Il ruolo della geotecnica nella salvaguardia della
città di Venezia e della sua laguna
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Sommario

L’articolo esamina i principali problemi che minano la sopravvivenza della città di Venezia per soffermarsi, poi, ad
esporre i più importanti studi svolti per contribuire, dal punto di vista geotecnico, alla sua salvaguardia.
Dopo una breve introduzione in cui vengono esposti i caratteri geologici e morfologici della laguna di Venezia, si
tratta il problema dell’aumentata frequenza e intensità delle acque alte per l’effetto congiunto della subsidenza e dell’eustatismo che, nel corso del secolo scorso, hanno fatto perdere a Venezia una quota di circa 23 cm rispetto al livello medio
del mare.
Quindi si passa alla descrizione delle due maggiori ricerche condotte per definire le caratteristiche del sottosuolo
lagunare ed il suo comportamento meccanico: la Stazione di taratura di Malamocco e il Rilevato sperimentale di Treporti.
La Stazione di taratura è stata realizzata per tarare le principali prove in sito con specifico riferimento ai terreni lagunari
considerando anche gli indubbi vantaggi che alcune di esse presentano nei riguardi sia della loro economicità sia della loro
velocità di esecuzione.
Il Rilevato sperimentale, invece, è stato eseguito per ottenere il reale legame tra sforzi e deformazioni nel terreno per
un intervallo di tensioni dell’ordine di quello trasmesso dalle fondazioni di opere reali, e per confrontare poi tale legame
con quello ottenuto in laboratorio sui campioni di terreno prelevati al di sotto dell’area caricata.
Gli studi richiamati hanno confermato l’eterogeneità dei terreni lagunari e la loro natura prevalentemente limosa che
riduce la significatività dei parametri di compressibilità, consolidazione e resistenza ricavati con prove di laboratorio. Conseguentemente la Stazione di taratura è stata e sarà di grande aiuto nella caratterizzazione dei terreni lagunari con prove
in situ, terreni di cui, con il Rilevato sperimentale, sono state misurate direttamente in sito le proprietà meccaniche ottenendo perciò valori significativi in condizioni indisturbate.

1. Cenni su geologia e morfologia della laguna
Se andiamo indietro nel tempo fino a circa sette
milioni di anni (Fig. 1.1), e cioè nel Pliocene che è il
periodo più recente dell’era Cenozoica che precede
quella attuale, vediamo che il livello del mare Adriatico era, a quel tempo, molto più elevato rispetto
alla quota attuale e la pianura padana era interamente sommersa dalle acque e costituiva un’ampia
insenatura marina le cui coste bordavano i rilievi alpini e appenninici.
Il successivo periodo, il Pleistocene, e cioè il più
antico dell’era attuale, fu caratterizzato da una serie
di fasi glaciali ed interglaciali che determinarono
notevoli oscillazioni eustatiche ovvero variazioni del
livello del mare con conseguenti regressioni e trasgressioni marine.
Durante l’ultima glaciazione Würmiana, tra
120.000 e 18.000 anni a.C., il livello del mare era
circa 100 m più basso dell’attuale, la pianura padana era completamente emersa e la linea di costa
molto più spostata verso sud rispetto all’attuale posizione, giungendo fin sotto la latitudine di Ancona.
Una interpretazione della evoluzione paleografica della laguna veneta (Fig. 1.2), dall’ultima gla-

ciazione würmiana ai nostri giorni, può essere descritta [GATTO, PREVIATELLO, 1974] attraverso varie
fasi iniziando dalla prima di esse, che risale a circa
18.000 anni addietro, quando nell’area predominava un ambiente fluvio-palustre subsidente con
una morfologia incisa da canali e addolcita da acquitrini e bacini poco profondi. Con la successiva
fase alluvionale, l’ultima pleistocenica, le irregolarità morfologiche furono colmate da una spessa coltre limosa e argillosa che livellò l’intera area e che
generò una situazione che perdurò per circa 10.000
anni. I materiali che sedimentarono nei bacini lacustri più depressi non furono coinvolti nel processo
di consolidazione per essiccamento che avvenne
per i terreni delle aree emerse, circostanza questa
che è causa delle differenti caratteristiche meccaniche che oggi si rilevano nei sedimenti di uno stesso
orizzonte.
Circa seimila anni addietro iniziò nell’area la ingressione marina olocenica che sommerse i paleosuoli pleistocenici ricoprendoli con sedimenti litoranei o lagunari; la linea di spiaggia giunse nella posizione degli attuali lidi e le acque marine, attraverso le foci fluviali, penetrarono nel retrostante bacino generando una primordiale laguna.
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Fig. 1.1 (a) – L’Italia durante il Pliocene.
Fig. 1.1 (a) – Italy during the Pliocene.

Fig. 1.2 – Evoluzione paleografica della laguna di Venezia.
Fig. 1.2 – Paleographical evolution of Venice lagoon.

Fig. 1.1 (b) – L’Italia durante l’ultima glaciazione würmiana, nel Pleistocene.
Fig. 1.1 (b) – Italy during the last würmian glaciation, in the
Pleistocene.

Successivamente, tra i 3.000 e 4.000 anni addietro, si ebbe una temporanea inversione evolutiva
che spostò la linea di spiaggia verso est e riportò la
laguna verso un ciclo palustre. Il successivo ed ultimo stadio evolutivo fu caratterizzato da un arretramento della linea di costa che riportò la laguna nella
configurazione attuale.
La conformazione della laguna ha subito importanti variazioni anche in tempi relativamente recenti; agli inizi del XIV secolo all’interno del bacino
lagunare si riversavano numerosi fiumi (Fig. 1.3) tra
i quali Bacchiglione, Brenta, Sile e Piave ed il collegamento tra laguna e mare avveniva attraverso otto
bocche.
Una delle principali preoccupazioni della Repubblica di Venezia fu quella di mantenere efficienti
le bocche lagunari sia per accrescere il volume delle
acque in ingresso in laguna sia per permettere l’ingresso delle navi. Già alla fine del 1300 iniziarono i
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lavori di diversione del fiume Brenta (Fig. 1.4) ultimati all’inizio del 1500; successivamente furono deviati tutti gli altri fiumi che si riversavano in laguna,
sino alla diversione del Piave decretata alla fine del
1600.
Parallelamente, nel 1300 si affrontò il problema del mantenimento dell’efficienza della
bocca di Lido, insidiata dal movimento dei materiali provenienti da nord-est ed oggetto di vari interventi non risolutivi. Le difficoltà incontrate
spinsero i veneziani ad usare fin dal 1400 il porto
di Malamocco come porto rifugio e a realizzare
poi, nel 1725, un canale di 18 m di larghezza e 4-5
m di profondità che permettesse di raggiungere
Venezia.
Durante il XVIII secolo i principali interventi riguardano le opere di difesa dei litorali con la costruzione dei murazzi, opere di difesa a mare in pietra
d’Istria e pozzolana.
Gli interventi che portano all’attuale configurazione delle bocche furono iniziati nel 1840 a Malamocco, nel 1882 a Lido e nel 1911 a Chioggia.
Attualmente (Fig. 1.5) la laguna di Venezia occupa una fascia costiera nell’alto Adriatico con
una lunghezza di circa 50 km e una larghezza di
10-11 km, per una superficie complessiva di circa
549 km2, il 67% dei quali è costituito da specchi
d’acqua, il 25% da barene e l’8% da isole (Venezia
compresa). Il collegamento con il mare Adriatico
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Fig. 1.3 – I fiumi in laguna agli inizi del XIV secolo.
Fig. 1.3 – The rivers in the lagoon at the beginning of 14th century.

Fig. 1.4 – Opere di diversione dei fiumi.
Fig. 1.4 – The diversions of the rivers.

avviene per mezzo delle tre bocche di porto di
Chioggia, Malamocco e Lido. Il polo industriale
di Marghera è collegato alla bocca di Lido attraverso il canale Vittorio Emanuele, realizzato a
metà del secolo scorso, che prolunga il canale
della Giudecca lungo l’antico tracciato del canale
delle Resse; inoltre è collegato alla bocca di Mala-

mocco attraverso il canale dei Petroli, realizzato
negli anni ’60 del secolo scorso, al fine di estromettere il traffico delle petroliere dalla città di
Venezia.
Da più parti si ritiene che proprio i vari interventi eseguiti dall’uomo sulla morfologia della laguna siano una delle cause di degrado della stessa.
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Fig. 1.5 – La laguna veneta ai nostri giorni.
Fig. 1.5 – The Venice lagoon nowadays.

2. Subsidenza, eustatismo ed acque alte
Il più importante problema per Venezia e la sua
laguna dal secolo scorso ad oggi è stato quello della
subsidenza che, con il concomitante fenomeno
dell’eustatismo, ha ridotto notevolmente il franco
tra il piano campagna ed il livello del medio mare
con notevolissime ripercussioni che investono la sopravvivenza stessa della città.
La subsidenza, ovvero l’abbassamento del livello
del suolo su vaste aree, ha due componenti: una di
origine naturale, principalmente dovuta alla compattazione dei depositi alluvionali più recenti nonché ai movimenti tettonici degli strati più profondi,
ed una di origine antropica, causata dallo sfruttamento delle acque di falda per scopi di approvvigionamento idrico e principalmente localizzato a Marghera. I prelievi di gas dal mare Adriatico non
hanno alcun effetto di subsidenza nella laguna dato
che i giacimenti esistenti sono lontani dalla linea di
costa.
Il prelievo di acqua dal sottosuolo è stato effettuato sin dagli inizi del secolo scorso. Nella (Fig. 2.1)
è riportata la sintesi di un’analisi dei dati relativi a
20 pozzi, approssimativamente rappresentati da
quattro tratti rettilinei. Nel periodo antecedente al
1935 tutti i pozzi fino a profondità oltre i 300 m mostravano una depressurizzazione di circa 60 mm/
anno mentre nel periodo successivo si raggiungeva
un valore di 260 mm/anno a Venezia nei pozzi a
profondità superiore a 100 m e di 530 mm/anno a

GENNAIO - MARZO 2007

Marghera. In totale tra il 1935 ed il 1970, anno in
cui si arrestavano i pompaggi, si registrava una diminuzione dei livelli piezometrici di 9 m a Venezia
e 19 m a Marghera.
In (Fig. 2.2) è riportata la sintesi dei vari dati
sulle livellazioni eseguite a Venezia nello stesso in-

Fig. 2.1 – Livelli piezometrici nel secolo scorso.
Fig. 2.1 – Piezometric levels in the last century.
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Fig. 2.2 – Cedimenti del terreno dal 1900.
Fig. 2.2 – Ground settlements since 1900.

tervallo di tempo appena individuato per le depressurizzazioni; si osserva che le velocità di subsidenza
sono pari ad 1 mm/anno prima del 1935, a 4 mm/
anno tra il 1935 ed il 1952 ed a 6 mm/anno tra il
1952 ed il 1972.
L’entità del cedimento era evidentemente notevolmente più piccola rispetto ai 900 cm registrati
nello stesso periodo in California a S. Joaquin Valley
e a Mexico City, ma la particolare altimetria di Venezia e l’inestimabile patrimonio artistico e culturale della città rendevano particolarmente grave il
pericolo dell’invasione delle acque del mare.
Furono perciò avviati dei provvedimenti tra cui,
sotto il profilo geotecnico, riveste particolare importanza l’esecuzione di un sondaggio profondo a
campionamento continuo, spinto fino a 950 m di
profondità, eseguito a Venezia nel 1971. A questo fu
accoppiato un altro sondaggio, denominato VE1bis,
spinto fino a 120 m di profondità per coprire, con il
campionamento, il tratto iniziale non campionato
per ragioni legate al metodo di perforazione utilizzato per il sondaggio profondo.
Fu così possibile valutare lo spessore del quaternario, pari a 800 metri circa, e campionare l’intera
colonna di terreno depositatasi in circa due milioni
di anni con una velocità di deposizione, quindi,
dell’ordine di qualche decina di centimetri per secolo.

