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SOMMARIO 
L’impiego dei terreni per costruzioni stradali è subordinato alla determinazione della 
loro suscettività all’acqua. E’ noto che questo parametro può essere valutato tramite la 
conoscenza dei limiti di Atterberg, stimati con prove empiriche effettuate sulla frazione 
fine delle terre. 
In questa memoria le proprietà dei terreni fini, con differenti contenuti d’acqua, sono 
state analizzate impiegando un approccio reologico. In particolare è stata indagata la 
resistenza al taglio di questi tipi di terreno, determinando lo yield stress cioè quella 
tensione in corrispondenza della quale si ha un improvviso cambiamento della risposta 
deformativa del materiale sottoposto ad un’azione esterna. Nello studio delle proprietà 
di flusso delle argille sensitive sono già state adottate nel passato tecniche viscometriche 
impiegando nella maggior parte dei casi sistemi a cilindri coassiali. 
In questa ricerca la determinazione dello yield stress di terreni naturali e artificiali è 
stata effettuata per mezzo di reometro rotazionale a taglio (in una configurazione piatto-
piatto) il quale ha permesso di indagare lo stesso intervallo di tensioni studiate già con 
altri apparati come il fall cone test ed il vane test. I pregi che derivano dall’impiego di 
questo apparato sono la facilità di eseguire la prova in condizioni affidabili di controllo 
di temperatura e sotto precise condizioni di tensione e deformazione permettendo la 
determinazione di proprietà con preciso significato fisico. 
Tre terreni naturali sono stati studiati in un ampio intervallo di umidità attorno al limite 
liquido per verificare la ripetibilità del test e soprattutto l’influenza del contenuto 
d’acqua sul valore della resistenza al taglio. I valori di yield stress, determinati in 
modalità di controllo di tensione, mostrano una piccola dispersione che dipende 
lievemente dal contenuto d’acqua. La variazione dello yield stress è risultata continua in 
un intervallo fra 0.5 e 2 dell’indice di liquidità e sono stati rilevati valori analoghi a 
quelli indicati in letteratura per la resistenza non drenata (cu). 
Inoltre sono stati preparati terreni artificiali miscelando un minerale argilloso con uno 
dei suddetti terreni al fine di analizzare la variazione dello yield stress in un ampio 
intervallo dell’indice di plasticità. 
Per mezzo dell’analisi dei risultati è stato possibile trovare correlazioni fra parametri 
razionali, come lo yield stress, e parametri empirici, come il limite liquido e l’indice di 
plasticità. 
In questo modo la suscettività all’acqua dei terreni fini, parametro fondamentale per la 
loro classificazione ed uso, può essere determinata con un approccio reologico. 
 
ABSTRACT 
The use of soils in road construction is subordinated to the determination of their water 
susceptibility. It is universally acknowledged that this parameter can be evaluated from 
Atterberg limits, assessed with empirical tests carried out on the fine fraction of soils. 
In this paper the properties of fine remolded soils, with different amounts of moisture, 
have been analyzed using a rheological approach. In particular the shear resistance of 
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this type of soils has been studied, measuring the ‘yield’ stress which corresponds to a 
sudden change in the response to an applied external action. Viscometric techniques 
have already been applied to the study of the flow properties of sensitive clays, using in 
most cases coaxial cylinders systems.  
In this research the determination of the yield stress of natural and artificial soils has 
been carried out by means of a dynamic shear rheometer (in a plate-plate configuration) 
that makes it possible to investigate a range of shear stresses already studied with the 
fall cone test and the vane test. As its major advantage the facility of the method gives 
the opportunity to perform tests with a reliable temperature control and under precise 
conditions of shear stress and shear rate which enables the determination of properties 
of physical meaning.  
Three natural soils have been studied in a wide range of water content around the liquid 
limit to ascertain the repeatability of the test, and the influence of the water content on 
the remolded shear resistance. The measured values of the yield stress, determined 
under a controlled stress mode, show a minimum scatter that slightly depends on the 
water content. The variation of yield stress has been found to be continuos in a range of 
liquidity index varying from 0.5 to 2 matching the values indicated in the literature for 
the undrained shear strength (cu).  
Furthermore artificial soils prepared by mixing a clayey mineral and one of the said 
soils have been used to investigate the variations of yield stress over a wide range of 
plasticity index. 
By means of the analysis of results it has been possible to find out correlations between 
rational, as the yield stress, and empirical parameters, as liquid limit and plastic index.  
In this way the susceptibility to moisture of soils, a fundamental parameter for their 
classification and use, can be determined with a rheological approach. 
 
