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Sommario

Diverse analisi retrospettive di movimenti franosi quiescenti hanno indicato la possibilità che la resistenza al taglio mobilizzata in sito, alla riattivazione degli scorrimenti, possa essere superiore a quella residua ottenuta in laboratorio con l’apparecchio di taglio anulare. Tale tematica, di rilevante interesse pratico negli studi di stabilità dei corpi di frana quiescenti,
coinvolge diversi processi fisico-chimici legati al tempo di invecchiamento del terreno (ageing).
La memoria riporta i primi risultati di alcune esperienze di laboratorio condotte su campioni di flysch per lo studio dei
processi di incremento della resistenza alla riattivazione degli scorrimenti lungo preesistenti superfici di scorrimento. I materiali utilizzati nelle sperimentazioni provengono dalla formazione denominata flysch di Cormons e sono stati prelevati
da due distinti corpi di frana, nelle località di Montona e di Rosazzo, ubicati nella fascia collinare pedemontana orientale
del Collio del Friuli-Venezia Giulia. Sotto il profilo geologico tale area è stata interessata da cicli di sedimentazione e da
processi di tettonizzazione, gli ultimi legati alla formazione dei rilievi alpini nell’Italia settentrionale. Ambedue i terreni
appartengono allo strato di alterazione più superficiale del flysch di Cormons, caratterizzato da marcata eterogeneità e dalla presenza di diffusi dissesti gravitativi che periodicamente si attivano lungo le preesistenti superfici di scorrimento.
Dopo una iniziale caratterizzazione della resistenza residua dei due terreni flyschoidi, si discutono i risultati delle prove
di riattivazione condotte con l’apparecchio di taglio anulare di Bromhead, eseguendo cicli di invecchiamento sui campioni
precedentemente portati in condizioni residue. I cicli di invecchiamento, con tempi variabili da pochi minuti fino a circa
un mese, hanno consentito di definire i recuperi di resistenza alla riattivazione in funzione del tempo e del livello della
tensione normale. In tale contesto, sono state attuate due distinte modalità di prova, volte a evidenziare, durante il processo
di invecchiamento, l’effetto dello stato di tensione residua sulla superficie di scorrimento.
Altri aspetti legati alle variazioni delle condizioni ambientali (chimismo del fluido interstiziale, variazioni di temperatura, storia tensionale sulla superficie di scorrimento, velocità di riattivazione degli scorrimenti), sebbene di preminente
interesse per la problematica trattata non sono stati approfonditi in questa memoria.
I principali risultati ottenuti indicano la possibilità dell’insorgere di recuperi di resistenza, al di sopra di quella residua,
in relazione al tempo trascorso e alla tensione normale. Per i massimi tempi d’invecchiamento investigati, i recuperi di resistenza sono stati mediamente dell’ordine del 20% per il flysch di Rosazzo e del 30% per quello di Montona. Questi sembrano originati da due principali meccanismi di incrudimento: il primo, a breve termine, legato alle proprietà tixotropiche
delle argille, mentre il secondo, di lungo termine, funzione delle deformazioni viscose volumetriche e deviatoriche, maturate durante il periodo di invecchiamento.
Parole chiave: Resistenza residua alla riattivazione, flysch, invecchiamento dei terreni, prove di laboratorio.

1. Introduzione
I terreni flyschoidi rappresentano un’aliquota
rilevante delle formazioni sedimentarie presenti
nelle zone collinari e montuose del Friuli-Venezia
Giulia e derivano da processi di tettonizzazione di
alluvioni sedimentate sia in acque basse e calde che
in ambiente marino profondo [MARTINIS, 1962; TUNIS e VENTURINI, 1989; VENTURINI e TUNIS, 1991; SESTANOVIC, 1999]. Tali formazioni presentano i segni
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diffusi di processi di degradazione della originaria
roccia madre, quest’ultima solitamente presente a
modeste profondità, ad opera degli agenti atmosferici, cosicché l’aspetto della porzione più superficiale è quello di una roccia fortemente alterata, fino
alle condizioni di terreno sciolto [ONOFRI, 1982;
MISCEVIC, 1998].
Le formazioni flyschoidi sono spesso interessate
da fenomeni franosi, sia di neo-formazione che preesistenti, circostanza, questa, tipica non solo
dell’area in esame, ma anche di diverse zone appenniniche dell’Italia [P ERUZZI , 1989; L ARINI et al.,
1996; COTECCHIA, 1998]. Particolare interesse rivestono i fenomeni franosi quiescenti riattivatisi; questi possono inizialmente manifestare spostamenti
rapidi e improvvisi [LEROUEIL, 2001; D’ELIA et al.,
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1998] per poi stabilizzarsi su basse velocità di traslazione, tipiche dei movimenti molto lenti [VARNES,
1978]. Il processo di riattivazione è conseguenza di
eventi naturali o antropici ai quali è riconducibile il
temporaneo raggiungimento della resistenza di
riattivazione lungo una superficie di scorrimento
preesistente all’interno o alla base del corpo di
frana. Tra le principali cause naturali si indicano le
piogge intense e gli eventi sismici, mentre tra quelle
di natura antropica si annoverano le modifiche alla
geometria dei pendii e al regime delle pressioni
neutre.
La memoria riporta i risultati di un’indagine
sperimentale condotta in laboratorio con l’apparecchio di taglio anulare di Bromhead, per lo studio
dell’insorgere di incrementi di resistenza lungo preesistenti superfici di scorrimento, già in condizioni
residue, legati al processo di invecchiamento. I terreni utilizzati nelle sperimentazioni provengono
dalla formazione denominata flysch di Cormons e
sono stati prelevati in due distinte località: Montona
e Rosazzo, ambedue ubicate nella fascia collinare
pedemontana orientale del Collio del Friuli-Venezia Giulia. Entrambi i terreni appartengono alla coltre di alterazione più superficiale delle formazioni
flyschoidi e sono stati prelevati da due distinti corpi
di frana.
La frana di Montona, di medie dimensioni, è
stata già oggetto di altri episodi di riattivazione, l’ultimo avvenuto nell’ottobre del 1998. Il movimento
franoso, prevalentemente di tipo traslativo, ha interessato una estensione di circa 30.000 m2 e si è sviluppato al contatto fra la porzione alterata, più superficiale, e quella integra del flysch di Cormons; lo
spessore del corpo di frana è dell’ordine dei 5.0 m.
La frana di Rosazzo rappresenta un movimento
superficiale di modesta entità, con estensione inferiore ai 1000 m2 e spessore dell’ordine di qualche
metro.
Entrambe le frane sono state innescate dalle
forti precipitazioni avvenute nel 1998 quando in
una settimana caddero nella zona circa 325 mm di
pioggia (circa il 21% della piovosità media annuale),
con un picco di intensità, il 6 Ottobre, pari a 160
mm, di cui il 60% concentrato in sole due ore.

2. Casi di frane riattivate presenti in letteratura
Una sintesi di dati relativa a 39 casi di frane riattivate in Italia e all’estero, è stata fornita da URCIUOLI [1997] che riporta considerazioni sui valori
della resistenza sia alla riattivazione che residua.
Il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna [www.regione.emilia-romagna.it] ha censito un numero di corpi di frana superiore a 32.000; più del 90% di essi è costituito da
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frane quiescenti, a evoluzione lenta, anche in materiali flyschoidi, la cui riattivazione è spesso dovuta a
precipitazioni di particolare intensità e durata, o legata al rapido scioglimento delle nevi.
Informazioni relative ad altri casi di frane riattivate sono riportati da D’Elia et al. [1985, 1986,
1998], DENTE e VIGGIANI [1986], FENELLI e PICARELLI
[1986], PICARELLI e VIGGIANI [1988]. Anche in questi
casi, l’innesco del fenomeno di instabilità è riconducibile alle sollecitazioni sismiche, alle modifiche
morfologiche e alle mutate condizioni del regime
delle pressioni neutre.
Un classico esempio italiano di riattivazione di
un movimento franoso quiescente è quello relativo
alla grande frana di Ancona, originatasi in tempi remoti ed evolutasi, in maniera intermittente, probabilmente in relazione all’attività sismica dell’area e a
condizioni idrogeologiche critiche [CRESCENTI et al.,
1983; ESU e GRISOLIA, 1991; COTECCHIA, 1998]. La
più recente riattivazione è del dicembre del 1982.
Un secondo esempio di un grande movimento
quiescente è quello della grande frana di Corniglio
(Appennino Settentrionale, Provincia di Parma)
[LARINI et al., 1996]. Le più recenti riattivazioni sono
quella del novembre 1994, prevalentemente legata
alle variazioni del regime delle pressioni neutre e
quella del gennaio 1996, legata all’evento sismico
del 31 dicembre 1995.

