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PREFAZIONE

Il presente testo vuole essere un elemento utile ai fini pratici e allo stesso tem-
po fornire i concetti essenziali, per dare una migliore comprensione al lettore,
dei trattari geotecnici ed in particolare per la meccanica delle terre applicata
alle opere di fondazione. 

Infatti la conoscenza del comportamento meccanico del terreno è un elemen-
to essenziale per poter prevedere gli spostamenti e le azioni interne di un’ope-
ra su di esso realizzata e/o con esso interagente.

Il libro spiega e chiarisce, per quanto è possibile, in modo semplice i vari
concetti per poi essere applicati ai fini pratici. Gli argomenti trattatati sono ben
sviluppati ed organizzati, in modo tale da fornire, gradualmente, al lettore le
informazioni sulle caratteristiche e sulla classificazione delle terre, l’interazione
delle acque nei terreni, la distribuzione delle tensioni ed i concetti generali sulle
opere e sulle diverse tipologie di fondazione. Inoltre a corredo del testo sono
riportate ed illustrate le normative attualmente vigenti, per la sola parte interes-
sata all’argomento in questione. 

Il volume è corredato da numerose illustrazioni grafiche di ottima qualità in
modo da semplificare la comprensione stessa dei temi trattati. 

Per dare all’opera letteraria un maggior pregio è stato allegato un software,
sviluppato con la nuova ed ormai diffusa tecnologia .Net. Tale applicativo pre-
senta una interfaccia grafica ben curata, organizzata, accattivante, semplice
ed immediata. La struttura del software è progettata in modo da fornire, in
maniera rapida, tutte le informazioni del processo di elaborazione. Nasce
come applicativo tecnico progettuale, in ambito della geotecnica, per i casi più
generici. Fra le caratteristiche essenziali si evidenziano le verifiche del carico
limite per i terreni di fondazione con le diverse teorie di calcolo, oltre alla stima
della costante di sottofondazione, con la possibilità di selezionare la normativa
di riferimento.

L’Autore
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CAPITOLO 1

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
E CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE

1.1 Generalità

Il termine “terra” o roccia sciolta, identifica un materiale caratterizzato da
aggregati granulari non legati tra loro o che in condizioni particolari possono
essere separati da sollecitazioni meccaniche o da moti di filtrazione
dell’acqua. Per quanto riguarda invece il termine roccia è definito da un
aggregato naturale di uno o più minerali rappresentanti il risultato di un pro-
cesso evolutivo con tendenze all’equilibrio, il quale si ripete e si sviluppa in
modo regolare sino a grande scala. Vi sono poi materiali che hanno caratte-
ristiche intermedie tra quelle delle terre e quelle delle rocce, ovvero gli ammassi
rocciosi e i terreni di transizione (argille marnose, tufi, pozzolane ecc).

1.2 Origine e formazione dei terreni

I terreni derivano da un insieme di fenomeni e di processi di alterazione delle
rocce più superficiale della crosta terrestre. Tali processi si identificano in fisici o
meccanici, quelli che producono una disgregazione della roccia in frammenti di
dimensioni ridotte, e chimici o organici, quelli che disciolgono i minerali che
costituiscono le rocce in particelle di natura colloidale, le quali formano poi la
frazione prevalente dei materiali fini. Vengono distinti in base alla natura litolo-
gica del substrato, per tanto si hanno terreni provenienti da substrati residuali di
rocce eruttive (rocce acide, neutre, basiche, tufi vulcanici ecc.), da rocce sedi-
mentarie (conglomerati, arenarie e sabbie, argille, calcari, dolomie ecc.) o,
infine, da substrati autoctoni (colluviali, alluvionali, morenici ecc.).

Le interazioni che si manifestano interessano la litosfera, l’idrosfera e l’atmo-
sfera attraverso processi endogeni (derivanti dall’energia interna della Terra) ed
esogeni (derivanti dall’energia esterna della Terra). I processi endogeni com-
prendono: l’intrusione dei magmi nella litosfera e la loro fuoriuscita, le trasfor-
mazioni e le fusioni dei minerali costituenti delle rocce ed infine i fenomeni
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tettonici. Mentre i processi esogeni sono interessati principalmente dai movimenti
dei fluidi, ovvero dalle piogge, dalla circolazione superficiale o in sotterraneo
delle acque, oltre che dai cambiamenti climatici dovuti all’irraggiamento solare,
all’evaporazione, al gelo ecc.