Sulla base dei dati forniti dal sondaggio è stato
possibile stabilire che i depositi quaternari della laguna di Venezia, che presentano un ambiente di deposizione simile ed una comune origine mineralogica nell’intera laguna, possono essere divisi in
quattro fasi:
– fino a 5-10 m sotto il livello del mare ambiente
di deposizione di tipo lagunare appartenente
all’Olocene;
– da 5-10 fino a 50-60 m ambiente di deposizione
continentale dell’ultima glaciazione Würmiana
nel Pleistocene superiore;
– da 50-60 fino a 300 m periodi alternati di sedimentazione in ambienti lagunari, continentali e
marini del Pleistocene superiore;
– da 300 m in poi deposizione in ambiente prevalentemente marino del Pleistocene inferiore e
del Pliocene.
I terreni sono normalmente consolidati con una
possibile leggera sovraconsolidazione legata alla
compressione secondaria ed ai recenti cicli di variazione delle pressioni neutrali per effetto dei pompaggi di acqua dal sottosuolo.
A profondità maggiore di 80 m i terreni presentano, quasi senza eccezione, un contenuto d’acqua
inferiore al limite di plasticità.
I terreni campionati sono essenzialmente composti da sabbie, con una percentuale del 50%, da
limi, per il 35%, e da argille limose e limi argillosi
per il 15%. Si tratta evidentemente di una stratigrafia caratterizzata da bassa compressibilità che, in
base al confronto con altre indagini, può essere
estesa a tutta l’area lagunare.
Tale caratteristica ha avuto notevoli ripercussioni positive per la sopravvivenza della città, come
si evince dal confronto con altre aree subsidenti nel
mondo riportato in (Fig. 2.3).
Si osserva, infatti, che, valutando il cedimento
indotto per ogni metro di abbattimento piezometrico nei vari casi esposti, si passa da circa 1 cm/m a
Venezia a 25 cm/m di Mexico City. Pur nell’ambito
delle difficoltà insite nel confronto di casi diversi tra
loro per spessore dei sedimenti interessati e per differenti periodi di osservazione delle piezometriche
e dei cedimenti i dati in tabella mostrano chiaramente il benefico effetto della bassa compressibilità
del quaternario sull’entità della subsidenza di Venezia.
Negli anni ’70 i modelli matematici per lo studio
della subsidenza e la formulazione di leggi costitutive del terreno ebbero un notevole sviluppo, da un
lato connesso al manifestarsi degli effetti dei prelievi
di fluidi degli anni ’50 e ’60 e dai conseguenti problemi nella gestione del territorio, dall’altro legato
alla complessità del fenomeno ed alla conseguente
esigenza di un affinamento delle leggi costitutive dei
terreni e dei modelli matematici, reso possibile
dall’enorme sviluppo e dal crescente uso dei metodi
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Fig. 2.3 – Rapporti tra subsidenza ed abbattimento piezometrico.
Fig. 2.3 – Ratios between subsidence and drawdown.

numerici. Sono gli anni nei quali si susseguono,
dopo il primo simposio internazionale di Tokio del
1969, vari convegni nazionali ed internazionali
[ANAHEIM 1976, TOKIO 1977 e PENSACOLA 1978].
I dati raccolti con il sondaggio profondo VE1
consentirono di studiare il fenomeno con un primo
modello matematico [CARBOGNIN, GATTO, GAMBOLATI, RICCERI, 1976] in un articolo presentato nel 2°
International Symposium on land subsidence,
Anaheim, California, nel 1976.
Per i terreni interessati dalla subsidenza furono
determinati i valori del coefficiente di compressibilità volumetrica in funzione della profondità, per
mezzo di prove edometriche eseguite sui campioni
di terreno coesivo prelevati con il sondaggio profondo. Nella (Fig. 2.4) sono riportati i valori dei coefficienti mv1, in fase di carico, ed mv2, in fase di scarico, collegati tra loro da una linea orizzontale alla
profondità corrispondente, valutati in corrispondenza delle tensioni effettive in situ. Si nota che essi
diminuiscono all’aumentare della profondità, e che
il coefficiente di scarico è pari a circa il 15-20 % del
corrispondente valore determinato durante la fase
di carico.
Il modello, di tipo disaccoppiato, si componeva
di due parti: quella idrologica e quella di subsidenza
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propriamente detta: nella prima veniva studiato il
regime di flusso in una sezione verticale note le variazioni del potenziale idrostatico e quindi gli stati
tensionali, mentre il calcolo della subsidenza era
eseguito applicando la teoria monodimensionale di
Terzaghi.
Con i successivi studi fu messo a punto un
modello assialsimmetrico con interdipendenza tra
regime di flusso e di deformazione dapprima applicato alla subsidenza del delta del Po [MAZZALAI, RICCERI, SCHREFLER, 1978] e poi impiegato per valutare
l’influenza delle condizioni al contorno, dei parametri geotecnici e delle leggi costitutive sulla evoluzione delle tensioni e delle deformazioni in una
alternanza di strati di sabbia ed argilla per effetto
del prelievo di acqua dagli acquiferi [RICCERI, SCHREFLER , 1979]. Fu così quantitativamente valutata
l’influenza del coefficiente di consolidazione verticale sull’andamento del fenomeno e quella
dell’angolo di attrito e dei parametri elastici
sull’entità della subsidenza.
Con il termine eustatismo si indica la variazione
del livello medio del mare dovuta alle modifiche climatiche del globo terrestre.
Nel caso di un aumento del livello del mare si
parla di eustatismo positivo, mentre nel caso opposto il fenomeno viene indicato come eustatismo ne-
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Fig. 2.4 – Coefficienti di compressibilità volumetrica mv1,
in carico, e mv2, in scarico, in funzione della profondità.
Fig. 2.4 – Loading, mv1, and unloading, mv2, coefficients of
volumetric compression versus depth.

gativo. Dall’ultima glaciazione in poi la tendenza
generale è stata verso un aumento del livello medio
dei mari, anche se ci sono state delle oscillazioni più
o meno ampie all’origine di trasgressioni e regressioni marine.
Durante il corso della storia geologica, come abbiamo già visto, le oscillazioni eustatiche si sono ripetute numerose volte, in senso sia positivo che negativo, e con ampiezze diverse.
Le oscillazioni avvenute in ere lontane sono
state ricostruite sulla base di notizie storiche, di reperti archeologici e di datazioni dei sistemi biologici
caratteristici delle antiche linee di costa.
Le variazioni eustatiche avvenute in tempi recenti sono state invece registrate e l’evoluzione del
fenomeno è nota dall’analisi dei dati mareografici.
L’elaborazione dei dati forniti dalle stazioni
mareografiche a livello mondiale porta a valori di
risalita eustatica non sempre coincidenti tra loro.

Tale circostanza trova anche riscontro nell’ambito
della laguna veneta dove in relazione alle metodologie di analisi ed ai diversi intervalli di tempo considerati i vari autori forniscono valori tra loro diversi. In
linea generale, a mio avviso, si può comunque ritenere che, sulla base della attendibilità dei dati esaminati, la velocità media di crescita del livello del mare
a Venezia sia stata dell’ordine di 1,2-1,3 mm/anno
nei cento anni contati a partire dalle registrazioni del
1880 e che quindi la risalita eustatica sia di circa
12 cm all’incirca pari ai 12 cm di cedimento per subsidenza.
Negli anni che vanno dal 1980 ad oggi suddividendo l’intervallo di tempo considerato in due parti
all’incirca eguali tra loro si può ritenere che vi sia
stata una attenuazione, se non l’arresto, di risalita
nel primo periodo ed una sensibile accelerazione
del fenomeno nel secondo.
L’effetto combinato di subsidenza ed eustatismo
si traduce nell’aumento della frequenza delle “acque alte” termine con il quale in laguna si indica il
fenomeno con cui una parte più o meno estesa della
città è sommersa dall’alta marea.
Il verificarsi di tale evento è legato principalmente a due componenti che influenzano, su scale
temporali differenti, il livello del mare:
– l’innalzamento temporaneo del livello marino
per effetto combinato della marea astronomica, della componente meteorologica e di quella
geografica;
– l’abbassamento relativo del suolo rispetto al livello medio del mare, per effetto di due fattori
agenti su lunga scala temporale: la subsidenza
(abbassamento del suolo) e l’eustatismo (innalzamento del mare).
Per subsidenza il centro storico di Venezia ha
subito dall’inizio del secolo scorso una perdita altimetrica di circa 12 cm, di cui circa 3÷4 cm dovuti
alla componente naturale ed 8÷9 cm alla componente antropica, mentre l’innalzamento eustatico
ha generato nello stesso periodo un incremento del
livello del mare di circa 12 cm: complessivamente,
quindi, dall’inizio del secolo scorso ad oggi Venezia
ha perso oltre 24 cm rispetto al livello del mare, con
un conseguente aumento dell’intensità e della frequenza delle acque alte.
Questa perdita altimetrica ha fatto sì che oggi
siano eventi di acqua alta quegli stessi livelli di marea che, nei primi decenni del secolo, non avrebbero allagato la città.
Per avere un’idea del fenomeno (Fig. 2.5), con
una marea di 100 cm meno del 4% della superficie
del centro storico è oggi invasa da pochi centimetri
d’acqua con un disagio molto lieve per i cittadini. Le
sirene, che annunciano con un anticipo di 3-4 ore
l’arrivo dell’acqua alta, suonano solo se il livello previsto è superiore ai 110 cm, livello che produce l’allagamento di circa il 12% della città. Oltre i 130 cm,
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Fig. 2.5 – Gli effetti dell’acqua alta.
Fig. 2.5 – High tides effects.

