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Resistenza al taglio residua di rocce tenere e terreni 
a grana fine
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Sommario
L’articolo tratta della non-linearità dell’inviluppo di rottura in condizioni residue, nel caso di rocce tenere e terreni a

grana fine. Dopo una breve rassegna dei principali fattori che influenzano la resistenza al taglio residua, vengono richia-
mate numerose evidenze sperimentali, disponibili in letteratura, che mostrano la non-linearità dell’inviluppo di rottura in
condizioni residue ed attribuiscono tale non-linearità alla scabrezza della superficie di taglio.

Sulla base di risultati sperimentali (prove di taglio diretto) riguardanti marne sabbiose, terreni cementati e terreni a
grana fine, viene dimostrata la possibilità di impiegare con successo il criterio di BARTON [1973] per descrivere la non line-
arità dell’inviluppo di rottura in condizioni residue. In particolare, nel caso di terreni sciolti, sono stati individuati valori
del parametro JRC0 compresi tra 5 e 10, mentre valori più elevati si sono ottenuti per le marne ed i terreni cementati. L’an-
golo di resistenza di base è stato determinato da prove su discontinuità artificiali piane e lisce oppure considerando l’angolo
di resistenza al taglio tangente, per livelli di sforzo normale sufficientemente elevati, ovverosia tali da inibire la dilatanza.
Operando su discontinuità artificiali piane e lisce, si è ottenuto un inviluppo lineare con intercetta nulla che rappresenta
la resistenza al taglio minima. Alcune incertezze permangono sulla definizione dell’indice JCS0, che di solito è assunto pari
alla resistenza a compressione monoassiale (σc). Infatti si è dimostrato che il livello di sforzo normale che inibisce la dila-
tanza è minore di σc, in alcuni casi. Tuttavia gli inviluppi di rottura ottenuti, assumendo JCS0 = σc sono risultati soddisfa-
centi nell’interpolare i dati sperimentali.

Dalle osservazioni sperimentali, alla scala del laboratorio, ne consegue che la scabrezza della reale superficie di scivo-
lamento, seppure di difficile determinazione, può risultare importante nel determinare il fattore di sicurezza di un pendio.

1. Introduzione

La resistenza al taglio residua, in condizioni
drenate, è un parametro fondamentale nelle analisi
di stabilità di pendio ed in particolare nei casi in cui
i fenomeni di scorrimento avvengono lungo preesi-
stenti superfici di discontinuità. Si comprende
quindi come la determinazione di tale parametro
possa avere particolare rilevanza in diversi casi di
interesse pratico [SKEMPTON, 1985]: 1) riattivazione
di vecchie frane, 2) pendii che hanno subito una
precedente soliflussione, 3) scorrimento lungo piani
di discontinuità e 4) analisi successive alla rottura di
un rilevato. Le argille consistenti, come pure le
rocce sedimentarie, sono interessate da numerosi
tipi di discontinuità lungo le quali la resistenza di-
sponibile è inferiore a quella che compete al mate-
riale intatto e coincide con il valore di resistenza re-
sidua [SKEMPTON, 1985]. Coperture di tali materiali
sono ampiamente diffuse sul territorio nazionale
[D’ELIA et al., 1998], dal che si comprende la rile-
vanza, l’interesse ed i numerosi lavori dedicati al
tema in oggetto.

Sono disponibili in letteratura numerosi studi
sistematici e stati dell’arte relativi alla resistenza a
taglio residua dei terreni e delle rocce [SKEMPTON e
PETLEY, 1967; HOEK e BRAY, 1974; LUPINI et al., 1981;
SKEMPTON, 1985; KRAHN e MORGENSTERN, 1979; LE-
ROUEIL, 2001].

I primi studi sulla resistenza al taglio residua dei
terreni sono di Hvorslev [1936; 1937; 1939], TIEDE-
MAN [1937] e HAEFELI [1938]. Da allora sono stati
compiuti numerosi progressi ed alcuni aspetti sono
stati chiariti in maniera del tutto convincente, grazie
ad un’abbondante messe di dati. Allo stato attuale
delle conoscenze, si ritiene che la resistenza al taglio
residua dei terreni sciolti dipenda dai seguenti fat-
tori:
– Mineralogia: numerosi ricercatori hanno tenta-

to di esprimere tale dipendenza attraverso sem-
plici proprietà indice (STARK e EID [1994] pre-
sentano un’ampia sintesi delle correlazioni pro-
poste in letteratura).

– Forma delle particelle: LUPINI et al. [1981] pre-
sentano una sintesi delle evidenze sperimentali
disponibili.

– Tensione normale efficace: Numerosi ricercato-
ri hanno evidenziato la non linearità dell’invi-
luppo di rottura per diverse argille e tipi di ter-
reno (si vedano a titolo di esempio CHATTOPADH-
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YAY 1972; SKEMPTON 1985; PICARELLI, 1980; 1991,
STARK e EID, 1994).

– Meccanismo di scorrimento: LUPINI et al. [1981]
hanno dimostrato che l’angolo di resistenza al
taglio residua (ϕr) di miscugli sabbia- bentonite
coincide con il valore di stato critico (ϕcs), quan-
do la percentuale di bentonite è modesta (CF <
20 %), mentre, per elevati valori della frazione
argillosa (CF > 50 %), ϕr raggiunge un minimo
che si mantiene costante al crescere di CF. Nel
caso in cui 20 % < CF < 50 %, si ha una gradua-
le riduzione di ϕr, che decresce da ϕcs sino a rag-
giungere il valore minimo. LUPINI et al. [1981]
hanno concluso che il diverso comportamento è
governato dalla forma delle particelle. In parti-
colare, quando prevalgono le particelle di sab-
bia (rotonde) non si perviene al riorientamento
delle particelle e si instaura un taglio “turbolen-
to” (rolling shear), quando invece prevalgono le
particelle di bentonite (piatte) si ha un completo
orientamento delle particelle e taglio per scivo-
lamento (sliding shear), con una zona di transi-
zione tra i due meccanismi di scorrimento.

– Velocità di spostamento: LEROUEIL [2001] pre-
senta una sintesi dei dati disponibili. La resi-
stenza al taglio residua cresce di qualche per-
cento quando la velocità di spostamento aumen-
ta di un ordine di grandezza. Si tratta quindi di
un fattore poco rilevante nell’analisi di stabilità
di pendio [SKEMPTON, 1985], tuttavia è rilevante
in relazione alla velocità di movimento di una
frana riattivata [LEROUEIL, 2001].

– Mineralogia del fluido interstiziale: RAMIAH et al.,
[1970] hanno dimostrato, mediante prove di ta-
glio diretto su un’argilla limosa di moderata
plasticità che, variando la composizione minera-
logica del fluido interstiziale è possibile ottenere
strutture flocculate e disperse, il che comporta
una riduzione dell’angolo di resistenza al taglio
residuo da 33 a 28°. Più recentemente, DI MAIO

[1996] ha dimostrato in maniera sistematica che
l’angolo di resistenza al taglio residua di varie
argille preparate in laboratorio aumenta se si
utilizza una soluzione satura di cloruro di sodio
invece dell’acqua distillata. In particolare, ϕr au-
menta da un valore pari a circa 7° (acqua distil-
lata), sino a valori di 10 e 15° (soluzione satura
NaCl).
La sintesi sopra riportata riguarda i terreni

sciolti. Poche informazioni sono invece disponibili a
riguardo della resistenza al taglio residua delle
rocce tenere. A questo proposito vale la pena men-
zionare i lavori di CHANDLER [1966, 1969] e più re-
centemente quello di BARLA et al. [1999]. CHANDLER

[1966, 1969] ha determinato la resistenza al taglio
residua della “Kueper marl” mediante prove trias-
siali e di taglio diretto, eseguite su provini che inglo-
bavano una discontinuità artificiale liscia. La “Kue-

per marl” presenta diversi gradi di alterazione, tut-
tavia, anche il materiale non degradato presenta
una resistenza a compressione monoassiale infe-
riore a 1 MPa, tipica delle argille consistenti più che
delle rocce tenere.

BARLA et al. [1999] hanno determinato la resi-
stenza al taglio residua di marne sabbiose e arenarie
tenere della collina Torinese (resistenza a compres-
sione monoassiale 5 Mpa) mediante prove di taglio
diretto eseguite su superfici di discontinuità naturali
e su superfici artificiali piane e lisce, queste ultime
ottenute per segagione. Le prove su discontinuità
naturali hanno evidenziato una resistenza di picco
ed un valore residuo. L’inviluppo della resistenza di
picco lungo la discontinuità è stato modellato me-
diante il criterio di BARTON [1973].

Tale criterio è stato proposto per descrivere la
resistenza al taglio diponibile lungo una singola su-
perficie di discontinuità scabra in materiale roccioso
duro e fragile [BARTON, 1973; 1976; BARTON e BANDIS,
1990; BARTON e CHOUBEY, 1977] ed è espresso dalla
seguente equazione valida alla scala del laboratorio:

(1)

dove: JRC0 = (Joint Roughness Coefficient) sca-
brezza della superficie di discontinuità, valutata in
laboratorio confrontando il profilo di scabrezza, ri-
levato nella direzione dello spostamento, con i pro-
fili standard [BARTON, 1973], JCS0 = (Joint Compres-
sion Strength) resistenza a compressione della super-
fice di discontinuità; per superfici integre JCS0 = σc

(resistenza a compressione monoassiale della roccia
intatta); (ϕ’b) = angolo di resistenza al taglio di base
da determinarsi mediante prove su superfici piane e
lisce.

Il termine scabrezza indica pertanto la rugosità
della discontinuità, a piccola scala, Nella letteratura
di lingua Italiana si utilizzano anche i termini di
“vera rugosità” o asperità.

L’equazione (1) esprime il legame τ – σ attra-
verso la tangente dell’angolo di resistenza al taglio,
ovverosia l’espressione in parentesi, che è somma di
due contributi: l’angolo di attrito di base (ϕ’b) e la
scabrezza JRC0. Inoltre, elevati valori della tensione
normale efficace (σ’n) inibiscono il termine relativo
alla scabrezza. In teoria, quando (σ’n  JCS0, ovvero-
sia quando lo sforzo normale efficace uguaglia o su-
pera la resistenza a compressione monoassiale, il
contributo dovuto alla scabrezza risulta completa-
mente obliterato e l’equazione (1) si riduce alla se-
guente espressione τ = σ’n tan (ϕ’b) [BARTON, 1976].
Tuttavia, la validità dell’equazione (1) è stata dimo-
strata nel campo dei bassi livelli tensionali (0.01<
σ’n / JCS0

 
< 0.3). Per elevati livelli tensionali, in par-

ticolare per valori dello sforzo normale superiori a
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JCS0, BARTON [1976] suggerisce di sostituire la resi-
stenza a compressione della parete con lo sforzo de-
viatorico (q = σ1 – σ3).

Il criterio di PATTON [1966], meno utilizzato in
pratica, è espresso dalla seguente equazione:

τR = σ’n · tan [ϕ + i] (2)

L’equazione (2) è valida per bassi livelli dello
sforzo normale efficace, ed è stata scritta conside-
rando che lo scorrimento a taglio avvenga per scivo-
lamento lungo superfici aventi inclinazione i (valore
medio rappresentativo dell’ondulosità a scala re-
ale). Per elevati valori dello sforzo normale efficace,
la resistenza del materiale intatto viene superata e si
ha rottura delle asperità, cosicchè l’inviluppo di rot-
tura tende a coincidere con quello del materiale in-
tatto caratterizzato dai parametri c e ϕ [HOEK e BRAY,
1974]. Il criterio di rottura di Patton è quindi rap-
presentato da due rette; lo sforzo normale efficace
per cui si ha frantumazione delle asperità non è di
semplice determinazione.

Per entrambi i criteri menzionati, l’angolo di re-
sistenza al taglio di una discontinuità naturale di-
pende dall’angolo di attrito del materiale e da un
parametro indicativo di quanto la reale superficie di
discontinuità si discosti da una superficie piana e li-
scia. Questo secondo fattore viene progressiva-
mente [BARTON, 1973] o improvvisamente [PATTON,
1966] inibito al crescere dello sforzo normale effi-
cace.

I criteri citati sono validi per una singola discon-
tinuità senza riempimento. Nel caso di discontinuità
con riempimento, la resistenza al taglio disponibile
è, per spessori di riempimento elevati, quella che
compete al materiale di riempimento stesso. In am-
massi rocciosi fortemente fratturati il comporta-
mento differisce da quello relativo ad una singola
discontitnuità. I blocchi nell’ammasso possono in-
fatti ruotare e traslare con un maggior grado di li-
bertà il che comporta una riduzione della resi-
stenza, in conseguenza del ridotto grado di mutuo
incastro esistente tra i due lembi delle singole di-
scontinuità.

Nel presente lavoro l’attenzione è posta sostan-
zialmente sulla non linearità dell’inviluppo di rot-
tura in condizioni residue. In accordo con SCHOFIELD

[1998], si ritiene che la resistenza al taglio di picco
di un terreno sciolto sia dovuta all’attrito e al grado
di mutuo incastro tra le particelle. In particolare
quest’ultimo è ritenuto responsabile della coesione
apparente e della non-linearità dell’inviluppo di
rottura. Questo schema è altresì applicabile alla re-
sistenza al taglio disponibile lungo una pre-esistente
superficie di scorrimento (naturale o artificiale), ov-
verosia alla resistenza al taglio residua. In questo
caso il concetto di “grado di mutuo incastro” deve
essere inteso in senso lato comprendendo ondulo-
sità, rugosità ed ogni tipo di irregolarità della super-

ficie di scivolamento. Occorre inoltre riconoscere
che la superficie di scivolamento risulta scabra an-
che in condizioni residue. Solamente nel caso di di-
scontinuità artificiali è possibile ammettere che lo
scorrimento possa avvenire lungo superfici piane e
lisce. In questo caso, l’angolo di resistenza al taglio
residua assume un valore minimo ed è anche indi-
cato come angolo di attrito di base, esso dipende
unicamente dall’attrito diponibile sulle due super-
fici lisce. Nel caso di materiali rocciosi duri a com-
portamento fragile, KRAHN e MORGENSTERN [1979]
erano giunti alla medesima conclusione ed avevano
introdotto il concetto di resistenza ultima per diffe-
renziarla da quella residua. La resistenza ultima è
definita come il valore di resistenza stazionario a
grandi spostamenti che risulta ancora influenzato
dalla scabrezza iniziale.