Tutti questi processi fisici e chimici producono una serie di forme di alterazio-
ni della roccia preesistente in porzioni di sedimenti, di diverse dimensioni, i
quali in genere finiscono per essere trasportati e depositati in un luogo diverso
da quello di origine. In particolare i processi esogeni, descritti in precedenza,
sono quelli che producono i “sedimenti”. Tali sedimenti a loro volta finiscono
per essere sepolti alle maggiori profondità, subendo delle modificazioni fisi-
co-chimiche sino a trasformarsi in rocce sedimentarie prima e successivamente
in rocce metamorfiche, qualora sussistono le condizioni necessarie di alte tem-
perature e pressioni. Queste nuove rocce metamorfiche infine, possono essere
coinvolte nei processi di orogenesi, ovvero nella formazione di catene montuo-
se che a loro volta danno origine ancora a sedimenti.

Figura 1.1
Esempi

di possibili
configuschema

dei processi
evolutivi

per le rocce

Figura 1.2
Schema
del ciclo

di formazione
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1.3 Struttura dei terreni

Per struttura di un terreno si intende la proprietà derivata dall’aggregazione
delle particelle terrose e dalla reciproca disposizione spaziale sia degli aggre-
gati sia delle singole particelle. La natura di una struttura si deve alla presenza
significativa di particelle dotate di proprietà colloidali. In generale i colloidi
minerali, costituiti per lo più da minerali argillosi e da idrossidi di ferro e allu-
minio, hanno un’azione cementante responsabile della formazione di aggre-
gati strutturali primari.

In particolare, i caratteri strutturali del terreno possono essere evidenziati a
diverse scale, ossia in termini di:

- microstruttura, quando si riferisce alla forma e alle dimensioni dei grani ed
ai legami esistenti tra le particelle;

- macrostruttura, quelli osservabili su una porzione di terreno di dimensioni
limitate (ad esempio un campione di laboratorio) e sono costituiti da fessure,
intercalazioni, inclusioni di materiale organico ecc.;

- megastruttura, quelli evidenziabili a grande scala, come ad esempio giunti
di discontinuità, faglie e fratture ecc.

Per il momento si prenderà in esame l’influenza dei caratteri microstruttu-
trali sul comportamento dei terreni. Analizzando tale caratteristica e se si
pensa al terreno come ad un aggregato di particelle solide e acqua intersti-
ziale, si può facilmente immaginare che in questa miscela esistano due tipi
di interazione:

- meccanico, dovuta alle forze di massa o di volume;

- chimico, dovuta alle forze di superficie.

Infatti, sulla superficie esterna delle particelle esistono delle cariche elettriche
che interagiscono con le cariche opposte presenti sulle altre particelle e con
l’acqua interstiziale. Di conseguenza, se la superficie esterna delle particelle è
piccola rispetto alla propria massa, le azioni superficiali saranno modeste. In
questo caso le azioni prevalenti saranno di tipo meccanico, e si parlerà di gra-
nuli “inerti”. Invece, se la superficie esterna delle particelle è grande rispetto
alla massa, anche le azioni di superficie saranno grandi. Quindi le interazioni
prevalenti saranno di tipo chimico ed in questo caso si parlerà di granuli “atti-
vi”. L’elemento che prevale sulle forze di volume e su quelle di superficie è in
relazione alla geometria dei granuli, ossia alla superficie riferita all’unità di
massa definita come superficie specifica.
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dove:

S è la superficie del granulo, 

M la massa, 

V il volume,

ρ la densità.

Ciò comporta che nei materiali sabbiosi l’interazione fra i granuli è esclusi-
vamente di tipo meccanico, mentre nei materiali coesivi, come le argille, le
azioni sono prevalentemente di tipo chimico-fisico.

Una prima suddivisione delle terre è basata sulle dimensioni delle particelle
e fa riferimento a rocce incoerenti o a grana grossa (ghiaia e sabbia), dove i
grani sono riconoscibili a occhio nudo, e a rocce coesive o a grana fine (limo
e argilla) con frazione particellare microscopica. Generalmente i materiali
meno resistenti danno origine a terreni con grani più arrotondati, quelli più
resistenti a granuli più irregolari.

Il comportamento dei terreni a grana grossa dipende dalla:

- dimensione;

Tab. 1.1 - Dimensioni medie e superficie specifiche per la sabbia e le argille (da Bur-
ghignoli 1985)

MATERIALE DESCRIZIONE
DIMENSIONE MEDIA  

[mm]
SUPERFICIE 

SPECIFICA [m2/g]

Sabbie - 2,00 2·10-4

Minerali argillosi Montmorillonite 10-6 Fino a 840

Minerali argillosi Illite (0,03 – 0,1)·10-3 65 - 200

Minerali argillosi Caolinite (0,1 – 4)·10-3 10 - 20

V
S

M
SSsp ⋅

==
ρ

Figura 1.3
Forme tipiche

dei granuli



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

21

- forma (angolare, sub-angolare, sub-arrotondata, arrotondata);

- distribuzione granulometrica;

- grado di addensamento delle particelle.

