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ARTICOLO

1. Introduzione

L’Emilia-Romagna è una delle Regioni trainanti l’eco-
nomia nazionale e ciò favorisce gli investimenti edilizi 
ed infrastrutturali. Inevitabile il confronto ingegneristico 
con le terre e le rocce che l’evoluzione geologica ha 
distribuito nell’area, conferendole morfologie alquanto 
articolate (igura 1).

I penetrometri nella pratica regionale
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Fig. 1 - Inquadramento cartografico regionale (tratto da Carto-
grafia geologica interattiva regionale)

Fig. 2 - Puntale stan-
dard M2 all’inizio ed 
alla fine di ciascun 
tratto di misura

Dalla pianura alluvionale a Nord, al crinale dell’Appenni-
no a Sud, alla costa adriatica ad Est, si alternano molte-
plici problematiche che richiedono il lavoro dei Geologi.
Davvero non mancano le occasioni per conferire utilità a 
tali contributi ed è un peccato sprecarle. Le competenze 
professionali disponibili sono differenziate e, a volte, ciò 
porta a mobilizzare quelle più solide in seconda battuta, 
soprattutto quando, nella prima, il criterio del minimo im-
pegno ha prodotto guai. Personalmente ritengo che le 
ricerche applicative siano proicue quando concorrono 
a rendere razionale un Progetto o a mettere in Sicurez-
za una porzione di Territorio. Di converso, reputo inutili e 
dannosi sotto diversi proili quei prodotti che si limitano al 
riciclo d’informazioni bibliograiche, così da aggirare le 
dificoltà di un’attenta trattazione relativa all’argomen-
to speciico in esame. Spesso i limiti tecnici del singolo 
sono compensati dalla convenienza economica, otte-
nuta riducendo gli oneri per sondaggi e prove, nonché i 
tempi per dare costrutto ai dati raccolti. L’articolo riporta 
alcune considerazioni sull’uso dei penetrometri, gli stru-
menti diagnostici più frequentemente utilizzati in ambito 
locale per contenere i costi d’indagine ed ottenere infor-
mazioni sul sottosuolo. Se diverse caratteristiche possono 

essere effettivamente desunte dalle misure in situ, altre 
richiedono prove sperimentali di laboratorio. In una ter-
ra coesiva satura che, notoriamente, risponde in modo 
difforme alle sollecitazioni rapide e lente, l’abbinamento 
di entrambe le tecniche speculative consente di deline-
are un quadro esaustivo. Per le terre incoerenti, le varie 
modellazioni presuppongono soprattutto condizioni dre-
nate e, in tale ambito, i penetrometri sono insostituibili, 
giacché raccogliere campioni integri in quei materiali 
è un’operazione complessa e particolarmente costo-
sa. Che si ricorra alla prova quasi statica (CPT e derivati 
elettrici), o a quella dinamica nelle sue varianti continue, 
l’interpretazione dei risultati non è banale: gli algoritmi 
offerti dalla bibliograia sono fondamentali, ma richiedo-
no i iltri della cultura geologica e dell’esperienza geo-
tecnica, senza i quali l’attività professionale si riduce ad 
un esercizio dilettantistico. Quell’esperienza si acquisisce 
soprattutto nel proprio territorio di lavoro, ricercando 
le occasioni di confronto con dati omologhi di diversa 
estrazione, veriicando alla piena scala la rispondenza 
d’ogni sintesi e assumendosi le relative responsabilità.
I casi esposti nel seguito mostrano i problemi più comuni 
che conseguono evitando tale processo. Nel testo sono 
richiamati alcuni algoritmi noti a chi si occupa di Geo-
tecnica; gli eventuali adattamenti empirici derivano da 
scelte personali.