con il 70% della superficie invasa, si sentono pesantemente gli effetti, ed a 140 cm, con il 90% della superficie invasa, si parla di emergenza, che oggi si
manifesta con una frequenza di circa 2 volte ogni 3
anni.
Va ricordato che la quota delle maree in laguna
è sempre riferita al mareografo di Punta della Salute, interno al bacino lagunare, e più basso di circa
23-24 cm rispetto allo 0.00 IGM, per la perdita altimetrica dell’area lagunare dal 1897 ad oggi.
La (Fig. 2.6a) evidenzia l’aumentata frequenza
degli eventi di alta marea a Venezia: la media di
eventi uguali o superiori a 110 cm è passata dai 2
casi in 10 anni dell’inizio del secolo scorso fino ai
circa 50 attuali.
La (Fig. 2.6b) riporta invece i valori massimi di
marea registrati in passato. Se facciamo riferimento
al valore di 147 cm riscontrato nel primo e nel penultimo caso vediamo che nel 36 il valore raggiunto

produceva l’allagamento di circa metà città oggi, invece, lo stesso valore allaga l’intera città.
Le acque alte rendono inagibili i piani terra,
ostacolano l’accesso alle abitazioni e aggrediscono
con la risalita capillare salina le murature, non più
protette dalla pietra d’Istria, posta a quote ormai
troppo basse rispetto al livello dell’acqua. Vi sono
inoltre conseguenze economiche e sociali, che
hanno come indicatori i disagi ed i ritardi procurati
al traffico pedonale ed al trasporto di merci, il
monte ore perduto rispetto agli orari delle attività
lavorative e scolastiche e gli ingenti costi per la manutenzione degli edifici e delle strutture urbane.
Per quanto concerne le previsioni future sul dislivello tra le quote del terreno a Venezia ed il livello
medio del mare tra le tre componenti, eustatismo,
subsidenza antropica e subsidenza naturale solo per
quest’ultima può prevedersi un andamento pressoché lineare, le restanti componenti dipendono dal
comportamento dell’uomo.
La subsidenza antropica è infatti legata alla
estrazione di fluidi dal sottosuolo ed è quindi gestibile a livello locale impedendone, come è stato fatto,
il prelievo o a mio parere, programmandone un
corretto uso che rappresenta la migliore scelta
nell’utilizzo di una risorsa naturale.
L’eustatismo è invece un problema di ben più
ampie proporzioni perché in gran parte legato all’aumento della temperatura fortemente dipendente
dalla emissione di gas nell’atmosfera con particolare
riferimento all’anidride carbonica, principale responsabile dell’effetto serra, la cui concentrazione è
passata dai 280 p.p.m. nella fase preindustriale a 340
p.p.m. con un incremento quindi del 22%.

a)

b)

Fig. 2.6a; 2.6b – I più alti livelli di marea dal 1920 ad oggi.
Fig. 2.6a; 2.6b – Maximum tides since 1920 up to today.
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3. Il sottosuolo
L’elevata eterogeneità e la natura prevalentemente limosa dei terreni coesivi sono le principali
caratteristiche del sottosuolo lagunare cui sono connessi i problemi legati da un lato alle difficoltà di definire profili stratigrafici rappresentativi e dall’altro
alla scarsa rappresentatività delle prove di laboratorio.
Il primo dei due aspetti citati è riferito alle problematiche che si incontrano nell’individuare orizzonti con caratteristiche di omogeneità e continuità
planoaltimetrica; le difficoltà connesse alle prove di
laboratorio dipendono invece da vari fattori principalmente legati al rilascio tensionale da campionamento, alla scarsa rappresentatività del provino per
le sue dimensioni rispetto alla macrostruttura del
terreno ed alla frequente impossibilità di ottenere
serie omogenee di provini.
L’esperienza maturata nell’esame e nel confronto tra colonne stratigrafiche di sondaggi e di
prove in sito ha suggerito di individuare nelle prove
con piezocono un valido strumento guida nel delicato processo di definizione del modello del sottosuolo che rappresenta indubbiamente il presupposto fondamentale per una corretta e valida analisi di
ogni problema geotecnico.
Il rilievo continuo delle sovrappressioni neutrali
con la profondità (Fig. 3.1) consente infatti di distinguere nettamente gli orizzonti di terreno a comportamento prevalentemente granulare da quelli a

comportamento prevalentemente coesivo ed individuare quindi strati che presentano sostanziali diversità di comportamento nei riguardi della resistenza,
deformabilità e consolidazione.
In (Fig. 3.2) è riportato il tratto di colonna stratigrafico di un sondaggio, eseguito a Treporti, che
mette in evidenza la continua alternanza di sottili
strati coesivi e granulari con accanto il profilo penetrometrico della resistenza di punta della CPTU17,
eseguita in stretta vicinanza ad esso, che di già consente una più immediata individuazione dei vari
strati a comportamento coesivo e granulare che con
maggior dettaglio sono poi individuabili dal profilo
delle sovrappressioni neutrali.
Nella (Fig. 3.3) sono riportati i risultati di tre
CPTU eseguite lungo una sezione trasversale all’interno della bocca di Lido a distanze, l’una dall’altra,
dell’ordine dei 150÷200 m. La definizione degli
orizzonti sulla base dell’andamento delle sovrappessioni neutrali è agevole ed immediata, circostanza
questa che non si verifica se si confrontano le colonne stratigrafiche dei tre sondaggi eseguiti in vicinanza ad esse.
Naturalmente la esigenza di definire un profilo
stratigrafico medio significativo in un’ottica (di sintesi) ingegneristica e quindi opportunamente discretrizzato dal punto di vista geometrico e geotecnico è maggiore nei casi in cui l’opera che si esamina ha un prevalente sviluppo longitudinale come
è, ad esempio, il caso degli sbarramenti in corrispondenza alle tre bocche lagunari.

Fig. 3.1 – Profilo della pressione neutrale in due prove con piezocono.
Fig. 3.1 – Pore pressure profiles from two piezocone tests.
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Fig. 3.2 – Risultati di un sondaggio e di una prova penetrometrica eseguiti a Treporti in vicinanza fra loro.
Fig. 3.2 – Borehole and CPTU, near each other, carried out at Treporti.

Fig. 3.3 – Risultati di tre prove CPTU eseguite alla bocca di Lido.
Fig. 3.3 – CPTU tests carried out at the Lido inlet.
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Il disturbo meccanico da campionamento ed il rilascio tensionale sono i due fattori che determinano la
differenza tra la risposta tensio-deformativa dei campioni sottoposti a prove di laboratorio e quella degli
orizzonti di terreno da cui essi sono stati prelevati.
Il disturbo meccanico può essere attenuato utilizzando opportuni carotieri, adeguati alla rigidezza
del terreno, o con diametro sufficientemente grande
da minimizzare le deformazioni volumetriche e di
distorsione legate all’infissione del carotiere stesso.
Diversamente, il disturbo tensionale non può
essere eliminato nelle sperimentazioni di laboratorio che richiedano la preparazione dei provini e
quindi l’estrusione del campione dalla fustella,
estrusione che conclude la fase di rilascio dello stato
tensionale preesistente in sito e che può essere solo
in parte attenuata nelle prove edometriche utilizzando ad esempio la stessa fustella del carotiere
quale cella edometrica.
Per tali ragioni le prove di laboratorio, risentono del disturbo tensionale che, nelle prove edometriche, fa risentire i maggiori effetti nel tratto di
ricompressione, dando luogo ad una maggiore
compressibilità in fase di ricarico a causa della decompressione quantificabile attraverso la misura
della pressione residua (suzione).
Per un campione indisturbato, la pressione residua ideale (Ur) (Fig. 3.4) può essere valutata attraverso l’espressione di LADD e Lambe (1963):

essendo Au,s il parametro di Skempton in scarico il
cui valore varia tra 0.1 e 0.4.
Il valore della pressione residua ideale, intermedia ai valori delle tensioni effettive orizzontali e verticali, si colloca in prossimità della tensione geostatica orizzontale effettiva per i terreni normalconso-

lidati ed in corrispondenza della tensione verticale
effettiva per i terreni sovraconsolidati.
All’aumentare del divario tra la pressione residua reale (Ur,d) e la pressione residua ideale (Ur),
aumenta la decompressione subita dal terreno.
Sperimentalmente si osserva che i terreni normalconsolidati risentono maggiormente del disturbo tensionale rispetto ai sovraconsolidati.
Per valutare la decompressione subita da un
campione di terreno coesivo si può far riferimento
al parametro

dove σ’v è la tensione effettiva verticale ed Ur,d è il
valore di pressione residua misurato o con il metodo
suggerito da Bishop o con altri metodi anch’essi indiretti; tale parametro rappresenta la perdita di
precompressione dell’elemento di volume rispetto
ad un valore di riferimento rappresentato dalla tensione verticale in sito.
In (Fig. 3.5) sono riportati i valori del parametro
L in funzione della plasticità nello studio sperimentale [CARRUBBA, 2000] svolto su terreni naturali ricostituiti. Sullo stesso diagramma sono anche riportati
i valori relativi a campioni indisturbati prelevati sia
nell’area lagunare che a Treporti.
A parità di indice di plasticità si osserva che il valore del parametro L dipende dal grado di sovraconsolidazione oltre che dal valore della tensione
verticale effettiva. Si osserva, inoltre, che il parametro L si mantiene costante per indici di plasticità
circa maggiori di 25 in relazione all’influenza esercitata dalla diversa distribuzione dei vuoti.
Le esperienze svolte confermano, quindi, l’influenza del disturbo tensionale sui tratti di ricompressione in prove edometriche eseguite sui terreni
lagunari caratterizzati da bassa plasticità sia normalconsolidati che leggermente sovraconsolidati.

Fig. 3.4 – Pressione residua reale ed ideale in terreni NC e OC.
Fig. 3.4 – Real and ideal residual pore pressure in NC and OC soils.
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Fig. 3.5 – Andamento del parametro L in funzione dell’indice di plasticità e di OCR.
Fig. 3.5 – Profile of the parameter L versus plasticity index and OCR.