Nel caso dei terreni a gra-
na fine, le informazioni rela-
tive alla distribuzione e alle
caratteristiche granulometri-
che sono meno significative.
Infatti, le unità elementari
sono rappresentate da tetra-
edri o ottaedri che si combi-
nano tra loro per formare
reticoli piani. I diversi tipi di
minerali argillosi nascono
dalla diversa combinazione
degli strati di tetraedri ed
ottaedri in “pacchetti ele-
mentari”, fino a costituire il
grano vero e proprio.

Dal punto di vista mineralogico, i minerali argillosi sono silicati idrati di
alluminio e magnesio che rientrano nel gruppo dei cosiddetti fillosilicati.

Figura 1.4
Esempio 
di addensamento 
delle sabbie

Figura 1.5
Esempio di 
assortimento
delle sabbie

Figura 1.6
Forme 
tetraedriche 
(atomi di silicio 
al centro con ai 
vertici atomi 
di ossigeno) 
ed ottaedriche 
(atomi di allumi-
nio o magnesio 
al centro ed 
ai vertici gli 
ossidrili)
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I silicati si distinguono a seconda della complessità dei legami che intercor-
rono tra i singoli tetraedri. In particolare, a seconda del numero di vertici in
comune tra i tetraedri SiO4 da cui dipende il reticolo cristallino di ogni silicato
e la quantità e tipo di metalli in esso presenti si classificano in: nesosilicati,
sorosilicati, ciclosilicati, inosilicati, fillosilicati e tectosilicati.

Tab. 1.2 - Classificazione dei silicati

I nesosilicati o ortosilicati sono silicati o allumino-silicati la
cui struttura cristallina è definibile come una combinazione di
tetraedri Z(Si,Al)-O isolati. Poiché ogni catione Z coordina
quattro atomi di ossigeno e le sostituzioni isomorfogene del
silicio con l’alluminio sono piuttosto limitate. L’unità struttu-
rale minima dei nesosilicati è generalmente considerata il
radicale (SiO4)4-. Nei nesosilicati rientrano importanti mine-
rali come il gruppo dell’olivina, il gruppo dei granati e la cia-
nite ecc.

I sorosilicati si distinguono per la presenza del gruppo
(Si2O7)6-, caratterizzato da un rapporto Si : O = 2: 7. In questo
gruppo troviamo più di 70 minerali, ma la maggior parte sono
rari. Alcuni sorosilicati sono: l'emimorfite, l'epidoto e la vesu-
viana.

I ciclosilicati sono silicati che contengono anelli tetraedrici
con un rapporto Si : O = 1: 3. Esistono tre possibili configura-
zioni: (Si3O9)6-, (Si4O12)8- e (Si6O18)12-. Le prime due configu-
razioni sono molto rare, mentre la terza si trova in importanti
silicati come la tormalina e il berillo.

Gli inosilicati sono silicati in cui i tetraedri si uniscono per for-
mare catene singole o doppie, la cui rispettiva formula chi-
mica è (Si2O6)4- e (Si4O11)6-. Agli inosilicati appartengono due
importanti costituenti delle rocce i pirosseni (a catena singola)
e gli anfiboli (a catena doppia).

I fillosilicati sono silicati caratterizzati da una struttura a strati
a simmetria tetraedrica e ogni tetraedro tende a legarsi con
altri tre tramite degli ossigeni ponte. La formula chimica è
(Si2O5)2-. Generalmente sono teneri, con basso peso specifico
e le lamelle di sfaldatura possono essere flessibili o elastiche.
La maggior parte dei fillosilicati contengono ossidrili (OH)-,
posizionati all'interno degli anelli esagonali dei tetraedri.
Esempi di fillosilicati sono muscovite e biotite.
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Le unità fondamentali, ovvero i gruppi di tetraedri ed ottaedri che costituiscono
i minerali argillosi, pur essendo nel complesso neutri, hanno carica positiva
all’interno e negativa sulla superficie esterna. Tale caratteristica comporta dei
legami molto forti con le molecole d’acqua che, essendo dipolari sono attratte
verso la superficie delle particelle di argilla. Per tanto l’acqua, che si trova fra le
particelle, diventa parte integrante della struttura ed è definita come “acqua
adsorbita”.

