con la calce, indurendola. 
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La reazione è direttamente proporzionale alla quantità d’acqua (fino ad un 

certo limite superiore) e alla temperatura, infatti, per procedere 

regolarmente, è necessaria la presenza di una sufficiente quantità di acqua 

e la velocità di reazione aumenta o diminuisce all’aumentare o al diminuire 

della temperatura.  

È da sottolineare che l’evoluzione della resistenza è proporzionale 

all’aggiunta dicalce e che si sviluppa in fasi successive, con una cinetica 

nettamente differente da quella propria delle stabilizzazioni a cemento (per 

le quali si osserva una fase unica) e in tempi molto più lunghi, dipendenti 

dalla struttura delle argille.   

L’ultima fase, che è quella in cui si sviluppa la maggior parte della resistenza 

meccanica, a temperatura ambiente si conclude solo a distanza di mesi. 

Pertanto, quando si prevede di impiegare la terra stabilizzata con calce ed 

interessa il raggiungimento di determinate soglie di prestazione meccanica 

occorre seguire l’evoluzione della stabilizzazione per valutare i tempi entro 

i quali le prestazioni meccaniche ricercate possono essere acquisite 

(Celauro et al. 2010; Di Sante 2019). 

È bene precisare che se l’intervento è finalizzato alla sola riduzione 

dell’affinità all’acqua o della plasticità, quindi per reazioni a breve termine, 

il trattamento assumerà il nome di “modifica a calce del terreno”, mentre 

per ottenere un significativo aumento delle resistenze si dovrà attendere lo 

sviluppo delle reazioni a lungo termine e si adotterà il nome di 

“stabilizzazione a calce del terreno”. La scelta del tipo di calce dipende dal 

contenuto d’acqua del terreno e dalle condizioni ambientali e antropiche. 

Per terreni ad elevato contenuto d’acqua, o se ne è previsto l’incremento 

in corso d’opera, è bene utilizzare la calce viva (per via dell’elevato consumo 
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d’acqua durante la fase di spegnimento) mentre, per terreni a basso 

contenuto d’acqua si impiegherà la calce idrata (Di Sante 2019). 

 

5.4 TERRENI IDONEI AL TRATTAMENTO CON CALCE 

Il trattamento a calce trova la sua migliore espressione con le terre fini 

plastiche limo argillose dei gruppi A6 e A7 con valori dell'indice di plasticità 

superiore a 10, altrimenti difficilmente impiegabili in opere civili.  Possono 

essere convenientemente trattate con calce anche terre ghiaio-argillose, 

identificabili come A2-6 e A2-7, purché presentino una frazione passante al 

setaccio 0,4 UNI (0.4 mm) non inferiore al 35%.  

La curva granulometrica deve rientrare all’interno del fuso riportato nella 

sottostante figura 1 (B.U. CNR n. 36)(Turchi Cesare S.r.l. n.q.). 

 

FIGURA 55: FUSO GRANULOMETRICO DELLE TERRE PER LA STABILIZZAZIONE CON CALCE (TURCHI CESARE S.R.L. N.Q.) 

Il terreno dovrà presentarsi libero da sostanze capaci di impedire o rendere 

inefficaci le reazioni chimiche tra il legante e i materiali argillosi, nonché da 

eventuali inclusioni di grossa pezzatura che potrebbero danneggiare la 

macchina impiegata nel processo di miscelazione. 

È importante eseguire sia una prova del pH per identificare la presenza di 

materiale organico potenzialmente dannoso, sia stimarne la presenza 

percentuale, che deve essere inferiore al 4%, secondo la normativa ASTM 
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D1974, o il 2%, secondo la specifica RFI, per non interferire con l’intervento 

di stabilizzazione. 

Le impurità possono consistere nella presenza di polvere o sostanze limo–

argillose (colloidi), di sostanze organiche, o di particolari sali minerali. 

A seconda dell'impiego cui sono destinati gli aggregati, avrà minore o 

maggiore importanza la presenza dell'una o dell'altra impurità.  

La presenza di solfati nel terreno, la cui reazione con la calce ne determina 

un consumo supplementare, può dar luogo a reazioni che generano 

rigonfiamenti localizzati del piano trattato, compromettendone la 

geometria e l’omogeneità delle caratteristiche meccaniche. 

La normativa UNI 8520-11 prescrive un contenuto percentuale ottimale di 

solfati all’interno di un campione inferiore al 4% in massa, mentre la 

specifica RFI ne limita il contenuto allo 0.25% (Turchi Cesare S.r.l. n.q.; Di 

Sante 2019). 

 

5.5 DETERMINAZIONE DEL CONSUMO INIZIALE DI CALCE 

Questa prova fornisce un’approssimazione del tenore di calce richiesto per 

garantire una reazione a lungo termine che massimizzi le probabilità di 

raggiungere le proprietà meccaniche e di durabilità cercate. 

La prova viene effettuata utilizzando campioni con diverse percentuali di 

calce, il minimo tenore identificato per la stabilizzazione del terreno è 

quello fornito dal provino che produce un pH di 12,4. 

La percentuale incognita è denominata Consumo Iniziale di Calce (C.I.C.) e 

rappresenta la quantità minima necessaria ad esaurire le reazioni a breve 

termine terra-calce ed è generalmente funzione della capacità di scambio 

cationico dei minerali argillosi presenti (Di Sante 2019). 
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Il principio della prova è quello secondo cui una soluzione satura di calce in 

acqua distillata ha un valore di pH di 12,4 a 25 °C, infatti lo scambio ionico 

tra calce e terreno comporta un aumento della basicità del suolo trattato. 

Generalmente si considera che un terreno sia stabilizzato quando il pH della 

miscela raggiunge quel valore perché la quantità di calce in eccesso rimane 

completamente disponibile per lo sviluppo delle reazioni pozzolaniche (De 

Grandis 2009). 

La verifica preliminare del C.I.C. di un terreno è fondamentale nella fase 

iniziale della prequalifica in quanto un valore troppo elevato del C.I.C. 

comporta la necessità di impiegare maggiori quantitativi di calce per la 

stabilizzazione, il che potrebbe rendere l’intervento di stabilizzazione 

antieconomico (Venturi et al. 2014). 

Per l’uso nella stabilizzazione dei suoli si raccomanda l’uso di calce viva o 

calce idrata nel rispetto della ASTM C977-18, mentre il minimo contenuto 

di calce per la stabilizzazione si determina con la procedura indicata dalla 

ASTM D6276-99a: 2006. 

Il procedimento di prova è il seguente. 

Si prepara il campione di terreno da esaminare e si tara il pH-metro 

utilizzando una soluzione tampone a pH 12 a 25°C. 

Con il campione di terreno in esame, si preparano cinque campioni da 20g 

l’uno che verranno essiccati al forno, in modo da determinarne la massa.  

Si preparano cinque campioni rappresentativi di calce: cinque campioni 

rappresentano il 2, 3, 4, 5 e il 6% della massa secca equivalente dei campioni 

di terreno.  

Il primo campione di calce viene aggiunto ad uno dei provini di terreno con 

100ml di acqua distillata, si marca la percentuale di calce sul flacone e si 
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mescola accuratamente. La stessa procedura viene ripetuta per i restanti 

campioni di calce e del suolo a una temperatura di prova di 25°C.  

Si determina il pH di ciascuna miscela, facendo attenzione che la 

temperatura di prova stata mantenuta a 25°C. 

Con i risultati ottenuti, se il valore minimo di pH rilevati è inferiore a 12,4 e 

il massimo è maggiore, si costruisce una curva rappresentativa 

dell’andamento della basicità dovuta alla calce. 

Dall’intersezione della curva con il valore di 12,4 si ottiene la percentuale 

corrispondente al consumo iniziale di calce (C.I.C.). 

 

FIGURA 56: CURVA RAPPRESENTATIVA DELLA BASICITÀ DOVUTA ALLA CALCE (DI SANTE 2019) 

Ci possono essere alcuni terreni in cui il pH minimo risulti superiore a 12,4. 

Se ciò si verifica, è necessario ripetere la prova con percentuali inferiori di 

calce e integrare i risultati a quelli precedenti. Se il più alto pH misurato è 

inferiore o uguale a 12,3, ripetere la prova utilizzando percentuali più 

elevate di calce. Se il più alto pH misurato tra i campioni nuovi è inferiore a 

12,3 la prova è da considerarsi nulla, ciò può essere dovuto a difetti delle 

apparecchiature o ad errori operativi (Di Sante 2019). 
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5.6 EFFETTI DEL TRATTAMENTO A CALCE E REQUISITI MINIMI 

La miscelazione tra calce e terreno sviluppano fenomeni fisico-chimici che, 

per le argille e i limi, modificano la struttura rispetto al materiale originario 

con conseguenti variazioni del comportamento in presenza d’acqua e con 

accrescimento lento nel tempo delle caratteristiche di resistenza 

meccanica. La percentuale di calce e la quantità di acqua con cui effettuare 

l’impasto in una stabilizzazione a calce vengono determinate 

sperimentalmente in laboratorio sulla base di prove meccaniche, CBR e 

resistenza a compressione, e di prove di costipamento.  

La sperimentazione avviene con diverse percentuali di calce e diversi tenori 

di contenuto d’acqua in modo da poter determinare la miscela ottimale 

terra-calce. La minor percentuale di calce che permetterà di ottenere 

prestazioni superiori ai limiti contenuti nei capitolati prestazionali sarà 

quella da utilizzare nella stabilizzazione. 

 

5.6.1 Riduzione Contenuto D’acqua 

Il primo effetto della stabilizzazione è la riduzione del contenuto d’acqua, 

infatti la calce aggiunta al terreno capta le molecole d’acqua, sottraendola 

al sistema, per sviluppare (ossido di calcio) o completare (idrato di calcio) la 

fase d’idratazione e per la reazione pozzolanica, causando una diminuzione 

dell’umidità naturale dello strato.  

Il fenomeno è particolarmente evidente qualora si impieghi calce viva il cui 

calore di idratazione provoca una sensibile evaporazione (fig. 57).  

In condizioni normali, con una buona miscelazione della terra con la calce, 

ogni punto percentuale di calce viva aggiunto può far diminuire di circa 

un’unità percentuale il contenuto in acqua della terra trattata (Ferretti et 

al. 2011; Orazi et al. 2005). 
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FIGURA 57: ESEMPIO DELLA VARIAZIONE DEL CONTENUTO D'ACQUA DOPO IL TRATTAMENTO (DI SANTE 2019) 

Il potenziale rigonfiamento delle terre coesive viene fortemente ridotto con 

il trattamento con calce; ciò è dovuto sia alla diminuzione dell’affinità 

all’acqua delle argille trattate, sia alla formazione di legami stabili nelle 

miscele i quali si oppongono agli aumenti di volume. Il ritiro connesso alla 

perdita di umidità nelle miscele terra calce è un fenomeno di scarso rilievo; 

la calce migliora le caratteristiche delle argille originarie anche da questo 

punto di vista (Ferretti et al. 2011). 

 

5.6.2 Compattazione 

La flocculazione e l’agglomerazione delle particelle argillose prodotte dalla 

reazione di scambio ionico con calce si traduce in un progressivo calo della 

massa volumica ed in un aumento dell’indice dei vuoti in funzione della 

percentuale di legante.  
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Tale fenomeno è accompagnato da un aumento del contenuto in acqua 

ottimale. A questi effetti si aggiunge “l’appiattimento” della curva di 

compattazione Proctor (Fig. 58), che mostra come la densità secca massima 

diventa maggiormente indipendente dal contenuto d’acqua (Di Sante 

2019). 

 

FIGURA 58: APPIATTIMENTO DELLA CURVA PROCTOR DOVUTO ALLA CALCE (DI SANTE 2019) 

La prova Proctor, descritta nelle normative UNI EN 13286-2:2005 e CNR BU 

69/73, consiste nel porre della terra a strati in un recipiente metallico 

cilindrico e compattarla sotto l’azione di un pestello. La prova sarà ripetuta 

per contenuti d’acqua via via crescenti, aumentando l’assestamento perché 

si migliora la lubrificazione tra le particelle sotto l’azione del carico 

dinamico. Quando il contenuto di acqua supera un certo limite, la densità 

del terreno tende a diminuire in quanto l’acqua incomprimibile, dopo aver 

occupato i vuoti, tende ad assorbire l’energia di costipamento non 

consentendo l’avvicinamento tra i grani. La densità secca massima γdmax si 

raggiunge quando il terreno ha il contenuto d’acqua necessario a 

minimizzare la quantità di vuoti con il costipamento. 

In generale il contenuto d’acqua ottimale wopt diminuisce con l’aumentare 

dell’energia di costipamento (Bocci 2017).  
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FIGURA 59: CURVA PROCTOR (BOCCI 2017) 

L’energia di compattazione può essere variata modificando il peso del 

pestello, l’altezza di caduta, il numero di colpi per strato e lo spessore degli 

strati.  Il metodo di addensamento AASHTO descritto in seguito cerca di 

riprodurre la densità che si ottiene in sito con pesanti mezzi di 

compattazione. Se si fa variare il contenuto di acqua w del campione di terra 

in esame, mantenendo costante l’energia di costipamento, riportando in un 

diagramma la variazione del peso di volume secco γdmax in funzione 

dell’umidità w, si ottiene una curva a campana che presenta un massimo.  

Nella figura 60 sono riportate, a parità di energia di costipamento, alcune 

curve di addensamento di miscele terra-calce al variare del contenuto di 

calce (Di Sante 2019). 

 

FIGURA 60: DENSITÀ SECCA MASSIMA E CONTUNUTO D'ACQUA OTTIMALE AL VARIARE DEL CONTENUTO DI 

CALCE (DI SANTE 2019) 
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5.6.3 Permeabilità 

La flocculazione delle particelle delle d’argilla produce, oltre agli effetti 

precedenti, un cambiamento nella struttura della miscela che tende a 

presentarsi più aperta. Con la flocculazione delle particelle d’argilla, la 

struttura della miscela si apre, causando un aumento di diversi ordini di 

grandezza della permeabilità (fig. 61), che dovrà essere considerato in 

funzione delle finalità dell’opera (Di Sante 2019).  

 

FIGURA 61: EFFETTI DELLA CALCE SULLA PERMEABILITÀ (DI SANTE) 

Si noti che, con il formarsi dei prodotti pozzolanici, la permeabilità inizia a 

diminuire drasticamente all’aumentare del contenuto d’acqua, (Fig. 62)(Di 

Sante 2019). 

 

FIGURA 62: ANDAMENTO DELLA PERMEABILITÀ CON LO SVILUPPO DELLA FASE POZZOLANICA (DI SANTE 2019) 
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5.6.4 Resistenza Al Taglio 

L’aspetto principale del trattamento a calce consiste nell’azione 

cementante, dovuta alla formazione dei calcio-silicati idrati e degli 

allumino-silicati idrati durante le reazioni pozzolaniche, che si traduce in 

una variazione dei parametri meccanici intrinseci. 