In particolare, nel presente lavoro, sulla base
dei risultati di prove di taglio diretto eseguite su
campioni di marne sabbiose delle Langhe e su pro-
vini di limo di Chieri stabilizzato con calce o ce-
mento, si vuole mostrare: 1) l’evidente non linearità
dell’inviluppo di rottura in condizioni residue; 2) la
dipendenza di tale non linearità dalla scabrezza
della superficie di rottura; e 3) la potenzialità del
criterio di BARTON [1973] nel descrivere l’inviluppo
di rottura in condizioni residue di rocce tenere e ter-
reni a grana fine.

OLIVARES e PICARELLI [1996], PICARELLI et al.
[1998] hanno suggerito l’impiego del criterio di
PATTON [1966] o BARTON [1973] per descrivere il
comportamento a taglio delle formazioni com-
plesse, molto diffuse in zona Appenninica e caratte-
rizzate da fessure quasi - allineate.

2. Inviluppo curvilineo della resistenza al taglio 
residua: rassegna dei dati di letteratura

2.1. Sulla forma della superficie di taglio

SKEMPTON e PETLEY [1967] descrivono molto accu-
ratamente la genesi e lo sviluppo di una superficie
di taglio in un provino intatto di terreno a grana
fine, durante una prova di taglio diretto. Gli autori
distinguono 5 diverse fasi nel processo deformativo.
Fessure di limitata estensione si generano nella se-
conda e terza fase (Fig. 1). Nelle quarta fase viene a
formarsi una superficie di taglio continua. Tale su-
perficie è ondulata poichè è originata da fessure
quasi-allineate (Fig. 1). Nella quinta fase tale super-
ficie viene appiattita in seguito ai grandi sposta-
menti subiti dal provino. Lo spessore della fascia in-
teressata dalle fessure è di 10-50 μm. Gli autori tut-
tavia riconoscono che anche dopo grandi sposta-
menti la superficie di taglio non risulta effettiva-
mente piana.
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Nel caso di discontinuità naturali definite del
tipo “minor shear” (superfici ondulate, levigate), sot-
toposte a prove di taglio diretto in laboratorio,
SKEMPTON e PETLEY [1967] indicano che la curva
sforzi di taglio-spostamenti manifesta un picco che
risulta decisamente superiore al valore residuo (mi-
surato su discontinuità artificiali piane e lisce) a
causa della non planarità della superficie. Alcuni ci-
cli di taglio diretto sono tuttavia sufficienti secondo
gli autori a ricondurre la resistenza misurata al va-
lore residuo.

Infine SKEMPTON e PETLEY [1967] indicano che,
nel caso di prove di taglio su giunti (superfici gene-
rate da rottura fragile) qualsiasi coesione apparente
osservata nel corso delle prove è da attribuirsi ad ir-
regolarità o ad un certo grado di mutuo incastro esi-
stente tra i due lembi della discontinuità

CALABRESI e MANFREDINI [1973] indicano che l’in-
viluppo di resistenza di picco dei giunti dell’argilla
di S. Barbara (un’argilla consistente giuntata), in
prove di taglio diretto, è caratterizzato da una signi-
ficativa coesione dovuta alla scabrezza della superfi-
cie del giunto. Il raggiungimento della resistenza
residua si ottiene solamente dopo cinque cicli il cui
effetto è quello di “lisciare” la superficie della di-
scontinuità.

TOWNSED e GILBERT [1973; 1974; 1976] affer-
mano che, per determinare la resistenza al taglio re-
sidua di argille a scaglie, il modo migliore di ope-
rare è quello di eseguire prove di taglio diretto su

discontinuità artificiali piane, o in alternativa, prove
di taglio anulare su materiale rimaneggiato. Simili
suggerimenti sono stati dati da SKEMPTON [1965].
Queste indicazioni, indirettamente, confermano la
difficoltà di ricondurre una discontinuità naturale
ad una superficie piana, anche dopo ripetuti cicli e
altresì confermano che la resistenza misurata su una
superficie irregolare è in ogni caso superiore a
quella misurata su superfici piane e lisce.

TOWNSED e GILBERT [1976] mostrano un solo
confronto tra la resistenza al taglio residua ottenuta
in prove di taglio anulare eseguite su provini intatti
e su provini che inglobavano una discontinuità arti-
ficiale piana. Si tratta dell’argilla residuale di Volta
Grande (Brasile). In questo caso non sono state os-
servate differenze nei risultati ottenuti con le due
modalità di prova.

Da questa disamina si può concludere che la su-
perficie di taglio ha sempre una certa scabrezza con
la sola eccezione del caso in cui si abbia scorrimento
lungo discontinuità artificiali piane e lisce.

2.2. Sulla non-linearità dell’inviluppo di resistenza al ta-
glio in condizioni residue

La prima osservazione relativa alla non-linearità
dell’inviluppo di rottura in condizioni residue è
probabilmente da attribuirsi a CHATTOPADHYAY

[1972]. TOWNSED e GILBERT [1973; 1974; 1976] osser-
vano che l’inviluppo di rottura è lineare se lo sforzo
normale efficace è maggiore di 150 kPa. Inoltre, nel
caso di una sabbia limosa micacea viene osservato
un inviluppo curvilineo [TOWNSED e GILBERT, 1976].
Tra gli altri autori che hanno mostrato la non line-
arità dell’inviluppo di rottura vale la pena menzio-
nare BISHOP [1971] e LA GATTA [1970].

LUPINI et al. [1981], seppure non commentano
esplicitamente i risultati, mostrano che l’angolo di
resistenza al taglio residuo (secante) decresce al cre-
scere dello sforzo normale efficace per diversi ter-
reni a grana fine.

FENELLI et al. [1982] osservano che i valori dei
parametri di resistenza residua di argille varicolori
dell’Irpinia dipendono dallo sforzo normale effi-
cace. Inoltre se i risultati vengono interpretati con
un criterio alla Mohr-Coulomb si ottengono valori
non nulli della coesione apparente c’.

SKEMPTON [1985] mostra che l’angolo di resi-
stenza al taglio in condizioni residue, ricavato da
analisi a ritroso di casi reali, relativi a frane in ter-
reni a grana fine, e quelli ottenuti da prove di taglio
diretto su campioni, prelevati in prossimità della su-
perficie di scivolamento, che contengono una sin-
gola discontinuità naturale e che sono stati provati
in condizioni di sforzo normale efficace simile a
quello esistente in sito, sono in buon accordo tra
loro. I risultati ottenuti da prove di taglio anulare,

Fig. 1 – Evoluzione della superficie di taglio in argilla nel
corso di prove di laboratorio [SKEMPTON e PETLEY, 1967].
Fig. 1 – Successive stages in the development of a shear zone in 
clay, from laboratory tests [SKEMPTON and PETLEY, 1967].
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eseguite sui medesimi materiali, danno invece va-
lori dell’angolo di resistenza al taglio in condizioni
residue di 1 o 2° inferiori. SKEMPTON [1985] ammette
che non esistono, allo stato attuale delle conoscenze,
spiegazioni convincenti capaci di spiegare tale di-
screpanza. Si potrebbe ipotizzare che, nel caso delle
discontinuità naturali e/o con riferimento alla scala
reale di un problema di instabilità di pendio, la sca-
brezza della discontinuità sia maggiore di quella re-
lativa alla superficie “lisciata”, ottenuta dopo diversi
cicli nelle procedure convenzionali. SKEMPTON

[1985] riconosce esplicitamente la curvatura dell’in-
viluppo di rottura in condizioni residue.

PICARELLI [1991] mostra chiaramente mediante
prove di taglio diretto e taglio anulare sull’argilla di
Laviano che l’inviluppo di rottura in condizioni re-
sidue non è lineare (Fig. 2).

STARK e EID [1994] hanno dimostrato sistemati-
camente, attraverso prove di taglio anulare eseguite
su 32 differenti argille e argille a scaglie, che l’invi-
luppo di rottura residuo è non-lineare e che la resi-
stenza al taglio dipende dallo sforzo normale effi-
cace, dalla frazione argillosa e dal limite liquido.

COLA et al. [1996] hanno dimostrato, attraverso
prove di taglio diretto su provini rimnaneggiati, che
l’inviluppo di rottura in condizioni residue di alcuni
depositi flyschioidi del Nord-Est in Italia è curvili-
neo (Fig. 3).

Da questa disamina si può concludere che l’invi-
luppo di rottura in condizioni residue presenta un
certo grado di non-linearità. Sembra lecito per altro
avanzare l’ipotesi che tale non linearità, come pure
determinazioni non nulle della coesione apparente
quando si utilizza il criterio di Mohr Coulomb, siano
da mettersi in relazione alla scabrezza della superfi-
cie di scorrimento.

3. Sperimentazione

3.1. Materiali

Le prove di taglio diretto, e le relative indagini
di classificazione, sono state eseguite su campioni di
marne sabbiose prelevati in due diverse località
delle Langhe in relazione a differenti problemati-
che (Tab. 1) e su campioni di limo stabilizzato con
calce o cemento prelevati a Chieri o confezionati in
laboratorio col metodo Proctor standard. In parti-
colare, i campioni relativi alla località di Barbaresco
[BARCELLINI, 2001] sono stati prelevati mediante
campionatori a pareti sottili del tipo Shelby, quelli
relativi alla località di Somano [GUERIN, 1999; BAR-
CELLINI, 2001] sono stati prelevati mediante caro-
tiere semplice e riposti in cassette catalogatrici.

Fig. 2 – Resistenza al taglio residua dell’argilla di Laviano.
Prove triassiali [PICARELLI, 1991].
Fig. 2 – Residual shear strength of Laviano clay. Triaxial tests 
[PICARELLI, 1991].

Fig. 3 – Resistenza al taglio residua di otto campioni di materiale flyschioide normalizzata in funzione della pressione nor-
male applicata. Prove triassiali [COLA et al., 1996].
Fig. 3 – Normalized residual shear strength vs. confining pressure of eight specimens of weathered flyschoid soil. Triaxial tests [COLA 
et al., 1996].
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Questi ultimi sono stati utilizzati a distanza di tempo
dopo il prelievo ed al momento del loro utilizzo
erano asciutti, avendo perso l’umidità naturale col
tempo. Infine, per la località di Chieri [TERZI, 2002;
NEGRI, 2002] sono stati prelevati dei campioni cubici
e cilindrici (questi ultimi per infissione) da un rile-
vato di prova realizzato con limo additivato con di-
verse percentuali di cemento o calce e sono stati
confezionati in laboratorio dei provini col metodo
Standard Proctor. La tabella I riassume le proprietà
indice dei terreni analizzati.

Il territorio delle Langhe rappresenta una va-
sta regione collinare del Piemonte meridionale che
appartiene al Bacino Terziario Piemontese, una
successione sedimentaria del periodo Oligo-Mio-
cene di origine principalmente torbiditica. Le stra-
tificazioni immergono in direzione NW con incli-
nazioni di 7-15°. La sequenza Oligo-Miocene con-
siste di marne, marne siltose, arenarie e sabbia; con
spessori prevalentemente da 0.05 a 0.50 m (spes-
sore massimo 2 m). La morfologia dell’area è sche-

maticamente illustrata in figura 4. L’inquadra-
mento geologico dell’area fa riferimento al lavoro
di FORLATI et al. [1998]. Si rimanda a tale lavoro ed
a quelli di SIMEONI [1998] e CHIAPPONE [1999] per
ulteriori dettagli.

BARBARESCO

I campioni sono stati prelevati nell’abitato di
Barbaresco (Fig. 5), per il progetto dei lavori di sta-

Tab. I – Proprietà indice e caratteristiche fisiche dei terreni indagati.
Tab. I – Index & physical properties of the investigated soils.

CF= Clay fraction; wL = Liquid limit; Ip = Plasticity index; wN = Natutal water content; CaCO3= Percentage of carbonates.

Site CF [%] wL(%) Ip (%) wN (%) CaCO3 (%)

Barbaresco 16-35 38-41 15-20 10-23 26-35

Somano 20-28 39-47 16-24 - 24

Chieri 2-5 26-30 3-5 10-15 Cement or Lime 2-4-6%

Fig. 4 – Morfologia del territorio delle Langhe [FORLATI

et al., 1998].
Fig. 4 – Langhe morphology [FORLATI et al., 1998].

Fig. 5 – Ubicazione dei siti dove sono stati prelevati i campioni di marne.
Fig. 5 – Location of the considered Marl sites in the Langhe territory.
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bilizzazione della Torre [LO PRESTI et al., 1996].
L’abitato di Barbaresco sorge su un rilievo collinare
in corrispondenza del quale affiora l’unità litostrati-
grafica delle “Marne di S. Agata Fossili” di età Mio-
cenica Superiore (Tortoniano). I due campioni ana-
lizzati provengono dallo stesso sondaggio e sono
stati prelevati alle profondità di 3. 0 e 24.5 m e sono
stati identificati come marne sabbiose fini compatte
di colore grigio.

SOMANO

Nel territorio di Somano (Fig. 5), sul versante si-
nistro del rio Somano, nelle località Pedrotti e Fon-
tana del Boglietto si sono verificati fenomeni di in-
stabilità di versante, che si sono riattivati in conco-
mitanza con l’evento alluvionale del novembre
1994. In località Pedrotti la porzione superiore del
versante è impostata su rocce appartenenti alla for-
mazione Lequio, mentre la porzione inferiore sui
depositi della formazione di Murazzano. Sono stati
analizzati campioni provenienti da due diversi son-
daggi. I campioni provenienti dal sondaggio S7
sono stati prelevati alle profondità di 10.5 – 12.5 –
16.5 – 19.4 m. Tutti i campioni analizzati sono stati
identificati come marne argillose. I campioni prove-
nienti dal sondaggio S2 sono stati prelevati alle pro-
fondità di 7.5 – 9.0 – 12.0 e 14.0 m. Tutti i campioni
sono stati identificati come marne siltose litoidi.