2. Il CPT

Con tale sigla s’in-
tende il sondaggio 
p e n e t r o m e t r i c o 
quasi-statico: una 
macchina a funzio-
namento idraulico 
spinge nel terreno 
una batteria d’aste 
dotata di un utensile 
terminale di foggia 
e dimensioni stan-
dardizzate. Nella 
conigurazione più 
usata, quest’ultimo 
è illustrato in igura 2.
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Un dinamometro a bordo macchina rileva dapprima la 
resistenza opposta dall’avanzamento del solo cono ter-
minale, poi quella sul complesso costituito dalla punta e 
dal manicotto che la segue, preposto com’è a rilevare 
l’incremento dovuto all’attrito radente lungo il foro. In 
un metro d’avanzamento si ottengono cinque coppie 
di misure. La quantità dei dati aumenta di un fattore 
10 con le punte che alloggiano al loro interno sensori 
estensimetrici e sono inisse in continuo nel terreno. Le li-
tologie argillose sono generalmente contraddistinte da 
attrito elevato in rapporto alla resistenza di punta. Av-
viene il contrario in quelle sabbiose. Tale sondaggio ha 
ottime prerogative nella Bassa e nella Media Pianura, 
dove gli orizzonti ghiaiosi sono subordinati a sabbie, limi 
ed argille. Dove la logistica è favorevole, conviene ricor-
rere agli strumenti più prestazionali (qualche esempio in 
igura 3) e sfruttarli appieno, procedendo in profondità 
in dove è possibile, così da esaurire il potenziale offerto 
da quella tecnica d’indagine a costo contenuto.

Nonostante si possano estrarre stratigraie alquanto arti-
colate dal rapporto tra la resistenza d’attrito locale (f

s
) e 

la resistenza di punta (q
c
), non c’è poi modo di tradurle 

compiutamente nelle successive elaborazioni di carat-
tere meccanico. Tuttalpiù la discriminazione riguarda la 
natura del terreno, da scegliersi drasticamente tra inco-
erente o coesiva.

2.1 Le terre incoerenti

Per le terre incoerenti, si deve ritenere che la risposta 
alle sollecitazioni statiche si svolga nell’ambito delle ten-
sioni eficaci, dunque a drenaggio rapido, presumendo 
un’elevata mobilità dei luidi interstiziali. È ritenuto al-
quanto attendibile il risultato relativo all’angolo di resi-
stenza a taglio φ’, sempre che si abbia a che fare con 
sabbie quarzose o ghiaie ini. Il diagramma in igura 4 
(Durgunoglu & Mitchell, 19751) trova larga applicazione. 
Ovviamente, i picchi di resistenza prodotti da eventuali 
elementi grossolani non sono da mettere in conto.

Fig. 3 –  Macchine  autocarrate da 200 kN o più

Fg. 4 - Angolo di resistenza a taglio da q
c
 e σ’

v0 
 per le sabbie

Diverse correlazioni riguardano la densità relativa (D
R
) 

alla profondità di seppellimento, espressa dalla tensio-
ne litostatica eficace σ’

v0
; giudicata afidabile la se-

guente equazione empirica:

q
c
 = 15.31 · exp(0.0275 · D

R
) · (σ’

v0
)0.516         

(ENEL CRIS et Al, 19832)

ottenuta per le sabbie normal-consolidate del Ticino.
È il caso di ricordare che, in Pianura, il processo di 
crescita prevalse sull’erosione, pertanto lo stato nor-
mal-consolidato dovrebbe costituire la regola, almeno 
per le terre in argomento. Per tale condizione s’intende 
un addensamento del deposito proporzionale al cari-
co sovrastante; il rapporto tra una precedente tensione 
(σ’

p
) maggiore di quella litostatica attuale (σ’

v0
) è detto 

OCR; nel caso speciico OCR = 1.
In questa circostanza, il modulo di deformazione (E’), 
utilizzabile per i cedimenti delle fondazioni dirette, vale 
orientativamente (2.5 · q

c
) per le piante circolari e qua-

drate e (3.5 · q
c
) per quelle nastriformi (Schmertmann, 

19783).

Moduli sostanzialmente superiori riguardano, ad esem-
pio, le sabbie precompresse dall’espansione e dal ritiro 
di cappe glaciali, eventi che non trovano riscontro nel-
la storia geologica della nostra Regione. 
Il CPT serve anche per valutare il rischio di liquefazione, 
fenomeno di natura dinamica conseguente a terremo-
ti d’elevata intensità. Le rapide deformazioni indotte in 
una sabbia sciolta immersa in falda determinano una 
particolare condizione non-drenata che annulla la resi-
stenza a taglio, provocando in supericie cedimenti ed 
espulsioni del sedimento. Per il calcolo si utilizza in gene-
re la procedura di Robertson & Wride, 1997, e la sintesi di 
Iwasaky et Al., 1982. Le relative descrizioni sono reperibili 
nella bibliograia specialistica4. A tal proposito, occorre 
evidenziare che quegli Autori considerarono le misure 
ottenute dal puntale elettrico (CPTe), non quelle relati-
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Fig. 5 - Classificazione litologica da qc ed fs valida per il puntale M2

ve alla punta meccanica più correntemente usata. La 
differenza è sostanziale per quanto riguarda l’attrito la-
terale locale (f

s
), parametro sensibile al contenuto della 

frazione granulometrica ine e, pertanto, fondamentale 
nello sviluppo del procedimento.
Disponendo di un semplice CPT, il ricorso a quel metodo 
richiede dunque una correzione ad f

s
. In via approssi-

mativa, è consigliabile dimezzare quel valore per ren-
dere congruente la classiicazione litologica adottata 
dagli Autori con quella relativa all’utensile meccanico 
(Schmertmann, 1970, 19785, igura 5).