La miscelazione con calce induce cambiamenti profondi nella curva 

sforzi/deformazioni del materiale trattato e incrementi sensibili nei valori 

della resistenza al taglio del materiale, aumentandone considerevolmente 

la coesione ed in parte anche l’angolo di resistenza al taglio (φ’) (fig.6666). 

L’entità di tali incrementi dipende ovviamente dal tipo di materiale trattato, 

dalla temperatura e dai tempi della stagionatura (Di Sante 2019). 

 

FIGURA 63: EFFETTI DELLA CALCE SULLA RESISTENZA AL TAGLIO (DI SANTE 2019) 

Di seguito sono mostrati i risultati di Ferretti A. et al. (2011) di prove di taglio 

diretto convenzionali sia su provini non trattati che su provini stabilizzati a 

tempi di maturazione della miscela di 1, 7 e 28 giorni. Le prove sono state 

eseguite a valori della tensione verticale σv compresi nell’intervallo tra 15 e 

800 kPa. 
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Il terreno non trattato (Fig. 64) 

ha esibito una rottura di tipo 

duttile, sebbene il 

comportamento osservato in 

termini di variazione di volume 

sia dilatante anche in 

corrispondenza delle tensioni di 

confinamento maggiori. La 

tendenza a dilatare aumenta al 

diminuire della tensione 

verticale applicata, per poi 

diventare a volume costante al 

raggiungimento delle condizioni 

di stato ultimo.  

La figura 65 mostra il 

comportamento dei provini 

immediatamente dopo lo 

sviluppo delle reazioni di 

idratazione della calce (24 ore di 

maturazione). Il 

comportamento del terreno è 

duttile alle tensioni di 

confinamento maggiori, mentre 

in corrispondenza di livelli 

tensionali intermedi appare di 

tipo fragile.  Gli spostamenti sono 

associabili alla dilatanza del terreno non trattato. 

FIGURA 64: RISULTATI DI PROVE DI TAGLIO DIRETTO SU 

TERRENO NON TRATTATO (FERRETTI ET AL. 2011) 

FIGURA 65: RISULTATI DI TAGLIO DIRETTO SU TERRENI 

TRATTATI A CALCE DOPO 24 ORE DI MATURAZIONE 

(FERRETTI ET AL. 2011) 
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Nella figura 66 sono 

rappresentati i risultati delle 

prove di taglio diretto eseguite 

sui provini stabilizzati a calce 

rispettivamente dopo 28 giorni 

di maturazione.  

Il comportamento del terreno è 

di tipo fragile, come evidente 

dalla repentina riduzione di 

resistenza che si manifesta 

immediatamente dopo il 

raggiungimento del picco, in 

corrispondenza di scorrimenti relativi non più controllabili, probabilmente 

a causa delle diverse caratteristiche di rigidezza dei componenti il sistema 

apparecchiatura/terreno. Il comportamento del terreno è chiaramente 

dilatante.  

Riassumendo, l’aumento di resistenza al taglio, e dunque l’effetto benefico 

dell’aggiunta della calce, si riscontra a tempi di maturazione maggiori di 

sette giorni, dovuto allo sviluppo dei prodotti delle reazioni pozzolaniche, 

tuttavia, già un discreto incremento di rigidezza e resistenza si manifesta 

dopo le prime 24 ore di maturazione post-compattazione (Ferretti et al. 

2011). 

 

5.6.5 Compressibilità 
Le reazioni tra calce e terreno, oltre a incrementare notevolmente la 

resistenza a taglio, riduce la compressibilità del terreno e con essa anche i 

cedimenti. 

FIGURA 66: RISULTATI DI TAGLIO DIRETTO DOPO 28 GIORNI 

DI MATURAZIONE (FERRETTI ET AL. 2011) 



117 

 

In primo luogo, si osserva che l’aggiunta di calce riduce significativamente 

la compressibilità della terra non trattata indipendentemente dalle 

condizioni di stagionatura (fig. 67)(Cecconi 2012).  

 

FIGURA 67: EFFETTI DEL TRATTAMENTO SULLA COMPRESSIBILITÀ A DIVERSE STAGIONATURE (CECCONI 2012) 

In figura 68 sono mostrati i risultati delle prove edometriche, fornite a 

lezione, di campioni compattati di terra additivata con il 3% e 5% di calce, 

stagionati per 7 e 28 giorni a w costante. 

 

FIGURA 68: CONFRONTO TRA DUE CURVE EDOMETRICHE CON DIVERSO CONTENUTO DI CALCE (DI SANTE) 

I due provini di terra-calce mostrano indici di compressione (cc) molto bassi 

e del tutto comparabili fino a pressioni verticali efficaci di circa 500kPa. Tale 

comparazione svanisce all’aumentare del dosaggio di calce e della 

pressione verticale (Di Sante 2019). 
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5.6.6 Portanza 

La portanza risulta migliorata con l’aggiunta di calce, arrivando a 

incrementare l’indice CBR di 5-10 volte rispetto a un terreno non trattato e 

evolvendosi ulteriormente in funzione del tempo di maturazione, come 

mostra la figura 69 (Orazi et al. 2005)(Di Sante 2019). 

 

FIGURA 69: EVOLUZIONE DELL'INDICE CBR (ORAZI ET AL. 2005) 

Per l’esecuzione della prova si fa riferimento alla normativa ASTM D1883-

16, anche se la norma UNI EN 13286-47 del 2004 descrive il procedimento 

in maniera molto simile.  In tutti i casi si tratta di una prova a gradiente di 

velocità di carico costante.  L’indice di portanza californiano (CBR) di una 

terra è il rapporto, espresso in percentuale, fra il carico necessario a far 

penetrare un pistone di dimensioni normate all’interno di un provino 

confinato in una fustella metallica ed un carico di riferimento.  

La strumentazione è costituita dello stampo (fustella) in cui deve essere 

contenuto il provino. La fustella di prova deve essere fissata alla base 

corrispondente e su di essa deve essere montato il relativo collare. 

All’interno della fustella deve essere collocato il disco spaziatore e su di esso 

deve essere posto un filtro che assicura durante la fase di estrazione del 
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campione l’adesione della parte superficiale del provino allo stampo 

(fig.70)(Bocci 2017). 

 

FIGURA 70: ESEMPIO DI FUSTELLA UTILIZZATA NELLA PROVA CBR (BOCCI 2017) 

Il provino da sottoporre alla prova CBR dovrà essere confezionato con 

contenuto d’acqua ottimale e compattato con compattatore Proctor in 

modo da raggiungere la densità massima.  

La fustella con il terreno costipato va poi immersa in acqua (fig. 70), in modo 

da ricoprire completamente il terreno di prova e si predispone al di sopra 

un sistema per la misura del rigonfiamento attraverso un comparatore. Le 

letture si eseguono ogni 24 ore per 4 giorni consecutivi.  

Si passa poi alla fase del punzonamento alla base inferiore del provino 

posizionando la fustella sulla pressa. Si eseguono le diverse letture di 

resistenza in corrispondenza alle diverse profondità di infissione del 

punzone. Si esegue infine la determinazione del contenuto d’acqua 

prelevando una idonea quantità di terreno al di sotto della zona di impronta 

del punzone (Bocci 2017). 

La prova consente di determinare l’Indice di Portanza Californiano (CBR). 

Esso è il rapporto, espresso in percentuale, fra il carico necessario a far 

penetrare un pistone di dimensioni normate all’interno di un provino 

confinato in una fustella metallica ed un carico di riferimento. Il macchinario 
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di prova fornisce in output un diagramma in cui in ordinata è riportato il 

carico applicato e in ascissa la penetrazione corrispondente (fig. 71). 

 

FIGURA 71: DIAGRAMMA RISULTANTE DELLA PROVA (BOCCI 2017) 

Dalla curva si ricavano i due valori di carico che danno luogo ad 

abbassamenti di 2,5 mm e 5 mm. L’indice CBR è il maggiore dei rapporti 

percentuali tra questi valori di carico e due valori di riferimento, 

rispettivamente 13,2 kN e 20 kN, come mostrato di seguito (Bocci 2017). 

 

Per quanto riguarda i valori di accettazione degli indici CBR, la normativa 

B.U. CNR N. 36 dà indicazioni in funzione di un provino stagionato da 7 

giorni e dopo 4 giorni di imbibizione in acqua e in relazione all’intervento 

(Di Sante 2019): 

• > 50 per strati di sovrastruttura; 

• > 20 per il miglioramento del sottofondo. 
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L’indice di portanza iniziale (I.P.I.), definito come il valore CBR misurato 

senza sovraccarico né imbibizione in acqua, deve risultare: 

• I.P.I. > 10% 

L’indice di rigonfiamento (I.R.), definito come la variazione di volume 

misurata dopo imbibizione per 7 giorni in acqua termostata a 40°C, deve 

risultare: 

• ≤ 1% per strati di sovrastruttura; 

• ≤ 2% per il miglioramento del sottofondo. 

 

5.6.7 Resistenza A Compressione non confinata 

In parallelo alla prova CBR viene svolta la prova di resistenza a 

compressione in condizioni di espansione laterale libera (ELL), secondo la 

normativa UNI EN 13286-41 del 2006. 

La prova consiste nel sottoporre un provino ad una pressione verticale fino 

a rottura; il carico massimo sostenuto dal provino viene registrato e da esso 

si calcola il valore di resistenza a compressione.  

La strumentazione utilizzata è rappresentata da una pressa meccanica a 

sviluppo verticale, un comparatore centesimale per la misura degli 

abbassamenti, un anello dinamometrico per la determinazione della 

resistenza. 

La fase di compressione è effettuata a velocità di deformazione costante, 

con gradiente di velocità di carico tale da provocare la rottura del provino 

in tempi brevi. 
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Si definisce resistenza a compressione (RC) il rapporto tra il carico 

necessario per rompere un provino e l’area di base corrispondente, da cui 

la formula: 

=  

dove: 

RC = resistenza a compressione (N/mm2) 

P = carico massimo sostenuto dal provino (N) 

A = area di base del provino (mm2). 

 

Come nel caso della prova CBR, anche per la resistenza a compressione 

aumenta all’aumentare della stagionatura e al diminuire del contenuto 

d’acqua (fig. 72)(Di Sante 2019). 

 

FIGURA 72: EFFETTI DELLA STAGIONATURA E DEL CONTENUTO D'ACQUA SULLA RESISTENZA A COMPRESSIONE 

(DI SANTE 2019) 

La normativa B.U. CNR N. 36 specifica i limiti di resistenza a compressione 

da rispettare in base al tipo di intervento (Di Sante 2019): 

• Per strati di sovrastruttura RC > 5 kg/cm2 a 7 giorni di stagionatura e 

RC > 10 kg/cm2 a 28 giorni di stagionatura; 

• Per sottofondi RC > 3 kg/cm2 a 7 giorni di stagionatura e RC > 6 kg/cm2 

a 28 giorni di stagionatura; 
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5.7 FASI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTAMENTO A CALCE 

Il processo di stabilizzazione a calce viene riassunto nei paragrafi seguenti.  

 

5.7.1 Campo-Prova 

L’esecuzione di un campo prova consiste nel predisporre diverse modalità 

operative (spessore e numero degli strati, numero di passaggi del 

compattatore, ecc.) da impiegare in cantiere e valutarne la combinazione 

ottimale e più economica per riprodurre i risultati ottenuti dalle prove 

sperimentali in laboratorio. 

La verifica alla scala reale è utile non solo per validare i risultati sperimentali 

di laboratorio, ma anche per fornire dei valori di riferimento per i controlli 

in corso d’opera e per verificare l’idoneità dei mezzi e delle attrezzature. 

Le modalità con cui viene realizzato il campo prova sono le stesse che 

verranno utilizzate per l’opera finale, e sono: 

• stesa dello strato di terreno; 

• stesa della calce; 

• fresatura del terreno; 

• eventuale aggiunta d’acqua; 

• miscelazione-fresatura; 

• compattazione. 

Le dimensioni del campo prova devono 

essere sufficienti per il passaggio dei rulli 

compattatori; generalmente si richiede la 

larghezza e lunghezza maggiore 

rispettivamente di 10 e 30 metri e almeno 

3 strati (fig. 73).  FIGURA 73: SCHEMATIZZAZIONE DI UN 

CAMPO PROVA (DI SANTE 2019) 
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Il confronto con i risultati di laboratorio avviene mediante:  

• prelievi di campioni indisturbati, da sottoporre a prove di laboratorio 

analoghe a quelle già effettuate in fase di progetto, per poi 

confrontare i risultati ottenuti sui campioni preparati in sito; 

• prelievi di campioni disturbati, per il del contenuto d’acqua; 

• prova con cono di sabbia, per il confronto con la densità ottimale 

della prova Proctor; 

• prove di carico su piastra, per la determinazione della portanza. 

Se i risultati tra sito e laboratorio sono discostanti sarà necessario fare più 

passate con il rullo compattatore o usarne uno più pesante (Di Sante 2019). 

 

5.7.2 Preparazione Del Suolo 

La preparazione del suolo consiste inizialmente nell’asportazione del 

substrato vegetale (scotico), che solitamente occupa uno spessore tra i 15 

e i 30cm, per eliminare la vegetazione e la terra più ricca di humus (fig. 74).  

 

FIGURA 74: ESEMPIO DI SCOTICO PER STABILIZZAZIONE IN SITO (TURCHI CESARE S.R.L. N.Q.) 

Questa operazione normalmente viene eseguita con mezzi in grado di 

scavare e movimentare il materiale (dozer o scrapers). Il vegetale così 

scavato viene stoccato in aree dedicate e utilizzato, almeno in parte, per 
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opere di finitura al termine delle lavorazioni di stabilizzazione del terreno e 

realizzazione della sovrastruttura. Può inoltre essere necessario, allo stesso 

tempo, la scarificazione del terreno e lo spietramento. 

La scarificazione consiste nello scasso del terreno in situ per lo spessore da 

trattare e nella frammentazione delle zolle mediante successivi passaggi di 

aratri polivomere, erpici a disco o rippers montati sulla parte posteriore dei 

dozer. Risulta fondamentale riuscire a dissodare tutto lo spessore che dovrà 

poi essere trattato con il legante. 

Una scarificazione piuttosto spinta del terreno favorisce la risalita in 

superficie dei blocchi di grosse dimensioni eventualmente presenti nella 

massa di terra, la riduzione dell’umidità della terra per evapotraspirazione, 

la penetrazione dell’acqua in caso di umidificazione e la regolarità dello 

spandimento. Oltretutto, questa operazione facilita quella che sarà poi la 

miscelazione del legante con il terreno in sito, in quanto riduce 

notevolmente la coesione e la compattezza del terreno presente.  