3. Stato delle conoscenze sulla resistenza alla
riattivazione
La riattivazione dei movimenti franosi in condizioni residue può avvenire con spostamenti continui
o occasionali; in base ad essi, sono state introdotte
due diverse categorie denominate, rispettivamente,
“frane attive” e “frane riattivate” [LEROUEIL, 2001].
Nella prima categoria ricadono i movimenti franosi
in cui le azioni non cambiano significativamente nel
tempo; il moto è generalmente di tipo traslativo con
bassa velocità di spostamento. Diversamente, nelle
frane riattivate possono prodursi spostamenti iniziali rapidi ed improvvisi, riconducibili al mutato regime delle tensioni effettive o alle variazioni
dell’ambiente fisico-chimico [H UTCHINSON, 1987;
D’ELIA et al., 1998].
I movimenti franosi di riattivazione differiscono
sostanzialmente da quelli di nuova formazione: a
parità di condizioni al contorno, la principale differenza è legata alla struttura del terreno in corrispondenza della superficie di scorrimento e quindi
all’evoluzione della resistenza mobilizzata nei due
casi.
Nei fenomeni di riattivazione, la struttura del
terreno offre la minima capacità di reciproca interferenza tra le particelle solide, circostanza questa responsabile del basso valore di resistenza offerto
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Fig. 1 – Confronto fra resistenze residue mobilizzate in situ e valutate in laboratorio con l’apparecchio di taglio
anulare, per i campioni dell’Argilla di Londra [CHANDLER,
1984].
Fig. 1 – Comparison between field and ring shear residual
strengths for London Clay [CHANDLER, 1984].

nelle condizioni definite “residue”. In tali condizioni,
lo sviluppo dei processi responsabili di un recupero
di resistenza, al di sopra del valore residuo, può determinare un legame sforzi deformazioni di tipo
fragile e, conseguentemente, il verificarsi di fenomeni di rottura progressiva. Tuttavia, tali recuperi
di resistenza vengono impegnati con scorrimenti
molto limitati, cosicché il fenomeno della rottura
progressiva assume un interesse secondario. Ad
esempio BERTINI et al. [1986] mostrano, attraverso
misure in sito di tipo inclinometrico, come la frana
riattivata del Fosso San Martino abbia dato luogo a
uno spostamento uniforme della massa come corpo
rigido.
Le formazioni intatte mostrano, generalmente,
un comportamento di tipo fragile legato ai processi
di sovraconsolidazione e di cementazione. In questo
caso le resistenze vengono mobilizzate attraverso
più rilevanti deformazioni di taglio e, come conseguenza, l’equilibrio del corpo di frana può comportare un processo di rottura progressiva, convenientemente descritto da modellazioni di tipo numerico
[POTTS et al., 1997; LEROUEIL, 2001].
La circostanza che lungo una superficie di scorrimento in condizioni residue possa svilupparsi un
legame sforzi deformazioni di tipo fragile, a causa
del recupero di resistenza durante i processi di invecchiamento, non è ancora ben consolidata nella
letteratura tecnica; ad esempio FENELLI e PICARELLI
[1986] osservano un buon accordo fra la resistenza
mobilizzata dalla frana di Valva e quella residua misurata su provini ricostituiti. Altri studi di frane
quiescenti riattivate indicano resistenze mobilizzate
coincidenti col valore residuo e l’assenza di comportamenti di tipo fragile [LEROUEIL, 2003].
In definitiva, gli ultimi due studi tendono ad
escludere il recupero di resistenza oltre il valore re-

Fig. 2 – Differenze fra gli angoli di resistenza al taglio residuo valutati in sito (φr, field) in laboratorio (φr, ring) per i
campioni dell’Argilla di Londra [SKEMPTON, 1985].
Fig. 2 – Differences between field and ring shear residual angles
for London Clay [SKEMPTON, 1985].

siduo; diversamente, i risultati ottenuti per l’argilla
di Londra da CHANDLER [1984] (Fig. 1) e da SKEMPTON [1985] (Fig. 2), sembrano indicare come la resistenza residua mobilizzata da corpi franosi riattivati sia sempre superiore alla resistenza residua misurata in laboratorio su provini ricostituiti. Tuttavia
tale circostanza potrebbe essere imputabile anche ai
metodi di determinazione della resistenza in laboratorio, che fanno uso di apparecchiature di taglio
anulare generalmente di piccole dimensioni e con
effetti di interazione più o meno marcati tra l’apparecchiatura e il campione di prova. Ulteriori evidenze in sito dell’incremento dell’angolo di resistenza al taglio in preesistenti superfici di slittamento sono state segnalate da D’APPOLONIA et al.,
[1967], relativamente all’evento franoso nella coltre
colluviale nei pressi di Weirton (West Virginia)
nell’Ohio River Valley, e da STARK et al. [2005] relativamente ad un movimento franoso riattivatosi nel
1990 vicino Seattle (Washington) in terreni colluviali coesivi. In ambedue i casi è stata valutata in sito
una resistenza residua alla riattivazione superiore ai
valori ottenuti dalle prove di laboratorio. Nell’ultimo caso, gli autori indicano come l’effetto di rigenerazione della resistenza nel tempo (self-healing),
sia ancora poco conosciuto e possa essere correlato
al fenomeno della tixotropia e al ruolo svolto dalle
forze di Van der Waals, ambedue responsabili del
riequilibrio della struttura in prossimità della superficie di scorrimento.
Tra le diverse motivazioni volte a spiegare le ragioni della differenza tra la resistenza in sito, ottenute dalle analisi retrospettive di movimenti franosi
in vera grandezza, rispetto a quella di laboratorio, si
sottolineano: le incertezze sul modello numerico
con cui si esegue l’analisi retrospettiva, le incertezze
introdotte dalle condizioni di prova in laboratorio e
le incertezze legate alla rappresentatività dei campioni utilizzati per le prove di laboratorio.
Ad esempio, con riferimento alle incertezze sul
modello analitico necessario all’analisi retrospet-
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tiva, URCIUOLI [1997] attribuisce un ruolo preminente alle irregolarità e alle ondulazioni della superficie di scorrimento, di cui non si può tenere
conto nelle prove con apparecchiature di ridotte dimensioni.
Con riferimento invece alle condizioni di prova,
oltre ai noti effetti legati alla geometria e alle dimensioni dell’apparecchio di taglio anulare, si sottolineano i ruoli della velocità di prova e del chimismo del
fluido interstiziale. La velocità di prova può risultare
influente sul valore di resistenza alla riattivazione in
conseguenza delle proprietà viscose e delle caratteristiche mineralogiche e granulometriche del terreno
[SKEMPTON, 1985; LEROUEIL, 2001; 2003]. Tali effetti appaiono più marcati nei terreni di bassa plasticità, ma per velocità inferiori a 1 mm/min si possono
considerare ininfluenti; ad esempio in tali condizioni la resistenza residua mostra escursioni contenute nell’ambito di ±5% del valore di riferimento ottenuto alla velocità di 0.01÷0.025 mm/min [TIKA et
al., 1996; LEMOS, 2003]. Il diretto confronto dei risultati di laboratorio con le analisi in sito, non può
quindi prescindere dalla conoscenza della velocità
iniziale con cui si riattivano gli scorrimenti. Con riferimento invece alla natura del fluido interstiziale LEROEUIL [2001] sottolinea come l’utilizzo di acqua distillata comporti una variazione della originaria concentrazione salina, a cui può essere imputata una
certa variazione di resistenza residua [K ENNEY ,
1977; DI MAIO e FENELLI, 1994].
Passando infine alla rappresentatività dei campioni utilizzati in laboratorio, si deve ricordare
come le condizioni ambientali influenzino le proprietà geotecniche dei terreni sia integri che affetti
da discontinuità. Nel caso di frane quiescenti, queste appaiono difficilmente documentabili e di fatto
vengono generalmente semplificate, cosicché lo studio dell’effetto delle variabili ambientali sulla resistenza alla riattivazione risulta poco diffuso nella
letteratura tecnica. A tal riguardo si anticipano alcune linee di ricerca, attualmente in corso di approfondimento da parte degli autori, che riguardano
gli effetti della temperatura, del potenziale elettrico
e della storia tensionale sulla resistenza alla riattivazione lungo una preesistente superficie di scorrimento. Con riferimento alle prime due variabili,
sono ben noti gli effetti irreversibili nei riguardi
della struttura del terreno e, previa verifica, tali effetti possono essere ipotizzati anche per i fenomeni
di contatto che si esplicano lungo una preesistente
superficie di scorrimento. Per quanto riguarda invece la storia tensionale, ininfluente ai fini della determinazione della resistenza residua di prima attivazione [SKEMPTON, 1985], solo di recente sono stati
rilevati effetti apprezzabili nei riguardi della resistenza alla riattivazione [CARRUBBA et al., 2003].
Ai fini della rappresentatività del campione di
prova, non possono essere trascurati tutti quei pro-
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cessi fisico-chimici legati al tempo di invecchiamento (ageing). In generale questi risultano più studiati e possono essere suddivisi nei seguenti: incrudimento viscoso (creep hardening), incrudimento
tixotropico (thixotropic hardening), cementazione
(bonding), ricristallizzazione (recrystallization), alterazione (weathering), lisciviazione (leaching). Tali processi, brevemente richiamati nel seguito, hanno prevalenti effetti sui contatti strutturali dello scheletro
solido e dipendono, oltreché dalla mineralogia, anche dalle condizioni dell’ambiente fisico in cui si
maturano. In genere i processi d’invecchiamento
comportano complessivamente il raggiungimento
di una configurazione più stabile per lo scheletro solido [BJERRUM, 1967; SCHMERTMANN, 1991] e, conseguentemente, concorrono anche all’aumento della
resistenza alla riattivazione.
Le deformazioni dipendenti dal tempo, particolarmente evidenti nei terreni a grana fine, possono
essere associate a stati di tensione sia normale che
tangenziale, a cui conseguono rispettivamente deformazioni prevalentemente volumetriche (creep volumetrico) o deviatoriche (creep deviatorico).
Nel caso particolare della compressione secondaria edometrica il processo di creep è prevalentemente volumetrico e si sviluppa nel tempo con
legge logaritmica:
(1)
(2)
con cαε coefficiente di compressione secondaria e ttref intervallo di tempo relativo alla compressione secondaria.
Il creep deviatorico può presentare tre fasi:
creep primario, durante il quale la velocità di deformazione decresce continuamente col tempo, seguito dal creep secondario in cui la velocità di deformazione si mantiene costante nel tempo. Ad elevati
livelli di mobilizzazione della resistenza al taglio il
creep può divenire di tipo terziario e la velocità di
deformazione crescere rapidamente nel tempo fino
a rottura [MITCHELL et al., 1969; MITCHELL, 1976].
L’evoluzione del creep deviatorico e della sua
velocità nel tempo possono essere rappresentate
dalle espressioni proposte da MESRI et al. [1981]:
(3)
(4)
dove A, m, ed α sono costanti da determinare sperimentalmente con prove di creep, D rappresenta il
deviatore delle tensioni, t1 è il tempo di riferimento
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e t il tempo al quale si determinano le deformazioni
di creep deviatorico.
Mentre il creep volumetrico conduce ad una
condizione più stabile della struttura del terreno, a
cui è generalmente associato anche un processo di
incrudimento, diversamente il creep deviatorico
può essere fisicamente interpretato come un aumento o una diminuzione del numero dei legami
strutturali, legati alla contemporanea presenza di
deformazioni volumetriche e deviatoriche. Il creep
primario si verifica quando prevale l’incrudimento,
il creep terziario quando prevale l’indebolimento
della struttura; il creep secondario si verifica
quando i precedenti effetti si compensano.
Il processo di creep è dipendente, oltreché dalla
natura del terreno, dal livello tensionale e dal
tempo, anche dalla temperatura.
La tixotropia è definita come un processo isotermico reversibile dipendente dal tempo che avviene sotto condizioni di composizione e volume costanti del terreno. In conseguenza di essa, un materiale tende a diventare più rigido allo stato indisturbato e a rammollire se sottoposto a rimaneggiamento. Il meccanismo di incrudimento tixotropico
[MITCHELL, 1960; MITCHELL e HOUSTON, 1969] può
essere spiegato in termini di equilibrio delle forze
interparticellari; quando un mezzo tixotropico
viene sottoposto a deformazione, la struttura tende
ad assumere una configurazione deflocculata (dispersa), in equilibrio con i livelli di energia coinvolti.
Quando la fonte di energia esterna cessa il suo effetto, la struttura deflocculata non è più in equilibrio. Se nel bilancio delle forze interparticellari, le
forze di attrazione sono superiori a quelle di repulsione, vi sarà una tendenza all’aggregazione in
gruppi delle particelle verso una struttura di tipo
flocculata, che offre, a basse pressioni, una maggiore resistenza rispetto ad una struttura dispersa.
Contemporaneamente vi sarà una tendenza alla riorganizzazione dell’acqua e dei cationi adsorbiti,
compatibile con un più basso livello energetico. Il
processo è dipendente dal tempo in conseguenza
della resistenza viscosa legata al movimento degli
ioni e delle particelle argillose.
La maggior parte dei terreni contiene carbonati, ossidi di ferro e d’alluminio, e sostanza organica che, in soluzione acquosa, possono precipitare
dando luogo ad una cementazione dei contatti interparticellari. La precipitazione avviene in condizioni di sovra-saturazione, provocata o dall’aumento del numero di ioni o dalla diminuzione
dell’acqua presente. I legami formatisi durante la
cementazione possono essere spezzati da variazioni
di tensione in grado di determinare sensibili scorrimenti relativi tra le particelle cementate, con conseguente perdita di resistenza. Non appena il processo di disturbo ha termine, può ricominciare la cementazione, la cui natura non è sempre facilmente