Le due problematiche citate e relative l’una alla
definizione del profilo stratigrafico e l’altra alla significatività delle prove di laboratorio sono state affrontate attraverso la realizzazione di due importanti indagini geotecniche: la “Stazione di taratura”
e il “Rilevato sperimentale”.
La prima è stata realizzata per tarare le principali
prove in sito con specifico riferimento ai terreni lagunari considerando anche gli indubbi vantaggi che alcune di esse presentano nei riguardi sia della loro
economicità che della loro velocità di esecuzione, esigenza, quest’ultima, particolarmente sentita in corrispondenza delle tre bocche lagunari che, nei periodi
preferiti per la esecuzione delle prove, sono interessate da un notevole ed intenso traffico marittimo.
Il Rilevato sperimentale è stato invece eseguito
per ottenere il reale legame tra sforzi e deformazioni nel terreno per un intervallo di tensioni
dell’ordine di quello trasmesso dalle fondazioni di
opere reali e confrontarlo con quello ottenuto in laboratorio sui campioni di terreno prelevati al di
sotto dell’area caricata.

4. La Stazione di taratura
La comune origine e l’elevata eterogeneità dei
depositi sono le principali ragioni che hanno condotto alla decisione di effettuare una accurata ed approfondita indagine geotecnica in un’area avente
un profilo stratigrafico rappresentativo del sottosuolo lagunare. L’area denominata “Stazione di ta-
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ratura” è stata ubicata, per varie ragioni, all’interno
della Bocca di Malamocco (Fig. 4.1).
L’indagine aveva due principali obiettivi tra
loro connessi. Il primo era ricavare campioni indisturbati di diverso diametro da sottoporre a varie
prove di laboratorio al fine di individuare la risposta
meccanica dei diversi terreni lagunari in condizioni
di sollecitazioni controllate e in un ampio intervallo
di deformazioni. Il secondo era analizzare i risultati
delle principali prove geotecniche in sito ricercando
correlazioni specificatamente riferite ai terreni lagunari e quindi più attendibili di quelle reperibili in
bibliografia, spesso calibrate per depositi omogenei
o su risultati di prove in camera di calibrazione.
Nella (Fig. 4.2) è riportata una planimetria
schematica del campo prova alla Bocca di Malamocco all’interno del quale è stata ubicata la Stazione di taratura dove sono state concentrate le seguenti prove:
– sondaggio a carotaggio continuo con campionatore standard da 100 mm;
– sondaggio a carotaggio continuo con campionatore di grande diametro (220 mm);
– sondaggio per analisi mineralogiche e sedimentogiche;
– prova penetrometrica con piezocono sismico tipo down-hole;
– prova dilatometrica;
– prova pressiometrica;
– prova con piastra elicoidale;
– prova cross-hole.
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Fig. 4.1 – Ubicazione della Stazione di taratura.
Fig. 4.1 – The Malamocco Test Site location.

Fig. 4.2 – Planimetria schematica.
Fig. 4.2 – Malamocco Test schematic plan.

4.1. Classificazione geotecnica
Fino alla profondità di circa 60 m, i terreni presenti alla Stazione di taratura possono essere raggruppati in tre principali classi del sistema USCS
(SP-SM, ML e CL) (Fig. 4.3). In particolare il 60%
sono terreni di prevalente natura limosa corrispondenti alle classi SM, ML e CL, mentre il 35% è, in-

vece, costituito da sabbie medio-fini uniformi (classe
SP). Solo il 5% del profilo alla Stazione di taratura
corrisponde a argille plastiche o terreni con alto
contenuto organico (CH e Pt), il cui fuso granulometrico non è riportato in figura.
Le argille sono in genere di bassa plasticità
(LL=369% e LP=224%), dato che la frazione inferiore ai 2 μ contiene ancora elevate frazioni di
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Fig. 4.3 – Classificazione geotecnica dei terreni.
Fig. 4.3 – Geotechnical classification of the soil.

quarzo e feldspati, mentre i minerali argillosi presenti sono prevalentemente illite e caolinite.
In (Fig. 4.4), sono riportati in un profilo verticale la composizione granulometrica dei terreni
campionati insieme alle più importanti caratteristiche determinabili mediante classificazione: la “clay
fraction” CF (coincidente con il contenuto in argilla), i diametri D60 e D10, i limiti di Atterberg e il
contenuto d’acqua, il peso di volume saturo e l’in-

dice dei vuoti, quest’ultimo mediamente variabile
tra 0,6 e 1,0.
Sono facilmente individuabili gli strati ove si
concentrano i materiali organici, contraddistinti da
elevati valori del contenuto d’acqua, dell’indice dei
vuoti e dei limiti di Atterberg.
Nell’ultima colonna è riportato il grado di sovraconsolidazione OCR che è stato valutato con due
metodi: per via diretta applicando la costruzione di

Fig. 4.4 – Profilo stratigrafico e parametri geotecnici dei terreni.
Fig. 4.4 – Soil profile and geotechnical properties.
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Casagrande ai risultati di prove edometriche e per
via indiretta dalla misura della resistenza al taglio
non drenata eseguita con prove triassiali non consolidate non drenate. Si può notare una generale diminuzione di OCR con la profondità, pur rimanendo sempre superiore all’unità anche nei terreni
più profondi. I valori maggiori sono determinati negli strati più superficiali (caranto) e in alcuni strati
più profondi, la cui sovraconsolidazione è stata probabilmente causata da processi di ossidazione per
essiccamento durante temporanei periodi di regressione marina. Se si escludono le formazioni con
OCR alto, la maggior parte dei terreni coesivi è leggermente sovraconsolidata, con OCR compreso tra
1.2 e 3.7 e con valore medio pari a 2.3, questo probabilmente a causa degli scavi eseguiti in loco per
mantenere basso il fondale marino all’interno della
Bocca e garantire così il passaggio delle navi.
Questi dati sono stati utilizzati per la taratura
degli abachi di classificazione basati sui risultati di
prove penetrometriche. In particolare nella
(Fig. 4.5) è riportato il sistema di classificazione
proposto da ROBERTSON [1990], metodo tra i più comunemente usati, che suddivide i terreni in 9 classi
sulla base del confronto della resistenza alla punta
adimensionalizzata (qt-σvo)/σ’vo con il rapporto di resistenza per attrito laterale Rf=100·fs/(qt-σvo) e con il
parametro della pressione interstiziale
Bq=Δu2/(qt-σvo)

essendo u2 l’eccesso di pressione neutrale rispetto l’idrostatica misurato dal sensore di pressione posto alla base della punta penetrometrica.
Il primo dei due grafici sembra riconoscere abbastanza bene i terreni di tipo CL, ML e SP-SM che ricadono nelle classi 4, 5 e 6: abbastanza bene riconosce
anche i terreni di medio-alta plasticità e/o organici
(CH e Pt) che cadono nella classe 3 ed alcune argille
sovraconsolidate appartenenti ai gruppi 8 e 9. Tuttavia, pur fornendo indicazioni abbastanza veritiere
non sembra sufficientemente idoneo a distinguere le
diverse classi di terreno e l’accoppiamento con il secondo grafico sembra fornire indicazioni controverse
che non semplificano le operazioni di classificazione.
Osservando che nel caso dei terreni di Venezia la
resistenza alla punta non sembra essere un parametro molto affidabile per il riconoscimento dei terreni,
si è ritenuto utile proporre un abaco in cui confrontare direttamente il rapporto di resistenza laterale Rf
con il coefficiente di pressione neutrale Bq (Fig. 4.6),
in un diagramma di più semplice riproduzione e interpretazione, che utilizza solo 4 gruppi di terreno.
Si osserva che le sabbie medie e fini (SP-SM)
presentano valori di Bq negativi o prossimi a zero
con Rf quasi sempre inferiore ad 1. I terreni limosi
(ML) sono caratterizzati da valori di B q simili a
quelli delle sabbie con il rapporto Rf nell’intervallo
1÷2. I limi molto argillosi (CL) presentano, invece,
valori di Bq in un ampio intervallo (-0.1÷0.4), a seconda dello stato di sovraconsolidazione con valori
di Rf compresi tra 1.5 e 7.

Fig. 4.5 – Classificazione dei terreni secondo l’abaco di Robertson.
Fig. 4.5 – Soils classification with Robertson’s chart.
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Fig. 4.6 – Classificazione dei terreni secondo l’abaco proposto da RICCERI, SIMONINI e COLA [2002].
Fig. 4.6 – Soils classification with the chart proposed by RICCERI, SIMONINI and COLA [2002].

4.2. Comportamento meccanico da prove di laboratorio
Sui campioni di terreno prelevati con carotaggio continuo sono state effettuate prove di compressione edometrica e triassiale, in condizioni drenate
e non drenate, prove con colonna risonante con apparato “fixed-free” e misure della velocità delle
onde di taglio in cella triassiale con elementi piezoceramici (bender elements).
Al fine di poter eseguire prove di laboratorio
anche sui terreni granulari, i relativi campioni sono
stati prelevati ricorrendo al congelamento sia nella
fase di prelievo che in quella di preparazione dei
provini in laboratorio.
È da sottolineare la grande difficoltà incontrata
nella selezione di terne di provini tra loro omogenei
per eseguire le prove triassiali, data l’estrema variabilità di granulometria esistente anche nell’ambito
di carote della lunghezza di 60 cm.
Sulla base delle numerose prove eseguite in laboratorio è emerso che nella risposta tensio-deformativa dei terreni lagunari esistono alcune analogie
che risultano essere indipendenti dalla composizione granulometrica. Ad esempio, nella (Fig. 4.7)
sono riportati i risultati di alcune prove edometriche eseguite su campioni granulari e coesivi. Nelle
tre curve edometriche riportate in figura, relative a
tre diverse classi di terreno, si osserva che il passaggio tra le fasi di ricarico e di compressione vergine
è molto graduale, caratteristica che ha sempre reso
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molto difficile la valutazione della tensione di preconsolidazione anche nei terreni più argillosi.
Da osservare ancora che in alcuni casi, come
quello in figura, l’indice dei vuoti delle sabbie è superiore a quello dei limi argillosi dato che le prime
sono pulite mentre i secondi hanno una granulometria molto più estesa che dà luogo ad una configurazione con indice dei vuoti più basso.