Ciò vale per le sabbie, ma l’operazione è lecita, giac-
ché l’obiettivo è prevedere proprio per quelle la lique-
fazione, fenomeno peraltro non quantiicabile in via 
rigorosa.
È tuttavia essenziale che la rilevazione delle misure in 
situ sia eseguita da tecnici esperti, magari col control-
lo di chi elaborerà quei dati in chiave sismica: nelle 
sabbie, infatti, la lettura della resistenza complessiva di 
punta e manicotto è particolarmente critica e va col-
ta nell’attimo dell’aggancio dei due componenti, non 
verso la ine della corsa meccanica. Probabilmente le 
discrepanze anomale con l’attrito frizionale f

s
 ottenuto 

dai puntali elettrici dipendono dall’operatore o dal di-
namometro con display digitale, che, in questo caso, si 
rivela una pessima alternativa ai tradizionali manometri 
analogici. Inine, il CPT si presta per stimare il modulo di 
taglio (G

0
).

Per le sabbie, è disponibile la seguente relazione:

G
0
 = 1634 · q

c
0,25 · σ’

v0
0.375  

(Rix & Stokoe, 19916)

valida per l’unità di misura kPa.
Stimato il peso di volume del terreno ( ), da G

0
 si può 

poi risalire alla velocità delle onde di taglio Vs tramite 
l’equazione: 

V
s
 = (G

0
 / )0.5

parametro fondamentale per valutare la risposta sismi-
ca locale. 
Ovviamente, quest’ultimo metodo non sostituisce l’ap-
proccio geoisico, ma torna utile per veriicare l’inter-
pretazione delle prospezioni di supericie, che general-
mente tendono a sovrastimare le velocità negli strati 
profondi.
Protrarre il CPT ino a –30 m (o più) trova ulteriore giustii-
cazione in tale controllo, inteso a deinire correttamen-
te la categoria stratigraica secondo le Norme Tecni-

che per le Costruzioni (NTC 2008).
Quanto sopra costituisce l’attrezzatura di base che per-
sonalmente preferisco tra gli analoghi algoritmi offerti 
dalla bibliograia. 

Dificile controllare quali, tra quelli, siano i più conso-
ni alle sabbie padane, giacché i riscontri sperimentali 
sono rari; la mia scelta è basata sulla semplice espe-
rienza di numerose applicazioni positive alla scala in-
gegneristica. Nella pratica edilizia corrente, le tecniche 
più rafinate sono improponibili.

2.2 Le terre coesive

Per queste, si deve ritenere che la risposta alle sollecita-
zioni si svolga inizialmente nell’ambito delle tensioni to-
tali, dunque a drenaggio impedito, per poi risolversi nel 
quadro delle tensioni eficaci con l’adeguamento della 
pressione interstiziale all’idrostatica. Ovviamente, tale 
processo vale per lo stato saturo; per quello insaturo, 
la presenza della fase gassosa complica notevolmente 
il modello. La rapida penetrazione del puntale in una 
terra a bassa permeabilità modiica inevitabilmente la 
pressione dell’acqua imprigionata nei pori, dunque il 
CPT non può che risultare signiicativo per saggiare la 
condizione iniziale non-drenata. Per determinare quella 
inale drenata, non c’è alternativa alle prove di labora-
torio sulle campionature, che sono dunque necessarie 
per descrivere compiutamente il modello geotecnico 
ed ottemperare ai dettami normativi. Ciò riguarda sia 
la resistenza a taglio, sia le caratteristiche di compres-
sibilità. I numerosi CPT eseguiti nella Regione rivelano il 
ripetersi di un cliché morfologico. 
Il diagramma q

c
 relativo ai banchi coesivi si presenta 

con andamento articolato nell’ambito dei primi 10 ÷ 20 
m di profondità; i valori denunciano spesso consisten-
ze in eccesso rispetto a quelle conseguenti al semplice 
seppellimento. Ciò indica terre sovraconsolidate, giac-
ché, altrimenti, il diagramma giocherebbe su una retta 
ad inclinazione costante con q