identificabile né i suoi effetti sempre quantificabili.
L’effetto principale della cementazione è quello di
conferire fragilità al terreno (sensitività) cui è associata un’apparente pressione di preconsolidazione
[SANGREY, 1970].
A causa di un effetto di disturbo, l’orientazione
delle molecole d’acqua adsorbita viene modificata e
i legami di struttura ridotti. Se segue un periodo di
pausa, diviene possibile la graduale orientazione
delle molecole di acqua, con il conseguente guadagno di resistenza. Tale processo, definito di ricristallizzazione [GRIM, 1962], può svilupparsi anche in
presenza di modesti contenuti d’acqua.
L’alterazione delle rocce e dei terreni è un processo di natura meccanica e chimica, in cui l’acqua e
l’aria agiscono rispettivamente da solvente e da ossidante. Come conseguenza si determina la variazione sia della composizione granulometrica, per
effetto della disgregazione, che della mineralogia.
In particolare, si possono verificare variazioni nella
natura e nella proporzione degli ioni in soluzione,
in grado di alterare la tendenza alla flocculazionedeflocculazione dei terreni [M OUM et al., 1971;
TAYLOR e CRIPPS, 1987].
Il processo per cui elementi solubili migrano nel
terreno per effetto della circolazione di un fluido è
definito col termine di lisciviazione. Anche lo scambio ionico dei minerali argillosi si esplica all’interno
di tale processo e causa variazioni delle forze d’interazione tra le particelle dotate di attività colloidale.
Un’approfondita sintesi degli effetti di invecchiamento sulle proprietà meccaniche dei terreni
intatti è stata condotta da S CHMERTMANN [1991].
L’autore perviene alla conclusione che il recupero
di resistenza al taglio di campioni intatti invecchiati
sembra essere principalmente riconducibile alla
componente attritiva della resistenza al taglio, attivata dai piccoli assestamenti delle particelle,
quest’ultimi in grado di generare un aumento del
mutuo incastro (micro-interlocking) e dei contatti interparticellari, ai quali è complessivamente riconducibile anche il miglioramento degli effetti-arco tra
gruppi di particelle.
Tuttavia, i risultati di laboratorio relativi a prove
di riattivazione della resistenza condotte su campioni invecchiati [C ARRUBBA e C OLONNA , 2002;
GIBO et al., 2002; CARRUBBA et al., 2003; CARRUBBA et
al., 2004; STARK et al., 2005], mostrano recuperi di
resistenza anche per modesti tempi di invecchiamento, tali da non giustificare un significativo incremento dei contatti interparticellari per effetto del
creep volumetrico.
Come discusso in precedenza, le back analysis di
movimenti franosi in vera grandezza non sembrano
indicare una chiara correlazione tra i processi di invecchiamento e il recupero di resistenza alla riattivazione. Diversamente esiste un certo numero di riscontri sperimentali in laboratorio che sembra con-
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Fig. 3 – Andamento delle tensioni tangenziali alla riattivazione degli scorrimenti per diversi periodi di invecchiamento: (a)
Duck Creek shale, (b) Otay bentonitic shale [STARK et al., 2005].
Fig. 3 – Reactivated shear strength versus displacement for different times of ageing: (a) Duck Creek shale, (b) Otay bentonitic shale
[STARK et al., 2005].

fermare una relazione di proporzionalità tra tempo
di invecchiamento e recupero di resistenza alla riattivazione.
GIBO et al. [2002] riportano i risultati di prove di
riattivazione condotte su due tipi di terreno, prelevati sia dalla massa che dalla superficie di scorrimento di due frane riattivate nelle località di Xuechengzhen (Sichuan, Cina) e di Kamenose
(Kashiwara-shi, Giappone). I campioni di terreno,
una volta portati alle condizioni residue, con velocità di scorrimento di 0.01 mm/min, sono stati lasciati invecchiare per due giorni, al termine dei
quali è stata misurata la resistenza alla riattivazione
degli spostamenti. Il campione di terreno della
frana di Xuechengzhen è costituito da limo di bassa
plasticità PI=14%, bassa frazione argillosa
CF=10%, limite liquido WL=32% e attività colloidale AI=1.40, mentre quello di Kamenose è costituito da argilla di elevata plasticità PI=64%, elevata
frazione argillosa CF=73%, limite liquido
WL=114% e attività colloidale AI=0.88. Le prove
sono state condotte sul passante al vaglio # 40
ASTM secondo la modalità single-stage a pressioni
normali effettive variabili fra un minimo di 30 kPa e
un massimo di 400 kPa.
I risultati presentati da GIBO et al. [2002] indicano come, nel caso del campione limoso, le prove
di riattivazione abbiano mostrato un angolo di resistenza al taglio alla riattivazione pari a circa
ϕmax’= 28°, contro il valore residuo ϕr’= 27°. Nel
caso del campione argilloso, si è notata una crescita
sia della coesione intercetta, da 2 kPa a 4 kPa, che
dell’angolo di resistenza al taglio dal valore residuo
ϕr’= 7° al valore alla riattivazione ϕmax’= 8°. Tuttavia tali risultati, non facendo riferimento ad un’ampia casistica, possono riflettere anche incertezze e
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variabilità dovute alla strumentazione e alla eterogeneità dei materiali.
STARK et al. [2005] hanno eseguito prove di recupero di resistenza su campioni di terreno di bassa e
alta plasticità. Il terreno di bassa plasticità (Duck
Creek Shale) ha limite liquido WL=37%, indice di
plasticità PI=12%, bassa frazione argillosa CF=19%
e attività colloidale AI=0.63, mentre il terreno di
elevata plasticità (Otay Bentonitic Shale) ha limite
liquido WL=112%, indice di plasticità PI=59%, elevata frazione argillosa CF=73% e attività colloidale
AI=0.81.
Gli autori hanno condotto prove di riattivazione
dopo periodi di invecchiamento variabili da uno a
230 gg, ad una tensione normale σ’=100 kPa. Per il
terreno di bassa plasticità è stato rilevato un recupero di resistenza, rispetto al valore residuo, dell’ordine dell’8% dopo un giorno e del 13% dopo 230 gg
(Fig. 3a). Nel terreno di alta plasticità il recupero è
stato del 6% dopo un giorno e del 43% dopo 230 gg
(Fig. 3b).