Fig. 4.7 – Risultati di prove edometriche.
Fig. 4.7 – Oedometric compression tests.
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Per quanto riguarda il comportamento in prove
triassiali non drenate (Fig. 4.8), terreni granulari e
coesivi presentano entrambi un percorso tensionale
simile nel piano p’-q con una caratteristica forma ad
S, tipica dei terreni granulari di media densità e dovuta alla tendenza a dilatare in fase di taglio per
compressione. Nella maggioranza dei terreni lagunari l’andamento delle pressioni neutrali evidenzia
un comportamento contraente a piccole deformazioni e dilatante a grandi deformazioni, con la facile
individuazione dello stato tensionale in cui avviene
tale passaggio (punto di trasformazione di fase o
PTP).
A grandi deformazioni il materiale si deforma in
condizioni critiche, cioè le deformazioni avvengono
senza variazioni di tensione o di volume (dilatanza
nulla). I dati sperimentali permettono quindi di valutare l’angolo d’attrito in condizioni critiche, mediante la relazione q=Mp’ nella quale il parametro
M è la pendenza nel piano p’-q della linea di stato
critico (CSL) in compressione, definita come

Un analogo comportamento dilatante si osserva
nelle prove triassiali drenate (Fig. 4.9) e tende a sparire solo nei terreni con elevata frazione argillosa.
La linea di stato critico (CSL) nel piano e-log(p’)
(Fig. 4.10) si può scrivere come:

nella quale erif è l’indice dei vuoti alla pressione di
riferimento p’rif assunta pari a 100 kPa e λc è l’inclinazione della CSL, pari a 2.3 volte la pendenza della
stessa linea nel piano e-ln(p’) comunemente utilizzato per la rappresentazione della CSL.
Nel grafico sono riportati tutti i valori e-p’ corrispondenti alla condizione di stato critico determinati nelle diverse prove triassiali eseguite, distinguendo tra i dati che si riferiscono alle tre classi di
terreni SP-SM, ML e CL. E’ evidente che non esiste
un’unica linea di stato critico per tutti i terreni, né
per la classe dei terreni coesivi o per quella dei terreni granulari, anche se nel diagramma sono riportate due linee di tendenza che interpolano i dati
(una per i coesivi e una per i non coesivi) mediante
una relazione lineare in scala semi-logaritmica.

Fig. 4.8 – Prove triassiali non drenate.
Fig. 4.8 – Undrained triaxial compression tests.
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Fig. 4.9 – Prove triassiali drenate.
Fig. 4.9 – Drained triaxial compression tests.

Fig. 4.10 – Linea di stato critico (CSL) nel piano e-log(p’).
Fig. 4.10 – Critical state line (CSL) in the e-log(p’) Cartesian
plan.

La dispersione dei dati sperimentali può essere
dovuta a varie ragioni (difficoltà di valutare correttamente l’indice dei vuoti nella condizione di stato
critico qualora si abbia localizzazione delle deformazioni a taglio, non omogeneità dei provini, ecc.),
ma secondo l’opinione dei ricercatori di Padova essa
è legata anche alle differenze di composizione granulometrica esistenti tra terne di provini.
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Data la difficoltà ad individuare parametri costitutivi validi per tutti i terreni lagunari, i risultati
delle prove di laboratorio sono stati interpretati utilizzando alcune formulazioni teoriche ben note
(leggi di incrudimento di Janbu e di Hardin-Drnevich, teoria dello stato critico, legge della dilatanza
di Bolton) al fine di valutare se alcuni parametri costitutivi potessero essere correlati alla granulometria dei terreni. In particolare, è stata analizzata la
dipendenza di parametri quali il modulo edometrico in condizione di compressione vergine, i parametri dello stato critico, la rigidezza a taglio alle piccolissime deformazioni e la dilatanza, da alcune
grandezze che potevano rappresentare numericamente la granulometria quali i diametri D60, D50 o
D10, il coefficiente di uniformità o il coefficiente di
curvatura od altri ancora ottenuti dalla combinazione di quelli precedentemente citati. È emerso
che la combinazione che meglio coglie le variazioni
della maggior parte dei parametri costitutivi è il
rapporto tra il diametro medio D50 ed il coefficiente
di uniformità U=D60/D10 definito come (Fig. 4.11):

e denominato indice di composizione granulometrica. Nella relazione di IGS compare il diametro
D0=1 mm introdotto solamente per rendere adimensionale il rapporto.
Quale esempio di tale impostazione, viene sinteticamente riportata la dipendenza dei parametri di
stato critico φ’ c , λ c (Fig. 4.12) ed e rif (Fig. 4.13)
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Fig. 4.11, 4.12, 4.13 – Parametri di stato critico in funzione dell’indice di composizione granulometrica IGS.
Fig. 4.11, 4.12, 4.13 – Critical state parameters versus grain-size-index IGS.

dall’indice IGS, dipendenza che appare, in alcuni
casi, abbastanza marcata come dimostrano i grafici
in figura.
Noto quindi l’indice IGS è possibile determinare
molto rapidamente sia l’angolo d’attrito in condizioni critiche, φ’c, sia i parametri λc ed erif che localizzano la linea CSL nel piano e-log(p’).
4.3. Calibrazione delle prove in sito
Con riferimento alla calibrazione delle prove in
sito (secondo obiettivo della Stazione di taratura) si
presentano qui solo alcuni dei risultati ottenuti per
la prova penetrometrica con piezocono, per la
prova dilatometrica e le prove dinamiche.
Per quanto riguarda la determinazione della resistenza al taglio non drenata cu mediante prova penetrometrica, essa è, in genere, ricavata attraverso
la relazione cu=(qc-σvo)/Nk, che lega tale parametro
al rapporto tra la differenza della resistenza di
punta penetrometrica e la tensione verticale effettiva ed il parametro Nk, dove Nk è il fattore di capacità portante del cono, funzione principalmente del
tipo di terreno: vale 11- 19 per le argille normalconsolidate e può crescere fino a 25 per quelle sovraconsolidate. A tal riguardo, le misure di cu eseguite
in laboratorio su campioni indisturbati non permettono di avere indicazioni più precise sul valore del
fattore Nk. Il valore medio è 18,5 ma con uno scarto
quadratico molto alto.
Più significativa è invece la relazione tra la resistenza non drenata e il parametro della pressione
dei pori Bq (Fig. 4.14). Infatti la cu può essere ottenuta dividendo l’eccesso di pressione neutrale Δu
mediante un fattore di pressione neutrale del cono
NΔu secondo la relazione suggerita da ROBERTSON et
al. [1986]:

nella quale NΔu è legato al parametro Bq mediante
la relazione empirica:

riportata assieme ai dati sperimentali nel diagramma. Il grado di correlazione ottenuto è in questo caso
superiore a quello offerto dal valore medio di Nk.
Per quanto riguarda la valutazione degli angoli
di attrito, la prova penetrometrica permette di ricavare l’angolo di attrito di picco. Nel diagramma
(Fig. 4.15) sono riportati i valori di picco dell’angolo
di attrito φ’picco e i valori dell’angolo in condizioni
critiche φ’crit, ottenuti in laboratorio, in funzione
della resistenza alla punta determinata alla profondità di prelievo del campione.
Nello stesso diagramma è riportata la relazione
di Robertson e Campanella del 1983, una delle relazioni più utilizzate per la stima dell’angolo d’at-

Fig. 4.14 – relazione tra NΔu e il parametro della pressione
dei pori Bq.
Fig. 4.14 – relationship between NΔu and the pore pressure
parameter Bq.
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Fig. 4.15 – Relazione tra l’angolo d’attrito e la resistenza
di punta.
Fig. 4.15 – Relationship between friction angle and cone
resistance.

trito, che però, come appare chiaro dal diagramma,
sembra fornire, nel caso di Venezia, una stima un
po’ in difetto di φ’picco e forse sembra più adatta alla
stima del valore critico φ’crit.
Recentemente sono state proposte alcune correlazioni tra il modulo di taglio alle piccole deformazioni Gmax e la resistenza di punta del penetrometro
accoppiata o no all’indice dei vuoti in sito o alla resistenza di attrito laterale [MAYNE e RIX, 1993; HEGAZY e MAYNE, 1995]. Tali relazioni si basano sulla
constatazione che, seppur questi due parametri caratterizzino la risposta del terreno in intervalli di
deformazione molto diversi, essi mostrano una si-

mile dipendenza funzionale dalle stesse proprietà –
stato tensionale in sito e indice dei vuoti.
Nel caso dei terreni lagunari, dapprima è stata
valutata la possibilità di correlare q c e G max con
un’unica relazione, valida per terreni a grana fine e
a grana grossa, utilizzando misure di rigidezza su
campioni indisturbati provenienti dalla Stazione di
taratura (prove RCT e BET) e misure di velocità di
propagazione delle onde di taglio in sito (cross-hole
CH e piezocono sismico SCPT).
Dato che il grado di correlazione osservato tra la
sola resistenza di punta e Gmax non era soddisfacente (r2 =0.48), si è ricercato un altro parametro,
tra quelli disponibili nella prova, che potesse migliorare la relazione. Tra la resistenza di attrito laterale (fs) ed il parametro della pressione interstiziale
(Bq) quello che aveva effetti migliori era il secondo,
inserito all’interno di una funzione del tipo (1+ Bq)n
[SIMONINI e COLA, 2002]. La migliore correlazione,
ottenuta utilizzando tutti i dati disponibili, è risultata (Fig. 4.16):

Nel diagramma sono riportati i dati sperimentali della rigidezza massima, normalizzata rispetto
la funzione di Bq e correlata alla resistenza di punta.
I dati sono distinti in base alla prova con cui sono
determinati e la tipologia del sedimento.
Di un certo interesse può essere anche la nuova
relazione proposta per la stima del massimo modulo di rigidezza a taglio da prove DMT (Fig. 4.17).
In tale caso, similmente a quanto proposto da altri

Fig. 4.16 – Correlazione tra la rigidezza massima e i parametri misurati con il piezocono.
Fig. 4.16 – Relationship between maximum stiffness and the parameters measured with the piezocone.
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Fig. 4.17 – Correlazione tra la rigidezza massima e i parametri misurati con il dilatometro.
Fig. 4.17 – Relationship between maximum stiffness and the parameters measured with the dilatometer.

autori, il modulo di rigidezza massima può essere ricavato dalla relazione:

nella quale però il rapporto RG risulta essere, per
tutti i terreni di Venezia, relazionato direttamente
all’indice di materiale ID desunto dalla prova stessa.
La relazione logaritmica tra RG e ID è illustrata nel
diagramma, sovraimposta ai dati sperimentali ricavati in laboratorio e in sito. Utilizzando tutte le determinazioni sperimentali di Gmax la relazione è:

A chiusura della sezione riguardante la Stazione
di taratura, si presenta un diagramma (Fig. 4.18)
che mette a confronto i valori del coefficiente di
consolidazione verticale ottenuti da prove edometriche con i coefficienti di consolidazione orizzontale ottenuti mediante prove di dissipazione con
piezocono interpretate con il metodo di GUPTA e DAVIDSON [1986].
Malgrado un confronto non sia del tutto corretto (sicuramente le prove in laboratorio sono eseguite scegliendo per i test le porzioni di terreno più
argillose e quindi il valore ottenuto in laboratorio risulta essere un limite inferiore del Cv), appare evidente che la permeabilità orizzontale di questi terreni risulta essere un ordine di grandezza superiore
rispetto a quella in direzione verticale: ciò è sicuramente dovuto alla macro-anisotropia dei depositi

Fig. 4.18 – Coefficienti di consolidazione da prove edometriche e di dissipazione.
Fig. 4.18 – Consolidation coefficients from oedometric and
dissipation tests.
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alluvionali che presentano frequenti laminazioni
orizzontali di materiali di varia granulometria.
Questo spiega, come si vedrà in seguito, i ridotti
tempi di drenaggio che si osservano qualora si carichi il terreno e si studi il processo di consolidazione
che ne consegue.