c
 = 0 in supericie e con 

gradiente assai ridotto a scendere.
La igura 6 mostra, appunto, l’andamento da attendersi 
in un deposito del genere; il test fu eseguito con una 
particolare tecnica (igura 7) nei sedimenti accumulati 
nel bacino idroelettrico di Mignano in Val D’Arda. Svuo-
tato l’invaso ino a rendere afioranti le isole di fango, 
ci si rese conto che quel terreno non avrebbe retto un 
qualsiasi mezzo di supericie, pertanto s’installò un pic-
colo penetrometro statico-dinamico autoancorante 
(DINASTAR – Tecnotest) su un barchino. Arenandosi sul 
bagnasciuga, quest’ultimo fungeva da piattaforma 
per il sondaggio. 
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Fig. 6 - Diagramma di q
c
 in fanghi normalconsolidati saturi; il picco 

finale corrisponde al fondo roccioso del lago
Fig 7 - CPT eseguiti nel bacino di Mignano Val d’Arda

In Pianura, la sovraconsolidazione non può dipendere 
da sgravi litostatici, perché qui gli apporti sedimentari 
prevalsero sull’erosione. Più logico imputare la consi-
stenza acquisita dai fanghi originari ad un essiccamen-
to seguito al deposito. Notoriamente, il meccanismo 
che indurisce il suolo è regolato dalla tensione super-
iciale dell’acqua, la forza che ne incurva il pelo libero 
al contatto con un solido. Il deposito fresco è privo del-
la fase gassosa ed il liquido interstiziale costituisce una 
trama continua soggetta alla sola pressione idrostatica. 
La desaturazione genera bolle di gas nella compagine 
e suscita i menischi capillari che attraggono reciproca-
mente i grani. In un’argilla, questi sono di dimensioni mi-
nime, pertanto, grande è l’area speciica esposta alla 
tensione supericiale dell’acqua, tant’è che essa pro-
duce effetti complessivi rilevanti, nonostante le singole 
forze in gioco siano assai deboli. Il risultato è la riduzione 
del volume e l’incremento della consistenza. La nuova 
densità assunta dallo scheletro minerale tende a resi-
stere alla risommersione in falda, sempre che la frazione 
argillosa non sia fortemente rigoniante.
In una piana alluvionale soggetta ad apporti ciclici di 
sedimenti ini, ogni nuovo strato aggiunto inisce natu-
ralmente esposto all’aria ed ai conseguenti processi di 
ritiro, dunque non sorprende che di questi si conservi 
il ricordo in un pacco di paleosuoli via via sovrappo-
sti. In profondità, la sovraconsolidazione scompare e i 
diagrammi penetrometrici tendono ad assumere un 
andamento crescente. Ciò è logico, giacché il ritiro 
conseguente alla desaturazione è limitato alle forze 
intergranulari disponibili nel processo; laddove il carico 
litostatico provoca un maggiore addensamento, si per-
de la memoria della storia vissuta in precedenza e la 
normal-consolidazione diviene la regola.

I due depositi sono alluvioni continentali e giacciono in 
falda; il primo è in gran parte sopra il livello del mare, il 
secondo sotto. In una visione attualistica, l’essiccamen-
to sarebbe da escludersi per entrambi, mentre la storia 
geologica conferma il fenomeno. Le ciclicità descritte 
più sopra sono plausibili non solo per i terreni di Carpi, ma 
anche per quelli di Zadina; infatti, segnatamente ad essi, 
occorre considerare il ritiro della costa padana verso l’I-
talia meridionale durante le glaciazioni pleistoceniche, 
nonché il isiologico processo subsidente della Pianura. 
Un semplice CPT può dunque rilettere scenari geologici 
a grande scala territoriale e temporale, oltre a produrre 
numeri d’interesse geotecnico. Diversi risvolti conseguo-
no a quel tipo di sovraconsolidazione.
Innanzi tutto occorre sottolineare che l’essiccamento 
produce in genere fratture: tipici i suoli poligonali dei 
campi in estate. Con l’accumularsi di diversi orizzonti in-
corsi in quel fenomeno, si genera un reticolo di disconti-
nuità che riduce la compagine ad una giustapposizione 
di prismi. La resistenza dedotta dal CPT potrebbe dun-
que valere per determinate direzioni dello spazio e per la 
piccola scala del puntale, non per l’ammasso complessi-
vo. Relativamente alle fondazioni dirette, il calcolo in ter-
mini non-drenati della capacità portante richiederebbe, 
dunque, una rilessione sulla possibile anisotropia del ter-
reno chiamato ad interagire con la struttura. A maggior 
ragione, la cautela è d’obbligo qualora sia in gioco la 
stabilità di una trincea verticale: infatti, è suficiente un 
velo d’acqua nelle fratture beanti per ribaltare il fronte. 
Il collasso è improvviso, il senso di rotazione è opposto a 
quello che contraddistingue gli scoscendimenti, dunque 
è del tutto fuori luogo basare una veriica su schemi clas-
sici. L’instabilità può interessare anche scarpate inclina-
te, come mostra la igura 9. E’ il caso di un canale presso 