4. Caratterizzazione geotecnica e mineralogica
del flysch di cormons
Obiettivo della prima fase della sperimentazione è stato quello di caratterizzare, sotto il profilo
geotecnico e mineralogico, i due campioni dello
strato di alterazione più superficiale del flysch di
Cormons. I campioni sono stati prelevati, in blocco
e in zolla, in prossimità delle superfici di rottura dei
due corpi di frana.
In figura 4 si riporta l’ubicazione dei siti unitamente agli affioramenti delle formazioni flyschoidi
del Friuli orientale.
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Tab. I – Suddivisione granulometrica dei terreni derivanti
dall’alterazione del flysch di Cormons.
Tab. I – Grain size classes of the weathered samples of the Cormons flysch.

Fig. 4 – Ubicazione delle aree di affioramento del flysch
di Cormons e indicazione delle due località di provenienza dei campioni: Rosazzo e Montona.
Fig. 4 – Geographic location of the Cormons flysch with the
indication of the two sites of Rosazzo and Montona.

I flysch di Cormons e di Grivò costituiscono le
più diffuse formazioni complesse del Collio orientale. Il flysch di Cormons, databile al Luteziano medio-superiore [M A R T I N I S , 1962], rappresenta
un’unità stratigrafica composta da vari litotipi, la cui
alternanza non è regolare per le frequenti variazioni
di facies, sia in senso verticale che laterale. Le principali facies sono quella marnosa, marnosa-arenacea, arenacea e conglomeratica. Nei siti in oggetto,
i litotipi prevalenti appartengono alla facies marnosa-arenacea.
Il processo di alterazione della copertura superficiale ha dato origine ad un terreno, indicato come
complesso C1 da ONOFRI [1982], costituto da un’argilla limosa all’interno della quale sono presenti scaglie di marna e frammenti di arenaria. I campioni di
terreno prelevati a Rosazzo e a Montona appartengono a tale complesso (Foto 1 e 2).
La caratterizzazione geotecnica ha riguardato lo
studio delle proprietà indice nonché dei parametri

MONTONA

ROSAZZO

Ghiaia = 5 %

Ghiaia = 5 %

Sabbia = 20 %

Sabbia = 25 %

Limo = 35 %

Limo = 45 %

Argilla = 40 %

Argilla = 25 %

F.F. = 75 %

F.F. = 70 %

di compressibilità e di resistenza; le analisi mineralogiche e chimiche hanno consentito di identificare
rispettivamente le fasi mineralogiche e i contenuti
di carbonati e di sostanze organiche.
L’andamento dei fusi granulometrici, riportati
in figura 5, è confrontabile per la frazione ghiaiososabbiosa, mentre si differenzia la frazione fine,
quest’ultima pari a circa il 70% del totale in entrambi i terreni. Si può notare come l’85% del campione sia costituito dal passante al vaglio #40; tale
frazione è stata sottoposta alle prove di taglio residuo e di riattivazione.
La frazione ghiaiosa è presente sotto forma di
frammenti arenacei di dimensioni inferiori ai 2 cm,
inclusi nella matrice più fine; essa costituisce una
percentuale modesta del totale (max 5%). In tabella
I si riassumono i principali parametri granulometrici dei terreni esaminati.
I terreni prelevati nella località di Montona
sono poco attivi (Fig. 6) e ricadono nel campo delle
argille inorganiche di media-alta plasticità. Presentano un contenuto naturale d’acqua variabile fra il
23%÷30%, comunque superiore al limite plastico, e
un grado di saturazione medio del 95%.
I terreni prelevati nella località di Rosazzo risultano invece mediamente attivi (Fig. 6) e ricadono
nel campo delle argille inorganiche di media plasti-

Fig. 5 – Fusi granulometrici dei flysch di Rosazzo e Montona.
Fig. 5 – Grain size distribution of the Montona and Rosazzo flysch.
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Tab. II – Proprietà indice dei campioni naturali dei terreni derivanti dall’alterazione del flysch di Cormons.
Tab. II – Index properties of the weathered samples of the Cormons flysch.
MONTONA

ROSAZZO

γ = 19.6 kN/m3

γ = 19.8 kN/m3

w = 26 %

w = 21 %

Sr = 95 %

Sr = 90 %

e0 = 0.73

e0 = 0.65

Gs = 2.69

Gs = 2.76

WL = 51 %

WL = 45 %

WP = 24 %

WP = 22 %

PI = 27

PI = 23

AI = 0.68

AI = 0.92

Foto 1 – Campione in zolla del Flysch di Rosazzo.
Photo 1 – Clod specimen of Rosazzo flysch.

Fig. 6 – Carte di plasticità e di attività con riportati i punti
rappresentativi dei flysch di Rosazzo e di Montona.
Fig. 6 – Plasticity and activity charts for Rosazzo and Montona
flysch.

cità; il contenuto naturale d’acqua, circa pari al 21%,
è prossimo al valore del limite plastico e il grado di
saturazione è dell’ordine del 90%.
Il peso di volume e l’indice dei vuoti sono simili
per i due terreni (Tab. II) con variazioni inferiori al
12%. Il peso specifico della fase solida risulta sensibilmente superiore per i campioni di Rosazzo rispetto a quello di Montona.
Dai dati riassunti in tabella II si evidenziano
consistenti differenze per quel che riguarda l’indice
di attività colloidale, motivate non tanto dalla plasticità dei terreni quanto dal contenuto d’argilla.
Ambedue i terreni sono stati esaminati in laboratorio per la determinazione delle caratteristiche di
resistenza e di compressibilità proprie dello stato naturale. Per i campioni provenienti dalla frana di Ro-
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Foto 2 – Campione in blocco del Flysch di Montona.
Photo 2 – Block specimen of Montona flysch.

sazzo (Foto 1), visto lo stato di aggregazione del materiale abbastanza sciolto, si sono utilizzati provini ricostituiti attraverso costipamento, con un’energia di
½ Proctor standard, mentre per i campioni di Montona (Foto 2) sono stati esaminati campioni indistur-
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Tab. III – Caratteristiche di resistenza al taglio, compressibilità e consolidazione dei terreni derivanti dall’alterazione del
flysch di Cormons.
Tab. III – Shear strength, compressibility and consolidation parameters of the weathered samples of the Cormons flysch.
Resistenza
ϕ p’
Rosazzo
Montona

Compressibilità

ϕc,v’

c’

(°)

(°)

(kPa)

30

27

15

16

28

37

Consolidazione

Cc

Cs

Cv

Cα

0.23

0.10

(2.4÷6.5)x10-4

0.05

10-4

OCR

(cm2/s)
0.22

(3.5÷7.4)x

2.9x10-4÷2.8x10-3
10-3

(3.0÷4.8)x

2÷3
4÷6

Fig. 7 – Analisi diffrattometriche dei flysch di Rosazzo e di Montona (campioni non orientati).
Fig. 7 – XRay difractometric analyses of Rosazzo and Montona flysch.

bati prelevati in blocco. In tabella III si riporta la sintesi dei principali parametri di resistenza al taglio, di
compressibilità e di consolidazione.
A completamento della caratterizzazione geotecnica dei materiali, sono state eseguite prove diffrattometriche a raggi X, per l’identificazione dei
costituenti mineralogici, prove calcimetriche e di
determinazione del contenuto di sostanze organiche. In aggiunta, si sono condotte spettrometrie ad
infrarossi, particolarmente utili alla identificazione
delle sostanze non cristalline.
Sulla base dei risultati delle analisi diffrattometriche ai raggi X (Fig. 7), si evince come la composizione mineralogica per i due flysch di montona e di
Rosazzo sia sostanzialmente simile. Le principali
differenze sono dovute alla presenza di montmorillonite, nel caso di Montona (verificata tramite glicolazione e trattamento termico), e al maggiore contenuto di calcite nel caso di Rosazzo. Per entrambi i

terreni, il contenuto di sostanza organica è modesto,
mentre sono assenti i solfati (gesso ed anidrite).
La sintesi dei principali costituenti mineralogici
è riportata in tabella IV.

5. Caratterizzazione della resistenza residua
La resistenza residua è stata valutata con l’apparecchio di taglio anulare di Bromhead, utilizzando
la procedura multi-stage. Inizialmente i campioni
sono stati sottoposti ad una prova di taglio rapido
applicando una rotazione complessiva di 360° (a cui
corrisponde uno scorrimento medio di circa 27 cm),
alla velocità di 11 mm/min (15°/min) sotto la minima tensione normale di prova. La fase di taglio rapido serve a creare la superficie di scorrimento raggiungendo sensibili spostamenti in tempi relativamente brevi. Dato il modesto spessore del campione

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

RESISTENZA RESIDUA ALLA RIATTIVAZIONE DEL FLYSCH DI CORMONS

37

Tab. V – Quadro riassuntivo delle prove di resistenza alla riattivazione.
Tab. V –Table of reactivation shear tests.
Prove multi-stage eseguite sul passante #40 ASTM
Flysch

Tensione verticale
σ’
(kPa)

Tempi di invecchiamento
N.S.

A.S.