Il versante in località Fontana di Boglietto è im-
postato sulla formazione di Murazzano. Sono stati
analizzati i campioni provenienti dal sondaggio S3,
prelevati alle profondità di 4.0 – 6.5 – 21.9 m e iden-
tificati come marne siltose litoidi.

La degradabilità del materiale è stata studiata
da GUERIN [1999] che ha utilizzato diverse metodo-
logie sperimentali e differenti indici. I risultati indi-
cano che i campioni analizzati hanno una pronun-
ciata suscettibilità alla degradazione, evidente so-
prattutto nel caso dei campioni più superficiali ov-
verosia quelli appartenenti alla coltre più degra-
data. In base ai vari indici considerati, i campioni
sono stati classificati non durevoli nei seguenti casi:
a) Sondaggio S7 per profondità inferiori a 12 m
circa; b) Sondaggio S2 per profondità inferiori a 8
m circa; c) Sondaggio S3 per profondità inferiori a

4 m circa, mentre per profondità superiori a quelle
prima indicate i materiali sono classificati come du-
revoli. In sintesi, i materiali utilizzati nelle prove di
taglio risultano omogenei per quel che riguarda il
grado di alterazione.

CHIERI

Il comune di Chieri (20.000 abitanti circa) è si-
tuato alle falde della collina torinese 15 km a sud del
capoluogo. Le indagini sono state effettuate in rela-
zione ad un progetto che prevedeva la realizzazione
di un bacino di laminazione artificiale mediante la
costruzione di una serie di argini per il conteni-
mento delle acque del rio Tepice e del rio Vallo. I
campioni analizzati provengono da un rilevato di
prova, alto 1.5 m e realizzato per strati di spessore
pari a 0.3 m. Il rilevato di prova è stato suddiviso in
sette lotti, della lunghezza di 15 m ciascuno. Un
lotto è stato realizzato in terreno naturale, altri tre
sono stati realizzati additivando il terreno naturale
rispettivamente con il 2-4-6 % in peso di cemento
Portland ed infine, per gli ultimi tre, il terreno è
stato additivato rispettivamente con il 2-4-6 % in
peso di calce spenta. Per ogni lotto sono stati prele-
vati: 1) un campione cubico nella zona sommitale
del rilevato, 2) due campioni mediante infissione a
pressione di fustelle a pareti sottili (uno immediata-
mente al di sotto del campione cubico, l’altro in
sommità al rilevato a circa 0.5 m dal campione cu-
bico). Per maggiori dettagli si veda il lavoro di TOR-
DELLA et al. [2002].

Nel presente lavoro si considerano pertanto i ri-
sultati relativi a rocce tenere sedimentarie e ad un
limo artificialmente cementato.

3.2. Apparecchiatura e procedure sperimentali

Le prove di taglio diretto sono state eseguite uti-
lizzando le apparecchiature indicate in tabella II.
Più precisamente, le prove su campioni di marna
sono state eseguite utilizzando le apparecchiature
indicate alle prime due righe di tabella II, mentre
per quelle sul limo di Chieri sono state impiegate
tutte e tre le apparecchiature.

Tab. II – Caratteristiche principali delle apparecchiature utilizzate.
Tab. II – Main characteristics of apparatuses.

(*) Normal stress is applied by dead weigth and cantilever. It is not changed during a test.

Apparatus (σv)max (kPa) (*) Diameter/Height 
(mm)

Displacement rate 
mm/min

Max. Horizontal 
Force (kN)

Shear Tester T206 Electronic della Controls 2800 50/30 0.0005 – 2 5

Shear Tester T206 Electronic della Controls 1950 60/30 0.0005 – 2 5

Shear Tester T665/010 Tecnotest 1900 63.5/20 0.00001 – 3 10
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L’acquisizione dei dati, sia in fase di consolida-
zione sia in quella di rottura, è stata effettuata in
modo automatico utilizzando una scheda A/D PCI-
MIO16XE-10 National Instruments. I sensori im-
piegati per la misura delle grandezze di interesse
sono riassunti in tabella III con le relative caratteri-
stice tecniche. Tuttavia, a causa di problemi riscon-
trati sul disco rigido del PC dove erano registrati i
risultati, per diverse prove, eseguite su campioni di
Somano, non sono più disponibili le misure di spo-
stamenti verticali durante la fase di taglio.

I provini sono stati confezionati con le usuali
procedure, infiggendo una fustella d’acciaio, di di-
mensioni appropriate, a pareti sottili e con bordi
taglienti, in una porzione di campione e rimuo-
vendo mediante filo d’acciaio o coltello il terreno
esterno all’area della fustella. Non è stato possibile
utilizzare questa procedura per i campioni di So-
mano dato che il terreno era asciutto e risultava
particolarmente consistente. In questo caso i pro-
vini sono stati lavorati al tornio in diverse fasi come
illustrato in figura 6. In particolare nella figura 6a
si osserva la preparazione della faccia superiore;
durante questa fase lo spezzone di carota è bloccato
dalle ganasce del tornio. Nella figura 6b viene mo-
strata la preparazione della superficie laterale; du-
rante questa fase viene utilizzata una contropunta
assieme alle ganasce per vincolare il campione ed
impedire che si spezzi. Nella figura 6c viene mo-

strata la preparazione della faccia inferiore; du-
rante questa fase la porzione di campione già ri-
dotta alle dimensioni volute è inserita nella fustella
d’acciaio. Questa tecnica di preparazione dei pro-
vini è stata messa a punto dal Geom. Maniscalco del
Laboratorio Geotecnico della I Facoltà di Ingegne-
ria del Politecnico di Torino.

Tre provini di Somano sono stati lavorati al tor-
nio in due metà, in modo che lo scorrimento potesse
avvenire lungo superfici di discontinuità artificiali
piane e lisce.

Le prove sui campioni di marna sono state ese-
guite secondo le raccomandazioni AGI [AGI, 1977].
Ogni singolo provino è stato consolidato sotto il
prescelto valore di pressione verticale di consolida-
zione per almeno 65 ore prima di effettuare il
primo ciclo di rottura, misurando accuratamente
l’andamento degli assestamenti verticali nel tempo
al fine di stabilire la velocità di spostamento. Le
pressioni di consolidazione sono state scelte pari a
0.7 – 1.3 – 1.9 di σ’v (σ’v = tensione verticale efficace
geostatica). Gli sforzi di taglio sono stati applicati
sino ad imporre spostamenti orizzontali maggiori o
uguali a 6 mm (molto raramente la fase di taglio è
stata terminata dopo uno spostamento di 4 mm).
Volendo determinare i parametri di resistenza al ta-
glio residua, si è proceduto alla ripetizione ciclica
della fase di taglio dopo aver riportato la scatola
nella posizione originaria ed aver atteso circa 24

Tab. III – Trasduttori utilizzati e caratteristiche tecniche.
Tab. III – Technical characteristics of transducers.

Measurement Transducer Capacity Accuracy % FSO Resolution

Horizontal displacement LVDT RDP 20 (mm) 0.18 ±0.014 (mm)

Vertical displacement LVDT RDP 5 (mm) 0.07 ±0.002 (mm)

Horizontal force Load cell (DS Europe) 5 (kN) 0.046 ±0.001 (N)

Fig. 6 – Preparazione di un provino asciutto di marna lavorato al tornio; a) preparazione della superficie superiore; b) pre-
parazione della superficie laterale; c) preparazione della superficie inferiore.
Fig. 6 – Preparation of a dry marl specimen by using a lathe; a) preparation of the upper surface of the specimen; b) preparation of the 
lateral surface of the specimen; c) preparation of the lower surface of the specimen.

a b c
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ore. In genere si sono effettuati quattro cicli di sol-
lecitazione di taglio. In molti casi, durante la fase di
riposizionamento della scatola di taglio, piccoli
frammenti di materiale sono fuoriusciti interponen-
dosi tra le due metà della scatola. Ciò ha compor-
tato, nei cicli successivi, un aumento di resistenza
piuttosto che una riduzione (Fig. 7a). Raramente,
nei cicli successivi al primo, si sono osservati, per
questo tipo di materiale, valori della resistenza resi-
dua (resistenza a grandi spostamenti) decrescenti al
progredire dei cicli di taglio. La figura 7b mostra i
risultati relativi ai provini intatti di Somano. Si nota
un picco elevato in corrispondenza del primo ciclo,
mentre nei cicli successivi non si osservano più va-
lori di picco e la risposta appare stazionaria. Risul-
tati simili sono stati ottenuti da Chiappone per altre
marne prelevate in differenti località delle Langhe.
In figura 7b si nota comunque che i cicli successivi al

primo forniscono una resistenza residua superiore a
quella osservata nel corso del primo ciclo a grandi
deformazioni. Pertanto, le successive prove realiz-
zate sul limo di Chieri, sono state eseguite appli-
cando un solo ciclo di taglio. La resistenza residua è
stata definita come il valore stazionario osservato a
grandi spostamenti.

Sono state applicate le seguenti velocità di spo-
stamento, determinate secondo le raccomandazioni
AGI [1977]: Barbaresco 0.04159 mm/min, Somano
0.04922 mm/min per prove su discontinuità lisce,
Somano 0.0667 mm/min per prove su provini in-
tatti, Chieri 0.02-0.03 mm/min.

Col progredire della prova di taglio, man mano
che aumenta lo spostamento orizzontale (sh) si ha
una riduzione dell’area di contatto fra la parte supe-
riore e quella inferiore del provino. I valori degli
sforzi di taglio e degli sforzi normali efficaci sono

Fig. 7a – Sequenza di 4 cicli di sollecitazione di taglio ripetuta sullo stesso provino.
Fig. 7a – Reapeted shearing on the same specimen.

Fig. 7b – Sequenza di 4 cicli di sollecitazione di taglio ripetuta sullo stesso provino (Somano provini intatti) σv= 212.5 kPa.
Fig. 7b – Repeated shearing on the same specimen (intact specimen of Somano marl; σv = 212.5 kPa).
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stati determinati facendo riferimento all’area effet-
tiva di contatto, che è stata calcolata mediante la se-
guente formula:

(3)

dove: R = raggio del provino; sh = spostamento
orizzontale tra punti corrispondenti appartenenti
alle due superfici (coincide con lo spostamento oriz-
zontale).

Al termine delle prove di taglio diretto, i provini
sono stati essiccati in forno a 105° e successivamente
si sono separate le due metà del campione per effet-
tuare osservazioni e rilievi della superficie di taglio.
Tale operazione, tuttavia, non sempre è risultata
possibile a causa dell’adesione. Le superfici di taglio
sono state fotografate e rilevate col pettine di Bar-
ton ottenendo il profilo sia nella direzione di scorri-
mento che in quella perpendicolare.

3.3. Risultati

BARBARESCO

La tabella IV riassume alcune proprietà indice e
caratteristiche fisiche dei due campioni analizzati.
Nella tabella V sono invece riportati i valori della re-
sistenza di picco e residua misurati per ciascun pro-
vino. Nella tabella V sono anche indicati i valori

dell’indice dei vuoti e del contenuto d’acqua natu-
rale di ciascun provino al fine di valutare l’omoge-
neità dei dati

Le caratteristiche fisiche e le proprietà indice
dei due provini indicano due materiali leggermente
diversi in ragione soprattutto della maggiore per-
centuale di argilla nel campione più profondo.

La figura 8 mostra le superfici di taglio relative
ai tre provini del campione 4. È possibile osservare
la natura scabra di queste superfici. La figura 9 mo-
stra invece le curve τ – sh e sv – sh (sv = spostamento
verticale, positivo se il provino subisce degli abbas-
samenti; sh = spostamento orizzontale) relative ai
provini del campione 4. È possibile notare che men-
tre le curve τ – sh mostrano il raggiungimento di una
condizione stazionaria, nel caso delle curve sv – sh

ciò non è altrettanto vero. In particolare per il li-
vello di sforzo normale efficace più basso si nota che
l’altezza del provino sta aumentando al progredire
dello spostamento orizzontale non solamente nel
corso del 1° ciclo ma persino nel 3° ciclo di taglio
(Fig. 10). Interpretando l’aumento dell’altezza del
provino come un fenomeno di dilatanza, è possibile
affermare che a grandi spostamenti la dilatanza è
costante ma non nulla. Appare tuttavia più plausi-
bile sostenere che lo scorrimento stia avvenendo
lungo un piano avente inclinazione pari alla rugo-
sità media della superficie di scorrimento.

La maggior parte delle prove mostrano un anda-
mento simile a quello sopra discusso. Risultati di que-

Tab. IV – Proprietà indice e caratteristiche fisiche dei campioni analizzati (Barbaresco).
Tab. IV – Index & physical properties of analyzed samples (Barbaresco).

MF = silt fraction; SF = sand fraction; wP = Plastic limit; Sample 1 from 3 m depth; Sample 4 from 25 m depth; (for other symbols see Tab. I)

Sample
CaCO3

%
GS

-
wL

%
wP

%
wN

%
CF
%

MF
%

SF
%

1 26.1 2,779 38 23 23 16 83 1

4 34.9 2.674 41 22 10 35 58 7

Tab. V – Risultati della prove di taglio diretto su provini intatti (Barbaresco).
Tab. V – Results of direct shear tests on intact without pre-cut specimens (Barbaresco).