1. INTRODUZIONE 

La funzionalità e la durabilità di una pavimentazione dipendono in massima parte 
dalle proprietà portanti del terreno di sottofondo. Valori bassi della portanza del 
sottofondo producono, infatti, cedimenti e rotture della sovrastruttura che comportano 
una riduzione del grado di sicurezza della strada, non solo a causa delle irregolarità 
generate nel piano viabile, ma anche perché queste ultime costituiscono luoghi di 
accumulo dell’acqua che possono determinare una perdita di aderenza per il noto 
fenomeno di aquaplaning. 

Diventa quindi fondamentale nella realizzazione di una strada la precisa 
determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno impiegato; in 
particolar modo, data l’enorme influenza del contenuto d’acqua sulle proprietà stesse, 
risulta indispensabile una esatta conoscenza della suscettività all’acqua dei terreni. 

La sensibilità all’acqua di un terreno dipende strettamente dalla percentuale di 
materiale fino presente e dalla sua natura mineralogica. Le particelle fini, in particolare 
quelle di argilla, hanno una superficie specifica elevata e presentano al contorno una 
carica elettrica negativa. Questa loro forza superficiale ne condiziona l’interazione con 
altre particelle, in particolare con le molecole d’acqua e con gli ioni in essa presenti (è 
per questo motivo che i materiali fini possono esercitare non tanto forze di massa 
quanto di tipo elettrochimico). Infatti la natura dipolare delle molecole d’acqua fa sì che 
nel contatto con le particelle d’argilla vengono a crearsi legami così forti da non poter 
essere annullati tramite una semplice azione meccanica. L’acqua va allora considerata 
come parte integrante della struttura della particelle medesime, e non essendo più in 
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libero movimento viene definita acqua adsorbita. Allontanandosi dalle particelle fini 
l’acqua risente sempre meno di questi legami elettrostatici fino a riacquistare le 
caratteristiche di acqua libera.  

La capacità delle particelle argillose di interagire con l’acqua influenza il 
comportamento fisico e meccanico delle terre fini. Una misura di tale fenomeno è data 
dai cosiddetti “limiti di consistenza”. La consistenza di un campione di terreno può 
essere infatti modificata variandone il contenuto d’acqua. Una terra a matrice argillosa, 
per esempio, passa da una consistenza fluida ad una plastica ed infine ad una solida, se 
viene sottoposta a progressivo essiccamento. E’ chiaro che tali mutamenti di stato si 
manifestano con una certa gradualità al variare del contenuto d’acqua, per cui si è reso 
necessario, al fine di confrontare diversi terreni, far corrispondere i diversi limiti di 
consistenza a particolari valori di umidità determinabili con procedure sperimentali 
convenzionali. In corrispondenza dei tre cambiamenti di stato più manifesti, sono stati 
quindi definiti altrettanti contenuti d’acqua da ritenersi tipici di ogni terreno studiato, e 
questi sono: il limite liquido, il limite plastico e il limite di ritiro. Il primo individua 
l’umidità minima compatibile con la fluidità del campione, il secondo definisce il limite 
inferiore di umidità per il quale il terreno assume un comportamento plastico, il terzo 
identifica quell’umidità al di sotto della quale il terreno non diminuisce più di volume. 

I metodi di determinazione convenzionale dei primi due limiti risalgono alla 
sperimentazione di Atterberg del 1911, dal quale prendono la denominazione; tuttavia la 
metodologia di laboratorio per la ricerca di tali valori fu definita da Casagrande nel 
1932, e in seguito perfezionata nel 1958 [1], introducendo l’apparecchiatura omonima. 

Per l’ingegnere stradale tali valori limite assumono una importanza notevole poiché 
sono necessari per la classificazione dei terreni fini (classifica dell’HRB o dell’indice di 
gruppo), per i quali la sola classificazione granulometrica risulta insufficiente.  