MONTONA

25÷100

-

15min<tageing<30gg

ROSAZZO

25÷100

15min<tageing<26gg

15min<tageing<21gg

Flysch

Tensione verticale
σ’
(kPa)

MONTONA
ROSAZZO

Flysch

Tensione verticale
σ’
(kPa)

MONTONA

25

Prove single-stage eseguite sul passante #40 ASTM
Tempi di invecchiamento
N.S.

A.S.

25÷100

-

15min<tageing<30gg

25÷100

tageing>4gg

tageing>4gg

Prove eseguite sul passante #200 ASTM

di prova, non si è resa necessaria una prolungata
fase di dissipazione delle eventuali sovrappressioni
neutre, monitorata indirettamente attraverso la misura dei cedimenti verticali. Successivamente sono
stati riattivati gli scorrimenti alla velocità di 0.09
mm/min e valutata la resistenza residua stazionaria
in funzione della tensione normale. Il campo di tensioni esaminato, compreso fra 3 e 103 kPa, è congruente con le profondità alle quali si estendono le
superfici di slittamento dei due corpi di frana.
Per ambedue i terreni è stata investigata l’influenza della granulometria sulla resistenza residua
eseguendo prove sulle frazioni passanti ai setacci
#40 e #200 ASTM; limitatamente al flysch di Montona, è stata anche esaminata l’influenza del contenuto iniziale d’acqua preparando i due campioni
con due diversi contenuti d’acqua, w=W L e
w=1.5WL.
L’eterogeneità dei materiali flyschoidi studiati,
prevalentemente legata alle variazioni di distribuzione granulometrica della frazione più grossolana,
anche nei campioni provenienti dallo stesso sito, ha
comportato una certa variabilità del valore della resistenza residua, come osservato dalle numerose
prove eseguite, soprattutto per il flysch di Montona.
La caratterizzazione dello stato residuo proposta,
basata sull’intera campagna di prove, ha la principale finalità di fornire i parametri medi di riferimento, necessari alle successive analisi degli effetti
di recupero di resistenza.
Le figure 8 e 9 riportano, per il flysch di Montona, i risultati delle prove di resistenza residua condotte per due differenti contenuti iniziali d’acqua,
w=WL (Fig. 8) e w=1.5WL (Fig. 9). I rapporti di tensione mobilizzata (τr/σ’), in funzione della tensione
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Tempi di invecchiamento
multi-stage A.S.

single-stage A.S.

15min<tageing<15gg

15min<tageing<15gg

Fig. 8 – Influenza della frazione granulometrica sulla resistenza residua per il flysch di Montona con un contenuto
d’acqua iniziale w=WL: (a) resistenza mobilizzata (b) inviluppi di resistenza residua.
Fig. 8 – Influence of grain size distribution on residual strength
for Montona flysch with initial water content w=WL: (a)
mobilised strength (b) residual strength envelopes.
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Tab. VI – Parametri della equazione (9) e quantificazione del recupero di resistenza per diversi tempi di invecchiamento.
Tab. VI – Parameters of equation (9) and prevision of reactivated strength gain for different ageing times.
Flysch di ROSAZZO
Procedura N.S.

σ’ = 25
(kPa)

σ’ = 50
(kPa)

σ’ = 100
(kPa)

Parametri
equazione (9)

B=0.52
ε = 0.529
θ = 0.019

B=0.51
ε = 0.525
θ = 0.015

B=0.50
ε = 0.493
θ = 0.012

tageing
(anni)

Δϕ
(°)

Δϕ
(°)

Δϕ
(°)

1

6.5

5.6

5.2

10

7.7

6.5

5.9

100

8.9

7.4

6.7

Flysch di ROSAZZO
Procedura A.S.

σ’ = 25
(kPa)

σ’ = 50
(kPa)

σ’ = 100
(kPa)

Parametri
equazione (9)

B=0.52
ε = 0.478
θ = 0.037

B=0.51
ε = 0.501
θ = 0.021

B=0.50
ε = 0.477
θ = 0.019

tageing
(anni)

Δϕ
(°)

Δϕ
(°)

Δϕ
(°)
5.1

1

10.0

6.5

10

12.4

7.8

6.3

100

14.7

9.1

7.5

Flysch di MONTONA
Procedura A.S.

σ’ = 25
(kPa)

σ’ = 50
(kPa)

σ’ = 100
(kPa)

Parametri
equazione (9)

B=0.54
ε = 0.545
θ = 0.026

B=0.51
ε = 0.519
θ = 0.023

B=0.50
ε = 0.547
θ = 0.008

tageing
(anni)

Δϕ
(°)

Δϕ
(°)

Δϕ
(°)

1

9.1

7.9

4.7

10

10.7

9.4

5.2

100

12.4

10.8

5.7

normale effettiva, sono riportati nelle figure 8a e 9a,
mentre nelle figure 8b e 9b si riportano gli inviluppi
di resistenza residua.
Per i campioni ricostituiti con il materiale passante al vaglio #40, si nota un incremento della pendenza dell’inviluppo residuo di circa 3° al crescere
del contenuto d’acqua di ricostituzione, mentre nei
campioni ricostituiti con il materiale passante al vaglio #200 l’effetto del contenuto d’acqua di ricostituzione sulla resistenza residua non è apprezzabile.
A parità di contenuto d’acqua di ricostituzione,
i campioni preparati con la frazione passante al setaccio #200 mostrano un inviluppo di resistenza residua con minore pendenza e coesione intercetta, rispetto al caso dei campioni preparati con la frazione
passante al vaglio #40. Come conseguenza della
presenza della coesione intercetta, la resistenza residua alle basse tensioni della frazione passante al setaccio #200 è superiore a quella della frazione passante al vaglio #40. La presenza di coesione intercetta può essere spiegata dalla rilevante frazione argillosa (CF=40%) rispetto alla frazione fine
(FF=75%) e dalla presenza di montmorillonite.

Per la frazione granulometrica passante al setaccio #200, la riduzione dell’angolo di resistenza residua, rispetto al valore ottenuto con il passante al
#40, è risultata pari a 2.5° e 6° rispettivamente per
w=WL e w=1.5WL.
In figura10 si riportano, per il flysch di Rosazzo,
i risultati delle prove di resistenza residua, per un
contenuto iniziale d’acqua w=1.5WL, in termini di
rapporto di tensioni (Fig. 10a) e di inviluppo di resistenza residua (Fig. 10b).
In questo caso sono state condotte prove di taglio residuo partendo da un solo contenuto iniziale
d’acqua pari a w=1.5WL e, data la minore incidenza
della frazione argillosa (CF=25%), la riduzione
dell’angolo di resistenza residua, per la frazione
granulometrica passante al setaccio #200, è risultata pari a 2.5° con un valore massimo di ϕr=25° ottenuto con il passante al #40.
I campioni di flysch di Montona (CF=40%),
preparati con il passante al vaglio #40, mostrano
una rottura in regime di tipo turbolento, come è
possibile notare dalle oscillazioni di resistenza, attorno al valore residuo medio, in funzione degli
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Fig. 9 – Influenza della frazione granulometrica sulla resistenza residua per il flysch di Montona con un contenuto
d’acqua iniziale w=1.5WL: (a) resistenza mobilizzata (b)
inviluppi di resistenza residua.
Fig. 9 – Influence of grain size distribution on residual strength
for Montona flysch with initial water content w=1.5WL: (a)
mobilised strength (b) residual strength envelopes.

Fig. 10 – Influenza della frazione granulometrica sulla resistenza residua per il flysch di Rosazzo con un contenuto
d’acqua iniziale w=1.5WL: (a) resistenza mobilizzata (b)
inviluppi di resistenza residua.
Fig. 10 – Influence of grain size distribution on residual strength
for Rosazzo flysch with initial water content w=1.5WL: (a)
mobilised strength (b) residual strength envelopes.

scorrimenti (Fig. 11a); quelli ricostituiti con la frazione passante al setaccio #200 evidenziano invece
una rottura in regime laminare, significativa di una
marcata orientazione delle particelle argillose lungo
la superficie di scorrimento. In tal caso non si notano oscillazioni di resistenza residua in funzione
degli scorrimenti.
Per i campioni di flysch di Rosazzo (CF=25%)
non si notano oscillazioni di resistenza, anche per le
prove effettuate sul passante al vaglio #40
(Fig. 11b), circostanza che consente di ritenere lo
scorrimento sempre in regime di tipo laminare. Tali
considerazioni sono in accordo con le conclusioni di
LUPINI et al. [1981] secondo cui, per una CF<50%, il
tipo di rottura può essere di tipo turbolento, di transizione o laminare, in relazione all’incidenza delle
particelle isometriche contenute nella frazione grossolana; queste sarebbero in grado di condizionare i
moti di rotolamento delle particelle senza la formazione di una superficie di discontinuità con struttura
altamente orientata.