(*) Effective, vertical, consolidation stress

Sample – Specimen
σ’v (*)
kPa

e0

-
wN

%
σ’p
kPa

τp

kPa
σ’R
kPa

τR

kPa

1 – 1 77.3 0.63 22.11 79.1 210.0 88.4 209

1 – 2 111.3 0.62 22.01 114.2 127.2 126.7 90

1 – 3 43.3 0.71 24.24 44.7 69.6 48.9 64

4 – 2 820.7 0.47 19.65 826.0 800.0 893.0 577

4 – 3 282.3 0.44 18.05 284.1 303.4 325.3 258

4 – 4 556.3 0.42 17.33 564.1 573.8 630.8 425
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Fig. 8 – Superfici di taglio(Barbaresco, sondaggio I1, campione C4).
Fig. 8 – Shear surfaces (Barbaresco, borehole I1, sample C4).

Fig. 9 – a) Curva sforzi di taglio-spostamento orizzontale. b) Spostamento verticale-spostamento orizzontale.
Fig. 9 – a) Shear stress-shear displacement curves (τ – sh). b) Normal relative displacement- shear displacement curves (sv – sh).
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sto tipo sono stati mostrati per campioni di marna
provenienti da altre località delle Langhe da CHIAP-
PONE [1999]. In particolare le prove di CHIAPPONE

[1999] prevedevano la ripetizione della fase di taglio.
CHIAPPONE [1999] osserva che al raggiungimento di
uno stato di sforzo stazionario nei cicli successivi al
primo non corrisponde una risposta stazionaria in
termini di spostamenti verticali che indicano invece
una “dilatanza” non nulla. Inoltre vengono mostrate
le superfici di taglio che risultano ondulate. Risultati
simili sono stati mostrati in passato anche per altri
materiali da BILOTTA e UMILTÀ [1981], che hanno ese-
guito prove di taglio diretto su argille a scaglie, e da
SANTALOIA et al. [2001] attraverso prove di taglio di-
retto su argille varicolori (argille a scaglie marnose).
PICARELLI et al. [1998] riferiscono di risultati che mo-
strano un andamento simile a quello descritto.

La figura 11 mostra i valori di resistenza di picco
e residua nel piano τ – σ per tutti i provini analizzati.

SOMANO

I campioni prelevati nel territorio di Somano,
nonostante provengano da due località diverse e da
tre differenti sondaggi, con profondità di prelievo
comprese tra 4 e 20 m, mostrano un elevato grado
di omogeneità delle caratteristiche fisiche e pro-
prietà indice (Tab. I).

Nella tabella VI sono riportati i valori della resi-
stenza residua misurata su discontinuità artificiali
piane e lisce. Le discontinuità artificiali sono state
ricavati da carote del sondaggio S7 (profondità
19.40-20.0 m).

La figura 12 mostra le curve τ – sh relative a tali
prove [BARCELLINI, 2001], mentre la figura 13 mostra
le curve τ – sh e sv – sh per una delle 12 prove eseguite
da GUERIN [1999] su provini intatti. Le curve τ – sh di
figura 12, raggiunto il valore di sforzo limite, mo-
strano il tipico andamento delle prove su disconti-

Fig. 10 – Curve τ – sh e sv – sh 1° e 3° ciclo.
Fig. 10 – τ – sh and sv – sh curves – 1st and 3rd stages.
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nuità lisce. Per queste prove, l’altezza del provino ri-
mane praticamente costante. La curva τ – sh di figura
13 mostra invece un comportamento di tipo fragile
con picco e residuo, mentre la curva sv – sh indica un
progressivo aumento dell’altezza del provino che
non si stabilizza neppure a grandi spostamenti.

Vale la pena osservare che, nel caso delle prove
su discontinuità lisce, la resistenza residua, misu-
rata in cicli successivi, risulta superiore a quella ot-
tenuta durante il primo ciclo e confrontabile con
quella ricavata da prove di taglio su provini intatti.
Si ritiene che ciò sia dovuto al fatto che dopo il
primo ciclo di taglio ed il successivo riposiziona-
mento della scatola la superficie di scorrimento di-
venti scabra. La figura 14 mostra le superfici di ta-
glio al termine delle prove. È possibile osservare
che tali superfici esibiscono una certa scabrezza.
Ciò è dovuto al fatto che lo scorrimento ha alterato
e danneggiato la superficie di contatto generando
materiale di frizione. È questo un limite intrinseco
della prova di taglio diretto, ascrivibile ad una pos-
sibile rotazione relativa delle due parti che costitu-
iscono la scatola. Per tali ragioni viene preferita la
prova di taglio anulare che tra l’altro consente age-

volmente di raggiungere spostamenti molto elevati
senza la reiterazione dei cicli.

La figura 15 mostra i valori di resistenza residua
nel piano τ – σ per tutti i provini analizzati (provini
intatti e discontinuità lisce).

CHIERI

La tabella VII riassume alcune proprietà indice
e caratteristiche fisiche dei campioni analizzati.
Nella tabella è stato riportato, per ogni proprietà e
caratteristica, l’intervallo dei valori osservati speri-
mentalmente. È possibile apprezzare il buon grado
di omogeneità dei dati. Esiste una certa variabilità
unicamente in relazione al peso di volume. Ciò è do-
vuto al fatto che i campioni sono stati prelevati in
sito e pertanto riflettono la variabilità del terreno
naturale, delle condizioni di maturazione e soprat-
tutto quella dovuta al metodo di compattazione che,
evidentemente, non è in grado di garantire, alla
scala del provino di laboratorio, uno stato di adden-
samento uniforme.

Incidentalmente, vale la pena menzionare che i
campioni sono stati prelevati 63 giorni dopo il com-
pletamento del rilevato di prova e che il peso di vo-

Tab. VI – Risultati della prove di taglio diretto (Somano – discontinuità lisce).
Tab. VI – Results of direct shear tests on pre-cut smooth shear surfaces (Somano).

(*) Effective, vertical, consolidation stress; Borehole S7, depth. 19.4-20.0 m.

Specimen σ’v (*) e0 wN γ γd σ’r τr

- kPa - % kN/m³ kN/m³ kPa KPa

1 425,5 0.41 13,93 23,9 20,0 500,2 279

2 1025,5 0,42 13,68 24,4 20,4 1205,5 650

3 75,5 0,44 15,09 24,1 20,1 90,6 65

Fig. 11 – Resistenza di picco e residua dei campioni di Barbaresco. (Prove di taglio diretto).
Fig. 11 – Peak and residual strength of Barbaresco samples. (Direct shear tests).
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Fig. 12 – Resistenza al taglio di discontinuità artificiali lisce.
Fig. 12 – Shear strength of pre-cut smooth shear surfaces.

Fig. 13 – Curve τ – sh e sv – sh (Somano – provino intatto).
Fig. 13 – τ – sh and sv – sh curves (Somano – intact specimen).
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lume ottimo di laboratorio (γd,opt) è pari a 17.20 kN/
m3. Se si fa riferimento ai soli provini confezionati
in laboratorio, il peso di volume varia entro limiti
contenuti γd = 16.2 – 17.2 kN/m3.

Le figure 16, 17, 18 e 19 [NEGRI, 2002] mostrano
le curve τ – sh e sv – sh relativamente ai provini con-
fezionati in laboratorio con il 2 e 6 % di cemento e
con il 2 e 6 % di calce. In genere i provini mostrano

un comportamento di tipo fragile ed una “dila-
tanza” non nulla ma costante a grandi spostamenti.
I provini additivati con cemento hanno un compor-
tamento più marcatamente fragile rispetto a quelli
additivati con calce. In generale, il comportamento
tende a diventare di tipo duttile al decrescere della
percentuale di additivo ed al crescere dello sforzo
normale efficace. In queste condizioni, ed in parti-

Fig. 14 – Somano, giunti artificiali lisci dopo la rottura sondaggio S7, campione 19,40÷20,00 m.
Fig. 14 – Pre-cut smooth shear surfaces after shearing stages (Somano, borehole S7 depth 19,40÷20,00 m).

Fig. 15 – Resistenza residua dei campioni di Somano (campioni intatti e prove su superfici piane lisce).
Fig. 15 – Residual strength of Somano samples (intact specimen and pre-cut smooth surface).

Tab. VII – Campo di variazione delle proprietà indice e caratteristiche fisiche dei campioni analizzati (Chieri).
Tab. VII – Index & physical properties of analyzed samples (Chieri).

MF = silt fraction; SF = sand fraction; wP = Plastic limit; γn = natural unit weigth; γd = dry unit weigth; (for other symbols see Tab. I)

wL

%
wP

%
wN

%
CF
%

MF
%

SF
%

γn

kN/m3
γd

kN/m3

26-30 21-27 10-15 2-5 54-69 27-39 20.60-17.46 17.77-15.20
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colare al crescere dello sforzo normale efficace si os-
serva sperimentalmente una “dilatanza” nulla ed
una condizione stazionaria in termini di sposta-
mento verticale.

Si sono osservate delle differenze confrontando
i risultati relativi ai provini confezionati in laborato-
rio, quelli ricavati dai campioni cubici e quelli otte-
nuti dai campioni cilindrici. In generale i valori di
resistenza di picco più elevati ed il comportamento
più marcatamente fragile (a parità di tutte le altre
condizioni) si sono osservati nell’ordine: 1) provini
confezionati; 2) provini da campioni cubici; 3) pro-
vini da campioni cilindrici. Tuttavia non si sono os-
servate differenze significative in termini di resi-
stenza residua, pertanto tutti i risultati sono analiz-
zati nel loro insieme.

La figura 20 mostra le superfici di taglio per i
provini naturali e per quelli additivati con differenti

percentuali di calce o cemento ed il profilo rilevato
con il pettine di Barton nella direzione di sposta-
mento. Ovviamente i rilievi sono stati effettuati
dopo la prova di taglio.

La figura 21 mostra i valori di resistenza resi-
dua nel piano τ – σ per tutti i provini analizzati. In
ogni figura sono riportati i dati relativi ad una data
percentuale di calce o cemento e quelli relativi al
terreno naturale. Per tener conto della variabilità
del peso di volume secco i dati della figure 21 sono
stati normalizzati nel seguente modo:

(dove: τ = resistenza al taglio ri-

portata nella figura 21; τmis = resistenza al taglio
determinata sperimentalmente; γd,mis = peso di vo-
lume secco, determinato sperimentalmente; γd,opt =
17.2 kN/m3).

Fig. 16 – a) Curve τ-sh b) Curve sv-sh (limo di Chieri + 2% calce).
Fig. 16 – a) τ-sh curves b) sv-sh curves (Chieri silt + 2% lime).
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4. Interpretazione

Per interpretare risultati mediante il criterio di
rottura di Barton è necessario definire l’angolo d’at-
trito di base ϕ’b e gli indici JRC e JCS.

L’angolo d’attrito di base è stato determinato
sperimentalmente solo nel caso della marna di So-
mano mediante prove su discontinuità artificiali li-
sce. In tutti gli altri casi si è assunto che l’angolo ϕ’b
coincida con l’angolo di resistenza al taglio defi-
nito dalla retta che interpola i risultati sperimen-
tali ottenuti per un livello di sforzo normale suffi-
cientemente elevato, tale da inibire la dilatanza.
Gli autori suggeriscono tale criterio perché, nel
caso in cui σ  JCS0 l’equazione. (1) si riduce a τ =
σ’n tan (ϕ’b). Sfortunatamente, la formulazione ori-
ginaria del criterio di Barton è basata su prove ese-
guite a bassi livelli tensionali (0.01 < σ’n /JCS0 <

0.3) e non è quindi possibile verificare tale ipotesi.
Anche nel corso di questa sperimentazione le
prove consolidate a livelli di sforzo superiori a JCS0

sono poche. Tuttavia, la correttezza dell’ ipotesi è
giustificata da alcuni dei risultati sperimentali ci-
tati (si vedano le figure 2 e 3 ad esempio) che mo-
strano valori del rapporto τ/σ = costante per valori
di σ’n sufficientemente elevati. Più avanti si mo-
strerà che i valori dello sforzo normale che inibi-
scono completamente la dilatanza possono risul-
tare anche minori di JCS0. L’angolo d’attrito di
base per il limo di Chieri è stato ricavato interpo-
lando per l’origine i valori di resistenza ottenuti
per σ’n = 210-220 kPa (corrispondente ad uno
sforzo normale circa 4 volte superiore alla resi-
stenza a compressione monoassiale). Lo stesso va-
lore di angolo di attrito di base è stato adottato per
il limo additivato con leganti.

Fig. 17 – a) Curve τ-sh b) Curve sv-sh (limo di Chieri + 6% calce).
Fig. 17 – a) τ-sh curves b) sv-sh curves (Chieri silt + 6% lime).
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L’indice JRC0 è stato determinato in tutti quei
campioni che è stato possibile separare, dopo l’essic-
cazione in forno a 105°C. Tale determinazione non
è stata possibile per tutti i provini di limo di Chieri
additivato con calce al 6%. I profili relativi al limo di
Chieri additivato con cemento sono stati analizzati e
valutati da differenti soggetti che avevano un diffe-
rente grado di esperienza nel condurre tale valuta-
zione. La figura 22 mostra, sotto forma di isto-
grammi, i risultati di tali valutazioni in due differenti
casi. Nel caso a) si osserva una valutazione coerente,
raccolta attorno al valore normale, mentre nel caso
b) le valutazioni sono molto disperse. Fortunata-
mente, nella maggioranza dei casi i giudizi dei valu-
tatori sono risultati congruenti. Nei casi in cui non
c’era omogeneità di giudizio, si è dato maggior peso
alle indicazioni dei valutatori più esperti.

L’indice JCS0 corrisponde in pratica alla resi-
stenza a compressione monoassiale σc. In realtà
JCS0 rappresenta il livello di sforzo normale che
sopprime la dilatanza. La resistenza σc è stata deter-
minata nella maggior parte dei casi dall’inviluppo
di rottura di picco mediante la seguente relazione,
assumendo un criterio di rottura alla Mohr-Cou-
lomb:

(4)

dove: c’p = coesione apparente di picco; ϕ’p =
angolo di resistenza al taglio di picco.