Lo spietramento consiste nell’allontanamento degli elementi lapidei di 

grossa pezzatura che, in fase di miscelazione, potrebbero impedire o 

rendere difficoltosa l’operazione. Le dimensioni massime accettabili per 

detti elementi dipendono essenzialmente dai mezzi impiegati per la 

miscelazione: nel caso di aratri ed erpici occorre che sia D ≤ 250 mm, mentre 

ove è previsto l’impiego di polverizzatori ad asse orizzontale occorre che sia 

D ≤ 150 mm, in generale, e per miscelazioni spinte destinate a strati di 

sottofondo D ≤ 100 mm. 

Qualora il terreno presenti delle discontinuità topografiche, sarà necessario 

intervenire con il livellamento, stendendo terreno di riporto in strati di 30 

cm, per poi sottoporlo al trattamento. 
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Si procede poi alla determinazione dell’umidità naturale della terra da 

trattare. L’umidificazione della terra è un’operazione spesso sottovalutata 

o trascurata a causa dell’impegno organizzativo richiesto in cantiere, ma 

indispensabile per la corretta esecuzione dei lavori in terra-calce, quando, 

per condizioni di stato idrico dei terreni e/o per condizioni climatiche di 

forte evapotraspirazione, il contenuto d’acqua delle miscele risulta 

inferiore a quello richiesto per il loro corretto costipamento. 

Occorre aver presente che per miscele destinate a impieghi per i quali 

interessano gli effetti di lungo termine della stabilizzazione con calce, la 

presenza di un contenuto d’acqua minimo nelle miscele, prossimo al 

contenuto d’acqua ottimale prova Proctor, è condizione indispensabile per 

il corretto sviluppo dei processi pozzolanici. 

Operando in periodo estivo, possono riscontrarsi casi per i quali occorrono 

elevati apporti d’acqua per accrescere l’umidità delle miscele anche di 6÷9 

punti percentuali.  

Tutte le volte in cui il contenuto d’acqua naturale della terra da trattare 

risulta troppo elevata rispetto al valore ottimale della miscela la si arieggia 

per favorire l’evaporazione dell’acqua. 

Se occorre incrementare il contenuto d’acqua è necessario che la 

somministrazione avvenga con gradualità, per sequenze successive di 

umidificazione e miscelazione, considerando tempi di attesa tra due 

sequenze più o meno ampi, generalmente da 1 a 4 ore, in funzione della 

plasticità della terra e del contenuto di argilla (Turchi Cesare S.r.l. n.q.; 

Celauro 2010; Di Sante 2019). 
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5.7.3 Approvvigionamento, Dosaggio e Stesa Della Calce 

Ottenute le analisi di laboratorio e ricontrollate in campo le umidita del 

terreno, si procede alla stesa della calce. 

La calce può essere approvvigionata sia sfusa sia in sacchi di carta, in 

relazione rispettivamente a piccole o a grandi dimensioni dell’opera. La 

calce sfusa sarà consegnata con automezzi idonei e stoccata in appositi sili. 

Nel caso di approvvigionamento allo stato sfuso, in cantiere la calce sarà 

stoccata in appositi sili, mentre   nel caso dei sacchi, questi saranno stoccati 

al coperto, al riparo da umidità, pioggia e ristagni d’acqua.  

Il dosaggio è riferito al metro quadrato di suolo da trattare; il suo valore in 

kg/m² si ottiene a partire dalla percentuale stabilita in laboratorio con 

riferimento al suolo secco, conoscendo la densità secca in sito del suolo e 

la profondità dello strato dopo trattamento e costipazione.   

Nel caso della calce sfusa, il controllo della quantità distribuita è effettuato 

posizionando un telo quadrato con superficie di 1,0 m² sul terreno prima 

del passaggio della macchina spargi calce (fig.565656) e pesando poi la calce 

su di esso depositata a passaggio avvenuto.   

 

FIGURA 75: CONTROLLO DELLA QUANTITÀ DI CALCE IN SITO (DI SANTE 2019) 

In corso d’opera, bisogna curare che lo spandimento venga effettuato 

secondo le modalità stabilite in fase di regolazione della spanditrice; inoltre, 

si deve impedire a qualsiasi mezzo, eccetto che a quelli adibiti alla 
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miscelazione, di attraversare la porzione di terreno sulla quale è stato steso 

il legante, fino a quando questo non sia stato completamente miscelato 

(Turchi Cesare S.r.l. n.q.; Di Sante 2019). 

Per aree poco estese lo spandimento può essere effettuato anche “a 

mano”, distribuendo la calce contenuta in sacchi sulla superficie da trattare, 

preliminarmente suddivisa a maglie quadre. Nella definizione dei riquadri si 

farà in modo che l’area di ciascuna maglia corrisponda, in relazione allo 

spessore da trattare ed al dosaggio in calce previsto, alla massa di calce 

contenuta in un sacco. L’operazione prevede, successivamente, l’apertura 

dei sacchi e la distribuzione uniforme del loro contenuto all’interno della 

maglia interessata (Celauro 2010). 

Per cantieri di grandi dimensioni lo spandimento del legante si esegue 

mediante apposite macchine spanditrici.  

L’impiego di una spanditrice richiede, in primo luogo, la taratura della 

macchina e la messa a punto del processo in funzione delle condizioni del 

suolo, del legante utilizzato, dei dosaggi da applicare e delle dispersioni 

tollerate. Questi macchinari sono dotati di un sistema a coclea di rilascio del 

legante correlato alla velocità di avanzamento, in modo tale da garantire il 

rilascio omogeneo della percentuale di legante prevista nel progetto 

esecutivo, pur variando la velocità d’azione della macchina (Turchi Cesare 

S.r.l. n.q.; Di Sante 2019). 

 

5.7.4 Fresatura E Miscelazione 

La fresatura e la miscelazione della terra con la calce possono essere 

effettuate mediante successivi passaggi di aratri (a vomere o a disco) o 

mediante passaggi di frese ad albero orizzontale. 
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L’impiego di aratri o di erpici è ammesso solo per miscelazioni grossolane 

destinate agli strati inferiori dei rilevati; per gli strati superiori (in ogni caso, 

per gli strati posti a meno di 2 metri dal piano di posa della pavimentazione) 

e per gli strati di sottofondazione occorre impiegare frese ad asse 

orizzontale. 

Il numero dei passaggi da effettuare dipende, da un lato, dal tipo di mezzo 

e, d’altro lato, dall’omogeneità e dalla finezza (granulometria e grado di 

polverizzazione) richiesti alle miscele in relazione alla destinazione d’uso. 

Le frese ad albero orizzontale (pulvimixer), come detto, sono molto più 

efficaci degli aratri e degli erpici a disco e permettono di ottenere una 

miscelazione intima della terra con la calce in non più di tre o quattro 

passate (fig. 76). 

 

FIGURA 76: PULVIMIXER (TURCHI CESARE S.R.L. N.Q.) 

È importante che la potenza della macchina miscelatrice sia proporzionale 

allo spessore dello strato da trattare ed alla produzione giornaliera 

desiderata.  Il pulvimixer è dotato di un rotore dentato che gira in senso 

opposto a quello di avanzamento. L’altezza del rotore è regolabile in modo 

da poter stabilire lo spessore di strato da miscelare che, normalmente, varia 

tra 20 e 40 cm. 
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Al fine di garantire l’uniformità composizionale, nella formazione dei rilevati 

la miscelazione non interessa solo lo strato in lavorazione ma si spinge per 

alcuni centimetri nello strato sottostante. 

Vengono effettuate più passate di pulvimixer fino ad ottenere una 

omogeneità di miscelazione ed una granulometria passante al setaccio a 

rete da 25 mm (fig.77)(Turchi Cesare S.r.l. n.q.).  

 

FIGURA 77: CONFRONTO TRA TERRENI SOTTOPOSTI A DIVERSI NUMERI DI PASSATE (DI SANTE 2019) 

Riguardo alla profondità d’azione, le frese più diffuse consentono di 

realizzare spessori resi di 30÷35 cm al massimo; quelli di maggiore 

prestazione presenti sul mercato permetterebbero di raggiungere anche 50 

cm. Tali spessori, invero, possono essere considerati solo per formare 

miscele da impiegare in luoghi diversi da quello di produzione, dato che non 

esistono attualmente compattatori capaci compattare efficacemente 

miscele terra-calce per spessori superiori a 40 cm (Celauro 2010). 

La consistenza della terra, la presenza di ciottoli in quantità significative, la 

profondità da trattare determinano l’equipaggiamento della miscelatrice 

(tipi di “coltelli” del tamburo) e la scelta delle modalità operative 

(profondità d’azione e numero di passate). Queste ultime, inoltre, vanno 
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stabilite in funzione della necessaria omogeneità di ripartizione del legante 

in tutto lo spessore trattato e della finezza desiderata per le miscele. 

I fattori da controllare, sia in fase di regolazione della macchina che durante 

l’esecuzione, sono: 

• La granulometria; 

• L’omogeneità; 

• La profondità. 

La granulometria delle miscele e l’omogeneità vanno valutate per 

setacciatura a secco, la prima, ed attraverso misure di pH su campioni 

prelevati a differente profondità, la seconda. 

Le misure di pH, in particolare, consentono di valutare, a posteriori, cioè 

dopo miscelazione, il dosaggio in calce e la sua dispersione. 

Nel corso delle prove preliminari di processo è opportuno stabilire una 

corrispondenza tra le misure di granulometria apparente e di omogeneità 

delle miscele con l’aspetto visivo delle stesse. Tale corrispondenza, infatti, 

permette di alleggerire i controlli in corso di esecuzione, che possono essere 

effettuati in buona parte mediante esame visivo, riservando le misure alle 

derive evidenziate dai controlli visivi ed ai casi dubbi. 

L’effettiva profondità di lavoro della macchina miscelatrice verrà misurata 

rispetto a riferimenti esterni precedentemente predisposti. 

Al termine dei controlli precedenti, qualora la superficie dello strato si 

mostri irregolare, per un’ottimizzazione della successiva compattazione, si 

procederà a un livellamento con grader o altra macchina adatta allo scopo. 

Prima di procedere alla compattazione, viene controllata l’umidità della 

miscela terra-calce per verificare che sia prossima a quella ottimali e quindi 

che le reazioni chimiche abbiano successo. 
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Se l’umidità è in difetto, attraverso un’autobotte dotata di adeguato 

sistema di spruzzo, si procede all’aggiunta di acqua fino al raggiungimento 

dell’umidità ottimale; in seguito si faranno successivi passaggi con il 

pulvimixer per distribuire l’acqua omogeneamente su tutto lo strato (Turchi 

Cesare S.r.l. n.q.; Celauro 2010; Di Sante 2019.  

 

5.7.5 Compattazione  

Lo strato di terra trattata deve essere compattato mediante rulli subito 

dopo la miscelazione o, in caso di utilizzo della calce viva, al completamento 

della reazione di spegnimento. 

Il completo spegnimento della calce viva richiede un tempo variabile in 

funzione della temperatura e dell'umidità del suolo; normalmente, con 

temperatura del suolo non troppo bassa, 2 o 3 ore di maturazione della 

miscela sono sufficienti allo scopo. 

In primo fase, si procede ad una prima compattazione con rullo a piede di 

montone (fig. 78) poiché, grazie alla sua conformazione, riesce a 

compattare fino a 30 cm di profondità lo strato lavorato (Mucchilab.it n.q.) 

 

FIGURA 78: RULLO A PIEDE DI MONTONE (DI SANTE 2019) 
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Il tutto viene rifinito con vari passaggi di rullo gommato per assicurare un 

addensamento superficiale. Si noti che è assolutamente sconsigliato 

l’utilizzo del rullo liscio vibrante, perché tali vibrazioni richiamano l’acqua, 

alterando il contenuto d’acqua del terreno. Infine si esegue la 

compattazione con l’utilizzo di rulli. La tipologia di macchinario ed il numero 

di passate devono risultare conformi con quanto previsto nel progetto 

esecutivo, in modo tale da garantire le prestazioni meccaniche attese. 

Dato che la resistenza e la stabilità dimensionale di una terra stabilizzata 

dipende anche da un accurato periodo di maturazione dopo la rullatura 

finale, durante il quale l’umidità ottima di compattazione deve restare il più 

possibile costante, immediatamente dopo il completamento dell'ultimo 

strato costipato e sagomato si stenderà o uno strato di 3-4 centimetri di 

sabbia bagnata, da asportare alla fine del periodo di maturazione 

(Mucchilab.it n.q.). 

La durata del periodo di maturazione, solitamente fino a sette giorni, sarà 

indicata dalla Direzione Lavori, anche in relazione alle esigenze di cantiere 

e al tipo di traffico previsto transitare sullo strato finito.  

Nei giunti di lavoro trasversali la miscela già costipata va ripresa in tutte 

quelle zone nella quali il contenuto di calce, lo spessore e la compattazione 

risultino insufficienti. 

I tagli dovranno essere effettuati opportunamente al mattino seguente, 

nello strato indurito, in modo da presentare una superficie verticale, per 

evitare corrispondentemente possibili fessurazioni successive (Turchi 

Cesare S.r.l. n.q.; Celauro 2010; Di Sante 2019).  
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CAPITOLO 6 STABILIZZAZIONE A CEMENTO 

La stabilizzazione a cemento dei terreni è simile nelle lavorazioni e nei 

benefici alla stabilizzazione a calce.  

La tecnica consiste nell’utilizzo di una miscela composta da terreno e da 

determinate percentuali di cemento ed acqua per migliorare la resistenza 

meccanica, la portanza e la lavorabilità del terreno originale. 

Il trattamento deve svolgersi in tempi brevi per evitare che si inneschi la 

fase di presa del cemento prima del termine delle operazioni di messa in 

opera. Anche tale tecnica consente di recuperare i terreni in situ, evitando 

scavi, trasporti, acquisto e posa di materiali da cava, con evidenti vantaggi 

di tipo economico ed ambientale. 

 

6.1 IL CEMENTO 
Il cemento Portland, probabilmente il tipo di cemento più utilizzato, fu 

scoperto nel 1824 in Inghilterra dal muratore Joseph Aspdin e deve il suo 

nome alla somiglianza nell'aspetto e nel colore con la roccia di Portland, 

un'isola in Inghilterra (softwareparadiso.it n.q.).  

La fabbricazione del cemento Portland ha inizio dalla macinazione del 

clinker, una miscela costituita da calcari, marne ed argille dosati in 

opportuni rapporti. La polvere ottenuta, denominata “farina”, viene 

introdotta nella estremità superiore di un forno rotante, costituito da un 

cilindro leggermente inclinato sull’orizzontale internamente rivestito con 

un materiale refrattario, e avanza in controcorrente rispetto al flusso di 

calore prodotto per combustione all’estremità inferiore del cilindro stesso. 