6. Prove di riattivazione
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Le prove di riattivazione sono state eseguite con
l’apparecchio standard di taglio anulare di
Bromhead solo sulla frazione granulometrica passante al vaglio #40 ASTM. Tutti i campioni sono
stati ricostituiti con un contenuto d’acqua pari a
1.5WL e sottoposti inizialmente alle fasi di taglio per
il raggiungimento dello stato residuo di riferimento, secondo la procedura descritta al paragrafo
precedente. Nella fase successiva è stato eseguito un
ciclo di invecchiamento in assenza di scorrimenti,
per tempi di invecchiamento variabili. Nell’ultima
fase sono stati riattivati gli scorrimenti, con velocità
sempre di 0.09 mm/min, per la valutazione della resistenza alla riattivazione ed il suo decadimento fino
al valore residuo.
Scopo delle prove di riattivazione è stato quello
di investigare la dipendenza della resistenza alla
riattivazione dal tempo di invecchiamento, variabile
da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 30
giorni, dalla tensione verticale di confinamento, va-
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Fig. 11 – Andamento della tensioni tangenziali con gli scorrimenti in prove multi-stage per campioni con contenuto iniziale
d’acqua w=1.5WL: (a) flysch di Montona (b) flysch di Rosazzo.
Fig. 11 – Shear strength versus shear displacement for samples with initial water content w=1.5WL: (a) Montona flysch (b) Rosazzo
flysch.

riabile nel campo di tensioni compreso fra 25 kPa e
100 kPa e dalle condizioni di prova.
Con riferimento all’ultimo punto sono state previste due modalità definite “No Acting Shear Stress”,
designata con l’acronimo N.S., e “Acting Shear
Stress”, designata con l’acronimo A.S.
Con la prima procedura sperimentale, una volta
raggiunta la resistenza residua il campione viene
scaricato della tensione tangenziale residua raggiunta prima del ciclo di invecchiamento. Tale procedura presenta l’inconveniente di non riprodurre,
rispetto alla condizione in sito, lo stato di tensione
tangenziale sulla superficie di scorrimento che in un
corpo franoso è presente per effetto delle forze di
gravità.
Con la seconda procedura viene mantenuto, durante il periodo di invecchiamento, lo stato di tensione residua raggiunto sulla superficie di scorrimento, circostanza questa che comporta la produzione di scorrimenti di creep deviatorico legati alla
presenza della tensione tangenziale residua agente
durante il periodo di invecchiamento. Con questa
procedura di prova diviene pertanto necessario ripristinare periodicamente la forza agli anelli dinamometrici di contrasto al fine di mantenere costante la tensione residua durante tutto il processo
di invecchiamento. Le operazioni di ripristino della
tensione residua sono accompagnate da spostamenti di creep deviatorico che vengono registrati
durante il corso della prova. Lo stato di tensione
agente nella prova di tipo A.S. è quindi equivalente
a quello agente nel corpo di frana che, sotto l’effetto
delle forze di gravità, manifesta nel tempo spostamenti di creep deviatorico.
Data l’ampiezza della campagna sperimentale e
vista la necessità di ottimizzare i tempi da essa coinvolti, sono state utilizzate due diverse metodologie
di prova. Nella prova “multi-stage” (MS), la succes-

Tab. IV – Flysch di Cormons: risultati qualitativi delle
analisi mineralogiche.
Tab. IV – Results of mineralogical analyses of the weathered
samples of the Cormons flysch.
Minerali

Rosazzo

Quarzo

>50%

Montona
>50%

Feldspati (albite)

10-15%

10-15%

Muscovite

5-10%

5-10%

Argille (illite,
clorite)

~5%

~5%

Montmorillonite

assente

~5%

Calcite

5-10%

<5%

Solfati

assenti

assenti

Sostanza organica

1.21%

0.87%

sione delle tensioni normali e le relative resistenze
alla riattivazione fanno riferimento ad uno stesso
campione; diversamente nella prova single-stage
(SS), le due fasi della prova vengono eseguite su di
un singolo campione per volta. La differenza fra le
due metodologie di prova consiste essenzialmente
nel ruolo esercitato dal creep volumetrico pregresso, relativo alle fasi di invecchiamento sotto tensioni verticali inferiori a quella di interesse. Tuttavia, vista l’ampiezza della campagna di indagini e
dei tempi coinvolti, non è stato possibile uno studio
sistematico sugli effetti indotti dalle due procedure
di prova e per tali ragioni i risultati delle analisi possono presentare un certo grado di dispersione.
Infine durante le prove di invecchiamento sono
stati rilevati i cedimenti di creep volumetrico, sia
per le prove in modalità N.S. che A.S., e deviatorico,
questi ultimi solo per la modalità A.S.
In tabella V si riporta il quadro di sintesi di tutte
le prove di riattivazione eseguite mentre nelle figure 12 e 13 si riportano alcuni esempi delle prove
di riattivazione eseguite per il Flysch di Rosazzo alla

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

RESISTENZA RESIDUA ALLA RIATTIVAZIONE DEL FLYSCH DI CORMONS
tensione σ’=25 kPa in modalità N.S. (Fig. 12) ed
A.S. (Fig. 13).
Analogamente nelle Figg. 14 e 15 si riportano
alcuni risultati delle prove di riattivazione eseguite
per il Flysch di Montona in modalità A.S., alla tensione di σ’=25 kPa, con prove M.S. (Fig. 14) e S.S.
(Fig. 15).
In linea generale si osserva come l’effetto di recupero di resistenza alla riattivazione degli spostamenti si manifesti con un picco di resistenza mobilizzato per spostamenti molto contenuti; al progredire degli spostamenti la resistenza evolve rapidamente verso il valore residuo.
Come già notato durante la caratterizzazione
della resistenza residua, i campioni di Flysch di Rosazzo mostrano, anche durante le prove di riattivazione, una rottura di tipo laminare, come testimoniato dalla regolarità delle curve tensione tangenziale-spostamenti (Figg. 12 e 13). Diversamente, i
campioni di Flysch di Montona mostrano una rottura di tipo turbolento come denunciato dalle continue oscillazioni di resistenza attorno al valore residuo (Figg. 14 e 15).
I risultati delle prove di riattivazione vengono
proposti in forma comparata in termini di:
– resistenza massima alla riattivazione τmax normalizzata rispetto alla tensione normale σ’;
– recupero di resistenza Δτ=(τmax–τr) normalizzato rispetto alla tensione normale σ’;
– recupero di resistenza Δτ normalizzato rispetto
alla resistenza residua τr, raggiunta prima della
fase di invecchiamento.
Le sintesi dei risultati ottenuti per i campioni di
Rosazzo sono riportate nelle figure 16 e 17, rispettivamente per le prove in condizioni N.S. ed A.S; infine, la sintesi dei risultati ottenuti per i campioni di
Montona, relativamente alle condizioni di prova di
tipo A.S., è riportata in figura 18.
Dall’esame delle figure 16a, 17a e 18a si può dedurre come l’incremento di resistenza residua in
funzione del tempo di invecchiamento ben si adatti
ad una espressione del tipo:
Δτ/σ’ = βtα

(5)

essendo α e β costanti correlate al valore di tensione
normale e alla natura del terreno; tuttavia dall’esame delle stesse figure si può notare un aspetto che
ha importanza ai fini delle applicazioni pratiche,
ossia che il recupero di resistenza alla riattivazione
può essere suddiviso in due componenti: la prima a
breve termine e la seconda di lungo termine. La
prima si esplica nell’ambito delle prime 24 ore, almeno per i terreni esaminati in questo lavoro, e può
essere considerata una costante per ampi intervalli
di tempo d’invecchiamento; la seconda componente si matura proporzionalmente al tempo di invecchiamento. La ripartizione delle due aliquote è an-
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ch’essa dipendente dal valore della tensione normale: a basse tensioni le componenti di breve e lungo termine sono confrontabili tra loro, mentre, a
più elevate tensioni, la parte a breve termine diviene preponderante sulla seconda. La componente a
breve termine può essere considerata prevalentemente legata ai fenomeni fisico-chimici legati alla
natura tixotropica del materiale, ossia alle azioni
interparticellari che si esplicano in scala microscopica per il raggiungimento di un equilibrio stabile,
sotto il profilo sia tensionale che elettrochimico. Il
secondo termine sembra invece legato agli effetti
meccanici associati alle deformazioni viscose, ovvero ai complessi meccanismi di incastro (interlocking), di aumento delle superfici di contatto e di
esaltazione degli effetti arco su scala microscopica,
come descritto da SCHMERTMANN [1991]. Sotto tali
ipotesi sembra più opportuno suddividere l’incremento di resistenza nei due contributi, in modo da
calibrare i parametri sperimentali sui più elevati
tempi di invecchiamento:
Δτ/σ’ = A + γ(t – t24)δ

(6)

Nella espressione (6) γ e δ sono delle costanti
dipendenti anch’esse dal valore della tensione normale e dalla natura del terreno, t il tempo superiore
o uguale a t24 ore. Il termine A rappresenta una costante, anch’essa dipendente dal valore della tensione normale e dalla natura del terreno, che quantifica il recupero di resistenza a breve termine.
L’estrapolazione delle aliquote di resistenza di
lungo termine, sulla base di prove di riattivazione di
durata limitata, può essere eseguita anche attraverso una legge di tendenza analoga a quella che
esprime il decorso della compressione secondaria
nel tempo dei terreni coesivi:
Δτ/σ’ = ρ log(t/tref)