Non va sottaciuto che la determinazione delle proprietà fisiche e meccaniche dei 
terreni fini, quali la compressibilità e la resistenza, richiede prove assai complicate e 
costose, come la prova edometrica o quella triassiale, che vanno eseguite su di un 
campione indisturbato. Sono stati quindi studiati, per caratterizzare una terra, metodi 
alternativi di minore complessità che utilizzano delle correlazioni empiriche fra i limiti 
di consistenza e le proprietà meccaniche sopra richiamate [2, 3, 4]. 

 
2. SCOPO DELLA RICERCA 

I limiti di consistenza vengono a tutt’oggi determinati per mezzo di apparati 
sperimentali, come ad esempio il cucchiaio di Casagrande, che non forniscono una 
misura razionale, avente cioè un preciso significato fisico. In realtà tali valori limite 
corrispondono, per la procedura standardizzata utilizzata, ad una particolare resistenza 
del materiale. Lo stesso Casagrande ammetteva nelle “Notes on the design of the liquid 
limit device” [1], che il limite liquido è associato ad un particolare valore di resistenza 
al taglio. In effetti il test del limite liquido di Casagrande richiede la rottura di piccoli 
“pendii” di terreno (di altezza 8 mm e angolo di 60°) aventi stabilità dipendente dalla 
resistenza al taglio non drenata cu e dal peso specifico γ del terreno considerato. 
Casagrande fissa il valore del limite liquido a quel particolare contenuto d’acqua in 
corrispondenza del quale si osserva il cedimento delle pareti dopo venticinque colpi. Si 
è potuto verificare, per mezzo di un fall-cone test [5] o di un laboratory miniature vane 
[6, 7], che ciò corrisponde mediamente a circa 2 kPa di shear strength. Analogamente, 
per mezzo di dati of undrained shear strength and water content collected by Mitchell 
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[8], si è potuto osservare che la resistenza al taglio al limite plastico è circa 200 kPa, 
cioè circa 100 volte la resistenza al limite liquido. 

Sulla base di tali osservazioni, nella presente ricerca si è voluto studiare la 
suscettività all’acqua dei terreni fini per mezzo di uno Dynamic Shear Rheometer. 
Strumenti analoghi sono stati già impiegati nello studio del comportamento dei terreni 
[3, 9, 10] e la scelta di un tale tipo di strumento risulta più che mai opportuna, non solo 
perché il test è meno dipendente dall’operatore ma soprattutto perché fornisce un valore 
di tensione. Fra l’altro il DSR sta divenendo uno strumento sempre più presente nei 
laboratori stradali, in quanto viene impiegato nello studio della reologia dei bitumi. 
Quindi con la presente sperimentazione si è voluto intraprendere un filone di studio per 
la caratterizzazione e classificazione dei terreni attuata in modo analogo a quanto già 
avviene per i bitumi e cioè per mezzo di misure non più empiriche ma razionali. 

 
3. PROGRAMMA SPERIMENTALE  

Il programma sperimentale è composto da diverse fasi. 
In un primo momento si è voluto definire un protocollo di prova che permettesse la 

misura della resistenza al taglio, per mezzo di un DSR, in modo preciso e affidabile. In 
tal senso è stata studiata anche la ripetibilità della prova. 

Successivamente sono stati analizzati 3 terreni diversi per comprendere la relazione 
funzionale fra resistenza al taglio e contenuto d’acqua. 

Infine si è voluto studiare l’influenza della plasticità più o meno accentuata delle 
terre sulla loro suscettività all’acqua misurata con il reometro. 

 
3.1. Materiali impiegati 

Inizialmente sono stati studiati 3 terreni aventi come limiti di consistenza quelli 
riportati in tabella I. 

In una fase successiva della sperimentazione sono stati utilizzati dei terreni artificiali 
con indice di plasticità crescente prodotti dalla miscelazione del terreno1 con 
percentuali crescenti di bentonite. In tal modo si è potuto estendere il campo di plasticità 
delle terre indagate fino a 65 (tabella 1). 