Durante l’avanzamento nel forno la farina subisce una serie di 

trasformazioni chimiche che consistono: 
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• espulsione dell’acqua libera (che avviene a 100°C); 

• perdita dell’acqua legata (nella zona di preriscaldamento del forno 

nell’intervallo di temperatura compreso tra 100 e 750°C circa) 

contenuta nei materiali argillosi; 

• Alla temperatura di 750 – 1000°C circa si ha la decarbonatazione del 

calcare; 

• nella zona della cottura vera e propria, dove la temperatura del forno 

raggiunge i 1450°C, si manifesta una parziale fusione 

(clinkerizzazione) della miscela che conduce alla formazione del 

clinker costituito da silicati di calcio.  

Nella fase finale del processo, quando la miscela inizia a raffreddarsi alla 

temperatura di circa 1350°C, si ha una parziale cristallizzazione della massa 

fusa con la formazione di alluminati di calcio. Il clinker risultante dal 

processo di cottura, raffreddato da una corrente d’aria fredda, si presenta 

in forma di particelle sferiche di diametro variabile da circa 3 a 25 mm 

(Coppola et al. n.q.; Tittarelli 2017). 

Poiché il clinker da solo presenterebbe dei limiti pratici di impiego, viene 

co-macinato con un 2% di gesso, in modo da regolarne la presa al contatto 

con l’acqua. La miscela di clinker e gesso è quella che viene denominata 

“cemento Portland” (Collepardi et al. 2009). I componenti principali del 

clinker sono riportati in Tabella 3 (appa.provincia.tn.it n.q.). 

TABELLA 3: DENOMINAZIONE DEI COMPOSTI DEL CLINKER (APPA.PROVINCIA.TN.IT N.Q.) 

Componente Formula chimica Formula chimica abbreviata 

Silicato tricalcico 3CaO•SiO2 C3S 

Silicato bicalcico 2CaO•SiO2 C2S 

Alluminato tricalcico 3CaO•Al2O3 C3A 

Alluminato ferrico tetracalcico 4CaO•Al2O3•Fe2O3 C4AF 
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Nella Figura 79 seguente è riportato uno schema della sezione di un granulo 

di clinker; da quest’immagine si possono riconoscere le diverse fasi, 

elencate in Tabella 1. C3S e C2S sono sotto forma di cristalli, all’interno di 

una matrice di C3A, C4AF invece, costituisce la fase continua, che supporta 

tutte le altre fasi caratteristiche (Rossetti 1999; Collepardi et al. 2009).  

 

FIGURA 79: RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DI UN GRANULO DI CLINKER AL MICROSCOPIO ROSSETTI 1999 

 

6.1.1 Classificazione e tipi 
Attualmente, la normativa europea sulla classificazione dei cementi (UNI EN 

197-1:2011) è incentrata su due requisiti fondamentali: la classe di 

resistenza ed il tipo di cemento (composizione).  

Le classi di resistenza disponibili sono riportate nella seguente (Tabella 4). 

TABELLA 4: RESISTENZA A COMPRESSIONE DELLE CLASSI DEI CEMENTI (COLLEPARDI ET AL. 2009) 

Classe di resistenza Resistenza a compressione (N/mm2) min. garantita a: 

 2 giorni 7 giorni 28 giorni 

32.5N / 16 32.5 

32.5R 10 / 32.5 

42.5N 10 / 42.5 

42.5R 20 / 42.5 

52.5N 20 / 52.5 

52.5R 30 / 52.5 
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Il numero (ad es. 32.5) individua la soglia minima di resistenza meccanica a 

compressione, in N/mm2, misurata a 28 giorni di maturazione. La presenza 

o meno del simbolo R, dopo il numero, sta a significare il comportamento 

meccanico del cemento alle brevi stagionature (2 giorni). 

Il tipo di cemento dipende dagli ingredienti impiegati e dalla loro 

proporzione. Oltre all’ingrediente principale (clinker di cemento Portland), 

i vari tipi di cemento si distinguono per la presenza di altri costituenti, tipo 

pozzolana vulcanica naturale, loppa d’altoforno, cenere volante, fumo di 

silice. 

La suddivisione dei cementi in base alla loro composizione prevede cinque 

tipi (Collepardi et al. 2009): 

I. Cemento Portland (un solo tipo) con almeno il 95% di clinker. 

II. Cementi Portland di miscela (17 sottotipi) dove il clinker è ancora 

predominante (almeno 79%) e dove gli altri costituenti possono 

oscillare entro due intervalli: 6-20% oppure 21-35%, ad esclusione del 

fumo di silice impiegabile solo nell’intervallo 6-10%; nel primo caso 

apparirà nella sigla corrispondente la lettera A, mentre se l’intervallo 

composizionale è maggiore apparirà la lettera B. La sigla di questi 

cementi è formata da II, seguito dalla lettera A oppure B a seconda 

della quantità di costituente minerale, ed infine da una lettera che 

individua lo specifico costituente minerale. 

III. Cemento d’altoforno (3 sottotipi), per il quale sono previsti 3 livelli 

composizionali nel contenuto di loppa che vengono individuati nella 

sigla del cemento con: A (loppa 36-65%), B (loppa 66-80%), C (loppa 

81-95%).  
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IV. Cemento pozzolanico (2 sottotipi), dove il contenuto di clinker è 

compreso negli intervalli 65-89% (A) oppure 45-64% (B) e come 

costituente minerale è presente una miscela di microsilice, cenere 

silicica e pozzolana naturale o industriale.  

V. Cemento composito (2 sottotipi), con un contenuto di clinker ridotto 

(40-64% oppure 20-39%) e con una miscela di loppa, pozzolana e 

cenere silicica come costituenti minerali. Non va confuso con il 

cemento Portland composito (II/M) più ricco in clinker e più povero 

in costituenti minerali. 

6.1.2 Idratazione del cemento 

L’idratazione del cemento Portland è una sequenza di reazioni chimiche 

complesse tra il clinker, l’acqua e i solfati di calcio, che portano alla presa e 

all’indurimento, responsabili dello sviluppo delle proprietà meccaniche del 

prodotto finale (Collepardi et al. 2009).  

Tali reazioni tipiche per i calcestruzzi, sono le stesse che si sviluppano una 

volta che il cemento viene posto a contatto con una terra che possiede un 

certo tenore di umidità. Queste reazioni avvengono a causa del: 

1) IDRATAZIONE DEI SILICATI; 

 

FIGURA 80: (A) VELOCITÀ DI IDRATAZIONE DEI SILICATI (B) RESISTENZE MECCANICHE DOVUTE AI 

SILICATI (MOODLE2.UNITS.IT N.Q.) 
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Il C3S e il C2S manifestano un perfetto parallelismo tra il decorso nel 

tempo della reazione chimica di idratazione (Fig. 80A) e quello dello 

sviluppo della resistenza meccanica (Fig. 80B). Si può notare che il 

C3S, rispetto al C2S, è più rapido sia nel reagire con l’acqua (Fig. 80A) 

sia nello sviluppare la corrispondente resistenza meccanica (Fig. 

80B). Alle lunghissime stagionature, i valori delle resistenze 

meccaniche dei due silicati tendono progressivamente ad 

eguagliarsi, infatti entrambi originano gli stessi prodotti idratati. 

Per entrambi i silicati si registrano una reazione di idratazione ed 

una resistenza meccanica trascurabili durante le prime ore e 

elevata alle lunghissime stagionature. 

Naturalmente, il diverso comportamento (chimico e prestazionale) 

del C3S e del C2S, durante la stagionatura, comporta una sostanziale 

differenza nello sviluppo della resistenza. Da ciò deriva il fatto che 

in un cemento Portland la quantità di C3S è molto maggiore rispetto 

a quella del C2S (circa 3:1).  

Dalla reazione di idratazione si formano il silicato di calcio idrato 

(indicato con la sigla C-S-H) e l’idrossido di calcio, Ca(OH)2 indicato 

anche con la formula CH, secondo lo schema di reazione: 

	 + 	 		−−→	 − − + 			[1] 

In realtà il processo [1] avviene con una velocità (v1) minore se si 

tratta del C2S, e maggiore (v2>v1) se si tratta del C3S. Inoltre, la 

quantità di calce prodotta per idratazione (CH) è maggiore se riferita 

all’idratazione del C3S (30-40%) che non a quella del C2S, meno ricco 
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di calcio (10-15%). Tuttavia, la reazione [1], da sola, non è in grado di 

spiegare perché una pasta di C3S o di C2S (e quindi di cemento 

Portland) si trasforma gradualmente dalla iniziale massa plastica ad 

un materiale rigido e duro come una pietra.  

In realtà, tra i due prodotti della reazione, solo il C-S-H è direttamente 

determinante per l’indurimento, mentre la calce contribuisce in 

modo trascurabile a questo processo reagendo ulteriormente e 

formando il cosiddetto C-S-H secondario. Il C-S-H, ancorché si 

presenti in forme particellari diverse, è di natura prevalentemente 

fibrosa. Con il progredire della reazione, le fibre di C-S-H formatesi 

sui granuli di C3S o C2S adiacenti, prima si toccano e poi si intrecciano 

tra loro (Moodle2.units.it n.q.; Encosrl.it n.q.).  

 

2) IDRATAZIONE DEGLI ALLUMINATI; 

Il C3A ed il C4AF giuocano un ruolo determinante nelle prime ore di 

reazione tra acqua e cemento: 

	 + 	 		−−→	 − − 			[2] 

dove C-A-H è la generica sigla che rappresenta una famiglia di 

prodotti di idratazione degli alluminati (Calcium-Aluminate-

Hydrated). A differenza di quanto avviene per i silicati (Fig. 80A e 

Fig. 80B), il C4AF e soprattutto il C3A reagiscono rapidamente con 

acqua (Fig. 81A) senza tuttavia contribuire significativamente allo 

sviluppo della resistenza meccanica se si eccettua un rapido ma 

piccolo incremento durante le prime ore (Fig. 81B). In sostanza alla 

rapida reazione degli alluminati con acqua (v3 e v4 >> v1 e v2) si 
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accompagna una immediata perdita di plasticità (presa rapida), 

senza un rilevante incremento della resistenza meccanica.  

 

FIGURA 81: (A) VELOCITÀ DI IDRATAZIONE DEGLI ALLUMINATI (B) RESISTENZE MECCANICHE DOVUTE 

AGLI ALLUMINATI (MOODLE2.UNITS.IT N.Q.) 

Per ovviare all’inconveniente della presa rapida si ricorre 

all’aggiunta del gesso (CaSO4 ∙ 2H2O) o dell’anidrite (CaSO4) che 

hanno la specifica funzione di rallentare la velocità di idratazione 

degli alluminati rispetto a quella del processo [3]: 

	 + 	 + ∙ 2 ′	−−→′ 	 ∙ ∙ 			[3] 

Come si può vedere nel processo di idratazione [4], la presenza di 

gesso o anidrite, come regolatore della presa, modifica non solo la 

velocità di reazione degli alluminati (v’3<v3; v’4<v4), ma anche il 

prodotto della reazione: ettringite (C3A∙3CaSO4∙H32) anziché C-A-H.  

L’ettringite che si forma durante le prime ore di idratazione degli 

alluminati nel cemento è detta “primaria”, per distinguerla da 

quella “secondaria” che si può formare successivamente in talune 

sfavorevoli condizioni. La formazione di ettringite “primaria” 

ritarda l’idratazione degli alluminati in quanto si deposita sulla 

superficie del C3A e del C4AF in forma di pellicola impermeabile ed 
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impedisce temporaneamente il contatto dell’acqua con il C3A e del 

C4AF (Moodle2.units.it n.q.; Encosrl.it n.q.).   

Il comportamento globale del cemento durante l’idratazione è dovuto alla 

sequenza cronologica delle reazioni e da come interagiscono fra di loro i 

vari costituenti. A tal proposito si mettono a confronto le velocità di 

idratazione dei singoli composti (fig. 82) e si studia come essi aumentino la 

resistenza meccanica al trascorrere del tempo (fig. 83).  

 

FIGURA 82: CONFRONTO TRA LE VELOCITÀ DI IDRATAZIONE DEI SILICATI E DEGLI ALLUMINATI 

(MOODLE2UNITS.IT N.Q.) 

 

 

FIGURA 83: CONFRONTO TRA LELO SVILUPPO DELLE RESISTEZE MECCANICHE (MOODLE2.UNITS.IT N.Q.) 
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Tale differenza di comportamento viene indicato con i termini presa e 

indurimento. 

Subito dopo il mescolamento del cemento con l’acqua, la pasta si presenta 

come una massa plastica facilmente deformabile; in poco tempo (qualche 

ora) la plasticità e la lavorabilità si riducono notevolmente e tale aumento 

di consistenza della pasta è detto PRESA. Dopo circa un giorno, la pasta 

diviene completamente rigida; essa però non ha ancora raggiunto la sua 

massima resistenza meccanica. Ciò si ottiene solo dopo un lungo periodo di 

tempo detto INDURIMENTO. 

Le variazioni fisiche che avvengono durante la presa del cemento, quali ad 

esempio le proprietà reologiche e la quantità d’acqua adsorbita, sono 

perlopiù dovute alla veloce idratazione della C3A e della C4AF. Le proprietà 

meccaniche del cemento vanno invece attribuite perlopiù all’idratazione 

del C3S e del C2S (fig. 82 e fig. 83) (Moodle2.units.it n.q.).  

6.2 NOMENCLATURA DELLE MISCELE TERRA-CEMENTO 

Il grado di miglioramento della terra dipende dalla quantità di cemento 

utilizzato e dal tipo di terreno. Pertanto, con l'aggiunta di diverse quantità 

di cemento, è possibile produrre suoli modificati con una vasta gamma di 

proprietà ingegneristiche. Esistono 3 tipologie di sistemi trattati a cemento 

che verranno riassunti nei successivi paragrafi. 

6.2.1 Terreno-cemento (soil-cement) 

La tipologia soil-cement consiste nel creare una miscela di terreno e/o 

aggregati combinata con cemento Portland e la minima quantità d’acqua 

sufficiente a garantire la completa idratazione di tutto il cemento presente 

e il costipamento ottimale. 
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La miscela comincia il processo d’indurimento dopo la fase di 

compattazione, producendo un materiale compatto, rigido e durevole. 

Il trattamento tipo soil-cement è ampiamente utilizzato per la 

stabilizzazione di sottofondi stradali, costruzione del corpo dei rilevati 

stradali, stabilizzazione di terreni di fondazione, nuclei di dighe in terra, 

parcheggi, aeroporti e aree di movimentazione e stoccaggio dei materiali. 