In ogni caso, resta la tendenza a ridurre la compressibili-
tà proporzionalmente all’invecchiamento del deposito. 
La igura 8 mostra come tale ragionamento si traduca 
nella pratica; l’area in colore è il campo entro cui collo-
care OCR di terre argillose presso Carpi (a sinistra) ed a 
Zadina di Cesenatico (a destra).
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Fig. 8 - OCR da CPT nei siti citati

mate, eseguite ed interpretate per risalire alla curva 
vergine in situ, forniscono quei parametri. D’altra parte, 
l’esperienza di numerosi tests di laboratorio sulle normali 
argille padane indica che CR gioca in media sul valore 
0.20, RR dificilmente supera 0.02, mentre la maggiore 
variabilità riguarda OCR, il cui peso condiziona il com-
portamento deformativo del terreno più dei valori pro-
pri assunti dai restanti parametri. Se si dispone del solo 
CPT, per valutare l’ordine di grandezza del cedimento 
atteso, non si può che far riferimento a quell’indica-
zione statistica ed a OCR desunto da s

u
, vale a dire la 

resistenza a taglio in termini di tensioni totali, detta più 
comunemente coesione non-drenata.
La relazione seguente si rivela afidabile:

s
u
/σ’

v0
 = (0.23 ± 0,04) OCR0.8  (Ladd e Foot, 1974, Ladd 

et al.,19777)

A tal proposito, la igura 10 mostra quanto deducibile 
da un CPT comparato ai risultati d’alcune prove triassiali 
ed edometriche su campioni prelevati in un carotaggio 
adiacente. Il sito è in prossimità di Moglia.

Fig.  9 - Un caso d’instabilità in argille fratturate

Piacenza; in rosso la sezione col relativo rivestimento in 
calcestruzzo, in verde un proilo prodotto dalla frana che 
interessò lunghi tratti spondali. La resistenza a taglio delle 
argille denunciata dal CPT avrebbe dovuto offrire mar-
gini di sicurezza ridondanti, poi vaniicati dall’eccessiva 
fratturazione e dalla conseguente tessitura discontinua 
che raccolse le acque di pioggia.
Quanto ai cedimenti delle fondazioni, la sovraconsoli-
dazione è determinante. Alcuni ritengono inafidabile 
il contributo delle vicende sin-sedimentarie a ridurre la 
compressibilità di un’argilla, ma ciò contrasta col fat-
to che le costruzioni in Pianura cedono di regola assai 
meno di quanto loro prevedono. Il calcolo ortodosso 
delle deformazioni implica la conoscenza dei rapporti 
caratteristici CR, RR ed OCR, rispettivamente: di com-
pressione vergine, di ricompressione e di sovraconsoli-
dazione. Le prove edometriche, qualora ben program-

Per ottenere quelle convergenze sia di OCR, sia di s
u
, 

quest’ultimo parametro è stato calcolato tramite la se-
guente espressione empirica: 

s
u
  = λ (q

c
 - σ

v0
)/(q

c
/4 + 17.5)

con: q
c
 e σ

v0
 (tensione litostatica totale) in bar, λ = 0.75 

per i loam, λ = 1.00 per le argille “magre”, λ = 1.25 per 
le argille “grasse”, λ = 1.50 per le torbe e le terre miste.
 