 
Terreno wl [%] wp [%] IP [%] 
1 54.8 23.1 31.7 
2 45.9 25.4 20.5 
3 54.3 25.6 28.7 
4 = 95% terreno 1 + 5% bentonite 69.2 25.9 43.3 
5 = 90% terreno 1 + 10% bentonite 88.5 33.7 54.8 
6 = 85% terreno 1 + 15% bentonite 98.0 33.0 65.0 

Tabella 1 – Limiti di consistenza delle terre studiate 
 

3.2. Scelta del protocollo di prova 
Da precedenti studi condotti con reometri rotazionali a cilindri coassiali [3, 10, 11] si 

è potuto appurare che i terreni presentano un comportamento di flusso che può essere 
descritto dai modelli di Bingham e Casson. Entrambi i comportamenti sono 
caratterizzati da un “yield value” (soglia di taglio) dello stress al di sotto del quale il 
campione non si deforma, mentre fluisce per valori superiori. Una curva di flusso 
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caratterizzata da una soglia di taglio mostra un andamento verticale coincidente con 
l’asse delle ordinate. Allo “yield stress” la curva di flusso repentinamente si stacca 
dall’asse delle ordinate e continua a salire con un’inclinazione diversa da 90° 
all’aumentare del tasso di deformazione (figura 1).  

La misura accurata del valore della soglia di taglio può essere effettuata in modalità 
di controllo di tensione. Infatti in tale modalità il reometro può applicare una tensione di 

taglio ed incrementarla per mezzo di salti 
discreti imposti; scegliendo opportunamente 
tale aumento è possibile individuare in 
maniera precisa il valore della soglia di 
taglio in quanto raggiunto tale valore con il 
successivo step di incremento della tensione 
il materiale inizia a fluire. Generalmente tale 
precisione non viene invece raggiunta se si 
opera in modalità di controllo di 
deformazione. 

Come configurazione geometrica dello 
strumento di misura si è scelto un sistema 
piatto-piatto, di diametro 25mm, grazie al 
quale è possibile impostare un qualsiasi 
valore di gap fra i due piatti. Dato che il 
materiale da studiare è composto da 
particelle di diametro inferiore a 0.42 mm 
(passante al setaccio n40 ASTM) si è scelto 
un valore del gap pari a 4 mm, cioè circa 10 
volte la dimensione massima delle particelle, 
in modo da ricondurre i risultati a quelli di 
un solido continuo. In definitiva il campione 
da testare assume la forma di un cilindro 
avente come base un cerchio di diametro 25 
mm ed altezza pari a 4mm. Per poter 
condurre prove su un campione di 
dimensioni perfettamente costanti si è 
appositamente realizzato un cassero, 
costituito da un anello metallico cilindrico, 
da posizionare sul piatto inferiore del 
reometro come mostrato in figura 2. Il 
provino viene quindi realizzato riempiendo 
di materiale l’anello e successivamente 
rasandolo con una spatola.  

Dopo avere tolto l’anello, il piatto superiore viene avvicinato al campione fino ad un 
valore di gap fra i due piatti imposto. Si è potuto constatare, per mezzo di prove 
preliminari, che per ottenere prove ripetibili occorre comprimere leggermente il provino 
affinché si crei una buona adesione con il sistema di misura. In effetti se l’adesione fra 
terreno e piatto non è sufficientemente elevata si corre il rischio di avere lo slittamento 
del sistema di misura sul campione e quindi la macchina restituirebbe valori di 
resistenza falsati. 

Figura 1- Esempio di curva di flusso
caratterizzata da un “yield value” dello
stress 
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In figura 3 sono riportati gli andamenti dello yield stress per diversi valori di gap 
imposto. I grafici mettono in evidenza che una riduzione del gap comporta un aumento 
della resistenza del materiale, probabilmente conseguente ad un costipamento del 
materiale. Inoltre è possibile osservare che per valori di gap inferiori a 3.6 l’aumento si 
fa più blando e i valori misurati risultano meno dispersi. Sulla base di queste ultime 
considerazioni si è scelto un valore del gap fra i due piatti pari a 3.6mm. Inoltre anche 
l’osservazione diretta del campione dopo l’esecuzione della prova avvalora la scelta del 
gap effettuata: infatti la figura 4a mette in evidenza come, per un gap imposto di 4 mm, 
il piatto superiore al termine della prova risulti perfettamente pulito, evidenziando la 
scarsa adesione del sistema di misura con il terreno; al contrario nella figura 4b, ottenuta 
fotografando il campione dopo la prova eseguita con un gap di 3.6mm, si constata come 
il materiale risulti attaccato in parti eguali ad entrambi i piatti. 