5. Il Rilevato sperimentale
L’indagine più importante, tutt’ora in corso, per
la valutazione delle caratteristiche di compressibilità e consolidazione del sottosuolo della laguna veneta è quella effettuata attraverso la conduzione di

Fig. 5.1 – Ubicazione del sito di Treporti.
Fig. 5.1 – Location of the Test embankment at Treporti.

Fig. 5.2 – Configurazione finale del Rilevato sperimentale.
Fig. 5.2 – Final shape of the Test embankment.
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una prova di carico in grande scala effettuata nel
sito di Treporti (Fig. 5.1) per mezzo della costruzione di un Rilevato sperimentale, di forma cilindrica in sabbia rinforzata, del diametro di 40,00 m
ed altezza di 6,70 m (Fig. 5.2).
L’analisi retrospettiva del comportamento del
terreno, opportunamente strumentato, ha consentito infatti di misurare direttamente in sito le caratteristiche di deformabilità e consolidazione evitando i problemi di scala particolarmente importanti in terreni caratterizzati da una elevata eterogeneità ed eliminando tutte le problematiche già illustrate legate al prelievo dei campioni per le prove di
laboratorio.
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La ricerca finanziata in parte dal MURST e realizzata con un atto di intesa con il Magistrato alle Acque è stata coordinata e diretta dal Dipartimento
IMAGE dell’Università di Padova, e svolta in collaborazione con il Consorzio Venezia Nuova, con le
sedi geotecniche dell’Università di Bologna e
dell’Aquila, con il Dipartimento di Architettura e
Rilevamento della Università di Padova, con il Georgia Institute of Technology di Atlanta, e con il
Consorzio Bocca di Lido, la Technital Engineering,
le ditte Tenax e Geosintex, SPG, Solexpert e Sisgeo.
La ricerca si è sviluppata attraverso varie tappe
costituite da:
– scelta di un sito rappresentativo agevolmente
accessibile alle attrezzature di cantiere;
– progettazione del Rilevato sperimentale e della
strumentazione per il monitoraggio del comportamento del terreno;
– indagini in sito e sondaggi;
– graduale realizzazione del rilevato;
– monitoraggio durante e dopo la realizzazione
del rilevato;
– rimozione del rilevato e monitoraggio nella fase
di scarico.
In (Fig. 5.3) è riportata la ubicazione delle prove
in sito, costituite da 10 CPTU, 10 DMT, 6 prove con
piezocono sismico (SCPTU) / con dilatometro sismico (SDMT) con misura della propagazione delle
onde di taglio, e dai quattro sondaggi con prelievo
di campioni indisturbati ed esecuzione di Vane Tests e SPT.

Le (Fig. 5.4) e (Fig 5.5) riportano invece, in planimetria e sezione, la ubicazione della strumentazione di monitoraggio installata nel terreno di fondazione del rilevato.
Con essa sono state monitorate le seguenti grandezze:
– spostamenti verticali superficiali con 7 assestimetri a piastra e 12 caposaldi ubicati esternamente all’area di impronta del rilevato;
– spostamenti verticali superficiali al centro del rilevato rilevati con un antenna GPS fissata alla
estremità dell’assestimetro superficiale a piastra
ubicato al centro del rilevato;
– spostamenti verticali profondi rilevati con 8 assestimetri installati in fori di sondaggio ed ancorati a diverse profondità nel terreno fino a 60
metri dal p.c.;
– spostamenti verticali locali rilevati lungo tre verticali di 60 m l’una con assestimetri a base multipla in grado di misurare spostamenti differenziali locali per ogni metro di profondità;
– spostamenti orizzontali misurati con 3 inclinometri lungo tre verticali fino alla profondità
di 60 m ubicate lungo la circonferenza esterna
del rilevato;
– pressioni dell’acqua con 5 piezometri Casagrande e 10 piezometri a corda vibrante ubicati
sia nelle formazioni coesive che in quelle granulari;
– tensioni verticali totali trasmesse dal rilevato al
terreno misurate con cinque celle di carico.

Fig. 5.3 – Ubicazione delle prove in situ.
Fig. 5.3 – Location of the site investigations.

Fig. 5.4 – Strumentazione di monitoraggio.
Fig. 5.4 – Plan of the monitoring system.

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

IL RUOLO DELLA GEOTECNICA NELLA SALVAGUARDIA DELLA CITTÀ DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

Fig. 5.5 – Sezione stratigrafica con la strumentazione di monitoraggio.
Fig. 5.5 – Section soil profile with the monitoring system.

La costruzione del rilevato, realizzato con 13
strati di terra rinforzata dello spessore di 0,5 m ciascuno, ha avuto inizio il 12 settembre 2002 e fine il
10 marzo 2003.
Alla base è stata utilizzata, come rinforzo, una
geogriglia in polipropilene mentre per il contenimento della sabbia compattata sono state utilizzate
geogriglie estruse.
L’ultimo strato di sabbia è stato coperto con una
membrana impermeabile sulla quale è stato posto
uno strato stabilizzatore di ghiaia di 0,2 m di spessore fino a raggiungere un’altezza finale di 6,7 m.
Prima dell’inizio della costruzione del rilevato
sono stati installati dreni prefabbricati della lunghezza di 3,00 m per accelerare la consolidazione
dello strato tenero superficiale prevenendone il
possibile rifluimento laterale.
La stratigrafia rappresentativa dell’area può essere così schematizzata:
a. da 0 a 2,00 m di profondità argilla limosa tenera;
b. da 2,00 a 8,00 m sabbia medio-fine limosa;
c. da 8,00 a 20,00 m limo argilloso con una lente
di sabbia tra i 15 ed i 18 m di profondità che copre in pianta circa 3/4 dell’area di impronta del
rilevato;
d. da 20,00 a 23,00 m sabbia medio-fine limosa;
e. da 23,00 a 45,00 m strati alternati di limo argilloso e sabbioso con argilla limosa;
f. da 45,00 a 55,00 m sabbia medio-fine limosa;
g. da 55,00 a 60,00 strati alternati di limi argillosi
e sabbiosi.
Le caratteristiche di drenaggio del primo strato,
come già detto, sono state migliorate con l’impiego
di dreni prefabbricati. Come si vedrà in seguito esso
contribuisce in modo significativo ai cedimenti an-
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che se non può essere considerato, per posizione e
caratteristiche, particolarmente rappresentativo dei
terreni lagunari.
L’orizzonte C) di limo argilloso è quello che
contribuisce maggiormente al cedimento complessivo del terreno di fondazione.
La (Fig. 5.6) riporta la composizione granulometrica, i valori del diametro medio D50 e del coefficiente di uniformità, i limiti di Atterberg ed il contenuto naturale d’acqua, i pesi di volume saturo e gli
indici dei vuoti eo fino alla profondità di 60 m dalla
base del rilevato.
La prima colonna mette in evidenza la continua
e costante presenza della frazione limosa variamente
combinata con sabbia o argilla o con una miscela di
entrambe. I limiti di Atterberg ricadono tra quelli caratteristici dei terreni veneziani; da osservare che il
terzo orizzonte, fino a 15 m di profondità non è plastico dato che la sua componente argillosa è estremamente bassa mentre è ancora importante la presenza
della frazione sabbiosa. Per gli strati più profondi invece la frazione argillosa assume un ruolo più importante e condiziona le caratteristiche di plasticità dei
terreni.
Le ultime due colonne indicano le notevoli oscillazioni del peso di volume saturo e dell’indice dei
vuoti iniziale con la profondità a testimonianza di un
elevato grado di eterogeneità dei terreni; i pesi di volume variano mediamente tra 18 e 20 kN/m3 e gli indici dei vuoti sono in genere compresi tra 0,8 e 1,1 con
valori decisamente più elevati per i terreni organici.
In (Fig. 5.7) sono riportati i cedimenti del rilevato, dall’inizio della sua costruzione ad oggi, in corrispondenza al centro misurati sia con le livellazioni
topografiche che con GPS.
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Fig. 5.6 – Caratteristiche geotecniche dei terreni.
Fig. 5.6 – Geotechnical properties of the soils.

Fig. 5.7 – Cedimenti al centro del rilevato.
Fig. 5.7 – Settlements below the centre of the embankment.

Si può osservare che la costruzione del rilevato
è avvenuta in 180 giorni necessari per realizzare i 13
livelli in terra rinforzata che con la copertura finale
hanno uno spessore complessivo di 6,7 m che trasmette al terreno un carico di 102 kPa.
Il cedimento al termine della costruzione del rilevato è pari a 38 cm mentre quello dopo poco più
di tre anni da fine costruzione è di poco superiore
ai 50 cm.

Da osservare la perfetta coincidenza tra le misure topografiche e quelle da GPS. L’assestimetro a
base multipla indica cedimenti leggermente inferiori in accordo con la sua posizione planimetrica in
vicinanza del centro.
Durante la costruzione sono state tenute costantemente sotto controllo le pressioni neutrali
negli orizzonti di terreno granulare ed in quelli di
terreno a grana fine presenti fino a 22 m di profon-
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Fig. 5.8 – Dati rilevati con i piezometri Casagrande.
Fig. 5.8 – Data measured with the Casagrande piezometers.

dità. Al di sotto di tale quota non sono stati installati piezometri in quanto il monitoraggio delle
pressioni neutre è stato concentrato nel banco di
limi presente tra 8 e 20 m di profondità.
In (Fig. 5.8) sono riportati i dati rilevati con i
piezometri Casagrande tra la profondità di 5 e 22
m rispetto al piano campagna.
Si può osservare la modesta escursione, dell’ordine di pochi decimetri, dei livelli piezometrici du-

rante la fase di costruzione e la velocità con cui si
dissipa l’eccesso di pressione neutrale durante la
pausa tra la stesa di uno strato e la successiva.
Si osserva inoltre la stabilizzazione dei livelli
piezometrici in concomitanza con il termine di costruzione del rilevato.
Nelle (Fig. 5.9) e (Fig. 5.10) sono riportati i rilievi effettuati con i piezometri a corda vibrante alle
profondità di 14, 15 e 22 m dal piano campagna.