Il materiale da trattare, il cemento e l'acqua sono solitamente miscelati in 

un impianto di miscelazione centrale o in sito; l’impianto fisso può essere a 

flusso continuo o batch, mentre la miscelazione sul posto avviene 

utilizzando polverizzatori di alberi trasversali o miscelatori mobili (Macchi 

1955; Fang 2013; Di Sante 2019). 

6.2.2 Terreno modificato a cemento (cement modified soil) 

La cement modified soil prevede di trattare il terreno con una percentuale 

relativamente piccola di cemento Portland, meno di quanto è necessario 

per produrre la soil-cement, che ne modifica le proprietà meccaniche. 

Il risultato è una miscela non- o semi- indurita con affinità all’acqua e 

variazioni volumetriche ridotte e resistenza al taglio aumentata, ottenendo 

così un terreno migliorato. L’abbassamento dell’affinità all’acqua contenuta 

nelle particelle di limi e argille produce una notevole riduzione della 

plasticità, ma non consente la cementazione delle suddette particelle. Il 

trattamento cement modified soil viene comunemente usato per 

proteggere dall’erosione e dal ghiaccio i pendii e per ridurre le variazioni di 

volume dei terreni di fondazione (Macchi 1955; Fang 2013; Di Sante 2019). 

6.2.3 Terreno-cemento plastico (plastic soil-cement) 

La “terra-cemento plastica” è una miscela di terra e cemento nella quale, al 

momento della stesa, il contenuto di acqua viene aumentato fino al punto 
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di farle raggiungere una consistenza simile a quella di una malta da 

intonacatura. Per ottenere gli stessi requisisti di resistenza del soil-cement, 

si deve fornire un maggior quantitativo di cemento a causa del maggior 

tenore di acqua.  

Questa tecnica ha il grande vantaggio di non richiedere costipamento 

alcuno e la consistenza ottenuta ne consente la posa in aree impervie o 

irregolari, inaccessibili alle macchine. La plastic soil-cement viene 

generalmente impiegata per rivestimenti delle pareti di canali e fossi con 

pendenze elevate, per aree molto irregolari principalmente con lo scopo 

della protezione contro l’erosione (Macchi 1955; Fang 2013; Di Sante 2019). 

6.3 PROGETTO E REALIZZAZIONE 

Trattare un terreno a cemento significa migliorarne il livello di resistenza e 

di portanza grazie alla progettazione di una miscela composta da terreno e 

da cemento ed acqua in determinate proporzioni.  

Per realizzare un intervento è necessario eseguire un’analisi preliminare sul 

terreno per valutarne l’idoneità del trattamento e, in caso di idoneità, una 

progettazione della miscela in laboratorio. Lo studio della miscela in 

laboratorio consiste nel testare i provini di terreno con specifiche 

percentuali di cemento ed acqua al fine di determinare la miscela ottimale 

(Impresaconsolida.com n.q.). 

6.3.1 Identificazione del terreno 

I terreni che possono essere trattati a cemento sono quelli appartenenti alle 

classi A1, A3, A4, A5 ed ai sottogruppi A2-4 ed A2-5 (fig. 84), quindi ghiaie, 

sabbie e limi, quindi con un indice plastico Ip < 10 (Impresaconsolida.com 

n.q.). 
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FIGURA 84: TERRENI TRATTABILI CON CEMENTO (IMPRESACONSOLIDA.COM) 

I suoli stabilizzati con cemento sono generalmente classificati in tre gruppi 

in base alla granulometria predominante come segue: 

Gruppo 1: terreni sabbiosi e ghiaiosi con %limo e argilla =10-35% 

Fine sufficiente a riempire parte dei vuoti inter-granulari ma non troppo da 

interferire con il contatto e la cementazione tra i grani. Quantità di CEM per 

indurimento: minima, in genere ≤ 5%. 

Gruppo 2: terreni sabbiosi con carenza di frazione fine 

Difficolta nella movimentazione di mezzi, raccomandato di mantenerli 

umidi durante le lavorazioni di cantiere. Quantità di CEM per indurimento: 

più elevata del Gruppo 1. 

Gruppo 3: terreni limosi e argillosi 

Possono produrre soddisfacenti risultati purché la CF non risulti troppo 

elevata, altrimenti presentano problemi di rigonfiamento e ritiro. Quantità 

di CEM per indurimento: aumenta all’aumentare di CF, indicativamente 10-

13% o ancora maggiore. 
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I terreni rientranti nel gruppo 1 e 2 possono essere trattati anche in 

condizioni meteorologiche avverse, mentre il gruppo 3 risente della 

presenza di pioggia. Come per i trattamenti stabilizzanti a calce, un 

contenuto elevato di sostanza organica nel Terreno da trattare 

compromette la buona riuscita del trattamento (Fang 2013; Di Sante 2019). 

6.3.2 Progettazione della miscela e posa in opera 

La stabilizzazione a cemento dei terreni è simile nelle sperimentazioni alla 

stabilizzazione a calce. Per realizzare un intervento è necessario eseguire 

uno studio di laboratorio, dove vengono testati i provini ottenuti 

miscelando campioni di terreno con opportune quantità di cemento ed 

acqua al fine di determinare la miscela ottimale (Impresaconsolida.com 

n.q.). I provini impiegati nella stabilizzazione hanno una composizione 

generalmente dal 2.5 al 5% in peso di cemento Portland di tipo 1 con 

almeno 95% di clinker. La quantità di acqua nella miscela è in genere quella 

corrispondente all’umidità ottima di costipamento con una variazione 

compresa entro ±2% del peso della miscela per consentire il 

raggiungimento delle resistenze massima (Cgsconsolidamenti.com n.q.). 

La percentuale di progetto di cemento, come pure la percentuale di acqua, 

sarà stabilita in relazione ai risultati delle seguenti prove: 

• Prove di compattazione (Proctor STD) 

• Prove di compressione ELL 

• Prove CBR 

• Cicli F-T o W-D 

• Prove di conducibilità idraulica 

• Prove di taglio diretto o triassiali 

• Prove di compressione edometrica 
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In alternativa alla estensiva progettazione di laboratorio esiste una 

procedura che sfrutta un metodo chiamato “short-cut”, che permette di 

determinare la percentuale di cemento in tempi molto più brevi (circa 4 

ore), grazie all’utilizzo di due tipologie di grafici, dipendenti dalla presenza 

di particelle con 4.75mm di diametro. La short-cut prevede l’analisi 

granulometrica per setacciatura per determinare la percentuale di 

materiale compreso tra il setaccio 4 e il 60, che verrà utilizzato nei grafici 

successivi. Dalle due tipologie di grafici (fig. 85) ottengo la percentuale di 

cemento da utilizzare nella prova umidità-densità sulla miscela. La 

percentuale di cemento verrà ulteriormente verificata in una successiva 

fase sperimentale, eseguendo prove di compressione non confinata (ELL). 

 

FIGURA 85: GRAFICI UTILIZZATI NEL METODO SHORT-CUT  (DI SANTE 2019) 
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Terminata la fase progettuale in laboratorio, si passa alla posa in opera che, 

da un punto di vista prettamente operativo, è quasi identica a quella 

descritta in precedenza per la stabilizzazione a calce dei terreni. 

Le fasi operative vengono brevemente elencate e descritte di seguito: 

• Scotico; 

• Stendimento dello strato di terreno; 

• Stesa del cemento; 

• Miscelazione, fresatura e idratazione; 

• Compattazione con rullo idoneo; 

• Livellamento del materiale; 

• Compattazione finale. 

 

La preparazione del suolo comprende l’asportazione (scotico) dello strato 

più superficiale, con lo scopo di eliminare la vegetazione e la terra più ricca 

di humus, lo stendimento di uno strato di terreno fresato con spessore 

massimo di 30-35 cm e successiva determinazione dell’umidità naturale. 

La fase successiva consiste nella posa della polvere di cemento per mezzo 

di una spandi-legante equipaggiata con sistema di dosaggio elettronico, tale 

da garantire l’omogeneità della stesa al variare della conformazione del 

piano di posa e velocità di stesa, e successiva miscelazione. 

La stesa del legante è riferita al metro quadrato di suolo da trattare; per 

ottenere il dosaggio in kg/m2, a partire dal dosaggio in percentuale stabilito 

in laboratorio con riferimento al suolo secco, bisogna conoscere la densità 

secca in sito del suolo e la profondità dello strato dopo trattamento e 

costipazione.  
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Nel caso del cemento sfuso, si esegue il controllo della quantità distribuita 

secondo quanto descritto precedentemente per il trattamento delle terre 

con calce. 

Normalmente viene utilizzato del cemento Portland 32.5, anche se nel 

periodo invernale è consigliabile la stesa del 42.5, che garantisce una 

maggiore garanzia di resistenza anche alle basse temperature. 

La miscelazione deve essere effettuata con il passaggio di idonei macchinari 

stabilizzatrici, ad esempio il Pulvimixer, accoppiati con una botte per 

l’aggiunta dell’acqua necessaria al raggiungimento del valore ottimale. 

Nella stabilizzazione a cemento è necessario un numero inferiore di 

passaggi della macchina miscelatrice consentendo interventi che possono 

raggiungere elevati metri quadrati giornalieri. 

La verifica del tenore di umidità deve essere fatta immediatamente dopo la 

fase di miscelazione, in modo da poter avviare la compattazione senza 

ritardi. 

Le operazioni di compattazione dello strato vengono realizzate con rulli 

pesanti statici con protrusioni in sequenze adatte a produrre il grado di 

addensamento e le prestazioni richieste. Anche nel caso del terreno 

stabilizzato a cemento si procede per strati in elevazione e al termine delle 

lavorazioni, qualora la superficie dello strato si mostri irregolare, si 

procederà a un livellamento con grader o altra macchina adatta allo scopo 

(Cgsconsolidamenti.com n.q.; Impresaconsolida.com n.q.). 

Per evitare la formazione di crepe superficiali durante le fasi di presa e 

maturazione del cemento è necessario bagnare con opportuno macchinario 

la superficie dello strato realizzato. 

Nel caso in cui le condizioni climatiche (temperatura, soleggiamento, 

ventilazione) comportino una elevata velocità di evaporazione, è necessario 
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provvedere ad una adeguata protezione delle miscele sia durante il 

trasporto che durante la stesa.  

La lavorazione della miscela non dovrà di norma essere eseguita con 

temperature ambiente inferiori a 4 °C o durante rovesci atmosferici 

(Cgsconsolidamenti.com n.q.). 

Durante i lavori è necessario fare una serie di controlli su densità, contenuto 

d’acqua e caratteristiche meccaniche in modo da poter verificare le 

prestazioni ottenute nella sperimentazione in laboratorio. 

La densità in situ dovrà essere maggiore o uguale al 98% della densità di 

progetto e si effettuerà mediante i normali procedimenti con il 

volumometro di sabbia, con l'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del 

peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm. Ciò 

potrà essere ottenuto attraverso l'applicazione della formula di 

trasformazione oppure attraverso una misura diretta consistente nella 

separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 

mm e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la 

misura col volumometro. Il controllo della densità potrà anche essere 

effettuato sullo strato finito (almeno con 15-20 giorni di stagionatura), su 

provini estratti tramite carotatrice da quest'ultimo; la densità secca verrà 

ricavata come rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa a 105-110 

°C fino al peso costante, ed il suo volume ricavato per mezzo di pesata 

idrostatica previa paraffinatura del provino; in questo caso la densità dovrà 

risultare non inferiore al 100% della densità di progetto. Nel corso delle 

prove di densità verrà anche determinata l'umidità della miscela che, per i 

prelievi effettuati alla stesa, non dovrà discostarsi di ± il 2% dall'umidità 

ottima.  
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Le caratteristiche meccaniche del terreno verranno controllate su provini 

confezionati e stagionati in maniera del tutto simile a quelli di studio 

preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e prima del 

costipamento definitivo, previa la vagliatura al crivello da 25 mm. La 

deformabilità dello strato realizzato sarà verificata a 7-28 giorni di 

stagionatura con opportuna prova di carico su piastra 

(Cgsconsolidamenti.com n.q.). 

 

6.3.3 Benefici 

Il cemento viene adoperato per migliorare le caratteristiche del terreno, 

realizzando in sito un prodotto superiore a quello di partenza. 

La stabilizzazione col cemento aumenta la resistenza al taglio e la rigidezza 

del materiale di base; così facendo si riducono le deflessioni dovute ai 

carichi provenienti dall’opera, ritardando l'insorgere della rottura a fatica e 

prolunga la vita utile dell’opera.  

Il contenuto d’acqua ottimale relativo alla compattazione Proctor risente 

della percentuale di fine del terreno e, nella maggior parte dei casi, 

aumenta all’aumentare del fine presente. 

La permeabilità del terreno di partenza in genere diminuisce a causa 

dell’aggiunta di cemento, riducendosi ulteriormente con la stagionatura e 

lo sviluppo dei prodotti pozzolanici, fino a raggiungere valori stabili 

generalmente dopo 45-50 giorni di maturazione (Di Sante 2019). 

La stabilizzazione a cemento riduce l’affinità del terreno all’acqua e le 

variazioni volumetriche causate dall’imbibizione, mantenendo invariati i 

benefici in termini di resistenza anche in condizioni sature. È importante 

sottolineare che il grado di miglioramento dipende dalla quantità di 
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cemento utilizzato e dal tipo di terreno. Pertanto, con l'aggiunta di diverse 

quantità di cemento, è possibile produrre suoli con una vasta gamma di 

proprietà ingegneristiche. 

I frequenti miglioramenti delle proprietà ingegneristiche di un terreno 

grazie all'aggiunta di piccole quantità di cemento ed i benefici che ne 

derivano sono elencati di seguito (Anese.it n.q.; Cement.org n.q.): 

• Riduzione delle caratteristiche di plasticità misurate dall'Indice di 

plasticità (IP); 

• Modifica apparente della granulometria; 

• Aumento della resistenza al taglio; 

• Diminuzione delle variazioni volumetriche. 

• Portanza ottenibile nettamente superiore a quella di partenza; 

• Elevata produttività (4000-5000mq/giorno). 
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CAPITOLO 7 MODULO DI TAGLIO A PICCOLE 
DEFORMAZIONI DI TERRENI TRATTATI 

Nell’ambito dei Progetti strategici di Ateneo 2017, il progetto finanziato dal 

titolo: Analyzing and Modelling Migration of Tracers and Reactive Solutes 

through Porous Media ha previsto l’allestimento di una particolare 

strumentazione per lo studio di diversi fenomeni di migrazione all’interno 

di campioni di materiali e terreni.  

La strumentazione include anche sensori di tipo bender elements. 

Lo studio eseguito nel presente lavoro di tesi funge da base e da indirizzo 

per la futura attività sperimentale, nell’ambito di una ricerca sui terreni 

trattati con leganti già da anni in corso nel Dipartimento SIMAU 

dell’Università Politecnica delle Marche. 