 

Figura 3 –Yield stress in funzione del gap imposto 
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essere considerate affidabili le prove effettuate entro un determinato intorno del limite 
liquido. 

Nel condurre le prove è stata imposta una velocità di incremento del carico applicato 
pari a 10Pa/sec. 

Inoltre le misure sono state ottenute mantenendo il campione alla temperatura 
costante di 25°C. Tale temperatura è stata scelta innanzitutto perché molto prossima a 
quella ambiente e poi perché essa rappresentava il giusto compromesso fra una 
temperatura non troppo alta, che avrebbe portato ad una perdita di umidità, e una non 
troppo bassa, che avrebbe favorito la formazione di condensa al contatto con i piatti. Per 
fugare qualsiasi possibilità di errore, ogni terra da analizzare è stata sottoposta alla 
misura del contenuto d’acqua prima e dopo la prova, e dall’esame di tali valori si è 
potuto accertare che durante la prova non si aveva alcuna variazione dell’umidità del 
campione. 

In definitiva il test così scelto risulta di semplice e rapida esecuzione, se si considera 
la facilità di confezionamento del provino e l’alto livello di automazione della procedura 
di prova garantito dall’impiego degli attuali reometri. 

 
4. ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
4.1. Studio della ripetibilità della prova 

Con il protocollo di prova impostato secondo le considerazioni fatte nel paragrafo 
precedente, si è voluto innanzitutto verificare l’affidabilità dei risultati forniti dalla 
macchina. A tale scopo è stata effettuata un’analisi statistica volta alla determinazione 
della ripetibilità della prova. 

Preparato il terreno con un prefissato contenuto d’acqua, si è ripetuta la misura dello 
yield stress 24 volte. La media e la deviazione standard sono risultate rispettivamente 
732.75 Pa e 35.58 Pa. Per l’analisi statistica dei valori, data la limitatezza del campione, 
si è fatto riferimento alla distribuzione t di Student, la quale tiene conto della numerosità 
del campione (nel caso in questione la ridondanza è pari a 23). Quindi l’ampiezza 
dell’intervallo di ripetibilità, cioè quell’intervallo entro cui è compresa con probabilità 
del 95% la differenza fra due risultati della prova, è data da: 

∆τ = 2 (t √2 σ) = 2 (2.069 √2 35.38) = 208.22 Pa 
Dato che la differenza fra i valori minimo e massimo ottenuti dalle 24 misure è 

risultata pari a 128.41 Pa e quindi inferiore a ∆τ, si può senz’altro affermare che il 
reometro rotazionale, nelle condizioni in cui è stato impiegato, fornisce valori ripetibili. 

Nello studio dello yield stress al variare dell’umidità e del tipo di terreno si sono 
effettuate sempre 3 ripetizioni della prova dalle quali si è ricavata la media e la 
deviazione standard. Dall’esame di quest’ultima grandezza si è potuto appurare che essa 
aumenta al diminuire del contenuto d’acqua; in effetti per bassi tenori d’umidità la 
dispersione dei 3 valori diventa non trascurabile in quanto diviene insufficiente 
l’adesione fra il piatto e il campione.  

Comunque dall’analisi della deviazione standard si è potuto verificare che le prove 
fatte con il DSR sono affidabili per terreni aventi un contenuto d’acqua compreso in un 
intervallo fra 0.5 e 2 dell’indice di liquidità. 

 
4.2. Influenza del contenuto d’acqua sui valori dello yield stress 

In figura 5 sono riportati i valori medi della resistenza al taglio misurata con il 
reometro al variare dell’umidità per i terreni 1, 2 e 3. In essa è possibile constatare come 
nel diagramma semilogaritmico i valori risultino abbastanza allineati per cui è possibile 
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desumere che, per l’intervallo di umidità indagato, esiste una relazione esponenziale fra 
i valori dello yield stress e l’umidità stessa. Nella stessa figura sono stati quindi riportati 
gli andamenti e le espressioni analitiche delle regressioni condotte sui dati ottenuti dai 
tre terreni in esame. 
 