(7)

essendo ρ il parametro che quantifica il recupero di
resistenza a breve termine, dipendente dal valore
della tensione normale e dalla natura del terreno,
mentre tref rappresenta il tempo al quale sia attiva il
recupero di resistenza legato prevalentemente ai
processi di creep.
Per i terreni in esame, in conformità con quanto
descritto in precedenza, tref può essere assunto coincidente con le 24 ore. L’espressione (7) esprime nel
piano semilogaritmico una relazione lineare tra il
recupero di resistenza a lungo termine e il tempo
(Figg.16b, 17b, 18b).
Le previsioni effettuate con le espressioni (5),
(6) e (7) tendono a dare dei valori abbastanza elevati
del recupero di resistenza per tempi di invecchiamento molto sostenuti. Premesso che i tempi di invecchiamento investigati in questa memoria sono
abbastanza modesti rispetto alle estrapolazioni ingegneristiche di lungo periodo, si è notato che il
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Fig. 12 – Flysch di Rosazzo: prove di riattivazione in condizioni N.S. per una tensione verticale σ’ = 25 kPa e tempi di invecchiamento variabili fra 15 minuti e 26 giorni.
Fig. 12 – Rosazzo flysch: reactivated residual strength according to N.S. procedure for a vertical stress σ’ = 25 kPa and ageing times
between 15 minutes and 26 days.
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Fig. 13 – Flysch di Rosazzo: prove di riattivazione in condizioni A.S. per una tensione verticale σ’ = 25 kPa e tempi di invecchiamento variabili fra 15 minuti e 21 giorni.
Fig. 13 – Rosazzo flysch: reactivated residual strength according to A.S. procedure for a vertical stress σ’ = 25 kPa and ageing times
between 15 minutes and 21 days.

grado di incertezza delle previsioni è fondamentalmente legato, oltrechè alla dispersione propria del
parametro studiato (Δτ), anche alle oscillazioni della
resistenza residua raggiunta prima della fase di invecchiamento (τr), rispetto alla quale si valutano i
recuperi di resistenza, anche se il rapporto Δτ/τr segue sempre una legge di potenza in tutti i casi esaminati (Fig. 19).
Le oscillazioni della resistenza residua raggiunta prima della fase di invecchiamento sono
principalmente riconducibili alla eterogeneità dei
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campioni di terreno e, data la modesta entità dei valori di recupero di resistenza Δτ, influenzano complessivamente la possibilità di correlare il rapporto
Δτ/σ’ col tempo.
Al fine di limitare la dispersione sui dati dovuta
alla eterogeneità dei campioni, si è pensato di
estrapolare i valori del recupero di resistenza a
lungo termine operando direttamente sui valori
della resistenza complessivamente mobilizzata alla
riattivazione (τmax), piuttosto che sugli incrementi
(Δτ ), ovvero includendo nelle analisi di correla-
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Fig. 14 – Flysch di Montona: prove di riattivazione in condizioni A.S. per una tensione verticale σ’ = 25 kPa e tempi di
invecchiamento variabili fra 15 minuti e 4 giorni.
Fig. 14 – Montona flysch: reactivated residual strength according to A.S. procedure for a vertical stress σ’ = 25 kPa and ageing times
between 15 minutes and 4 days.
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Fig. 15 – Flysch di Montona: prove di riattivazione in condizioni A.S. per una tensione verticale σ’ = 25 kPa e tempi di
invecchiamento variabili fra 8 e 30 giorni.
Fig. 15 – Montona flysch: reactivated residual strength according to A.S. procedure for a vertical stress σ’ = 25 kPa and ageing times
between 8 and 30 days.

zione anche il valore della resistenza residua di riferimento (Figg. 16c, 17c e 18c), secondo l’espressione:
τmax/σ’ = εtθ

(8)

essendo ε e θ delle costanti dipendenti dal valore
della tensione normale e dalla natura del terreno.
Dall’espressione (8) è possibile valutare l’incremento di resistenza alla riattivazione Δϕ attravesro
la relazione:
Δϕ=arctan εtθ −arctan Β
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(9)

essendo il parametro B = τr/σ’ ottenibile da prove
standard di taglio residuo, in funzione del valore
della tensione normale.
In definitiva, al fine di mediare al meglio tutte
le fonti di incertezza legate alle condizioni di prova
e all’eterogeneità dei campioni, i parametri ε e θ
possono essere individuati attraverso correlazioni
calibrate sull’espressione (8), mentre l’incremento
di resistenza alla riattivazione può essere previsto
attraverso la (9).
Nella tabella VI si riporta per i flysch di Rosazzo
e Montona, e per le condizione di prova investigate,
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Fig. 16 – Resistenza alla riattivazione del flysch di Rosazzo
in funzione del tempo di invecchiamento e della tensione
normale secondo le modalità di prova N.S.: (a) Δτ/σ’, (b)
Δτ/σ’ in scala semilogaritmica, (c) τmax/σ’.
Fig. 16 – Reactivated shear strength for Rosazzo flysch versus
time of ageing and vertical stress according to N.S. procedure:
(a)Δτ/σ’, (b) Δτ/σ’ in semilog scale, (c)τmax/σ’.

Fig. 17 – Resistenza alla riattivazione del flysch di Rosazzo
in funzione del tempo di invecchiamento e della tensione
normale secondo le modalità di prova A.S.: (a) Δτ/σ’, (b)
Δτ/σ’ in scala semilogaritmica, (c) τmax/σ’.
Fig. 17 – Reactivated shear strength for Rosazzo flysch versus
time of ageing and vertical stress according to A.S. procedure:
(a)Δτ/σ’, (b) Δτ/σ’ in semilog scale, (c)τmax/σ’.

la sintesi dei parametri contenuti nelle equazione
(9) e le previsioni dei recuperi di resistenza, espressi
in termini di incremento di angolo di resistenza residua per i tempi di invecchiamento di 1 anno, 10
anni e 100 anni.
Le estrapolazioni forniscono incrementi di angolo di resistenza al taglio che sono, in tutti i casi, inversamente proporzionali alla tensione di confinamento. In particolare anche la modalità di prova,
A.S. o N.S., è in grado di influenzare le previsioni
sul recupero di resistenza. Ad esempio per il flysch
di Rosazzo, per il quale sono state utilizzate le due
diverse modalità di prova e tempi di invecchiamento confrontabili, si nota come la permanenza
dello stato di tensione residuo durante i più ampi

periodi di invecchiamento investigati produca resistenze alla riattivazione più elevate, anche superiori
al 10%, soprattutto alle basse tensioni (Fig. 20). La
ragione di tale comportamento è presumibilmente
legata ai fenomeni di incrudimento per creep deviatorico; per valori più elevati della tensione normale,
l’effetto sembra meno marcato e non si nota una
sensibile differenza tra le resistenze alla riattivazione misurate con le due diverse procedure.
Sulla base delle analisi svolte è possibile prevedere, per corpi franosi quiescenti di medio spessore
in terreni flyschoidi, degli incrementi massimi di resistenza dell’ordine di 8°÷10° in 100 anni. Tale circostanza è significativa di un processo di rigenerazione della resistenza al taglio, dal valore minimo
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Fig. 18 – Resistenza alla riattivazione del flysch di Montona in funzione del tempo di invecchiamento e della tensione normale secondo le modalità di prova A.S.: (a) Δτ/
σ’, (b) Δτ/σ’ in scala semilogaritmica, (c) τmax/σ’.
Fig. 18 – Reactivated shear strength for Montona flysch versus
time of ageing and vertical stress according to A.S. procedure:
(a)Δτ/σ’, (b) Δτ/σ’ in semilog scale, (c)τmax/σ’.

residuo ad uno anche superiore allo stato critico,
tuttavia legato ad un comportamento fragile del terreno.
Le prove eseguite secondo la procedura A.S.
hanno consentito di trarre un’altra serie di importanti indicazioni sulle traslazioni dei corpi franosi
nel tempo. In effetti, con tale procedura si rilevano,
durante la fase di invecchiamento, gli scorrimenti
viscosi nel tempo sotto uno stato di tensione, tangenziale e normale, costante. Bisogna tuttavia precisare come il processo di creep deviatorico sia, in
questo caso, localizzato nell’ambito di un ristretto
intorno della superficie di scorrimento. In figura 21
si riporta la sintesi dei risultati in termini di scorri-
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Fig. 19 – Resistenza alla riattivazione dei flysch di Rosazzo
e Montona in funzione del tempo di invecchiamento e
della tensione normale: (a) Δτ/τr per il flysch di Rosazzo in
modalità N.S., (b) Δτ/τr per il flysch di Rosazzo in modalità
A.S., (c) Δτ/τr per il flysch di Montona in modalità A.S.
Fig. 19 – Reactivated shear strength for Rosazzo and Montona
flysch versus time of ageing and vertical stress: (a)Δτ/τ for
Rosazzo flysch and N.S. procedure, (b)Δτ/τ for Rosazzo flysch
and A.S. procedure, (c) Δτ/τ for Montona flysch and A.S.
procedure.

menti (Fig. 21a) e di velocità di scorrimento
(Fig. 21b) in funzione del tempo e del valore della
tensione normale.
È possibile notare come sia gli scorrimenti che
le loro velocità non abbiano una marcata dipendenza dal valore della tensione normale e neanche
dalla particolare natura del flysch preso in esame.
Inoltre, sia gli scorrimenti che le loro velocità mostrano andamenti qualitativamente confrontabili
con le espressioni (3) e (4), queste ultime introdotte
nella letteratura tecnica per descrivere prevalente-

CARRUBBA - DEL FABBRO

48

Fig. 20 – Rapporto dei valori di resistenza alla riattivazione, in funzione del tempo, secondo le procedure di prova
A.S. ed N.S. per il flysch di Rosazzo.
Fig. 20 – Ratio between reactivated shear strength for Rosazzo
flysch versus time of ageing according to the different A.S. and
N.S. testing procedures.

Fig. 22 – Risultati delle prove di creep volumetrico per i
flysch di Rosazzo e di Montona, in condizioni di prova
A.S.: (a) deformazioni verticali viscose, (b) velocità di deformazione.
Fig. 22 – Results of volumetric creep tests for Rosazzo and
Montona flysch according to the A.S. testing procedure: (a)
vertical creep strain, (b) creep velocity.