Tale espressione si rifà all’equazione:

s
u
 = (q

c
 - σ

v0
) / N

k
   (Meigh, 19878)

con N
k
 = 17.5 (valore medio suggerito dall’Autore); la 

modiica apportata deriva dall’esperienza di numerosi 
riscontri personali tra CPT e prove di laboratorio.  Pre-
messo tutto ciò, è semplicistico prevedere i cedimenti di 
una fondazione diretta senza mettere in conto la storia 
tensionale del terreno: spesso si ottengono sovrastime 
che possono condizionare il ricorso a strutture d’appog-
gio più impegnative e costose di quelle necessarie. Ciò 
capita utilizzando il modulo edometrico (M) tratto in via 
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Fig. 10 - Ricerca della congruenza tra dati in situ e di laboratorio

speditiva dal CPT. 
    
Classica la correlazione: 

M = α q
c
 (Sanglerat, 19729)

con i seguenti valori di α per le terre inorganiche:
- argilla di bassa plasticità (CL):
       q

c
 <  7 bar  3< α < 8

 7 < q
c
 < 20 bar 2< α < 5

       q
c
 > 20 bar  1< α < 2.5

- loam di bassa plasticità (ML)
       q

c
 < 20 bar  3< α < 6

       q
c
 > 20 bar  1< α < 2

- argilla e loam ad elevata plasticità (OH, MH,OH)
 q

c
 < 20 bar        2< α < 6

       q
c
 > 20 bar        1< α < 2

Conviene fare un esempio numerico per valutare quali 
differenze possono derivare dai calcoli secondo l’uno e 
l’altro approccio. Consideriamo per semplicità un’argil-
la inorganica con q

c
 costante di 1 MPa ed un plinto con 

pianta a = b = 4 m, che sollecita l’appoggio a –2 m con 
una sovrappressione media d’esercizio σ

v
 = 100 kPa. Po-

niamo la falda idrica a 4 m dalla supericie ed un peso 
di volume del terreno pari a 2 Mg/m3. Per il masso coin-
volto nel modello non-drenato si può far conto su una 
resistenza s

u
 intorno a 45 kPa, suficiente per soddisfare 

la veriica allo Stato Limite Ultimo relativa a quell’azione 
fattorizzata secondo le Norme. Vediamo la veriica allo 
Stato Limite d’Esercizio. Come si diffonda nel terreno la 

sovrappressione imposta dipende dal modello assunto 
a riferimento e dalla rigidezza della fondazione. Gene-
ralmente si assimila l’appoggio al semispazio elastico di 
Boussinesq. In quest’ambito, per ottenere la tensione 
media Δσ

z
 prodotta alle varie quote da un corpo rigido 

di forma quadrata o rettangolare di dimensioni (a, b), si 
usa la seguente equazione:
Δσ

z
 = (arctg (a

1
 b

1
/z/(a

1
2+b

1
2+z2)1/2 + (1/ (a

1
2 + z2)+1/

(b
1

2+z2)) a
1
 b

1
 z /(a

1
2+b

1
2+z2)1/2) +

+ arctg (a
2
 b2/z/(a

2
2+b

2
2+z2)1/2 + (1/ (a

2
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1
 = 0.7885 a; b

1
 = 0.2115 b; a

2
 = 0.7885 a; b

2
 = 

0.7885 b; a
3
 = 0.2115 a; b

3
 = 0.7885 b; a

4
 = 0.2115 a; b

4
 = 

0.2115 b.
Si tratta della sintesi di diversi algoritmi e procedimenti 
basati sulla classica soluzione di Steinbrenner, 193910. Ot-
tenuta Δσ

z
 alla mezzeria di uno strato generico di spes-

sore H
0
, il cedimento del medesimo vale:

ΔH = H
0
 ( RR log (σ’

p
 / σ’

v0
) + CR log  ((σ’

v0
 +  Δσz ) / σ’

p
))         

(con σ’
p
 = σ’

v0
 · OCR)   

oppure:   ΔH = H
0
 Δσ

z
 / M 

Per CR = 0.2, RR = 0.02 e α = 5 si ottengono i risultati in 
igura 11, posto il pacco cedevole di spessore 3 b.
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Fig. 11 - Calcolo comparativo 
di cedimenti per la consolida-
zione primaria