Il presente lavoro di tesi si propone, in primo luogo, di analizzare lo stato 

dell’arte in merito alla rigidezza a taglio per piccoli spostamenti di terreni 

stabilizzati mediante la miscelazione con leganti (calce e cemento) e la 

successiva compattazione.  In particolare sono stati elaborati dati ricavati 

principalmente mediante test di laboratorio con bender elements.  

Tali test sono di semplice esecuzione e forniscono la velocità di percorrenza 

delle onde di taglio, Vs, attraverso il materiale sottoposto a prova (capitolo 

3). 

La rigidezza a taglio per piccoli spostamenti è descritta dal modulo di 

rigidezza a taglio G0, ricavabile dalla Vs mediante la relazione: 

= ∙ .      (1) 

con ρ=densità del terreno. 

Nel corso delle reazioni tra legante e terreno, in special modo nelle reazioni 

di lungo termine (pozzolaniche), la cementazione indotta conferisce una 
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minore deformabilità e quindi una maggiore rigidezza al terreno trattato. 

Altro obiettivo del presente lavoro di tesi è dunque quello di analizzare i 

dati presenti in letteratura sull’argomento al fine di capire se il modulo di 

rigidezza al taglio può essere impiegato per monitorare il progredire delle 

reazioni con la stagionatura.  

Tale eventualità sarebbe vantaggiosa dal punto di vista teorico ma anche 

pratico dello studio poiché i bender elements costituiscono un metodo di 

prova non distruttivo e il test è di rapida esecuzione, potrebbe pertanto 

essere applicato in giorni successivi ad un unico campione di miscela 

compattata terra-calce o terra-cemento in modo da avere un andamento di 

G0 con la stagionatura descritto da un numero elevato di dati sperimentali. 

In alcuni casi, i lavori di ricerca analizzati non fornivano direttamente il 

valore di G0 ottenuto, pertanto è stato necessario ricavarlo attraverso il 

metodo grafico, riportando i diagrammi sul CAD in modo da ridurre al 

minimo l’errore di lettura; in altri casi era riportato unicamente il valore 

della velocità e quindi è stato ricavato il modulo di taglio dalla relazione (1). 

relazione che lega la velocità delle onde di taglio al modulo. 

 

 

7.1 QUADRO SINOTTICO E CONTENUTI DELLA BIBLIOGRAIFA ANALIZZATA  

Per la stesura della tesi è stato necessario l’utilizzo di articoli accademici da 

cui reperire i dati da elaborare. Le informazioni generali sugli articoli 

utilizzati sono riportate nella tabella 5 seguente.  
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TABELLA 5: TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ARTICOLI UTILIZZATI 

Article Legant Soil 
type 

DxH 
Curing 
time 

w 
BE type 

Frq. 

Title [Refs] type % mm h (d) % kHz 

Bender element 
measurement of small 

strain shear modulus of 
cement-treated marine 

clay – Effect of test 
setup and methodology 

[H. Xiao et al. 2018] 

ce
m

en
to

 

20; 
30; 
50 

Marine 
Clay 

50 
x 

100 
168 (7d) 

100; 
133 

Cross 
Correlation 

1 
÷ 

10 

Bender elements in stiff 
cemented clay: shear 

wave velocity (Vs) 
correction by applying 

wavelength 
considerations 

[Q. Khan et al. 2019] 

ce
m

en
to

 

30 
Kaoline 

Clay 

50 
x 

100 
168 (7d) 

139; 
105; 
78 

Zero 
Crossing 

2 
÷ 

35 

Maximum Shear 
Modulus of Cement-

Treated Singapore 
Marine Clay 

[K. Yao et al. 2017] 

ce
m

en
to

 

10; 
20; 
30; 
50; 
75; 
100 

Singapore 
Marine 

Clay 

100 
x 

200 

168 
(7d); 
672 

(28d) 

100 
÷ 

183 
n.q. 

5 
÷ 

10 

Small-Strain shear 
modulus of cement-

admixed clay 
[A. Pak et al. 2007] ce

m
en

to
 

3; 
5; 
8 

Kaoline 
Clay 

100 
x 

200 
168 (7d) 

25.5 
÷ 

41.6 

Arrival 
to Arrival 

10 
÷ 

20 

Reutilization of Organic 
and Peat Soils by Deep 

Cement Mixing 
[B. L. Tang et al. 2011] ce

m
en

to
 

5; 
15; 
30; 
50; 

100; 
200 

Organic 
soil;  
peat 

50 
x 

100 

168 
(7d); 
336 

(14d); 
672 

(28d) 

659; 
120 

n.q. n.q. 

A novel method for 
determining the small-
strain shear modulus of 

soil using bender 
elements technique 
[Y. Wang et al. 2017] 

ca
lc

e
 

2 
plastic 

silt 

50 
X 

50 

25; 528; 
27;  
504 

17; 
22 

S+P method; 
Arrival-to-

arrival 
method; 

Peak-to-peak 
method; 
π-point 

method; 
Cross 

correlation 
method 

20 
÷ 

50 

Unique relationship 
between small strain 
shear modulus and 
effective stresses at 

failure 
[Y. Guadalupe-Torres 

2013] 

ce
m

en
to

 

1; 
2.5; 

5 

cemented 
sand 

70 
x 

140 

0;  
336 

(14d) 

vedi 
nota 

peak to peak 
5 
÷ 

12 
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Changes of small strain 
shear modulus and 
suction for a lime-
treated silt during 

curing [ 
Y. Wang et al. 2019] 

ca
lc

e
 

2 
plastic 

silt 

50 
x 

50 

1  
÷  

1000 

17; 
22 

n.q. n.q. 

Small strain moduli of 
lime-cement treated 
expansive clays [A. J. 
Puppala et al. 2006] ce

m
en

to
; 

ca
lc

e
 

 

6; 
9; 
12 

clay 
70 
x 

140 

168 
(7d); 
336 

(14d) 

6; 9; 
12 

Arrival 
to Arrival 

n.q. 

W=percentuale in peso d’acqua; Frq=frequenza; D=diametro provino; H=altezza provino  

 

Si riporta brevemente una rapida descrizione dei terreni trattati: 

• Marine Clay; L'argilla trattata con cemento è stata realizzata 

mescolando l'argilla di Singapore e cemento ordinario Portland 

(OPC). La marine clayI è composta da 10,8% di colloidi, il 22,5% 

d’argilla, il 55,5% di limo e l'11,2% di sabbia da fine a media. I suoi 

limiti di liquido e plastico sono rispettivamente del 74% e del 31%. 

Prima della miscelazione del cemento, l'argilla è stata setacciata a 

umido per rimuovere conchiglie e detriti grossolani. Per ogni 

chilogrammo di terreno e cemento, sono stati aggiunti 15 ml di un 

super-fluidificante a base di naftalene per migliorarne la lavorabilità 

(Xiao et al. 2018); 

• Kaoline Clay; Ai fini di questo studio, l’argilla è stata miscelata con 

cemento ordinario Portland (OPC). Inizialmente i campioni sono stati 

preparati aggiungendo abbastanza acqua per raggiungere la 

lavorabilità necessaria a poter aggiungere il cemento. La miscela 

costituita da argilla e acqua è stata quindi miscelata nel miscelatore 

Hobart per 10 minuti. Successivamente, è stato aggiunto cemento e 

lasciato miscelare per altri 10 minuti. Durante la miscelazione, è stata 

aggiunta gradualmente acqua per ottenere il rapporto di 
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miscelazione richiesto. I suoi limiti di liquido e plastico sono 

rispettivamente del 87% e del 40% (Khan et al. 2019); 

• Singapore Marine Clay; L'argilla marina è stata scavata da una 

profondità di circa 10 m nel cantiere della stazione MRT di Little India 

a Singapore. Per rimuovere le particelle grossolane come piccole 

rocce e conchiglie, l'argilla naturale è stata setacciata a umido 

attraverso un setaccio da 0,3 mm. I componenti dell'argilla sono il 

10,78% di colloide, il 22,47% di argilla, il 55,50% di limo e l'11,26% di 

sabbia da molto fine a media, rispettivamente. Per il trattamento è 

stato utilizzato cemento Portland ordinario di tipo I (OPC). Un 

superplasticizzante a base di naftalene viene utilizzato nella 

miscelazione a scopo di migliorare la lavorabilità. Il dosaggio del 

superfluidificante utilizzato è 1,13-2,27 l / 100 kg di terreno + solidi 

di cemento (Yao et al. 2017); 

• Kaoline Clay; L’argilla utilizzata è composta dal 90% di kaolinite e dal 

10% di Quartz+Illite. La distribuzione granulometrica è composta 56 

% d’argilla e dal 44% di limo. I suoi limiti di liquido e plastico sono 

rispettivamente del 69.4% e del 40.6% (Pak et al. 2007); 

• Organic soil e peat; Il suolo organico utilizzato in questo studio è stato 

recuperato a Bukit Rambai, Melaka (MOS), mentre la torba da MARDI 

Pontian (PP), Johor a una profondità di ± 1,5 m. I PP sono in marrone 

scuro grigiastro e hanno un contenuto organico del 95%, un 

contenuto di umidità del 659%, un peso unitario di 12,3 kN / m3, un 

peso specifico di 1,44, un pH di 3,66, un limite di liquido del 180% e 

nessun limite di plastica. Nel frattempo il MOS è di colore brunastro 

con sabbia fine e legno decomposto costituito per il 120% di 

contenuto di umidità, peso unitario di 20kN / m3, peso specifico 1,57, 
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pH di 4,25, limite del liquido del 95% e limite di plastica del 34% (Tang 

et al. 2011); 

• Plastic silt; Il terreno utilizzato in questo studio è un limo plastica, 

preso da un terrapieno sperimentale a Héricourt, Francia. Questo 

terreno è stato prima essiccato all'aria, macinato e setacciato a 0,4 

mm. La polvere del terreno è stata prima miscelata accuratamente 

con il 2% di calce, quindi umidificata per raggiungere due contenuti 

di acqua ottimali (Wang et al. 2017); 

• Cemented sand; Il terreno utilizzato in questo studio è una sabbia 

limosa cementata artificialmente con cemento ordinario Portland 

(OPC). I campioni vengono compattati con un martello da 3kg, ad 

altezza variabile in base alla densità voluta, in strati preparati con uno 

specifico contenuto d’acqua di compattazione, che influenza 

notevolmente il tessuto risultante del campione (Guadalupe-Torres 

2013); 

• Plastic silt; Il terreno utilizzato in questo studio era un limo plastico, 

prelevato da un sito vicino a Héricourt, in Francia. L'analisi di 

mineralogia ha mostrato che i principali minerali del suolo sono il 

quarzo (55%), caolinite (12%), feldspati (11%), illite (10%), goethite 

(6,5%), montmorillonite (4%), clorite (1%) e rutilo (0,5%). Il terreno 

raccolto è stato prima essiccato all'aria, macinato e quindi setacciato 

a 0,4 mm. I suoi limiti di liquido e plastico sono rispettivamente del 

51% e del 28% (Wang et al. 2017); 

• Clay; Gli strati del sottosuolo nel sito 1 comprendevano 

principalmente un materiale di riempimento argilloso locale e argilla 

da marrone chiaro a marrone scuro. Lo spessore medio dello strato 

di riempimento era di circa 10 piedi. I materiali di riempimento sono 
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seguiti da argilla da marrone scuro a marrone grigiastro con noduli 

calcarei per i prossimi cinque piedi. La pietra calcarea stagionata è 

stata trovata a una profondità di 15-16 piedi. Il sito 2 è costituito da 

materiale di riempimento per i primi 5 piedi di profondità e 

successivamente argilla scura con noduli calcarei. La pietra calcarea 

stagionata è stata rilevata a una profondità di circa 19 piedi. Test di 

rigonfiamento condotti su terreni di controllo dal sito 1 e dal sito 2 

hanno mostrato potenziali tensioni di rigonfiamento che variano 

rispettivamente da 1 a 18 e da 5 a 22. Sulla base dell’indice plastico, 

i terreni nel sito 1 sono classificati terreni argillosi a media plasticità 

(da 22 a 39), mentre i terreni del sito 2 (da 42 a 58) ad alta plasticità 

(Puppala et al. 2006).  

 

 

7.2 ANALISI DEL MODULO DI TAGLIO DI TERRENI TRATTATI A CEMENTO  

Nei paragrafi seguenti sono stati analizzati i risultati sperimentali ricavati da 

H.Xiao et al. (2018), Q. Khan et al. (2018), K. Yao et al. (2017), B. L. Tang et 

al. (2011) e A. J. Puppala et al. (2006) in modo da analizzare e discutere 

correlazioni riferite al modulo di taglio a piccole deformazioni G0 in funzione 

di diversi fattori, quali: 

• Frequenze dell’onda trasmessa nel bender element; 

• Influenza del contenuto d’acqua sui risultati delle misure 

• Ruolo della stagionatura sugli andamenti dei valori di rigidezza a 

taglio ottenuti. 
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7.2.1 Effetti della frequenza dell’onda trasmessa e del contenuto d’acqua 

Sebbene l'uso di bender elements sia una tecnica comunemente utilizzata 

nelle misurazioni della rigidezza a taglio, alcune incertezze associate alla 

loro applicazione rimangono una delle principali preoccupazioni 

nell'interpretazione dei risultati ottenuti. La principale fonte di incertezza 

nell'interpretazione dei risultati è la rilevazione del tempo di arrivo delle 

onde di taglio, infatti la presenza degli effetti del near field e i riflessi d'onda 

possono influenzare negativamente il segnale in arrivo portando ad errori 

nell'interpretazione. L’effetto del near field viene descritto come un "replica 

distorta e trasposta del segnale di ingresso" che decade rapidamente con 

l’aumentare del numero di lunghezze d’onda (λ) tra la sorgente e il 

ricevitore (distanza tra sorgente e ricevitore, Ltt), quindi all’aumentare delle 

frequenze in ingresso. Aumentare le frequenze in ingresso è necessario 

anche a causa della rigidezza elevata dei terreni trattati con leganti. 