Nel caso delle marne di Somano, i cui campioni
non possono essere considerati indisturbati, non è
stato possibile definire un inviluppo di picco. In
questo caso si è fatto riferimento a dati di lettera-

Fig. 18 – a) Curve τ-sh b) Curve sv-sh (limo di Chieri + 2% cemento).
Fig. 18 – a) τ-sh curves b) sv-sh curves (Chieri silt + 2% cement).
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tura. In particolare, SERRATRICE [1998], che ha ana-
lizzato le caratteristiche meccaniche di un gran nu-
mero di campioni di marne dell’Oligocene del ba-
cino di Marsiglia, indica che, nel caso di marne sab-
biose sono da attendersi i seguenti valori caratteri-
stici γn = 22.5 kN/m3, e σc = 2 MPa. ŠESTANOVIÈ

[1998], indica, per le marne Flyshioidi dell’Eocene
a Split in Croazia, con un contenuto in carbonati del
31-35 %, i seguenti valori caratteristici γn = 23.2-
23.8 kN/m3, e σc = 0.5-6 MPa. LO PRESTI et al. [1998]
hanno determinato sperimentalmente σc = 5 MPa
nel caso di una marna sabbiosa del Miocene della
collina torinese (la propagine Torinese del Bacino
Terziario Piemontese). Sulla base di queste informa-
zioni, BARCELLINI [2001] ha individuato per i provini
di Somano un valore di σc = 4.5 MPa.

Nel caso delle marne di Barbaresco, le misure
effettuate con il penetrometro tascabile sulle carote

di roccia, una volta estruse dal tubo campionatore,
hanno indicato valori di σc > 1.0 MPa (fondo scala
dello strumento). L’inviluppo di rottura di picco ha
tuttavia fornito un valore inferiore pari a circa 0.5
MPa. Si è assunto un valore pari a 1.0 MPa.

Per il limo di Chieri è stato possibile ottenere i
valori di σc sia dall’inviluppo di resistenza di picco
mediante l’equazione (4), sia da determinazioni
dirette [GIONTA, 2003]. I valori ottenuti sono risultati
in buon accordo tra loro.

La tabella VIII riassume, per tutti i materiali
analizzati i valori dei parametri JRC0, JCS0 e ϕ’b.
Nel caso del limo di Chieri, si sono osservati valori
di resistenza di picco, e quindi di σc (JCS0), signifi-
cativamente più elevati nel caso dei provini confezi-
onati in laboratorio con il metodo Proctor, mentre i
valori minimi competono ai campioni cilindrici. I
campioni cubici mostrano valori intermedi.

Fig. 19 – a) Curve τ-sh b) Curve sv-sh (limo di Chieri + 6% cemento).
Fig. 19 – a) τ-sh curves b) sv-sh curves (Chieri silt + 6% cement).
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Fig. 20 – Superfici di taglio dopo la fase di rottura e profili di scabrezza.
Fig. 20 – Shear surfaces after shearing and roughness profiles.
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Vale la pena osservare che, talvolta, i valori di
JCS0 risultano superiori ai valori di sforzo normale
necessari ad inibire la dilatanza, come mostrato
nella figura 23. In tale figura si nota che, nel caso
del terreno naturale (limo di Chieri) o di limo addi-
tivato con il 2% di cemento, c’è buono accordo tra
JCS0 (Tab. VIII) ed i valori di sforzo che in figura 23
individuano la condizione di dilatanza nulla [PARISI,
2003]1. Nel caso invece di limo additivato al 4 e 6 %,
i valori ottenuti dalla figura 23 sono nettamente in-
feriori a quelli di JCS0 indicati nella tabella VIII. La
dilatanza è definita come la pendenza della curva sv

– sh (dsv/dsh). In particolare, i valori di dilatanza in-
dicati in figura 23 sono stati determinati nel tratto
finale della curva per valori dello spostamento oriz-
zontale superiore a 4.0 mm. Le ragioni per cui,
all’aumentare della percentuale di cemento, lo

sforzo normale che inibisce la dilatanza risulti mi-
nore di JCS0 non sono chiare. È possibile ipotizzare
che, lo stato di sforzo normale e di taglio, lungo la
superficie di scorrimento, non sia uniforme e che si
verifichino, in corrispondenza delle asperità, sforzi
superiori ai valori medi, sufficienti a “lisciare” le
asperità e ad inibire la dilatanza. Questo tipo di fe-
nomeno risulterebbe più marcato al crescere della
percentuale di legante, ovverosia quando, a parità
di tutte le altre condizioni, si abbiano sforzi di taglio
medi più elevati.

Tuttavia, nonostante le incertezze riguardanti la
determinazione dei parametri, esiste una discreta
correlazione tra i valori di dilatanza misurati e Δϕ =
JRC0 · log (JCS0/σ’r), ovverosia l’incremento dell’an-
golo di resistenza al taglio dovuto alla scabrezza
della superficie di scorrimento, come illustrato in
figura 24, per tutti i materiali considerati. Ovvia-
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Fig. 21 – Resistenza residua delle miscele calce cemento del terreno di Chieri (Prove di taglio diretto).
Fig. 21 – Residual Shear strength of lime or cement-mixed Chieri silt (Direct shear tests).
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mente, nel caso in cui JCS0/σ’r < 1 ovverosia nei po-
chi casi in cui lo sforzo normale in condizioni residue
risulta maggiore di JCS0, si hanno valori di Δϕ < 0.
Questo caso non è contemplato nella formulazione
originaria di Barton che è stata sviluppata per livelli
di sforzo normale non elevati, tipici della maggior
parte dei fenomeni di instabilità di versante. Gli au-
tori non ritengono di dover attribuire a questo risul-
tato alcun significato fisico, in quanto sono convinti
che l’angolo d’attrito di base rappresenti il valore
minimo che un materiale, con una data mineralogia,
possa manifestare. La sostituzione della resistenza a
compressione monoassiale con lo sforzo deviatorico

in presenza di elevati livelli tensionali andrebbe ver-
ificata con un’opportuna campagna sperimentale.

PARISI [2003] ha calcolato, per tutti i risultati
sperimentali disponibili, la differenza tra lo sforzo
di taglio misurato per un certo valore dello sforzo
normale e quello che si ricava, per il medesimo
sforzo normale, dall’inviluppo di rottura di base
alla Mohr-Coulomb (Fig. 25):

Δτ = τ(exp) – τ(base) (5)

La figura 26 mostra i valori di Δτ/τ(exp) in fun-
zione di Δϕ = JRC0 · log(JCS0/σ’r). Anche in questo
caso si nota una correlazione significativa.

Fig. 22 – Valutazione del parametro JRC0.
Fig. 22 – Evaluation of JRC0 parameter.

Fig. 23 – Dilatanza in funzione dello sforzo normale efficace.
Fig. 23 – Dilatancy vs effective normal stress.
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Tab. VIII – Parametri dell’equazione di Barton.
Tab. VIII – Barton’s equation parameters.

(*) Low (Tube sample), Medium (Block sample), High (Reconstituted sample).
(**) Low (Tube and Block samples), High (Reconstituted samples).
(***) Not measured.

Soil JRC0 JCS0 [kPa] ϕ’b [°]

Barbaresco marl 12 1000 (***) 30.0 (***)

Somano marl 14.5 4500 (***) 28.4

Chieri silt 5 - 10 55 32 (***)

Chieri silt + 2% cement 12 - 20 150 – 180 – 250 (*) 32 (***)

Chieri silt + 4% cement 5 - 14 180 – 400 – 750 (*) 32 (***)

Chieri silt + 6% cement 5 - 16 200 – 460 – 1300 (*) 32 (***)

Chieri silt + 2% lime 14 80 – 160 (**) 32 (***)

Chieri silt + 4% lime 14 80 – 160 (**) 32 (***)

Chieri silt + 6% lime 14 (***) 80 – 290 (**) 32 (***)

Fig. 24 – Dilatanza in funzione di Δϕ’.
Fig. 24 – Dilatancy vs Δϕ’.

Fig. 25 – Determinazione di Δτ dai dati sperimentali.
Fig. 25 – Assessment of Δτ from experimental data.
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La figura 27 mostra infine, nel piano τ – σ, per
tutti i materiali analizzati, i valori sperimentali
della resistenza al taglio residua ed i relativi invi-
luppi di rottura curvilinei di Barton con i valori dei
parametri utilizzati2. L’accordo tra i dati sperimen-
tali e l’inviluppo appare soddisfacente.

BARCELLINI [2001] ha applicato con successo, il
criterio di Barton, anche nel caso di terreni sciolti
(argille marnose, limi argillosi, argille limose) e sab-
bie debolmente cementate con valori di JRC com-
presi tra 5 e 10.

5. Conclusioni

L’inviluppo di rottura in condizioni residue di
rocce tenere e terreni a grana fine manifesta un certo
grado di non-linearità che è riconducibile alla sca-
brezza della superficie di taglio. Solamente nel caso
di discontinuità artificiali piane e lisce si ottiene un
inviluppo lineare con intercetta nulla. Tale invi-
luppo rappresenta la minima resistenza al taglio di-
sponibile. Si è dimostrato, sulla base dei risultati spe-
rimentali (taglio diretto) relativi a marne sabbiose,
terreni cementati e terreni a grana fine, che il crite-
rio di Barton può essere applicato con successo per
descrivere, alla scala del laboratorio, la non-linearità
dell’inviluppo di rottura in condizioni residue. 

Le principali implicazioni di interesse pratico di
questi risultati possono così essere riassunti:
– si suggerisce l’impiego di un criterio di rottura

curvilineo con intercetta nulla (tipo criterio di
Barton) per descrivere l’inviluppo di rottura in
condizioni residue di terre e rocce tenere, spe-
cialmente nel caso in cui il problema in esame
comporti bassi livelli dello sforzo normale;

– a tal fine, le raccomandazioni AGI [1977] per
l’esecuzione delle prove di taglio diretto an-
drebbero riviste suggerendo a) la determinazio-
ne del profilo di scabrezza e b) l’esecuzione di
prove su discontinuità artificiali piane e lisce. In
alternativa a quest’ultimo punto, ϕ’b andrebbe
determinato misurando l’angolo di resistenza al
taglio secante che compete a livelli di sforzo
normale sufficientemente elevati (σ’n > JCS0);

– la determinazione del profilo di scabrezza nel
caso dei terreni è problematica. In via prelimi-
nare, si suggerisce di assumere valori di
JRC0=5;

– la determinazione della scabrezza della superficie
di scivolamento di un pendio naturale o artificia-
le, seppure di difficile determinazione, può avere
una grande importanza nel definire il fattore di
sicurezza, specialmente a bassi livelli tensionali.
Una più accurata definizione del livello di

sforzo normale, che inibisce la dilatanza, merita ul-
teriori ricerche. I materiali inpiegati in questa ri-
cerca sono materiali a prevalente matrice sabbio-li-
mosa non plastica. La possibilità di estendere tali
conclusioni anche a materiali con matrice fine più
consistente andrebbe verificata attentamente.

Note 

1 Si intende il valore di sforzo, letto in ascissa, corrispondente 
ad un valore di ordinata nulla sulla funzione interpolatrice dei 
dati sperimentali

2 Per il limo di Chieri stabilizzato con calce o cemento si sono 
utilizzati i valori di JCS più elevati che competono ai provini 
ricostruiti in laboratorio

Fig. 26 – Δτ/τ in funzione di Δϕ’.
Fig. 26 – Δτ/τ vs Δϕ’.
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Fig. 27 – Inviluppi di resistenza al taglio residua
non lineari (Prove di taglio diretto).
Fig. 27 – Non linear residual shear strength 
envelopes (Direct shear tests.).
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Residual shear strength of soft rocks and 
fine-grained soils

Abstract
The paper deals with non-linearity of the residual strength 

envelope, in the case of soft rocks and fine-grained soils. After a brief 
review of the main factors which affect the residual shear strength, 
several experimental results, available in literature and showing the 
non-linearity of the residual failure envelope are summarized. 
These mentioned works mainly relate the non-linearity of the failure 
envelope to the roughness of the shear surface.

Based on experimental results (direct shear tests) on sandy 
marls, cemented soils and fine-grained soils, the capability of the 
Barton’s [1973] criterion to represent the non-linear residual 
failure envelope is shown. In particular, in the case of fine - 
grained soils, values of the JRC0 (Joint Roughness Coefficient) 
parameter have been found to range in between 5 and 10; higher 
values have been obtained for the marls and cemented soils. The 
basic friction angle has been determined from tests on flat and 
smooth pre-cut surfaces or by considering the tangent angle at 
normal stress levels capable of obliterating the dilatancy. Tests on 
flat and smooth pre-cut surfaces gave a linear envelope with zero 
intercept, which represents the minimum shear strength.

There are some uncertainties when defining JCS0 (Joint 
Compressive Strength), which is usually assumed equal to the 
uniaxial compressive strength (σc). It has been shown that the 
normal stress, which obliterates the dilatancy, is smaller than σc, in 
some cases. Anyway, the failure envelopes that have been obtained 
by assuming JCS0 = σc fitted very well the experimental results.

Experimental observations in the lab suggest that the 
undulation of a real slip surface, nonetheless its difficult 
assessment, could be very important when computing the factor of 
safety of a slope.

1. Introduction

The drained, residual shear strength is a 
fundamental parameter for the slope stability 
analyses, especially in those cases where sliding 
occurs along pre-exiting discontinuities. Such a 
parameter is therefore extremely important in 
several practical cases [SKEMPTON, 1985]: 1) re-
activation of old landslides, 2) soliflucted slopes, 3) 
sliding along discontinuities and 4) analyses after the 
failure of an embankment. Hard clay and soft rocks 
can have several types of discontinuities, along which 
the available strength is less than that of the intact 
material and coincides with the residual strength 
[SKEMPTON, 1985]. This type of soil is very diffused in 
Italy [D’ELIA et al., 1998], which explains the interest 
and many papers dealing with such a topic.