Fig. 21 – Risultati delle prove di creep deviatorico per i
flysch di Rosazzo e di Montona, in condizioni di prova
A.S.: (a) scorrimenti orizzontali viscosi, (b) velocità di scorrimento.
Fig. 21 – Results of deviatoric creep tests for Rosazzo and
Montona flysch according to the A.S. testing procedure: (a)
horizontal creep displacement, (b) creep velocity.

mente i fenomeni di creep deviatorico nei terreni
integri e quindi espresse in termini di deformazione
e di velocità di deformazione.
Nel caso in oggetto, gli scorrimenti viscosi mostrano un andamento asintotico ad uno spostamento limite, con velocità di scorrimento che tende

gradualmente ad annullarsi; contestualmente, il
materiale mostra un progressivo recupero di resistenza, come discusso in precedenza.
Analoghe considerazioni possono essere fatte
per il creep volumetrico rilevato durante le fasi di
invecchiamento per le prove condotte in modalità
A.S. (Fig. 22). In questo caso, però, non è possibile
differenziare il contributo di creep volumetrico che
si localizza in prossimità della superficie di scorrimento da quello che trae origine dalla rimanente
porzione di campione; tuttavia si può prevedere
che il contributo relativo alla superficie di scorrimento sia anch’esso asintotico verso una deformazione limite, con velocità gradualmente prossima a
zero. Anche in questo caso, la riduzione delle deformazioni nel tempo è accompagnata dalla contestuale nascita di un recupero di resistenza, come
peraltro si osserva anche nelle prove condotte con
modalità N.S.

7. Conclusioni
Nella memoria sono stati esaminati i primi risultati di alcune esperienze di laboratorio condotte su
campioni di flysch di Cormons per lo studio dei processi di incremento della resistenza alla riattivazione
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degli scorrimenti lungo preesistenti superfici di
scorrimento. I materiali utilizzati nelle sperimentazioni sono stati prelevati da due distinti corpi di
frana, nelle località di Montona e di Rosazzo, ubicati
nella fascia collinare pedemontana orientale del
Collio del Friuli-Venezia Giulia.
Dopo una iniziale caratterizzazione della resistenza residua dei due terreni flyschoidi, si sono discussi i risultati delle prove di riattivazione condotte
con l’apparecchio di taglio anulare di Bromhead,
eseguendo cicli di invecchiamento sui campioni
precedentemente portati in condizioni residue. I cicli di invecchiamento, con tempi variabili da pochi
minuti fino a circa un mese, hanno consentito di definire i recuperi di resistenza alla riattivazione in
funzione del tempo e del valore della tensione normale. In tale contesto, sono state attuate due distinte modalità di prova (A.S. o N.S.) volte a evidenziare, durante il processo di invecchiamento, l’effetto dovuto alla presenza, o meno, dello stato di
tensione residua sulla superficie di scivolamento.
I risultati ottenuti sembrano confermare l’insorgere di recuperi di resistenza al di sopra di quella
residua, in proporzione diretta al tempo trascorso e
inversamente proporzionali alla tensione di confinamento.
Anche la modalità di prova, A.S. o N.S., è in
grado di influenzare le previsioni sul recupero di resistenza. Ad esempio per il flysch di Rosazzo, per il
quale sono state utilizzate le due diverse modalità di
prova e tempi di invecchiamento confrontabili, si
nota come la permanenza dello stato di tensione residuo (condizione di prova A.S.) durante i più ampi
periodi di invecchiamento investigati, produca resistenze alla riattivazione più elevate, anche superiori
del 10%, soprattutto alle basse tensioni; tali recuperi
sono presumibilmente legati a fenomeni di incrudimento per creep deviatorico.
Per i massimi tempi di invecchiamento investigati, pari a 30 gg., i recuperi di resistenza sono stati
mediamente dell’ordine del 20%, per il flysch di Rosazzo (PI=23, AI=0.92), e del 30% per quello di
Montona (PI=27, AI=0.68); questi possono essere
attribuiti a due principali meccanismi di incrudimento: il primo, a breve termine, legato alle proprietà tixotropiche delle argille, mentre il secondo,
di lungo termine, funzione delle deformazioni viscose, volumetriche e deviatoriche, maturate durante il periodo di invecchiamento.
Tali risultati sono quantitativamente confrontabili con quelli di STARK et al. [2005] che hanno rilevato, su campioni di terreno di bassa plasticità
(PI=12, AI=0.63) ed alta plasticità (PI=59,
AI=0.81), recuperi di resistenza rispettivamente
dell’ordine del 13% e del 43%, dopo 230 gg d’invecchiamento.
In conclusione, le prime indagini sistematiche
sull’argomento sembrano indicare come nei terreni
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coesivi il recupero di resistenza alla riattivazione degli scorrimenti, possa essere considerato un evento
altamente probabile, in parte legato all’attività colloidale, in parte funzione del tempo di incrudimento viscoso.

Lista Simboli
tempo
tempi di riferimento
tempo di invecchiamento
deformazione verticale
velocità di deformazione verticale
A, m, α
parametri sperimentali di creep (equazioni 3 e 4)
D
deviatore delle tensioni
AI
indice di attività
PI
indice di plasticità
CF
clay fraction
FF
fine fraction
WL
limite liquido
WP
limite plastico
ϕmax’
angolo di resistenza massimo alla riattivazione
angolo di resistenza residua
ϕr’
ϕp’
angolo di resistenza di picco
ϕc,v’
angolo di resistenza a volume costante
c’
coesione effettiva
c’r
coesione relativa all’inviluppo di resistenza residua
indice di compressione
Cc
Cs
indice di rigonfiamento
Cv
coefficiente di consolidazione
Cα, Cαε
coefficienti di compressione secondaria
OCR
grado di sovraconsolidazione
γ
peso dell’unità di volume del terreno
w
contenuto naturale d’acqua
Sr
grado di saturazione
e0
indice dei vuoti
peso specifico dei grani
Gs
σ’
tensione normale effettiva
τ
tensione tangenziale
τr
tensione tangenziale residua
τmax
resistenza massima mobilizzata alla riattivazione
Δτ=(τmax–τr)recupero di resistenza
Δτ/τr
recupero di resistenza normalizzato rispetto al valore della tensione residua
Δτ/σ’
recupero di resistenza normalizzato rispetto al valore della tensione normale
τmax/σ’
resistenza massima alla riattivazione
normalizzata rispetto alla tensione normale
B = τr/σ’ resistenza residua normalizzata rispetto
al valore della tensione normale
α, β
parametri di riattivazione (equazione 5)
t
t1, tref, t24
tageing
ε(t)
·
ε(t)
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A, γ, δ
ρ
ε, θ
δH
δH/δt
εV
δεV/δt
A.S.
N.S.
S.S.
M.S.

parametri di riattivazione (equazione 6)
parametri di riattivazione (equazione 7)
parametri di riattivazione (equazioni 8 e
9)
scorrimento deviatorico
velocità di scorrimento deviatorico
deformazione volumetrica di creep
velocità di creep volumetrico
acronimo di modalità di prova Acting
Shear Stress
acronimo di modalità di prova No Acting Shear Stress
acronimo di procedura di prova Single
Stage
acronimo di procedura di prova Multi
Stage
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Reactivated residual strength of the
cormons flysch
Summary

The prevision of in situ mobilised strength, along a preexisting sliding surface, represents a very important aspect in the
stability analysis of reactivated landslides, a type of instability
widespread in Italy. Recent studies have outlined that the in situ
strength, mobilised at the reactivation of the displacements, may
be slightly greater than the laboratory residual strength. The
increase in strength, above the residual value, may be due to
several physical and chemical processes, which develop during
soil ageing. Some of these processes refer to soil thixotropy and
creep, but others involve changing in the environmental
conditions, including chemistry of the interstitial fluid,
environmental temperature and stress history developed on the
sliding surface. Finally, also the velocity at reactivation, may
influence the strength available along the sliding surface.
In this paper, only the aspects related to soil thixotropy and
creep have been investigated by means of Bromhead ring shear
tests performed on samples of the Cormons flysch. This is a
geological formation of the Collio Orientale of Friuli-Venezia
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Giulia, resulting from cycles of sedimentation and tectonic
activity, the latter associated to the growth of the Alpine chain in
northern Italy.
The specimens have been sampled nearby two different
landslides in the neighbourhood of Montona and Rosazzo; the
soil instabilities occurred in the shallower weathered crust of the
Cormons flysch, the part of the formation in which pre-existing
landslides are widespread and periodically reactivate.
An initial characterisation of residual strength has been
carried out for both Montona and Rosazzo samples; afterwards,
reactivated residual tests have been performed on aged samples.
Relationships between time of ageing, normal stress level and
reactivated residual strength have been evaluated for times of
ageing variable from a few minutes up to almost a month. Two
different testing procedures have been followed during ageing to

highlight the effect of the residual state of stress on the pre-existing
sliding surface.
The main results of the research confirm that ageing may
increase the reactivated shear strength above the residual value,
depending on the time of ageing and on the stress level. For the
longest times of ageing, the increase in strength has been of about
20% for the Rosazzo flysch and of about 30% for the Montona
flysch. Such a growth in strength seems originated by two
different mechanisms: the first, at short term, arises from the
thixotropic properties of soils, whereas the second, at long term,
may be related to both volumetric and deviatoric creep developed
during ageing.
Keywords: Reactivated residual strength, flysch, ageing,
laboratory testing.
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