Figura 5 – Valori dello yield stress in funzione del contenuto d’acqua per i 3 terreni e 
rispettive regressioni 
 

La diminuzione della resistenza al taglio all’aumentare del contenuto d’acqua può in 
parte dipendere dalla riduzione delle tensioni superficiali dovute alla pellicole d’acqua 
che circondano i granuli; in effetti all’aumentare dell’umidità aumenta lo spessore delle 
pellicole e ciò comporta, oltre ad una diminuzione della densità, anche una riduzione 
delle forze che tengono uniti i granuli.  

I valori di tensione trovati sono confrontabili con quelli determinati da altri 
ricercatori con altre apparecchiature (vane shear, fall cone penetrometro, compressione 
triassiale non confinata e compressione triassiale non drenata non consolidata). A titolo 
di esempio in figura 6 sono riportati i valori di yield stress dei 3 terreni a confronto con 
la banda dei valori raccolti da Mitchell [8] e con la curva interpolatrice dei numerosi 
valori ricavati da Leroueil per mezzo del fall-cone [12].  

In essa è possibile osservare come tutti i valori di yield stress determinati con il 
reometro, riportati in funzione dell’indice di liquidità, rientrino nel range dei valori 
raccolti da Mitchell e risultino molto prossimi all’equazione di Leroueil. 

Per ampliare il campo di indagine si è pensato di testare altri terreni con indice 
plastico maggiore. In figura 7 sono riportati i valori dello yield stress misurati al variare 
del contenuto d’acqua per tutti i terreni presi in esame (tabella 1). 

Occorre notare ancora una volta che, nel range di umidità indagato, relazioni lineari 
nel piano logτ-w ben si adattano a tutti i terreni analizzati (R2>0.96). Tale 
comportamento meccanico del terreno con il variare del contenuto d’acqua è 
chiaramente un’espressione della suscettività all’acqua, fornita non più tramite metodi 
empirici ma per mezzo di grandezze fisiche.  
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Figura 6 – Valori dell’indice di liquidità in funzione dello sforzo di taglio per i 3 terreni e 
confronto con la banda dei valori di Mitchell e l’andamento dei dati di Leroueil  
 

Figura 7 – Valori dello yield stress in funzione del contenuto in acqua per i 6 terreni e 
rispettive regressioni 
 

Volendo comunque cercare una possibile relazione fra le grandezze razionali ed 
empiriche, si può osservare come la figura 7 presenti una certa somiglianza con la prova 
per la determinazione del limite liquido condotta sui 6 terreni (vedi figura 8). In effetti i 
logaritmi di entrambe le grandezze, numero di colpi e yield stress, variano in maniera 
lineare decrescente con il contenuto d’acqua. Mediante una combinazione delle 
regressioni lineari condotte su entrambe le grandezze è stato quindi possibile trovare 
una relazione fra lo yield stress ed il numero dei colpi. In figura 9 è riportato il risultato 
dell’elaborazione ed in essa è possibile constatare che il valore dello yield stress al 
limite liquido (cioè a 25 colpi) non è unico per i 6 terreni analizzati. In particolare tali 
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valori sembrano diminuire leggermente all’aumentare del limite liquido determinato con 
l’apparato di Casagrande, come è possibile notare dalla loro regressione riportata in 
figura 10 (linea nera tratteggiata). Questo risultato concorda con quanto trovato da altri 
ricercatori [7] per mezzo di un miniature vane i cui risultati sono riportati nella stessa 
figura 10. 

Tale risultato però non altera il confronto, che usualmente viene effettuato con 
l’apparato di Casagrande, fra terreni aventi limiti liquidi diversi: in effetti va considerato 
che la stabilità dei pendii del terreno non dipende unicamente dalla resistenza non 
drenata ma è una funzione del gruppo cu/(γH). Tale quantità, infatti, rimane circa 
costante per tutti i terreni in quanto all’aumentare di wl la riduzione di cu viene in parte 
compensata dalla riduzione di γ. 
 