Tuttavia, attenersi a questa logica può diventare complicato utilizzando i 

bender element, perché frequenze d’ingresso molto elevate possono 

superare la capacità dei trasduttori e produrre di conseguenza segnali 

d’uscita deboli. Il rapporto Ltt/λ può anche essere aumentato usando 

campioni più grandi che forniscono una maggiore distanza di viaggio per 

l'onda di taglio. Tuttavia, nel caso di campioni cilindrici, le onde riflesse dalle 

pareti del campione aumentano le incertezze nel rilevamento dell'arrivo 

dell'onda di taglio, inoltre, un rapporto di snellezza di 2 a 1 è comunemente 

utilizzato per preparare campioni per test triassiali. Rispettare un rapporto 

il di snellezza 2 a 1 per affrontare l'influenza delle riflessioni delle onde può 

costituire un potenziale problema applicativo nel rilevamento del segnale 

di uscita, che può rivelarsi debole. Di seguito si analizzeranno possibili 
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correlazioni tra le frequenze d’ingresso e il modulo di taglio G0. La ricerca 

bibliografica finalizzata a trovare valori di frequenze utilizzati per testare 

campioni di terreno trattato a cemento, ha mostrato range variabili di 

frequenze efficaci. Il contenuto di cemento impiegato nei lavori di ricerca 

analizzati è risultato variabile tra 1% e 8% per trattamenti superficiali e tra 

10% e 100% per trattamenti profondi. Tutti gli autori dei lavori esaminati 

(Yao et al. 2017, Pak et al. 2007, Guadalupe-Torres 2013), relativi al 

trattamento a cemento, hanno utilizzato frequenze che oscillano tra 5 e 20 

kHz, ottenendo in tutti i casi segnali misurabili, mentre autori come Xiao et 

al. (2018) e Khan et al. (2019) hanno utilizzato range differenti. Xiao et al. 

(2018) ha utilizzato frequenze tra 1 e 10 kHz e Khan et al. (2019) tra 2 e 35 

kHz, ottenendo segnali leggibili solo in corrispondenza di determinate 

frequenze che saranno commentate successivamente. Di seguito sono stati 

elaborati i dati raccolti da H.Xiao et al. (2018) e Q. Khan et al. (2018) relativi 

a campioni di terreno trattati a cemento e stagionati per 7 giorni. In tabella 

6 sono riportati le informazioni utilizzate per l’elaborazione. 

TABELLA 6: DATI UTILIZZATI NEL PARAGRAFO 

Terreno 
DxH c w frequenze Nomenclatura 

provini 
autore 

mm % % kHz 

Marine clay 

50x100 20 100 1÷10 1-20-100 Xiao et al. 

50x100 30 100 1÷10 1-30-100 Xiao et al. 

50x100 50 133 1÷10 1-50-133 Xiao et al. 

Kaoline Clay 

50x100 30 139 2÷30 2-30-139 Khan et al. 

50x100 30 105 2÷30 2-30-105 Khan et al. 

50x100 30 78 2÷30 2-30-78 Khan et al. 

c=percentuale in peso di cemento; w=percentuale in peso d’acqua; D=diametro provino; H=altezza provino 

È bene precisare che i valori del modulo di taglio G0 della marine clay e la 

velocità delle onde di taglio Vs della kaoline clay sono stati ottenuti per via 

grafica dal relativo articolo (tabella 6 e 7). 
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In tabella 7 sono riportati i valori di G0 ottenuti per la marine clay trattata 

con cemento. 

TABELLA 7: MODULI G0 RICAVATI DAL TESTO (XIAO ET AL. 2018) 

 G0 [Mpa] 

Frequenza 

(kHz) 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1-20-100 // 255,0 243,3 263,6 258,5 246,3 246,4 265,1 // 

1-30-100 210,1 246,2 301,6 315,1 326,5 312,5 304,1 299,0 310,5 

1-50-133 294,4 390,1 475,4 496,2 506,5 523,7 526,2 489,9 509,9 

Le tabelle 8 e 9 riportano i valori di Vs della Kaoline Clay e cemento, ed il 

modulo di taglio G0 ricavato con l’equazione seguente: 

= ∙ . 

Con ρ=densità del mezzo e Vs=Velocità delle onde di taglio. 

TABELLA 8: VELOCITÀ ONDE DI TAGLIO (KHAN ET AL. 2019) 

 γd Vs [m/s] 

Frequenza 

(kHz) 
kN/m3 2 5 7 10 12 15 17 20 25 30 

2-30-139 

25,5 

157,2 198,4 205,8 210,6 214,0 211,0 213,5 213,5 215,3 220,0 

2-30-105 202,4 271,3 298,1 311,8 317,4 321,4 320,2 319,8 320,4 323,6 

2-30-78 295,8 367,2 393,9 415,3 423,7 430,6 435,1 439,0 440,1 437,5 

 

TABELLA 9: MODULI DI TAGLIO (KHAN ET AL. 2019) 

 G0 [Mpa] 

Frequenza (kHz) 2 5 7 10 12 15 17 20 25 30 

2-30-139 64,3 102,3 110,2 115,3 119,0 115,8 118,5 118,5 120,6 125,8 

2-30-105 106,5 191,3 231,0 252,7 262,0 268,6 266,6 265,9 266,8 272,3 

2-30-78 227,5 350,6 403,4 448,4 466,7 482,0 492,3 501,0 503,6 497,7 

Riportando su un grafico i valori di G0 ottenuti in funzione della frequenza 

dell’onda trasmessa nelle diverse misure, è possibile notare come per 
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ciascun campione di distinguano due fasi delimitate da valori differenti di 

frequenza (fig. 86). Nella prima fase, relativa a basse frequenze d’ingresso, 

l’andamento del modulo G0 è crescente fino a una certa frequenza, nella 

seconda fase tende a stabilizzarsi. Questo comportamento di 

stabilizzazione è indicativo dell'influenza del near-field e dalla riflessione 

che diventano gradualmente meno pronunciati con l'aumentare della 

frequenza (Khan et al. 2019). 

 

FIGURA 86: CONFRONTO DEI VALORI DI G0 IN FUNZIONE DELLA FREQUENZA 

I campioni confezionati con la marine clay (denominati con 1 iniziale nella 

sigla) raggiungo la stabilità a frequenze minori rispetto ai campioni 

realizzati con la Kaoline Clay (denominati con 2 iniziale nella sigla). Inoltre i 

valori di G0 dei campioni confezionati con la marine clay si stabilizzano a 

valori di frequenza crescenti con la percentuale di cemento impiegata 

(rappresentata dal secondo numero della sigla), tale evidenza è in accordo 

all’aumento di rigidezza causato dalla maggiore quantità di legante, infatti 

si registra un aumento della frequenza di stabilizzazione da 2kHz per il 

campione più povero di legante a 4 kHz per il più ricco. 
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I valori del modulo di rigidezza a taglio sono anch’essi direttamente 

proporzionali alla quantità di legante impiegato nella miscela, infatti, una 

volta stabili, variano da un minimo di 250MPa per il campione trattato con 

il 20% di cemento a più di 500 MPa per quello trattato con il 50%. 

Le miscele confezionate con kaoline clay e con il 30% di cemento, 

presentano valori di G0 che si stabilizzano a frequenze più elevate ed 

inversamente proporzionali al contenuto d’acqua del campione. Infatti, il 

campione 2-30-78 raggiunge la stabilità a circa 15kHz, mentre il campione 

2-30-139, essendo quello meno rigido, la raggiunge a 7kHz (fig.87). 

Anche i valori ottenuti per il modulo di rigidezza a taglio sono inversamente 

proporzionali al contenuto d’acqua dei campioni, infatti, una volta stabili 

passano dal 100kPa per 139% di contenuto d’acqua a circa 500MPa per 785 

di contenuto d’acqua quindi in questo particolare caso, raddoppiando il 

contenuto d’acqua il modulo di taglio si riduce di 5 volte. 

 

FIGURA 87: CONNFRONTO TRA I G0 DI CAMPIONI A DIVERSO W% (KHAN ET AL. 2019) 
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7.2.2 Effetti della stagionatura   

In questo paragrafo verrà discusso l’incremento del modulo di taglio G0 

relativi ai terreni trattati da K. Yao et al. (2017), B. L. Tang et al. (2011) e A. 

J. Puppala et al. (2006), i cui dati utili sono elencati nella tabella 10. 

TABELLA 10: DATI UTILIZZATI NEL PARAGRAFO 

Terreno 
DxH c w 

Nomenclatura campioni Autori 
mm % % 

Singapore Marine Clay 100x200 

10 100 3-10-100 

K. Yao et al. 

20 100 3-20-100 

30 100 3-30-100 

50 100 3-50-100 

75 100 3-75-100 

100 100 3-100-100 

50 100 3-50-100 

50 117 3-50-117 

50 133 3-50-133 

50 150 3-50-150 

50 167 3-50-167 

50 183 3-50-183 

Organic soil of Bukit Rambai 

50x100 

5 659 5-5-659-PP 

B. L. Tang et al. 

50 659 5-50-659-PP 

100 659 5-100-659-PP 

200 659 5-200-659-PP 

Peat from MARDI Pontian 

5 120 5-5-120-MOS 

15 120 5-15-120-MOS 

30 120 5-30-120-MOS 

Argilla 70x140 

6 6 10-A-6 

A. J. Puppala et al. 

9 9 10-A-9 

12 12 10-A-12 

6 6 10-B-6 

9 9 10-B-9 

12 12 10-B-12 
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Si precisa che il contenuto d’acqua delle Singapore Marine Clay, con 

contenuto di legante del 50%, è stata ottenuta per via grafica. 

Nella tabella seguente (tab.11) vengono riportati i valori del modulo di 

taglio G0, a diversi periodi stagionatura, e l’incremento percentuale di G0 

guadagnato dal terreno nel suddetto periodo temporale, secondo 

l’equazione: 

∆ ; = − ∙ 100 

Con t1 e t2 tempi di stagionatura successivi (t2>t1). 

I moduli di taglio delle Marine Clay (Yao et al. 2017) e delle argille (Puppala 

et al. 2006) sono stati ricavati per via grafica, mentre quelli relativi ai terreni 

organici (Tang et al. 2011) sono stati ottenuti, come precedentemente 

illustrati, con la seguente equazione, che correla il modulo G0 con la velocità 

Vs (ottenuta graficamente).  

= ∙  

Dove ρ=densità del mezzo e Vs=Velocità delle onde di taglio. 

TABELLA 11: MODULI DI TAGLIO E IRELATIVI INCREMENTI PERCENTUALI DEI DIVERSI CAMPIONI 

CAMPIONE 

G0 

(7d) 

G0 

(14d) 

G0 

(28d) 

ΔG0(t1=7-

t2=14) 

ΔG0(t1=14-

t2=28) 

ΔG0(t1=7-

t2=28) 

Mpa Mpa Mpa % % % 

3-10-100 135,0  203,4   50,7 

3-20-100 271,9  431,0   58,5 

3-30-100 360,9  491,9   36,3 

3-50-100 522,4  830,0   58,9 

3-75-100 750,1  1109,5   47,9 

3-100-100 908,0  1354,3   49,2 

3-50-100 522,8  830,0   58,8 

3-50-117 350,3  584,7   66,9 
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3-50-133 216,4  394,4   82,2 

3-50-150 165,4  294,0   77,8 

3-50-167 93,7  198,3   111,5 

3-50-183 82,1  138,0   68 

5-5-659-PP 0,3 0,9 2,3 247,7 143,7 747,4 

5-50-659-PP 0,3 1,9 4,2 447,1 127,4 1144,1 

5-100-659-PP 0,4 2,2 7,2 476,9 229 1798,1 

5-200-659-PP 11,7 19,9 31,7 70,3 59,1 170,9 

5-5-120-MOS 4,2 26,5 37,2 529,7 40,2 783 

5-15-120-

MOS 
4,5 38,6 71,9 760,1 86,5 1504 

5-30-120-

MOS 
4,5 50,8 88,2 1033,1 73,6 1866,6 

10-A-6 100,3 127,7  27,4   

10-A-9 153,5 175,3  14,2   

10-A-12 181,9 206,6  13,6   

10-B-6 118,1 187,5  58,8   

10-B-9 199,4 217,0  8,8   

10-B-12 226,1 235,1  4   

 

Analizzando la tabella precedente, è evidente il ruolo fondamentale della 

quantità di legante e del contenuto d’acqua che influenzano 

significativamente i valori di G0. Anche il tipo di terreno ha un ruolo nel 

livello di rigidezza a taglio raggiunto col trattamento e raggiungibile con la 

stagionatura, infatti il valore di G0 delle marine clay trattate con cemento 

sia superiore di ordini di grandezza a quello dei terreni organici trattati, a 

causa del livello di deformabilità di queste ultime, notoriamente elevato.  

Nel presente paragrafo si analizza l’incremento di G0 con la stagionatura. 
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FIGURA 88: EVOLUZIONE DEL GMAX DELLE MARINE CLAY 

 

 

FIGURA 89: EVOLUZIONE DEL GMAX DEI TERRENI ORGANICI 

 

 

FIGURA 90: EVOLUZIONE DEL GMAX DELLE ARGILLE 
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I diagrammi precedenti (fig.88, fig.89 e fig.90) mostrano l'evoluzione del 

Gmax per i dati sperimentali considerati in riferimento al periodo di 

stagionatura di 7, 14 e 28 giorni. Dagli andamenti riportati si può vedere che 

i campioni che hanno avuto un incremento maggiore sono quelli studiati da 

Tang et al. (2011) (fig. 88), con un incremento di crescita che va da 170,9% 

a 1866,6%, probabilmente dovuto al valore molto basso registrato a 7 giorni 

(tabella 11), a sua volta causato dal tipo di terreno e dall’elevato contenuto 

d’acqua presente nei due terreni. 

Le Marine Clay mostrano una tendenza a raddoppiare il modulo di taglio 

passando da 7 a 28 giorni di stagionatura (fig. 88), mentre le argille studiate 

da Puppala et al. (2006) mostrano un incremento percentuale, tra i 7 e i 14 

giorni di stagionatura, inversamente proporzionale all’aumentare della 

quantità di cemento (fig. 90), tale evenienza è sicuramente influenzata dal 

fatto che a 7 giorni i campioni trattati con la quantità di cemento più elevata 

già mostravano valori di modulo di taglio molto elevati (tabella 11). 

In ogni caso è ben evidente l’aumento del modulo di taglio con la 

stagionatura che mostra come anche un terreno con proprietà scadenti 

come quello di Tang et al. (2011) possa raggiungere valori relativamente alti 

con il progredire della stagionatura (fig. 91). 
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FIGURA 91: ANDAMENTO DEL G0 DEI TERRENI ORGANICI DURANTE LA STAGIONATURA (TANG ET AL. 2011) 

 

I dati analizzati dimostrano inoltre che per tutti i terreni trattati con 

cemento la reazione pozzolanica di cementazione non è esaurita a 7 giorni 

ma progredisce anche oltre.  

Di seguito si riportano i valori di ΔG0(t1; t2), rapportati ai giorni di 

stagionatura, dei terreni studiati da Tang et al. (2011)(tab.12). 

∆ ;− = −−  
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Con t1 e t2 tempi di stagionatura successivi (t2>t1). 