There are many state of the art papers and 
specific works on the residual strength of soil and 
rocks [SKEMPTON and PETLEY, 1967; HOEK and BRAY, 
1974; LUPINI et al., 1981; SKEMPTON, 1985; KRAHN e 
MORGENSTERN, 1979; LEROUEIL, 2001]. First works on 
the residual strength of soils are those by HVORSLEV 
[1936; 1937; 1939], TIEDEMAN [1937] and HAEFELI 

[1938]. Since that, several progresses have been 
done and some aspects have been well clarified 
thanks to a huge amount of experimental data. 
Actually, it is believed that the main factors affecting 
the residual shear strength are the following:
– Mineralogy: several researchers have tried to 

express the dependency of residual strength on 
soil mineralogy by means of correlations with 
simple indexes [STARK and EID, 1994 summarize 
the available correlations].

– Particle shape: LUPINI et al. [1981] summarizes 
the available experimental evidences.

– Normal effective stress: several researchers 
have shown the non-linearity of the residual 
strength envelope for various kinds of clays and 
soils [see as an example CHATTOPADHYAY, 1972; 
SKEMPTON, 1985; PICARELLI, 1980, 1991; STARK 
and EID, 1994].

– Sliding mechanism: LUPINI et al. [1981] have 
shown that the angle of residual shear strength 
(ϕr) of sand-bentonite mixtures coincides with 
that at the critical state (ϕcs), when the 
percentage of bentonite is small (CF < 20 %), 
whilst, for high values of the clay fraction (CF > 
50 %), ϕr approaches a minimum value which 
remains constant for increasing values of CF. 
When 20 % < CF < 50 %, there is a gradual 
reduction of ϕr, which decreases from ϕcs until 
its minimum. LUPINI et al. [1981] reached the 
conclusion that the different behavior is 
controlled by the grain shape. In particular, 
when the round sand particles predominate, a 
turbulent shear (rolling shear) occurs without 
particle re-orientation; on the contrary, when 
the flat bentonite particles are predominant, 
there is a sliding shear, with complete particle 
re-orientation. A transition zone exists between 
the two different mechanisms.

– Displacement rate: LEROUEIL [2001] summarizes 
the available data. The residual shear strength 
decreases of a few percent as the displacement 
rate increases of one order of magnitude. 
Displacement rate is therefore a less important 
factor when analyzing the slope stability 
[SKEMPTON, 1985]. Anyway it is important when 
considering the movement rate of a re-activated 
landslide [LEROUEIL, 2001]

– Pore fluid mineralogy: RAMIAH et al., 1970 have 
shown, by means of direct shear tests on a silty 
clay of moderate plasticity, that changing the 
mineralogical composition of the pore fluid is 
possible to obtain different structures. They 
have observed a residual shear strength angle of 
33° for flocculated structures and of 28° for 
dispersed structures. More recently, DI MAIO 
[1996] has systematically shown that the 
residual shear strength angle of various clays, 
reconstituted in the lab, increases when using 
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NaCl saturated water. In particular, ϕr increases 
from about 7° (distilled water), up to values in 
between 10 and 15° (NaCl saturated water).
The above information concerns soils. Not too 

many data are available when considering the 
residual shear strength of soft rocks. In this respect, 
it is worthwhile to mention the works by CHANDLER 
[1966; 1969] and, more recently by BARLA et al. 
[1999]. CHANDLER [1966; 1969] has determined the 
residual shear strength of Kueper marl by means of 
triaxial and direct shear tests, performed on 
artificially pre-cut specimens. Kueper marl exhibits 
a different alteration degree. Anyway, even the less 
degraded material exhibits a uniaxial compressive 
strength of less than 1 MPa, which is typical of hard 
clay more than of soft rocks.

BARLA et al. [1999] have determined the residual 
shear strength of sandy marls and weak sandstones 
of Torino hill (σc = 5 MPa) by means of direct shear 
tests performed on flat and smooth artificial 
discontinuities and on natural discontinuities. Test 
on natural discontinuities exhibited peak and 
residual strength. The peak strength envelope has 
been modeled by referring to the BARTON’S [1973] 
criterion.

Such a criterion is very popular when modeling 
the shear strength of an individual rough 
discontinuity, in the case of a brittle rock type 
material [BARTON, 1973, 1976; BARTON e BANDIS, 
1990; BARTON e CHOUBEY, 1977] and is expressed by 
the following equation, which holds for laboratory 
tests:

(1)

where: JRC0 = (Joint Roughness Coefficient) 
roughness of the shear surface in the lab (Barton 
1973), JCS0 = (Joint Compression Strength) joint 
compressive strength; JCS0 = σc (unconfined 
compressive strength of intact rock) in the case of 
unweathered joint; (ϕ’b) = basic friction angle 
(determined from tests on smooth and flat shear 
surfaces).

Equation (1) represents the τ – σ relation, which 
depends on the tangent of the shear strength angle 
(i.e. the expression in parenthesis). Such an 
expression is the sum of two terms the basic friction 
angle (ϕ’b) and the roughness JRC0. Moreover, high 
values of the effective normal stress (σ’n) can reduce 
or obliterate the effect of the roughness. 
Theoretically, when σ’n  JCS0, (i.e. when the 
effective normal stress is equal or grater than the 
uniaxial compressive strength) the term due to the 
roughness is completely obliterated and equation 
(1) becomes τ = σ’n · tan(ϕ’b) [BARTON, 1976]. 
Anyway, validity of equation (1) has been 
demonstrated for low stress levels (0.01 < σ’n /JCS0 

< 0.3). For high stress level, greater than JCS0, 
BARTON [1976] suggests to replace the unconfined 
compression strength with the deviatoric stress 
(q = σ1 – σ3)

PATTON’S [1966] criterion is less used in practice 
and is expressed by the following equation:

τR = σ’n · tan[ϕ+i] (2)

Equation (2) holds for small stress levels and 
involves sliding along surfaces inclined by i, which 
represents the average undulation at a real scale. In 
the case of high normal stress levels, failure of the 
asperities occurs and, therefore, the envelope 
coincides with that of the intact material 
characterized by c and ϕ parameters [HOEK e BRAY, 
1974]. A bi-linear envelope, therefore represents 
Patton’s criterion; the experimental assessment of 
the effective normal stress, at which the asperity 
failure occurs, is not easy.

For both criteria, the angle of shear resistance of 
a natural discontinuity depends on the material 
friction angle and a parameter, which indicates how 
much the real shear surface differs from a flat and 
smooth surface. This second term can be suddenly 
[PATTON, 1966] or progressively [BARTON, 1973] 
obliterated by the effective normal stress increase.

The above-mentioned criteria holds for a single 
discontinuity without infilling. In the case of thick 
infilling the shear strength of the discontinuity 
coincides with that of the infilling. In highly 
fractured rock masses the behavior is different than 
that of a single discontinuity. Indeed, the blocks, 
which constitute the rock mass, can move each other 
or can rotate. This fact involves a higher freedom 
degree and a reduced strength, as a consequence of 
the reduced degree of interlocking between the 
discontinuities.

This paper mainly deals with non-linearity of 
the residual strength envelope. In agreement with 
SCHOFIELD [1998], it is believed that the peak 
strength of a soil is due to the friction and the 
degree of interlocking between particles. More 
specifically, the degree of interlocking is considered 
responsible of the apparent cohesion and non-
linearity of the failure envelope. This concept is also 
applicable to the shear strength available along a 
pre-existing sliding surface (natural or artificial), 
i.e. to the residual shear strength. In this case the 
concept of interlocking should be intended in an 
ample sense, including undulation, roughness and 
any irregularity of the sliding surface. It is also 
important to recognize that the sliding surface can 
be rough even in residual conditions. Only in the 
case of artificial discontinuities it is possible to have 
flat and smooth sliding surfaces. In this case, the 
residual shear strength angle is a minimum and is 
also called basic friction angle, which only depends 
on the friction available on smooth and flat surfaces. 
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In the case of hard rocks with a fragile behaviour, 
KRAHN and MORGENSTERN [1979] reached the same 
conclusions and introduced the concept of ultimate 
shear resistance to differenziate from the residual 
shear resistance. The ultimate resistance is defined 
as the stationary resistance at large shear 
displacements, which is still affected by the initial 
roughness.

In particular, this paper, based on the results of 
direct shear tests, performed on samples of sandy 
marls from the Langhe region and on specimens of 
Chieri silt mixed with lime or cement intends to 
demonstrate: 1) non-linearity of the residual 
strength envelope, 2) dependence of such non-
linearity on the roughness of the shear surface, and 
3) capability of the BARTON’S [1973] criterion to 
represent the residual failure envelope of soft rock 
and fine-grained soils.

OLIVARES and PICARELLI [1996], and PICARELLI et 
al. [1998] suggested the use of the PATTON’S [1966] 
or BARTON’S [1973] criteria to represent the shear 
behavior of complex formations very diffused in the 
Italian Apennines and characterized by quasi-
parallel fissures.

2. Non-linear residual shear strength envelope: 
review of available data

2.1. Shape of the shear surface

SKEMPTON and PETLEY [1967] describe, in a very 
detailed way, the initiation and development of a 
shear surface in an intact specimen of fine-grained 
soil, during a direct shear test. SKEMPTON and PETLEY 
[1967] single out five different stages in the 
deformation process. Fissures of limited extension 
occur during the second and third stage (Fig. 1). 
Only during the fourth stage a continuous shear 
surface develops. Such a surface is undulating 
because it is originated by quasi-parallel fissures 
(Fig. 1). In the fifth stage the shear surface is 
flattened, after very large displacements. The 
thickness of the zone where fissures occur is of about 
10 to 50 μm. Anyway, SKEMPTON and PETLEY [1967] 
recognize that, even after very large displacements 
the shear surface is not effectively flat.

In the case of direct shear tests on natural 
discontinuities, called “minor shear” (undulating, 
smooth surfaces), SKEMPTON and PETLEY [1967] show 
that the stress-displacement curve exhibits a peak, 
much greater than the residual shear strength, as 
determined on smooth and flat pre-cut surfaces 
because of the undulation of the shear surface. 
Anyway, after few shearing cycles SKEMPTON and 
PETLEY [1967] show that the shear strength becomes 
equal to the residual value.

SKEMPTON and PETLEY [1967] also state that, in 
the case of direct shear tests on joints (surfaces 
originated by fragile rupture), surface irregularities 
or a certain degree of interlocking existing on the 
discontinuity should be considered the cause of the 
apparent cohesion, observed from test results.

CALABRESI and MANFREDINI [1973] show that the 
peak envelope of the joints of the S. Barbara clay 
(stiff, jointed clay), from direct shear tests, exhibits 
a high cohesion due to the roughness of the joint 
surface. Five shearing cycles are necessary to flatten 
the shear surface and reduce the strength to the 
residual value.

TOWNSED and GILBERT [1973; 1974; 1976] 
suggest performing direct shear tests on artificial 
smooth and flat discontinuities, to assess the 
residual shear strength of shaly clays. As an 
alternative, ring shear tests on remolded material 
are recommended. Similar suggestions have been 
given by Skempton. These suggestions, indirectly 
confirm a) the difficulties to flatten a natural 
discontinuity by repeating the shearing stage, and 
b) the residual shear strength of an undulating 
surface is, in any case, greater than that of a flat and 
smooth surface.

TOWNSED and GILBERT [1976] show that the 
residual shear strength from ring shear tests on 
intact specimens coincides with that obtained in the 
case of a pre-cut specimen only in the case of the 
residual clay of Volta Grande (Brazil).

From the above-shown data, it is possible to 
conclude that the shear surface is always rough, with 
the only exception of artificial smooth pre-cut 
surfaces.

2.2. Non-linearity of the residual shear strength envelope

CHATTOPADHYAY [1972] is probably the first who 
have observed the non-linearity of the residual shear 
strength envelope. TOWNSED and GILBERT [1973; 1974; 
1976] show that the residual shear strength envelope 
is linear only in the case that the effective normal 
stress is greater than 150 kPa. Moreover, in the case 
of silty micaceous sand, a non - linear envelope is 
observed [TOWNSED and GILBERT, 1976; BISHOP, 1971; 
and LA GATTA, 1970] have also observed non-linear 
residual shear strength envelopes.

LUPINI et al. 1981, show that the residual shear 
strength angle decreases as the effective normal 
stress increases for different fine-grained soils.

FENELLI et al. [1982] show that the residual shear 
strength parameters, in the case of shaly clays of 
Irpinia, depends on the effective normal stress. 
Moreover, when using a Mohr-Coulomb criterion a 
non –zero cohesion is obtained from the 
experimental results.
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SKEMPTON [1985] show that the residual shear 
strength angle from back-analyses of landslides of 
fine-grained soils coincides with that 
experimentally determined from direct shear tests 
on specimens from the slip surface zone, which have 
been reconsolidated to the in situ vertical effective 
stress and have a single discontinuity. The results 
obtained from ring shear tests performed on the 
same soils led to values of the residual shear 
strength angle that are 1 to 2° lower. SKEMPTON 
[1985] does not find any convincing explanation for 
such a discrepancy. It is possible to suggest that, in 
the case of natural discontinuities or the real scale 
slip surface, the available roughness is greater than 
that of the flattened surface of a specimen subjected 
to ring shear or reverse direct shear tests. SKEMPTON 
[1985] clearly singles out the non-linearity of the 
residual shear strength envelopes.

PICARELLI [1991] clearly show the non-linearity of 
residual shear strength envelope by means of direct 
and ring shear tests on Laviano clay (Fig. 2).

STARK and EID [1994] systematically show that 
the residual shear strength envelope depends on 
the effective normal stress, clay fraction and liquid 
limit, by means of ring shear performed on 32 
different clays and shaly clays.

COLA et al. 1996 showed, by means of direct 
shear tests on remolded specimens, that the 
residual strength envelope is non-linear, in the case 
of flyschoid soil from North-East Italy (Fig. 3).

From the above-shown data, it is possible to 
conclude that the residual shear strength envelope 
is non-linear. It is reasonable to assume that such a 
non-linearity or an apparent cohesion when using 
the Mohr-Coulomb criterion is due to the 
roughness of the shear surface.