Fig. 5.9 – Dati rilevati con i piezometri a corda vibrante alla profondità di 14 e 15 m dal p.c.
Fig. 5.9 – Data measured with the vibrating string piezometers at the depth of 14 e 15 m from ground level.
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Fig. 5.10 – Dati rilevati con i piezometri a corda vibrante alla profondità di 22 m dal p.c.
Fig. 5.10 – Data measured with vibrating string piezometers at the depth of 22 m from ground level.

È quindi apparso come la consolidazione nel
banco di limo tra 8 e 20 m di profondità abbia avuto
luogo durante la costruzione del rilevato stesso, essendo le caratteristiche di drenaggio del terreno
sufficienti a garantire l’assenza di gradienti idraulici
di rilievo. In altre parole è emerso che la compressione del terreno non è stata ritardata rispetto ai carichi come avviene solitamente durante un processo
di consolidazione dei terreni coesivi.
La verifica di tale ipotesi eseguita con una analisi del processo di consolidazione con la teoria monodimensionale con carico linearmente crescente
[OLSON, 1977] consente di affermare che nello strato
di terreno compreso tra 8 e 20 m la consolidazione
procede di pari passo con la costruzione senza alcuna generazione di sovrapressioni neutrali durante
l’intero processo di carico.
Le caratteristiche idrauliche dei terreni al di
sotto dello strato appena citato, caratterizzati da coefficienti di consolidazione di un ordine di grandezza inferiori, fanno ritenere che in essi, con le velocità di applicazione del carico, si sia potuto manifestare un certo incremento di pressione neutra, non
tale, però, da influenzare in modo significativo la interpretazione generale delle misure condotte in sito.
La (Fig. 5.11) riporta i cedimenti del piano di
posa del rilevato durante la sua costruzione e successivamente ad essa.
Si osserva che il cedimento, concentrato al di
sotto del rilevato, si attenua man mano che ci si allontana dall’asse riducendosi già a valori di qualche
centimetro a distanza dell’ordine dei 10 m dal

bordo con un gradiente di deformazione in corrispondenza al bordo stesso.
In (Fig. 5.12) sono riportati gli spostamenti verticali alle varie profondità in corrispondenza alla
verticale per il centro del rilevato. Si osserva che il
contributo al cedimento totale è fornito dai soli
primi 35 m di terreno.
In (Fig. 5.13) sono invece riportate le riduzioni
di spessore di ciascun metro di terreno, sempre al
centro del rilevato. I dati sperimentali indicano che
il maggiore contributo al cedimento è fornito dagli
strati di terreno compresi entro una profondità
all’incirca pari al diametro del rilevato, circostanza
che ha una spiegazione nel modesto incremento di
carico su strati di terreno leggermente sovraconsolidati.
Lo spostamento orizzontale massimo rilevato ai
clinometri (Fig. 5.14) è dell’ordine dei 4 cm misurati a fine costruzione ed è rimasto invariato, dopo
tale data, senza manifestare alcun ulteriore incremento.
Torniamo a considerare l’andamento dei cedimenti nel tempo misurati al centro del rilevato per
discutere in merito ai metodi di calcolo per la stima
del cedimento e del suo decorso nel tempo ed alla
affidabilità dei parametri geotecnici determinati
con prove di laboratorio e prove in situ.
Considerata la complessità della stratigrafia del
sottosuolo esamineremo dapprima il solo strato di
terreno da 8 a 20 m di profondità, perché particolarmente rappresentativo dei terreni lagunari e per
tal motivo più completamente strumentato rispetto
agli altri orizzonti.
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Fig. 5.11 – Cedimenti del piano di posa del rilevato.
Fig. 5.11 – Settlements of the embankment laying plan.

Fig. 5.12 – Spostamenti verticali al centro del rilevato.
Fig. 5.12 – Vertical displacements at the centre of the embankment.

I cedimenti nel tempo di tale strato in corrispondenza al centro del rilevato sono riportati in
(Fig. 5.15), cedimenti che rappresentano all’incirca
il 60% di quelli totali.
Un primo aspetto di rilevante importanza è
quello relativo al confronto tra i parametri di compressibilità determinati con le usuali prove edometriche e quelli valutati con le misure fornite dagli assestimetri a base multipla.
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Nel confronto tra dati ricavati con le prove di laboratorio e misure in sito saranno presi in esame i
dati forniti dall’assestimetro a base multipla n. 3,
posto in prossimità del centro del rilevato per il
quale è possibile ipotizzare uno stato di deformazione abbastanza prossimo a quello di tipo monodimensionale. Pur nell’ambito delle diverse velocità di
carico e dei differenti livelli tensionali la disponibilità di dati di elevata qualità forniti dagli assestime-
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Fig. 5.13 – Riduzione di spessore di ciascun metro di terreno.
Fig. 5.13 – Tickness reduction of each meter of soil.

Fig. 5.14 – Spostamenti radiali e tangenziali.
Fig. 5.14 – Radial and tangential displacements.

tri a base multipla consente di ritenere che essi forniscano una attendibile misura della compressibilità
in sito.
In (Fig. 5.16) sono riportate le curve che legano
la deformazione verticale del terreno al relativo incremento di carico per alcuni livelli caratteristici posti tra 8 e 20 m di profondità avendo assunto una distribuzione delle tensioni nel terreno indotta da una
impronta di carico circolare e flessibile posta su un
semispazio elastico isotropo ed omogeneo.

L’andamento delle curve tensioni-deformazioni in sito, rappresentate in scala semi-logaritmica, mostra due parti approssimativamente lineari raccordate tra loro da un tratto di transizione,
con curvatura pronunciata, che suddivide nettamente due differenti tipi di risposta del terreno: la
prima, relativamente rigida, e la seconda, radicalmente diversa, in cui il terreno mostra una compressibilità nettamente più elevata di quella iniziale.
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Fig. 5.15 – Cedimenti nel tempo per lo strato posto tra 8 e 20 m di profondità.
Fig. 5.15 – Settlements versus time for the soil layer between 8 and 20 m depth from ground level.

Fig. 5.16 – Rapporti di compressione, CR, ricompressione, RR, e tensione di preconsolidazione, σ’p, da curve
tensioni-deformazioni in sito.
Fig. 5.16 – Compression, CR, recompression, RR, ratios and
preconsolidation stress, σ’p, from in-situ stress strain profiles.
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Nella stessa figura è schematicamente rappresentata la interpretazione delle curve tensioni-deformazioni effettuata al fine di individuare il valore
della tensione di consolidazione σ’p, valore che, per
le ragioni in precedenza esposte, non risulta poter
essere valutato con la dovuta oggettività dai risultati
delle prove edometriche.
La (Fig. 5.17) riporta l’andamento del grado di
sovraconsolidazione OCR fino ai 60 m di profondità
ricavato dall’interpretazione delle curve tensionideformazioni in sito ed in laboratorio.
Si osserva che, con l’eccezione dei primi metri di
profondità, i valori di OCR sono abbastanza bassi e
probabilmente dovuti, oltre che ai già citati effetti
conseguenti alle depressurizzazioni degli acquiferi,
ai contributi di sovraconsolidazione di natura meccanica e compressione differita occorsa dal tempo di
deposizione ad oggi e quindi inquadrabile nello
schema proposto da Bjerrum per le argille norvegesi (Fig. 5.18).
La (Fig. 5.19) riporta l’andamento con la profondità della tensione effettiva iniziale, σ’vo, della
tensione di preconsolidazione σ’p e dello stato tensionale finale σf; nella stessa figura sono riportate,
sempre al variare della profondità, anche le deformazioni verticali locali εz sia di ricompressione che
totali.
Le curve fornite dagli assestimetri a base multipla sono quindi state interpretate in termini di compressibilità sia nel tratto di ricompressione RRs che
in quello di compressione vergine CRs, dove il pedice s indica la determinazione in sito.

41

RICCERI

42

Fig. 5.18 – Sviluppo di deformazioni differite nel tempo
[BJERRUM, 1972].
Fig. 5.18 – Delayed deformations [BJERRUM, 1972].

Fig. 5.17 – Andamento di OCR con la profondità.
Fig. 5.17 – OCR versus depth.

In (Fig. 5.20) sono riportati i valori del rapporto
di ricompressione RR, valutato nel tratto di ricompressione della curva εz-logσ’v e definito da

in funzione della profondità; la (Fig. 5.21) è invece
un particolare della precedente relativo al solo strato di terreno compreso tra 8 e 20 di profondità.
Il confronto tra i dati in sito e quelli di laboratorio, ambedue relativi a livelli di tensione tra loro simili, mostra che i valori misurati in situ sono inferiori a quelli determinati in laboratorio per effetto
del disturbo arrecato alla struttura dal rilascio tensionale.
Nella (Fig. 5.22) sono riportati i valori del rapporto di compressione vergine CR, valutati nei tratti

Fig. 5.19 – Tensioni effettive iniziali, di preconsolidazione e finali, e deformazioni verticali locali.
Fig. 5.19 – Initial effective, preconsolidation and final stresses; local vertical deformation.
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Fig. 5.20 – Andamento del rapporto di ricompressione RR con la profondità.
Fig. 5.20 – Recompression ratio, RR, versus depth.