TABELLA 12: VARIAZIONE DEL MODULO G0, IN FUNZIONE DEL TEMPO, DEI TERRENI ORGANICI 

 ΔG0(14;7)/14-7 ΔG0(28;14)/28-14 

5-5-659-PP 0.096 0.097 

5-50-659-PP 0.217 0.169 

5-100-659-PP 0.259 0.359 

5-200-659-PP 1.173 0.841 

5-5-120-MOS 3.188 0.762 

5-15-120-MOS 4.870 2.383 

5-30-120-MOS 6.618 2.67 

 

I campioni della serie PP hanno una crescita del G0 più lenta rispetto ai 

campioni della serie MOS , eventualità probabilmente dovuta all’eccessivo 

contenuto d’acqua, ad eccezione del campione 5-200-659-PP per il quale 

l’elevato contenuto di cemento incrementa la rapidità della reazione 

pozzolanica recuperando la difficoltà legata al contenuto d’acqua. 

Per i campioni della serie MOS il modulo G0 aumenta significativamente 

dopo lo scadere dei sette giorni, con un tasso di crescita che conferma il 

progredire delle reazioni pozzolaniche. In particolare, a 7 giorni di 

stagionatura, la rigidezza a taglio per i tre campioni trattati con percentuali 

di cemento diverse è simile mentre, con il progredire della stagionatura, si 

evidenziano le differenze dovute alle crescenti percentuali di cemento. Se 

si osserva il grafico di figura 91(b), a 14 ed a 28 giorni di stagionatura il 

campione trattato con il 30% di cemento (50-30-120- MOS) presenta valori 

di G0 doppi rispetto a quelli del campione trattato con il 5% di cemento  (50-

5-120-MOS). 
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Gli andamenti mostrati indicano che per i terreni trattati con cemento il 

modulo di rigidezza a taglio a piccole deformazioni è un parametro 

promettente per tracciare il progredire delle reazioni pozzolaniche con la 

stagionatura. 

 

7.3 ANALISI DEL MODULO DI TAGLIO DI TERRENI TRATTATI A CALCE  

Nei seguenti paragrafi sono analizzati i risultati sperimentali ricavati da 

Wang et al (2017; 2019) e A. J. Puppala et al. (2006), in modo da discutere 

l’effetto della stagionatura e del contenuto d’acqua sul modulo di taglio a 

piccole deformazioni G0 di campioni trattati con calce viva. 

 

7.3.1 Effetti della stagionatura  

In questo paragrafo verrà analizzato l’andamento del modulo di taglio G0 

relativo ai terreni trattati da Wang et al. (2019) e A. J. Puppala et al. (2006), 

i cui dati utili sono riepilogati nella tabella 13. 

TABELLA 13: DATI UTILIZZATI NEL PARAGRAFO 

Terreno 
DxH L w 

Nomenclatura campioni Autori 
mm % % 

Plastic silt 50x50 
2 22 9-22 

Wang et al. 
2 17 9-17 

Argilla 70x140 

6 6 10-A-6-L 

A. J. Puppala et al. 

9 9 10-A-9-L 

12 12 10-A-12-L 

6 6 10-B-6-L 

9 9 10-B-9-L 

12 12 10-B-12-L 

L=percentuale in peso di calce; w=percentuale in peso d’acqua; D=diametro provino; H=altezza provino 
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Nella tabella 14 vengono riportati i risultati sperimentali relativi ai diversi 

tempi di stagionatura. 

TABELLA 14: VALORI DEL MODULO G0 DURANTE LA STAGIONATURA 

 G0 [Mpa] 

Stag. [h] 0 1 3 20 70 168 200 336 500 700 1000 

9-22 84.0 160.0 179.4 194.9 202.9  219.7  275.3 312.7 358.9 

9-17 119.0 236.0 249.1 271.9 298.3  323.5  379.5 421.7 463.0 

10-A-6-L      62.1  64.2    

10-A-9-L      95.6  99.0    

10-A-12-L      101.5  119.2    

10-B-6-L      64.3  100.2    

10-B-9-L      85.4  124.4    

10-B-12-L      98.4  103.6    

 

I campioni trattati mostrano un Gmax significativamente più elevato 

immediatamente dopo la compattazione (t = 1, 3, 20, 70 h).  

Questo immediato aumento di Gmax è principalmente attribuito al 

consumo di acqua dovuto all'idratazione della calce ed alle altre reazioni a 

breve termine. In particolare, l'idratazione della calce induce lo scambio di 

cationi, seguito dalla flocculazione e dall’agglomerazione delle particelle 

fini. Il cambio di struttura, unitamente allo sviluppo di prodotti pozzolanici 

a breve termine (chiamati “early pozzolanic products” DIAMOND AND 

KINTER, 1965) sono fattori che probabilmente contribuiscono a questo 

primo aumento della rigidezza a taglio.  

Riportando in un grafico i valori della tabella 14 è possibile distinguere due 

fasi di maturazione della rigidezza al taglio (fig.92). 
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FIGURA 92: ANDAMENTO DI G0 DURANTE LA STAGIONATURA DEI CAMPIONI 9-22 E 9-17 (WANG ET AL. 2019) 

Come si può notare dal grafico (fig.92), dopo 70 ore di stagionatura si 

individua un calo nella velocità di aumento del modulo G0, che potrebbe 

indicare la fine del processo di flocculazione-agglomerazione e l’inizio della 

fase pozzolanica.  

Tali tempistiche corrispondono a quanto indicato in letteratura per i terreni 

trattati con calce (Smith, 1996; Winterkorn & Pamuku, 1996).   

I composti cementizi generati ne corso delle reazioni pozzolaniche 

ricoprono le particelle di terreno e legano gli aggregati adiacenti, 

contribuendo all'aumento della rigidità del suolo.  

Anche nel caso dei dati estratti dal lavoro di Puppala et al., 2006 si osserva 

che a parità di quantità di calce aggiunta, passando da 168 a 336 ore di 

stagionatura, G0 subisce un aumento e che, a parità di stagionatura, G0 

aumenta con la percentuale di calce aggiunta. 

Anche nel caso del trattamento con calce, gli andamenti mostrati indicano 

che il modulo di rigidezza a taglio a piccole deformazioni è un parametro 

promettente per tracciare il progredire delle reazioni di breve e lungo 

termine con la stagionatura. 
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Di seguito si riportano i valori di ΔG0(t1; t2), rapportati alle ore di 

stagionatura, dell’esperienza di Wang et al. (2019) e A. J. Puppala et al. 

(2006)(tab.15). 

∆ ;− = −−  

Con t1 e t2 tempi di stagionatura successivi (t2>t1). 

TABELLA 15: VARIAZIONE DI G0 TRA I DIVERSI TEMPI DI STAGIONATURA 

t2-t1 

[ore] 

1-0 3-1 20-3 70-20 200-70 336-

168 

500-

200 

700-

500 

1000-

700 

9-22 76.00 9.72 0.91 0.16 0.13 // 0.19 0.19 0.15 

9-17 117.00 6.57 1.34 0.53 0.19 // 0.19 0.21 0.14 

10-A-6-

L 

// // // // // 0.01 // // // 

10-A-9-

L 

// // // // // 0.02 // // // 

10-A-

12-L 

// // // // // 0.11 // // // 

10-B-6-

L 

// // // // // 0.21 // // // 

10-B-9-

L 

// // // // // 0.23 // // // 

10-B-

12-L 

// // // // // 0.03 // // // 

 

I campioni di Plastic Silt (campioni 9-22 e 9-17 in tabella 15) trattati con il 

2% di legante, nell’arco di tempo tra le 70 e le 500 ore, hanno un 

incremento del G0 confrontabile con quello delle argille provenienti dal sito 

B (denominati con B nella sigla in tabella 15), contenenti il 6 e il 9% di calce. 

Questa differenza può essere dovuta al più rapido sviluppo delle reazioni 

pozzolaniche nel resto dei campioni analizzati, per i quali, le reazioni sono 

presumibilmente nella fase finale.  
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7.3.2 Effetti del contenuto d’acqua  

Nel presente paragrafo si cercherà di commentare l’effetto del contenuto 

d’acqua sullo sviluppo percentuale del modulo di taglio G0. 

I terreni esaminati sono quelli mostrati in tabella 16. 

TABELLA 16: PARAMETRI UTILIZZATI NEL PARAGRAFO 

Terreno 
DxH L w 

Nomenclatura campioni Autori 
mm % % 

Plastic silt 50x50 
0 22 9-22-NL 

Wang et al. (2019) 
0 17 9-17-NL 

Plastic silt 50x50 
2 22 9-22 

Wang et al. (2019) 
2 17 9-17 

Plastic silt 50x50 
2 22 6-22 

Wang et al. (2017) 
2 17 6-17 

 

I rispettivi moduli di taglio G0 sono riportati in tabella 17. 

TABELLA 17: VALORI DI G0 AL VARIARE DELLA STAGIONATURA 

 G0 [Mpa] 

Stag [h] 0 1 3 20 25 27 70 200 500 504 528 700 1000 

9-22-NL 84 84 92.2 91.1   105.3 106.4 109.2   109.4 109.9 

9-17-NL 119 119 124.3 131.5   135.1 144.2 144   144 148.1 

9-22 84 160 179.4 194.9   202.9 219.7 275.3   312.7 358.9 

9-17 119 236 249.1 271.9   298.3 323.5 379.5   421.7 463 

6-22      62.3    105.6    

6-17     91.5      156.9   

 

Si precisa che i valori del modulo G0, dei provini 6-22 e 6-17, sono stati 

ottenuti dall’equazione che mette in relazione il modulo stesso con la 

velocità delle onde di taglio.  
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= ∙  

Dove ρ=densità del mezzo e Vs=Velocità delle onde di taglio. 

La velocità delle onde di taglio è stata, in questo caso, determinata col il 

metodo π-point, considerato dall’autore come un metodo più preciso per il 

caso trattato. 

In generale, il contenuto d’acqua di compattazione influisce in modo 

significativo sui valori di Gmax dei suoli, infatti il Gmax del campione 

compattato a w=17% (9-17) è maggiore di quello del campione compattato 

a w=22% (9-22), come si vedrà in dettaglio qui di seguito. Tale maggior 

valore è probabilmente dovuto alla più stabile struttura dello scheletro 

solido ottenibile per il campione compattato a contenuto d’acqua inferiore 

(ramo dry della curva Proctor), sono infatti il contatto e la cementazione tra 

i granuli di terreno i principali fattori che regolano la rigidezza del campione. 

Nella tabella 18 si riporta l’incremento percentuale del modulo G0 dovuto 

al minor contenuto d’acqua, durante i diversi periodi stagionatura, secondo 

l’equazione: 

∆ 1; 2 = 1 − 22 ∗ 100 

Con w1 e w2 contenuti d’acqua (w1<w2) 

TABELLA 18: INCREMENTO PERCENTUALE DEL MODULO G0 IN FUNZIONE DEL CONTENUTO D'ACQUA 

 ∆G0 (w1; w2) [%] 

Stag [h] 0 1 3 20 70 200 500 700 1000 

ΔG(9-NL) 41.7 41.7 34.8 44.3 28.3 35.5 31.9 31.6 34.8 

ΔG(9) 41.7 47.5 38.9 39.5 47.0 47.2 37.8 34.9 29.0 
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Dai risultati ottenuti si deduce come il modulo di taglio G0 sia fortemente 

influenzato dal contenuto d’acqua, infatti il 5% di w provoca variazioni 

contenute tra il 29% e il 47.5% del modulo G0. 

Il massimo dell’incremento così ottenuto è lo stesso derivabile dai campioni 

6-22 e 6-17 della ricerca di Wang et al. (2019), i cui valori di G0 sono stati 

elaborati separatamente (tab.19) perché determinati in corrispondenza di 

stagionature diverse dalle precedenti. 

 

TABELLA 19: INCREMENTO DEL MODULO G0 AL VARIARE DI W% ALLE DIVERSE STAGIONATURE 

 G0 [Mpa] 

Stagionatura [giorni] 1 22 

6-22 62.3 105.6 

6-17 91.5 156.9 

∆G0 (w1; w2) [%] 46.9 48.6 

 

 

 

  



180 

 

CAPITOLO 8 CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto nella presente tesi ha avuto l’obiettivo di analizzare il 

modulo di taglio alle piccole deformazioni di terreni trattati con legante e la 

valutazione della possibilità di impiegare il modulo di rigidezza al taglio a 

piccole deformazioni, G0, per monitorare il progredire delle reazioni tra 

terreno e leganti con la stagionatura. 

Le stabilizzazioni a calce e a cemento sono state dettagliatamente descritte 

nei capitoli 5 e 6, evidenziando le interazioni tra legante e terreno, gli effetti 

del trattamento nonché le fasi operative dei lavori.  

Nell’ambito dei Progetti strategici di Ateneo 2017, il progetto finanziato dal 

titolo: Analyzing and Modelling Migration of Tracers and Reactive Solutes 

through Porous Media ha previsto l’allestimento di una particolare 

strumentazione per lo studio di diversi fenomeni di migrazione all’interno 

di campioni di materiali e terreni. La strumentazione include anche sensori 

di tipo bender elements. 

Lo studio eseguito nel presente lavoro di tesi funge da base e da indirizzo 

per la futura attività sperimentale, nell’ambito di una ricerca sui terreni 

trattati con leganti già da anni in corso nel Dipartimento SIMAU 

dell’Università Politecnica delle Marche. 

Sono stati analizzati i valori delle frequenze utilizzati per testare campioni 

di terreno trattato a cemento per individuare il range di frequenze delle 

onde trasmesse in modo da renderle rilevabili in uscita al segnale. 

Infatti è stato dimostrato come siano necessarie frequenze più elevate per 

determinare il valore del modulo G0 all’aumentare del contenuto di 

cemento, mentre le frequenze necessarie tendono a ridursi all’aumentare 

del contenuto d’acqua dei campioni analizzati.  
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I risultati hanno mostrato come, come per entrambe le tipologie di legante 

(calce e cemento) la presenza di acqua e la quantità di legante siano 

influenti anche sul valore del modulo G0.  

Inoltre i valori del modulo G0 risultano significativamente influenzati dalla 

stagionatura, descrivendo un aumento di rigidezza con il progredire delle 

reazioni e marcando chiaramente, nel caso del trattamento a calce, il 

passaggio dalle reazioni di breve termine e quelle di lungo termine. 

Pertanto i risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati dimostrano la 

promettente possibilità di utilizzo del modulo G0 come parametro 

indicatore del progredire delle reazioni pozzolaniche, sia nel caso di 

trattamento a cemento che nel caso di quello a calce.  

Tra gli sviluppi futuri del presente lavoro di tesi, l’eventuale conferma 

sperimentale dei dati elaborati porterebbe ad un ulteriore sviluppo delle 

potenzialità applicative bender elements nell’ambito dei terreni trattati con 

leganti. 
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