A conclusione di quanto detto in precedenza, si mette in risalto la condizione
che nei terreni a grana grossa i grani si trovano a diretto contatto tra di loro e
formano un vero e proprio “scheletro solido”, mentre nei terreni a grana fine
le particelle pur non avendo un contatto diretto conservano le caratteristiche di
continuità.

I tectosilicati sono silicati caratterizzati da una struttura di tetra-
edri uniti in gruppi di quattro dove due tetraedri sono orientati
verso il basso e due verso l'alto, formando la caratteristica strut-
tura definita a doppio collo d'oca, ogni tetraedro condivide 3
dei 4 ossigeni presenti nel monomero base dei silicati (SiO4)4-.
Questa struttura è caratterizzata dalle fasi della silice (SiO2)2-

quarzo, tridimite e cristobalite. I tectosilicati costituiscono circa
il 64% della crosta terrestre. Appartengono a questo gruppo i
feldspati, che comprendono ortoclasio, e plagioclasio.

Tab. 1.2 (segue) - Classificazione dei silicati

Figura 1.7
Rappresenta-
zione schema-
tica delle 
strutture argillose 
in acqua
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1.4 Proprietà ed indici dei terreni

Un terreno sciolto può essere considerato come un mezzo multifase, costituito
da una fase solida (grani), una fase liquida (acqua interstiziale) ed, eventual-
mente (ma non sempre), da una fase gassosa (aria).

Per tanto, facendo riferimento ad un certo volume di terreno ed immagi-
nando per comodità di esposizione di separare le tre fasi si ottiene la seguente
sintesi illustrativa e le relazioni fra le diverse fasi.

In particolare si definiscono le seguenti proprietà:

POROSITÀ

La porosità n è una grandezza scalare ed è definita come il rapporto tra il
volume dei vuoti VV ed il volume totale V.

(n = 0% solido continuo, n =100% non vi è materia solida)

Nelle rocce è compresa tra 0,01 (limite delle misure sperimentali) e 0,7
(argille) e deve essere distinta in porosità assoluta (o totale) e porosità effettiva
(o interconnessa).

I fattori che condizionano tale grandezza nelle rocce clastiche sono la gra-
nulometria e la disposizione dei granuli. Si distingue in alta (> 15%), media
(15% - 5%) e bassa (< 5%).

INDICE DEI VUOTI E VOLUME SPECIFICO

In un campione l’indice dei vuoti e, esprime il rapporto fra il volume dei vuoti
e il volume occupato dalle particelle solide. Mentre il volume specifico v è il
rapporto fra il volume totale e quello occupato dalle particelle solide.

Figura 1.8
Rappresen-
tazione del

terreno come
sistema

multifase

[%]100 =⋅=
V
V

n V

S

V

V
Ve =

SV
Vv =
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GRADO DI SATURAZIONE

II grado di saturazione Sr è pari al rapporto tra il volume occupato
dall’acqua VW e il volume dei vuoti VV.

(Sr = 0% terreno asciutto, Sr = 100% terreno saturo) 

CONTENUTO D’ACQUA

Il contenuto d’acqua W è definito come rapporto tra il peso dell’acqua e
quello delle particelle.

PESO SPECIFICO DEI COSTITUENTI SOLIDI

Il peso specifico è il rapporto tra il peso e il volume della parte solida che
costituisce la roccia. Si determina sul campione ridotto in polvere (per elimi-
nare tutti gli eventuali pori) mediante l’uso di un picnometro. 

dove:

m la massa,

VS il volume del solido,

PS il peso del solido,

g l’accelerazione di gravità (~ 9,8 m/s2).

PESO DI VOLUME

Il peso di volume, detto anche “peso apparente o densità apparente” è il rap-
porto tra il peso della roccia e il suo volume (compreso i vuoti). Si determina
su provini di forma geometrica regolare tenuti in stufe a temperatura di (110
± 5)°C fino a peso costante.

Il volume si determina su campioni completamenti saturi d’acqua misurando
il volume di acqua spostata in un recipiente graduato.

%100 =⋅=
V

W

V
VSr

%100 =⋅=
S

W

P
PW

SS

S

V
gm

V
P

s ⋅
==γ

V
P

=γ
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PESO DI VOLUME SECCO E SATURO

Il peso di volume secco esprime il rapporto tra peso con grado si saturazione
pari a 0% e volume totale, mentre il peso di volume saturo ha un grado di satu-
razione pari a 100%.

PESO DI VOLUME IMMERSO

Il peso di volume immerso è dato dalla differenza tra il peso di volume saturo
ed il peso specifico dell’acqua (9,81 kN/m3).