3. Experimental results

3.1. Tested soils

Direct shear tests and laboratory soil-
classification have been performed on samples of 
sandy marls from two different locations in the 
Langhe region (Tab. I) and on specimens of Chieri 
silt, mixed with different percentages of lime or 

cement. Reconstituted specimens (Standard Proctor 
method) of Chieri silt, mixed with lime or cement, 
have also been used. In particular, samples from 
Barbaresco [BARCELLINI, 2001] have been retrieved 
by Shelby tube; those from Somano [GUERIN, 1999; 
BARCELLINI, 2001] have been retrieved by means of a 
core barrel and put in a box. Such samples have 
been used several months after their retrieval in a 
dry condition as they have lost the natural moisture.

Block and tube samples have been retrieved at 
Chieri from a trial embankment [TERZI, 2002; 
NEGRI, 2002], which has been constructed using 
different percentages of lime and cement. 
Reconstituted specimens have also been used 
[NEGRI, 2002]. Table I summarizes the main 
characteristics and index properties of the tested 
soils.

The Langhe is a large hilly region of South 
Piedmont (North-West Italy), which belongs to the 
Tertiary- Piedmont –Basin a sedimentary Oligo-
Miocene torbiditic formation. Stratifications dip 
NW with inclinations of 7 to 15°. The Oligo-
Miocene sequence consists of marls, silty marls, 
weak sandstone and sands, having thickness of 5 to 
50 cm (maximum thickness 2 m). The area 
morphology is schematically shown in Figure 4. The 
above-outlined geological setting of the area refers 
to the work by FORLATI et al. [1998]. More details can 
be found in the works by FORLATI et al. [1998] 
SIMEONI [1998] and CHIAPPONE [1999].

BARBARESCO

Samples have been retrieved in the town of 
Barbaresco (Fig. 5), for the design of the 
stabilization works of the Tower [LO PRESTI et al. 
1996]. The town of Barbaresco is located on a hill, 
where the S. Agata Fossili marls (Upper-Miocene-
Tortoniano). The investigated samples were 
retrieved from the same borehole at two different 
depths (3.0 and 24.5 m) and have been identified as 
fine sandy marls of gray color.

SOMANO

Landslides were reactivated at two different 
locations (Pedrotti and Fontana del Boglietto) on 
the left slope of the Somano River during the 1994 

Tab. I – Index & physical properties of the investigated soils.

CF= Clay fraction; wL = Liquid limit; Ip = Plasticity index; wN = Natural water content; CaCO3= Percentage of carbonates.

Site CF [%] wL(%) Ip (%) wN (%) CaCO3 (%)

Barbaresco 16-35 38-41 15-20 10-23 26-35

Somano 20-28 39-47 16-24 - 24

Chieri 2-5 26-30 3-5 10-15 Cement or Lime 2-4-6%
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flood. Lequio formation outcrops in the upper part 
of the slope at the Pedrotti location, whilst the lower 
part belongs to the Murazzano formation. Samples 
from two different boreholes have been analyzed. 
Samples from borehole S7 were retrieved at depths 
of 10.5 – 12.5 – 16.5 – 19.4 m. These samples have 
been identified as clay marls. Samples from 
borehole S2 were retrieved at depths of 7.5 – 9.0 – 
12.0 e 14.0 m. These samples were identified as 
lithoid, silty marls.

The slope at Fontana di Boglietto belongs to the 
Murazzano formation. Samples retrieved from 
borehole S3 at depths of 4.0 – 6.5 – 21.9 m have 
been analyzed. These samples were identified as 
lithoid silty marls.

Marl degradability has been investigated by 
GUERIN [1999], who used different methodologies 
and indexes. The results show that the analyzed 
samples exhibit a pronounced susceptibility to the 
degradation, which is especially evident in the 
shallower samples, i.e. those belonging to the more 
degraded portion. Samples have been classified as 
non-durable in the following cases: a) Borehole S7 
depth less than 12 m, b) Borehole S2 depth less than 
8 m, c) Borehole S3 depth less than 4 m, whilst for 
samples deeper the marl is classified as durable. 
The samples tested in the direct shear apparatus 
exhibit a homogeneous degree of weathering.

CHIERI

The town of Chieri (20.000 inhabitants) is 
located on the Torino hill 15 km South of Torino. 
Investigations have been performed for the design 
of river embankments. Samples were retrieved from 
a trial embankment, 1.5 m high, constructed by lift 
30 cm each. The trial embankment consists of 7 
different blocks, 15 m long each. One block has 
been constructed by compacting the local soil (non-
plastic silt). Other three have been constructed by 

compacting the silt mixed with different 
percentages of Portland cement, and more 
specifically 2-4-6 % by weight. Eventually, the 
remaining three blocks were constructed by 
compacting the silt with three different percentages 
of lime (2-4-6 % by weight). For each block the 
following samples were retrieved: 1) one block 
sample at the surface, 2) two tube samples (one just 
below the block sample retrieval, the other at the 
surface, very close to the block sample retrieval). 
More details can be found in the work by TORDELLA 
et al. [2002].

This paper considers test results on sedimentary 
soft rocks and artificially cemented silt.

3.2. Apparatuses and experimental procedures

Direct shear tests have been performed by using 
the apparatuses listed in Table II. More specifically, 
tests on marl samples were performed by using the 
apparatuses of the first two rows. For Chieri silt the 
three apparatuses were used.

Data acquisition has been done by means of an 
A/D converter (A/D PCI-MIO16XE-10 by National 
Instruments). Transducers are listed in Table III. 
Anyway, because of failure of the hard disk where 
test results were stored, for some tests performed on 
Somano samples, the normal relative displacement, 
during shear is not available.

Specimens were prepared by trimming. Such a 
procedure was not applicable for the dry Somano 
specimens. In this case the specimens were 
prepared by using a lathe (Fig. 6). In particular, 
Figure 6a shows the preparation of one end face; 
during this stage the jaws block the rock. Figure 6b 
shows the preparation of the lateral surface; during 
this stage both the jaws and footstock are used to 
block the rock and avoid its breakage. Figure 6c 
shows the preparation of the other end face; during 

Tab. II – Main characteristics of apparatuses.

(*) Normal stress is applied by dead weigth and cantilever. It is not changed during a test.

Apparatus (σv)max (kPa) (*) Diameter/Height 
(mm)

Displacement rate 
mm/min

Max. Horizontal 
Force (kN)

Shear Tester T206 Electronic della Controls 2800 50/30 0.0005 – 2 5

Shear Tester T206 Electronic della Controls 1950 60/30 0.0005 – 2 5

Shear Tester T665/010 Tecnotest 1900 63.5/20 0.00001 – 3 10

Tab. III – Technical characteristics of transducers.

Measurement Transducer Capacity Accuracy % FSO Resolution

Horizontal displacement LVDT RDP 20 (mm) 0.18 ±0.014 (mm)

Vertical displacement LVDT RDP 5 (mm) 0.07 ±0.002 (mm)

Horizontal force Load cell (DS Europe) 5 (kN) 0.046 ±0.001 (N)
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this stage the specimen is put inside a steel tube. 
The above-described technique has been developed 
by Mr. Maniscalco (Technician of the Geotechnical 
Laboratory of the I Faculty of Engineering, 
Politecnico di Torino)

Three Somano specimens were prepared in two 
separate parts in order to have sliding along flat and 
smooth discontinuities.

Tests on marl specimens were performed 
according to the AGI recommendations [AGI, 
1977]. Each specimen was consolidated at the 
established vertical consolidation stress for at least 
65 hours, measuring the vertical displacement in 
order to establish the displacement rate during the 
subsequent shearing stage. Vertical consolidation 
stresses equal to 0.7 – 1.3 – 1.9 of σ’v0 · (σ’v0 = 
vertical effective geostatic stress) have been 
established. Specimens were subjected to shearing, 
until a horizontal displacement greater or equal to 
6.0 mm was approached (more rarely the shearing 
stage was terminated after a horizontal 
displacement of only 4 mm). In order to determine 
the residual shear strength, the shearing stage was 
repeated after the re-positioning of the shear box 
and a rest period of 24 hours. Usually, four cycles of 
shearing were imposed to the specimen. In many 
cases, during the shear box re-positioning, small 
fragments of material went out and remained 
blocked between the two halves of the shear box. 
Consequently, a shear strength increase, instead of 
a reduction has been observed (Fig. 7a). Rarely, 
progressively decreasing values of the shear 
strength have been observed during the subsequent 
cycles, for this type of material. Figure 7b shows the 
results for an intact Somano sample. It is possible to 
notice a very high peak during first cycle, whilst in 
subsequent shearing cycles there is no peak and the 
strength is stationary. Similar results have been 
obtained by CHIAPPONE [1999] for different marl 
from other Langhe locations. In Figure 7b it is 
possible to notice that the subsequent cycles exhibit 
strength greater than that seen during first cycle at 
large displacements. Therefore, in the case of 
Chieri silt, a single shearing stage was imposed to 
the specimen. The residual shear strength was 
defined as the stationary value at large 
displacements.

The following displacement rates, which were 
established according to AGI [1977] 

recommendations, have been used: Barbaresco 
0.04159 mm/min, Somano 0.04922 mm/min (test 
on artificial flat and smooth discontinuities), 
Somano 0.0667 mm/min (tests on intact samples), 
Chieri 0.02-0.03 mm/min.

During the test, as the shear displacement (sh) 
increases, there is a reduction of the contact area. 
Normal and shear stresses have been computed by 
considering the effective contact area that has been 
computed by means of the following Equation:

(3)

where: R = radius of the specimen; sh = shear 
displacement.

Specimen where dried in an oven at 105°C after 
the test and then the two halves were separated to 
observe the shear surface and to measure its 
roughness. This operation is not always possible 
because of the adhesion. Pictures of the shear 
surfaces have been taken and roughness profiles in 
the direction of motion and in that perpendicular 
have been determined using a profilometer (Barton 
comb).

3.3. Results

BARBARESCO

Table IV summarizes some physical 
characteristics and index properties of the analyzed 
samples. Peak and residual strengths of each 
specimen are reported in Table V. Void ratio and 
natural water content are also reported in table V to 
check the specimen homogeneity.

The two samples exhibit slightly different 
characteristics, mainly due to the higher clay 
fraction of the deeper sample.

Figure 8 shows the shear surfaces of three 
specimens (sample 4). It is possible to notice the 
roughness of these surfaces. Figure 9 shows the τ – 
σh and sv – sh (sv = vertical displacement, positive for 
height reduction; sh = horizontal displacement) for 
specimens from sample 4. It is possible to notice 
that the τ – sh curves reach a stationary condition, 
whilst this is not true for the sv – sh curves. In 
particular, in the case of the specimen subjected to 

Tab. IV – Index & physical properties of analyzed samples (Barbaresco).

MF = silt fraction; SF = sand fraction; wP = Plastic limit; Sample 1 from 3 m depth; Sample 4 from 25 m depth; (for other symbols see Table I)

Sample
CaCO3

%
GS

-
wL

%
wP

%
wN

%
CF
%

MF
%

SF
%

1 26.1 2,779 38 23 23 16 83 1

4 34.9 2.674 41 22 10 35 58 7
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the smallest normal stress, the height is increasing 
as the horizontal displacement increases not only 
during the first shearing cycle but also even during 
the third (Fig. 10). Considering the increase of the 
specimen height as a dilatancy phenomenon, it is 
possible to state that, at large displacements, there 
is a non-zero but constant dilatancy. Anyway, it is 
more reasonable to state that sliding is occurring on 
a plane with an inclination equal to the average 
roughness of the shear surface.

Most of the tests exhibit a trend similar to that 
above-indicated. Similar results have been shown by 
CHIAPPONE [1999] for marl samples from other 
Langhe locations. In particular, CHIAPPONE [1999] 
shows that the achievement of a stationary stress 
state (after the first shearing cycle) does not involve 
a stationary state for the vertical displacement with 
a non-zero dilatancy. Moreover, the shear surfaces 
are undulated.

Similar results have been shown in the past by 
other researchers on different materials: Bilotta and 
UMILTÀ [1981], who performed direct shear tests on 
shaly clays and SANTALOIA et al. [2001] who 
performed direct shear tests on clays and shaly 
marls. PICARELLI et al. [1998] refer results similar to 
those previously described.

Figure 11 shows, in the τ – σ plane, the peak and 
residual strength of the tested specimens.

SOMANO

Somano samples, even though are from two 
different locations and three different boreholes 
with depths in between 4 and 20 m exhibit a high 
degree of homogeneity (Tab. 1).

Table VI summarizes the residual strength 
obtained on artificial flat and smooth surfaces. 
These specimens have been obtained from borehole 
S7 (depth 19.40-20.0 m).

Figure 12 shows the τ – sh curves [BARCELLINI, 
2001], whilst Figure 13 shows the curve τ – sh and sv 
– sh of one of the 12 tests performed by GUERIN 
[1999] on intact specimens. The τ – sh curves of 
Figure 12 show a typical behavior for flat and 
smooth surfaces. The specimen height is practically 
constant in these tests (variation of few cents of 
millimeters have been measured). The τ – sh curve 
of Figure 13 instead shows a fragile behavior with 
peak and residual, while the sv – sh curve exhibits a 
progressive height increase even at very large 
horizontal displacements.

It is worthwhile to notice that, in the case of tests 
on artificial discontinuities, the shear strength of 
subsequent cycles is greater than that of the first 
cycle and is similar to that obtained, at large 
displacement, in the case of intact specimens. It is 
believed that this is a consequence of the fact that 
after the first shearing cycle and shear box 
repositioning, the shear surface is damaged and 
becomes rough. Figure 14 shows the artificial 
discontinuities at the end of the tests. It is possible 
to notice a certain roughness. This is a consequence 
of the damage of the contact surface which 
generates some friction material. It is an intrinsic 
limit of the direct shear apparatus, probably due to 
relative rotation of the two half boxes. This is the 
reason why the ring shear apparatus is preferred to 
the direct shear box.