 
La figura 10 mette inoltre in evidenza come la somministrazione di bentonite al 

terreno 1 produca una progressiva riduzione dell’inclinazione della retta che esprime la 
relazione lineare fra il logaritmo dello yield stress e il contenuto d’acqua. Sembra quindi 
che l’aumento di plasticità indotto dalla bentonite si traduca in una minore variazione 
della resistenza al taglio al variare del contenuto d’acqua. Per verificare tale ipotesi è 
stato redatto il grafico di figura 11 nel quale è stata messa in relazione la pendenza m 
della retta (in valore assoluto e a meno del fattore log(e)), con l’indice plastico per le 6 
terre analizzate. La regressione dei valori consente di ottenere un’utile espressione che 
permette di stimare l’indice plastico nota che sia la pendenza m della funzione lnτ-w. La 
correlazione fra le variabili espressa dalla seguente equazione: 

 
IP = 2.34/m 
 
è risultata buona (R2= 0.93). 
Una relazione fra le due suddette variabili può derivare dal fatto che, secondo studi 

già effettuati in passato con altri apparati, i valori della resistenza al taglio al limite 
plastico e quella al limite liquido risultano mediamente quasi costanti per tutti i terreni. 
Sulla base di tale ipotesi la pendenza delle rette lnτ-w dipende così quasi unicamente ed 
in modo inverso dalla differenza tra i valori di wl e wp e cioè dall’indice di plasticità.  

Figura 8 – Numero di colpi in funzione
del contenuto d’acqua per i 6 terreni e
rispettive regressioni 

Figura 9 – Numero di colpi in funzione 
dello yield stress per i 6 terreni analizzati
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 Tale concetto è oltretutto intuibile per il fatto che maggiore è il campo di plasticità, 
maggiore deve risultare quel range di umidità all’interno del quale la coesione fra le 
particelle è compresa fra un valore sufficientemente basso da permettere il movimento 
ma sufficientemente alto da permettere al materiale di mantenere una configurazione 
deformata (stato plastico del materiale). 

E’ chiaro che per convalidare tale relazione occorre ampliare la sperimentazione 
mediante l’analisi di altri terreni. Comunque, la scelta di approfondire lo studio del 
comportamento meccanico dei terreni in tale direzione comporta molteplici vantaggi. 
Innanzitutto la strumentazione adottata risulta affidabile e meno affetta da possibili 
errori dell’operatore, inoltre lo studio dei terreni verrebbe affrontato non più con misure 
empiriche ma con misure razionali. 
 
5. CONCLUSIONI 

Seguendo l’attuale evoluzione degli studi sui materiali, nella presente ricerca si è 
voluto indagare la suscettibilità all’acqua dei terreni mediante un approccio reologico. 
La sperimentazione è stata effettuata per mezzo di un Dynamic Shear Rheometer che, 
grazie ad una definizione accurata del protocollo di prova, è risultato un strumento 
molto affidabile nella misura delle grandezze reologiche dei terreni nonché di facile e 
veloce impiego. In particolare il suo utilizzo, in modalità di control stress, ha permesso 
di studiare l’influenza dell’umidità sul valore della resistenza al taglio dei terreni. I 
valori di yield stress trovati risultano analoghi a quelli di resistenza non drenata 
determinati con altre strumentazioni (vane test, fall-cone, ecc.) e mostrano un 
andamento esponenziale decrescente all’aumentare del contenuto in acqua.  

Dato che i metodi di classificazione dei terreni si basano a tutt’oggi su prove 
convenzionali, si è voluto cercare una possibile correlazione fra le misure empiriche 
ottenute da questi tests e le misure razionali ricavate con l’impiego del DSR. Sono state 
quindi ottenute relazioni fra numero di colpi (nell’apparato di Casagrande) e yield stress 
nonché una quantificazione della resistenza al taglio dei terreni al limite liquido. Inoltre 
si è potuto accertare che esiste una dipendenza fra il campo di plasticità e la pendenza 
della retta lnτ-w. 
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E’ chiaro che tali relazioni vanno ulteriormente verificate ampliando il campo dei 
terreni indagati, mentre l’approccio reologico rimane comunque valido ed attuale nello 
studio dei materiali, per una loro corretta classificazione e caratterizzazione 
prestazionale. 
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