 Spesso si utilizza la grandezza adimensionale (gravità spe-
cifica), che rappresenta il peso specifico dei costituenti solidi normalizzato
rispetto al peso specifico dell’acqua.

DENSITÀ RELATIVA

La densità relativa è un parametro fondamentale per i terreni a grana grossa
in quanto permette di definirne lo stato di addensamento. Varia tra (0 -100)%,
e la differenza che compare al denominatore è una caratteristica del terreno,
mentre il numeratore dipende dallo stato in cui il terreno si trova.

 dove e è l’indice dei vuoti allo stato naturale, emax ed emin sono rispettiva-
mente gli indici dei vuoti corrispondenti al minimo e al massimo stato di adden-
samento convenzionale, determinati sperimentalmente mediante una
procedura standard. 

V
P

d =γ
V
P

sat =γ

wsat γγγ −='

wsSG γγ=

%100
minmax

max =⋅
−
−

=
ee
eeDr

Terreni poco addensati Dr tende a diminuire;
Terreni molto addensanti Dr tende ad aumentare.

Figura 1.9
Variazione

della densità
relativa nei

terreni
in relazione
al grado di

addensamento
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GRADO DI COMPATTEZZA

Si definisce compattezza o grado di compattezza il rapporto tra il peso di
volume e il peso specifico. Per tanto più il peso di volume si avvicina al valore
del peso specifico è più la roccia sarà compatta (il grado di compattezza
aumenta al diminuire dei vuoti nella roccia).

IMBIBIZIONE

L’imbibizione è l’assorbimento di un liquido da parte di un solido senza che
si verifichino reazioni chimiche, può essere:

- capillare (quando l’assorbimento avviene riempiendo le piccole cavità natu-
rali del corpo solido, il cui volume non muta);

- molecolare (quando l’assorbimento avviene da parte di un corpo solido
compatto che diventa colloidale, aumentando di volume);

- osmotica (quando è dovuta al fenomeno dell’osmosi, cioè alla diffusione che
si verifica fra due liquidi miscibili a diversa concentrazione, separati da
membrane permeabili).

Si definisce coefficiente di imbibizione riferito al peso, l’aumento percentuale
di peso che la roccia presenta a seguito di prolungata immersione in acqua
sino al raggiungimento del peso costante. Mentre rispetto al volume si definisce
come la percentuale di volume della roccia che viene riempita di acqua a
seguito di una prolungata immersione. È evidente che tale coefficiente non
potrà mai essere superiore alla porosità totale della roccia. Al più potrà essere
uguale alla porosità apparente.

PERMEABILITÀ

La permeabilità K in geologia è una proprietà delle rocce di lasciarsi attra-
versare dai fluidi. Il valore della permeabilità è di grande importanza per
determinare la produttività dei giacimenti di idrocarburi o dei pozzi per la pro-
duzione d’acqua. Anche se in natura non esistono litologie completamente
impermeabili, nello studio delle acque sotterranee si fa distinzione tra rocce
permeabili e rocce impermeabili, a seconda della facilità con cui le acque
penetrano, circolano e si distribuiscono nel sottosuolo.

Si possono distinguere due tipi di permeabilità:

- per porosità (tipica nelle rocce porose);

- per fessurazione ( tipica nelle rocce fessurate).
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L’espressione matematica per il calcolo di tale proprietà è la seguente:

 dove:

Q è la quantità di fluido in (cm3), con viscosità μ (in centipoise), che pas-
sa nel tempo t (in secondi), attraverso un campione roccioso con spes-
sore h (in cm) e con sezione S (in cm2) sotto una differenza di
pressione ΔP (in atm).

DUREVOLEZZA E GELIVITÀ

La durevolezza è la resistenza opposta dalle rocce agli agenti atmosferici
che tendono ad alterarle o a disgregarle. Dipende da fattori intrisici proprie
dei minerali (es. composizione) ed estrinseci (es. condizioni climatiche).

Per gelività si intende una proprietà di alcuni tipi di materiali lapidei in
base alla quale si verifica il deterioramento del materiale stesso. Tale deterio-
ramento avviene per opera dell’acqua. Infatti, l’acqua presente nei pori con
l’abbassamento della temperatura congela passando così allo stato solido.
Questo passaggio di stato, da liquido a solido, causa un aumento di volume
ed un conseguente incremento di tensioni all’interno della roccia, che si dete-
riora.

][darcy
PtS
hQK =

Δ⋅⋅
⋅⋅

=
μ scmdarcy /101 3−≈⋅

Figura 1.10
Valori

di permeabilità
all’acqua per
alcune rocce