Tab. V – Results of direct shear tests on intact without pre-cut specimens (Barbaresco).

(*) Effective, vertical, consolidation stress

Sample – Specimen
σ’v (*)
kPa

e0

-
wN

%
σ’p
kPa

τp

kPa
σ’R
kPa

τR

kPa

1 – 1 77.3 0.63 22.11 79.1 210.0 88.4 209

1 – 2 111.3 0.62 22.01 114.2 127.2 126.7 90

1 – 3 43.3 0.71 24.24 44.7 69.6 48.9 64

4 – 2 820.7 0.47 19.65 826.0 800.0 893.0 577

4 – 3 282.3 0.44 18.05 284.1 303.4 325.3 258

4 – 4 556.3 0.42 17.33 564.1 573.8 630.8 425

Tab. VI – Results of direct shear tests on pre-cut smooth shear surfaces (Somano).

(*) Effective, vertical, consolidation stress; Borehole S7, depth. 19.4-20.0 m.

Specimen σ’v (*) e0 wN γ γd σ’r τr

- kPa - % kN/m³ kN/m³ kPa KPa

1 425,5 0.41 13,93 23,9 20,0 500,2 279

2 1025,5 0,42 13,68 24,4 20,4 1205,5 650

3 75,5 0,44 15,09 24,1 20,1 90,6 65
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Figure 15 shows, in the τ – σ plane, the peak and 
residual strength of the tested specimens (intact 
specimen and pre-cut specimens).

CHIERI

Table VII summarizes some physical 
characteristics and index properties of the analyzed 
specimens. The experimentally observed range is 
reported in that table. It is possible to notice the 
good degree of homogeneity. A certain variability 
only exists for the unit weight. This is mainly due to 
the natural soil variability, curing conditions and 
especially the compaction method, which is not able 
to guarantee a uniform state of density, at least at 
the scale of a laboratory specimen.

Incidentally, it is worthwhile to remember that 
sample were retrieved 63 days after the 
embankment completion and that the optimum 
unit weight, from laboratory tests (γd,opt) is equal to 
17.20 kN/m3. Variability of unit weight, for 
reconstituted specimen, is not very great and in 
particular it is γd = 16.2 – 17.2 kN/m3.

Figures 16, 17, 18 and 19 [NEGRI, 2002] show 
the τ – sh and sv – sh curves for laboratory 
reconstituted specimens with 2 and 6 % of cement 
and 2 and 6 % of lime, respectively. In general, a 
fragile behavior and a non-zero dilatancy at large 
displacement is seen. Cement mixed specimens 
show a more pronounced fragile behavior, in 
comparison to those mixed with lime. The behavior 
tends to become ductile, as the percentage of 
cement or lime decreases and as the normal stress 
increases. Under these conditions, and in particular 
as the normal stress increases, a zero dilatancy is 
observed and a stationary condition of the vertical 
displacement is observed at large displacements.

Very different peak strength have been 
observed in reconstituted, block and tube samples. 
Usually, the reconstituted specimens exhibit the 
highest peak strength and a more pronounced 
fragile behavior, while the tube sample exhibit the 
lowest peak strength and a less fragile behavior. 
Block samples have intermediate values of peak 
strength. Anyway, residual strength does not show 
any differences between the different type of 
samples.

Figure 20 show some shear surface and the 
related roughness profile (that in the direction of 
motion). Obviously the profiles were assessed after 
shearing.

Figure 21 show the residual shear strength in 
the τ – σ plot, for the tested specimens. The data 
shown in each figure are those for a certain 
percentage of additive. Moreover, those concerning 
the natural soil without additive are also reported in 
each figure. To account for the variability of the dry 
unit weight, strength reported in Figure 21 has been 

normalized in the following way:  

where: τ = value reported in Figure 21; 
τmeas = experimentally determined shear strength; 
γd,meas = experimentally determined dry unit 
weight; γd,opt = 17.2 kN/m3).

4. Interpretation

In order to use the Barton’s criterion to 
represent the experimental data, it is necessary to 
determine the basic friction angle ϕ’b and the JRC0 
and JCS0 indexes.

The basic friction angle has been determined 
only in the case of the Somano marl by means of 
tests on smooth and flat artificial discontinuities. In 
the other cases, it has been assumed ϕ’b coincides 
with the angle of linear envelope at normal stress 
levels sufficiently high to obliterate the dilatancy. 
The Authors suggest this working hypothesis 
because when σ  JCS0, Equation (1) becomes τ = σ’n 
tan ϕ’b. Unfortunately, the original formulation of 
the Barton criterion is based on tests performed at 
low stress level (0.01 < σ’n/JCS0 < 0.3) and therefore 
it is not possible to validate such a hypothesis. The 
tests performed, during this research, at high stress 
level (i.e. greater than JCS0) are very few. Anyway, 
the correctness of such working hypothesis is 
justified by some experimental evidences (see Figs 2 
and 3 as an example). These figures show that the τ/
σ ratio becomes constant at sufficiently high values 
of σ. Later on, it will be shown that the normal stress 
values which completely obliterate the dilatancy can 
be smaller than JCS0. The basic friction angle for 
Chieri silt has been obtained by interpolation 
through the origin of the shear resistance obtained 
at σ’n = 210-220 kPa (i.e. about four times the 
uniaxial compression strength). The same value of 
basic friction angle has been adopted for the Chieri 
silt mixed with lime or cement.

JRC0 has been determined in all those 
specimens that could be separated after drying in 

Tab. VII – Index & physical properties of analyzed samples (Chieri).

MF = silt fraction; SF = sand fraction; wP = Plastic limit; γn = natural unit weigth; γd = dry unit weigth; (for other symbols see Table I)

wL

%
wP

%
wN

%
CF
%

MF
%

SF
%

γn

kN/m3
γd

kN/m3

26-30 21-27 10-15 2-5 54-69 27-39 20.60-17.46 17.77-15.20
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the oven. This measurement was not possible for the 
6% lime-mixed specimens of Chieri silt. The 
roughness profile of these specimens have been 
evaluated by different people with a different 
degree of experience in such evaluation. Figure 22 
shows the results of this evaluation in two cases. In 
case a) there is a quite homogeneous evaluation, 
whilst for case b) evaluations are very dispersed. 
Fortunately, in most cases the evaluations were 
homogeneous. In those cases where it was not 
possible to see homogeneity in the evaluation, the 
indications of the most expert people have been 
assumed.

JCS0 coincides, in practice, with the uniaxial 
compression strength σc. In principle, JCS0 should 
represent the normal stress level which obliterate 
the dilatancy. The σc has been computed, in most 
cases, from the peak envelope, by means of the 
following equation, based on the assumption of the 
Mohr – Coulomb failure criterion:

(4)

where: c’p = peak cohesion; ϕ’p = peak angle of 
shear resistance.

In the case of Somano, as the sample could not 
be considered undisturbed, it was not possible to 
define a peak envelope. In this case, literature data 
have been considered. In particular, SERRATRICE 
[1998], who analyzed the mechanical characteristics 
of a great number of sample of Oligocene marls 
from the Marsiglia basin, single out, for sandy 
marls, the following characteristics values: γn = 22.5 
kN/m3, and σc = 2 MPa. ŠESTANOVIÈ [1998], single 
out, for the Eocene Flyshioid marls of Split 
(Croatia), having a CaCO3 content of 31-35 % the 
following characteristics values γn = 23.2-23.8 kN/
m3, and σc = 0.5-6 MPa. LO PRESTI et al. [1998] have 

experimentally obtained σc = 5 MPa for a Miocene 
sandy marl from the Torino hill (also belonging to 
the Tertiary Piedmont Basin). Based on such data, 
BARCELLINI [2001] has assessed a value of σc = 4.5 
MPa for the Somano samples.

In the case of Barbaresco marls, measurements 
by pocket penetrometer gave σc > 1.0 MPa 
(Maximum capacity of the penetrometer). On the 
contrary, the strength envelope gave a much 
smaller value of about 0.5 MPa. It was decided to 
assume JCS=1.0 MPa.

For the Chieri silt it was possible to obtain σc 
from both the strength envelope by means of 
Equation (4) and from direct measurements 
[GIONTA, 2003]. Both data were in good agreement

Table VIII summarizes, for the tested soils 
JRC0, JCS0 and ϕ’b.

It is worthwhile to notice that, sometimes, JCS 
are higher than the normal stress values necessary to 
obliterate the dilatancy as shown in Figure 23. For 
example, in the case of natural Chieri silt or that 
with 2% of cement, there is a good agreement 
between JCS0 (Tab. VIII) and the normal stress 
values that in Figure 23 involve zero dilatancy (Parisi 
2003)1. In the case of Chieri silt with 4 or 6 % of 
cement instead, the values obtained from Figure 23 
are clearly smaller than the JCS0 values of table VIII. 
The dilatancy is defined as the slope of the sv – sh 
curve (dsv/dsh). In particular, the dilatancy values 
shown in Figure 23 have been determined in the 
final part of the curve, i.e. for horizontal 
displacements larger than 4.0 mm. The reasons 
why, as the cement percentage increases, the normal 
stress necessary to obliterate the dilatancy becomes 
smaller than JCS0, are not clear. It is reasonable to 
assume that normal and shear stresses acting on the 
shear surface are not uniform and that stress 
concentration occur at the asperities, sufficient to 
flatten the asperities and to obliterate the dilatancy. 

Tab. VIII – Barton’s equation parameters.

(*) Low (Tube sample), Medium (Cube sample), High (Reconstituted sample)
(**) Low (Tube and cubic samples), High (Reconstituted samples)
(***) Not measured

Soil JRC0 JCS0 [kPa] ϕ’b [°]

Barbaresco marl 12 1000 (***) 30.0 (***)

Somano marl 14.5 4500 (***) 28.4

Chieri silt 5 - 10 55 32 (***)

Chieri silt + 2% cement 12 - 20 150 – 180 – 250 (*) 32 (***)

Chieri silt + 4% cement 5 - 14 180 – 400 – 750 (*) 32 (***)

Chieri silt + 6% cement 5 - 16 200 – 460 – 1300 (*) 32 (***)

Chieri silt + 2% lime 14 80 – 160 (**) 32 (***)

Chieri silt + 4% lime 14 80 – 160 (**) 32 (***)

Chieri silt + 6% lime 14 (***) 80 – 290 (**) 32 (***)
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Such a phenomenon could be more pronounced as 
the cement percentage increases, i.e. when higher 
shear stresses are expected, being the other 
conditions unchanged.

Anyway, nonetheless the uncertainties 
concerning the parameter determination, there is a 
not too bad correlation between the measured 
dilatancy values and Δϕ = JRC0 · log(JCS0/σ’n), i.e. 
the increase of the angle of shear resistance due to 
the roughness of the shear surface as shown in Figure 
24.

Obviously, in the case when JCS/σ’r < 1 (i.e. few 
cases where normal stress is greater than JCS0) it is 
possible to obtain Δϕ < 0. This case has not been 
considered in the original formulation by Barton, 
which was developed for not too high normal 
stresses, typical of most slope instability problems. 
Authors do not give a physical meaning to this result 
because they believe that the basic friction angle 
represents the minimum shear resistance angle for 
a material with a given mineralogy. The 
replacement of the uniaxial compression strength 
with the deviatoric stress, for high stress level, 
should be verified by means of appropriate tests.

PARISI [2003] has computed, for the available 
experimental results, the difference between the 
measured residual strength, for a given normal 
stress, and that obtainable as τ(base) = σtan(ϕ’b) 
(Fig. 25):

Δτ = τ(exp) – τ(base) (5)

Figure 26 show the values of Δτ / τ(exp) vs. Δϕ 
= JRC0 log(JCS0/σ’r). Even in this case it is possible 
to observe a significative correlation.

Figure 27 shows, in the τ – σ plot, the 
experimental residual strength for the tested 
materials and the non-linear strength envelope with 
the adopted parameters2. The agreement between 
experimental data and envelopes looks fair.

BARCELLINI [2001] has successfully used the 
Barton criterion even in the case of other soils (marly 
clays, clayey silts, silty clays) and lightly cemented 
sands with JRC0 values in between 5 and 10.

5. Conclusions

Failure envelope of soft rocks and fine-grained 
soils exhibits a certain non-linearity probably due to 
the roughness of the shear surface. Only in the case 
of flat and smooth pre-cut surfaces, it is possible to 
obtain a linear failure envelope with zero cohesion. 

Such an envelope represents the minimum shear 
strength. Based on experimental results (direct 
shear tests) on sandy marls, cemented soils and fine-
grained soils, it has been demonstrated that Barton 
criterion is applicable to successfully represent the 
non-linearity of residual failure envelope in the lab.

Main practical results can be summarized in the 
following way:

it is suggested the use of a curvilinear strength 
envelope with zero intercept (like Barton criterion) 
to model the residual failure envelope of soils and 
weak rocks, especially in the case of low stress level;

AGI [1977] recommendations for direct shear 
tests should be revised. In particular, it should be 
suggested a) to determine the shear surface 
roughness profile and b) to perform tests on pre-cut 
flat and smooth surface in order to determine ϕ’b. 
As an alternative, ϕ’b should be assessed by 
measuring the secant angle at sufficiently high 
normal stresses (i.e. σ’n > JCS0);

Assessment of roughness of a soil is a critical 
aspect. It is suggested to assume JRC0=5 if it is not 
possible to obtain a reliable measurement

Assessment of the roughness (undulation) of the 
slip surface in a real case, even though poses several 
difficulties, could be very important in defining the 
factor of safety, especially at low stress levels.

A more accurate assessment of the normal stress 
level, which obliterate the dilatancy, deserves 
further researches. Soil tested in this research have 
an abundant non-plastic silty-sand matrix. The 
extensions of the above conclusions also to plastic 
soils should be carefully verified.

Notes

1 Are the stress values which give zero dilatancy on the interpo-
lating curve

2 For the lime or cement mixed Chieri silt the highest JCS0 valu-
es have been used
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