Fig. 12 - Velocità delle onde di taglio desunte da CPT e MASW 

Come si vede, i due metodi portano a risultati sostanzial-
mente diversi, tanto che una veriica SLE potrebbe essere 
soddisfatta nel primo caso e non tornare nel secondo. Per 
ottenere la congruenza, occorrerebbe porre α = 10, valo-
re ragionevole per livelli di deformazioni assai ridotti. D’al-
tra parte, l’esempio sembra confermare la regola prati-
ca che valuta q

c
/10 la pressione ammissibile per le usuali 

fondazioni dirette, anche se originariamente essa fu asso-
ciata alle terre incoerenti (L’Herminier, 195311). È tuttavia 
un azzardo usare in modo sistematico stime del genere; 
é poi un errore grossolano associarle ad ogni passo di mi-
sura del penetrometro. Ma anche il calcolo più ragionato 
potrebbe essere fuorviante se non si considerano le con-
dizioni che possono modiicare le misure di base. Infatti, il 
CPT in argille attive fornisce diagrammi diversi se lo si ese-
gue nella stagione estiva piuttosto che in quella umida. 
La differenza riguarda ovviamente lo spessore soggetto a 
desaturazione, dove i più ottimisti posano le fondazioni su-
periciali, attratti dalla temporanea consistenza del suolo. 
Per la stima di V

s
 da CPT, nelle argille si utilizza sovente la 

procedura di Mayne & Rix, 199312.
Gli Autori traggono il modulo di taglio iniziale G

0
 dalla se-

guente correlazione empirica:
G

0
 = 406 · q

c
0.696 · e

0
1.13     

(con q
c
 espresso in kPa)

per poi calcolare  la velocità delle onde di taglio come 
già visto per le terre incoerenti. Il problema è stimare e

0
, 

vale a dire l’indice dei vuoti, qualora non si disponga di 
misure sperimentali. È tuttavia verosimile supporre un qual-
che legame tra e

0
 e q

c
, giacché quell’indice si riduce al 

crescere della consistenza.
Segnatamente alle argille padane, nei diversi tentativi 
personali di correlare i risultati di speciiche prospezioni ge-
oisiche con V

s
 da CPT, ho trovato buona concordanza 

utilizzando l’equazione: 

e
0
  = 1.0246 - 0.0106 q

c

con q
c
 nel campo 5 ÷ 50 bar.

La igura 12 mostra il risultato per un terreno a Luzzara, 
dove si alternano bancate coesive ed incoerenti.

2.3 I casi particolari

Di là dalle formule, il diagramma CPT costituisce di per 
sé un ausilio diagnostico prezioso quando si ha a che 
fare con cedimenti fondali differiti nel tempo. Spesso 
bastano alcuni tests all’intorno dell’ediicio in crisi per 
evidenziare resistenze alquanto differenziate nello spes-
sore interagente con la struttura: in genere, le terre ar-
gillose più dure si rinvengono in corrispondenza delle 
lesioni più evidenti. Se l’opera si è mantenuta integra 
per anni o decenni, evidentemente quelle anisotropie 
indicano un’evoluzione occorsa nel frattempo al terre-
no. Col ripetersi delle stagioni siccitose, le derive in tal 
senso hanno assunto connotazioni endemiche dove 
dominano le argille, tanto da suscitare la proliferazio-
ne di rimedi per qualche verso bizzarri. La prova stati-
ca offre quindi un riscontro comparativo immediato, 
poi un semplice sguardo all’intorno può orientare la 
diagnosi. La maggiore responsabilità dei danni è attri-
buibile alla vegetazione circostante, o piuttosto a non 
prendere in considerazione la prerogativa degli alberi 
di crescere sottraendo sempre più acqua al suolo; poi 
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Fig. 14 - A sinistra un’interpretazione erronea, a destra la realtà

Fig. 13 - Il ritiro differenziale delle argille mostrato da due CPT 
vicini

vengono le pavimentazioni esterne e, in genere, le co-
perture impermeabili. Anche in questi casi, ad agire è 
l’essiccamento e l’associato ritiro volumetrico. A titolo 
d’esempio, l’inviluppo in igura 13 riporta gli andamenti 
di q

c
 registrati presso gli spigoli adiacenti di un vecchio 

ediicio rurale, l’uno integro (diagramma in verde), l’al-
tro con profonde lesioni di taglio (in rosso). Il sito è alla 
periferia di Reggio Emilia.
Il ico cresciuto presso il secondo angolo ha prodotto la 
differenza. A fronte di simili evidenze, sfugge la logica 
che induce a tentare il consolidamento di una terra già 
di per sé consolidata in eccesso.
Ma ciò meriterebbe una lunga digressione, con l’elen-
co degli innumerevoli insuccessi e, magari, la veriica 
dell’effettiva utilità degli interventi giudicati eficaci.

3. IL PENETROMETRO DINAMICO

Si tratta di uno strumento assai approssimativo, per 
quanto utile nell’alta Pianura ghiaiosa, dove il CPT trova 
il suo limite operativo. Una punta a geometria deinita è 
inissa tramite un maglio ad energia costante; il numero 
di colpi per approfondimenti di pari lunghezza è funzio-
ne della resistenza dinamica del terreno. In genere le 
misure sono trasposte in termini di SPT, così da sfruttare 
la ricca bibliograia di correlazioni relative allo Standard 

Penetration Test. Quest’ultima prova si esegue a fondo 
foro, interrompendo l’avanzamento di un carotaggio. 
La differenza consiste nel fatto che ad SPT è associa-
ta la stratigraia, mentre la prova continua nulla dice in 
proposito.  L’alea è poi insita nelle formule di passaggio, 
tutt’altro che univoche, ma ciò non costituisce un pro-
blema grave dove la terra è comunque resistente ed in 
piano, sempre che lo strumento sia in grado di sondare 
il volume interagente con l’opera in progetto. Laddove 
la granulometria è particolarmente grossolana, ciò non 
è sempre possibile. L’arresto prematuro imporrebbe il ri-
corso a tecniche di sondaggio più proprie, ma c’è chi 
si accontenta! A tal proposito, Internet riporta un caso 
emblematico: in un recente lavoro nelle ghiaie di Sas-
suolo, le prospezioni DPSH (Dynamic Probing Super Hea-
vy) raggiunsero profondità comprese tra 1.2 m e 2.0 m; 
nonostante ciò, la relazione illustrativa riporta con dovi-
zia di decimali la “pressione ammissibile” a quelle quote 
(da 18.38 kg/cm2 a 20.10 kg/cm2). Un risultato che, di 
per sé, merita la pubblicazione.  Lo strumento trova lar-
go impiego anche in montagna, soprattutto nelle co-
perture detritiche e nelle cosiddette Argille scagliose. 
Mancando ogni classazione granulometrica, la pezza-
tura degli inclusi è quanto mai varia, tanto che capita 
d’intercettare prima o poi u n masso sepolto che arre-
sta l’avanzamento. Se poi la matrice è un’argilla molle 
che si richiude sulle aste nude, le misure perdono ogni 
signiicato. In tal caso è un grave errore interpretare un 
diagramma in crescita progressiva come un migliora-
mento del terreno, così come attribuire il picco inale al 
substrato integro. Pure fantasie, se non avvalorate da 
opportuni riscontri! Se da un lato c’è modo di valutare 
sommariamente l’incidenza dell’attrito, ruotando, ad 
esempio, la batteria d’aste o alternando parziali estra-
zioni e reinissioni, dall’altro il deinitivo riiuto a procede-
re impone la ripetizione del test a brevi distanze, per ac-
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certare l’eventuale continuità laterale dell’ostacolo. In 
ogni caso, si giunge alla fantascienza quando i numeri 
raccolti sono immessi acriticamente in un software che 
promette classiiche stratigraiche e geomeccaniche. 
Un esempio: a sinistra in igura 14 il diagramma DPSH 
con la relativa interpretazione automatica, a destra la 
stratigraia del carotaggio eseguito nelle immediate vi-
cinanze. Siamo a Castelnovo ne’ Monti. La differenza 
riguarda anche la tempistica dei due sondaggi: il primo 
contribuì a confermare la stabilità del versante, il secon-
do seguì alla frana che rese inagibili un paio di case. 
Nonostante la progettazione geotecnica sia regolata 
da precise Norme, gli archivi dei Tribunali sono ricchi di 
casi analoghi, e questo dovrebbe far rilettere gli ad-
detti ai lavori. Dunque, può essere pericoloso prestare 
eccessiva iducia a quello strumento e, soprattutto, ai 
programmi informatici dedicati, per i quali non è anco-
ra disponibile l’upgrade del senso critico. L’uso a spro-
posito dell’uno e degli altri abbatte i tempi ed i costi 
d’indagine ottenendo outputs a profusione, vantaggi 
non sempre positivi, se non veri e propi danni.

4. CONCLUSIONI

Nell’attività professionale del Geologo, le prove pene-
trometriche costituiscono un ausilio prezioso, che tutta-
via non esclude la necessità di procedere ad integra-
zioni e veriiche utilizzando mezzi d’indagine differenti. 
Ma, a mio avviso, i principali strumenti di lavoro sono 
altri: in egual misura, la cultura naturalistica e la consa-
pevolezza quotidiana che questa non basta per cimen-
tarsi nel campo applicativo.