Fig. 5.21 – Rapporto di ricompressione RR per lo strato
di terreno tra 8 e 20 m di profondità.
Fig. 5.21 – Recompression ratio, RR, for the soil layer between
8 and 20 m depth from ground level.

oltre la tensione di preconsolidazione, in funzione
della profondità.
La (Fig. 5.23) riporta invece gli stessi dati relativi al solo strato posto tra 8 e 20 m di profondità.
In questo caso i livelli tensionali tra i valori in
sito e quelli in laboratorio sono diversi anche se si
può ritenere che gli andamenti delle curve nei loro
tratti finali siano simili.
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Dal confronto emerge che, a differenza di quanto
avviene per il rapporto di ricompressione, i valori in
sito sono superiori a quelli determinati in laboratorio
anche se tale differenza è in questo caso meno evidente. Tale circostanza è principalmente dovuta alla
attenuazione degli effetti del disturbo al crescere
della tensione applicata nella prova edometrica.
Nei riguardi del cedimento secondario il problema principale è quello di valutare il tempo (ti) in
cui esso ha inizio.
Esistono al riguardo due diverse ipotesi: la
prima è quella che esso abbia inizio alla fine della
consolidazione primaria [L ADD et al., 1977; LEONARDS, 1976; MESRI e CHOI, 1985]; la seconda considera che il creep avvenga anche durante il processo
di consolidazione [BJERRUM, 1967; LEROUEIL et al.,
1985; CRAWFORD, 1986].
Nel primo caso il tempo ti dipende dai percorsi
di drenaggio mentre nel secondo risulta essere indipendente da essi ed è una caratteristica intrinseca
dei terreni.
Si tratta indubbiamente di due casi estremi che,
a mio avviso, possono rappresentare casi limite in
relazione alle caratteristiche di plasticità, e quindi di
permeabilità, dei vari tipi di terreno.
Nel caso dei terreni di Treporti, in cui la consolidazione è avvenuta durante la costruzione del rilevato, e quindi in tempi relativamente brevi, è lecito
ritenere, che il comportamento del terreno sia rappresentato da una via di mezzo tra le due ipotesi
prima considerate.
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Fig. 5.22 – Andamento con la profondità del rapporto di compressione vergine CR.
Fig. 5.22 – Virgin compression ratio, CR, versus depth.

Fig. 5.23 – Rapporto di compressione vergine CR per lo
strato di terreno tra 8 e 20 m di profondità.
Fig. 5.23 – Virgin compression ratio, CR, for the soil layer
between 8 and 20 m depth from ground level.

La (Fig. 5.24) riporta i cedimenti in funzione del
tempo in scala semilogaritmica di ogni metro di terreno tra gli 8 e i 20 m di profondità. Da tali curve è
stato determinato il coefficiente di compressione secondaria espresso in termini di deformazione:

il cui andamento con la profondità è riportato in
(Fig. 5.25) e in (Fig. 5.26) per il tratto tra 8 e 20 m
unitamente ai valori determinati in laboratorio.
Va osservato che i valori ricavati dalle prove di
laboratorio sono calcolati a livelli tensionali superiori a quelli determinati con gli assestimetri a base
multipla e che al crescere delle tensioni aumenta il
valore di cα.
Ciò nondimeno i dati forniti dagli edometri, che
presentano un’ampia oscillazione variando da 0.001 a
0.004, sono in genere un po’ più bassi di quelli in sito
come si può meglio osservare nel grafico che riporta i
valori relativi allo strato tra 8 e 20 m di profondità.
Nel diagramma di (Fig. 5.27) sono riportati i valori del modulo di rigidezza G0 determinati attraverso la misura della velocità di propagazione delle
onde di taglio in prove di tipo Cross-Hole e DownHole (SCPTU) a Malamocco.
Si osserva come le misure effettuate con CrossHole forniscano in genere valori maggiori del modulo rispetto ai valori determinati mediante DownHole. Anche questo è probabile che sia dovuto alla
macro-anisotropia del terreno e alla presenza delle
laminazioni: infatti, in strati di diversa rigidezza se
percorsi in direzione orizzontale, la propagazione
delle onde si concentra nel mezzo più rigido determinando tempi di propagazione più rapidi. Viceversa se gli stessi strati sono attraversati in direzione
normale allo strato, il modulo di taglio determinato
attraverso la misura del tempo di propagazione
(come in resistenze attraversate in serie da una corrente) è la media ponderale dei moduli di taglio dei
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Fig. 5.24 – Coefficiente di compressione secondaria, Cαε, da misure in sito.
Fig. 5.24 – Secondary compression ratio, Cαε, from in-situ measurements.

Fig. 5.25 – Andamento con la profondità del coefficiente di consolidazione secondaria.
Fig. 5.25 – Secondary consolidation ratio versus depth.

singoli strati, essendo i pesi gli spessori stessi degli
strati.
Ecco perché la prova Down-Hole registra valori
molto bassi di G0 negli strati dove si riscontrano
spessori rilevanti di torba (valori misurati a circa 50
e 56 m di profondità), mentre alle stesse quote il
Cross-Hole rileva moduli con valore simile a quello
riscontrato nelle sabbie.
Nel diagramma sono riportate anche due rette
di regressione, una che approssima i risultati delle
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prove Cross-Hole e l’altra i risultati delle prove
SCPTU; tali rette descrivono, quindi, il legame esistente tra il modulo G0 e la tensione effettiva verticale agente in sito. A conferma di quanto detto precedentemente, la retta di regressione basata sui risultati delle prove Cross-Hole si colloca al di sopra
di quella relativa alle prove SCPTU, presenta inoltre un coefficiente di correlazione maggiore, pari a
circa 0.88, a testimonianza di una minore dispersione dei dati determinati con tale tipo di prova e di
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forme, mentre i valori inferiori sono caratteristici
dei terreni più coesivi.
Il modulo edometrico può essere espresso, in
accordo con quanto suggerito da J ANBU [1963],
come funzione della tensione effettiva verticale

Fig. 5.26 – Coefficiente di consolidazione secondaria per
lo strato di terreno tra 8 e 20 m di profondità.
Fig. 5.26 – Secondary consolidation ratio for the soil layer
between 8 and 20 m depth from ground level.

una maggiore affidabilità del legame individuato
tra essi e la tensione verticale effettiva.
Analoghi risultati possono essere ricavati dalle
misure effettuate nell’area di Treporti. In tal caso il
diagramma di (Fig. 5.28) riporta i dati di G0 desunti
da tre prove SCPTU e caratterizzati dalla stessa dispersione appena vista.
È possibile definire anche in questo caso una
legge di correlazione tra il modulo e la tensione geostatica efficace, ma con un grado di correlazione
minore. Valori di G0 al di sopra della retta di correlazione sono attribuibili agli strati di sabbia uni-

Fig. 5.27 – Modulo di rigidezza in funzione della tensione
verticale a Malamocco.
Fig. 5.27 – Stiffness modulus versus vertical stress for the soils at
Malamocco.

dove c ed m sono due costanti sperimentali e p’rif è
la tensione media effettiva assunta pari a 100 kPa.
La (Fig. 5.29) riporta i dati ricavati dalle prove
edometriche eseguite sui campioni prelevati nelle
tre bocche di Chioggia, Malamocco e Lido, nella Stazione di taratura ed a Treporti determinando il modulo edometrico nella fase di compressione vergine
in corrispondenza alle diverse tensioni effettive.
I diversi simboli sono relativi ai diversi tipi di
terreno distinti, in base alla classificazione USCS, in
sabbie medie e fini con presenza di limo (SP-SM),
limi (ML) ed argille limose (CL).
Nella rappresentazione del piano logaritmico si
osserva che i moduli si collocano tutti all’interno di
un fuso centrato su una retta di regressione di equazione

caratterizzata da un coefficiente di correlazione
r2=0.80.
Nello stesso diagramma è riportata la retta di
equazione

Fig. 5.28 – Modulo di rigidezza in funzione della tensione
verticale a Treporti.
Fig. 5.28 – Stiffness modulus versus vertical stress for the soils at
Treporti.
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Fig. 5.29 – Legame modulo edometrico-tensione verticale effettiva per i diversi tipi di terreno delle Bocche di porto, Treporti e della Stazione di taratura.
Fig. 5.29 – Oedometric modulus versus effective vertical stress for the several kinds of soil of the lagoon inlets, Treporti and of the
Malamocco Test Site.

relativa al sito di Treporti che presenta valori di
M più bassi di quelli alle bocche e alla Stazione di taratura tra loro simili e tutti relativi a terreni posti
lungo la fascia litoranea che separa la laguna dal
mare.
La (Fig. 5.30) riporta invece gli stessi dati della
precedente distinti, in questo caso, non per tipo di
terreno ma per sito di provenienza.

Sulla base dei risultati esposti può dirsi che i moduli edometrici si collocano tutti entro un ben definito fuso, che tende a restringersi all’aumentare delle
tensioni, in accordo con la localizzazione dei siti esaminati tutti posti in corrispondenza dei cordoni litoranei, con una lieve demarcazione di Treporti in
parte giustificata dalle lievi differenze che la formazione dei depositi presenta rispetto agli altri siti.

Fig. 5.30 – Legame modulo edometrico-tensione verticale effettiva alle Bocche di porto, a Treporti ed alla Stazione di
taratura.
Fig. 5.30 – Oedometric modulus versus effective vertical stress at the lagoon inlets, Treporti and the Malamocco Test Site.
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Un secondo aspetto è quello legato alla assenza
di un significativo diverso comportamento deformativo dei singoli gruppi di terreno esaminati circostanza, questa, probabilmente legata a quanto in
precedenza esposto in merito alla formazione geologica dei terreni lagunari e già evidenziata nella similarità dei risultati di prove di compressione, edometrica e triassiale, esibita da terreni granulari e coesivi ed in precedenza illustrata.
5.1. Analisi numeriche e leggi costitutive
Le analisi numeriche relative al rilevato di Treporti sono state condotte utilizzando il programma
di calcolo Plaxis, che permette di simulare la graduale messa in opera dei materiali mediante l’attivazione successiva degli strati di terreno costituenti
il rilevato, consentendo così di riprodurre la cronologia costruttiva dell’opera.
La legge costitutiva adottata per simulare il
comportamento dei terreni di fondazione è quella
denominata “Soft Soil Creep Model”. Tale legge,
basata sui concetti del modello di Cam Clay modificato, consente di descrivere i fenomeni di compressione secondaria. In particolare, la legge “Soft
Soil Creep Model” considera una generalizzazione
della compressione secondaria monodimensionale, caratteristica delle prove edometriche, allo
spazio tridimensionale delle tensioni. Essa è stata
utilizzata per descrivere il comportamento di tutti
i tipi di terreno del sottosuolo di Treporti anche se
non tutti possono essere classificati come terreni
teneri.

Date le caratteristiche dei terreni di fondazione
le analisi numeriche sono state condotte in condizioni drenate, attivando in tempi distinti e successivi
i singoli strati di terreno costituenti il rilevato, in
base ai tempi effettivi di costruzione e di permanenza del carico.
L’analisi è stata condotta in condizioni di assialsimmetria (Fig. 5.31).
La stratigrafia è stata pertanto schematizzata
con strati dello spessore di circa 1,0 m fino alla profondità di 40,0 m circa, al fine di adottare la stessa
spaziatura utilizzata nelle misure effettuate mediante gli assestimetri a base multipla.
I terreni posti sotto la profondità di 20,0 m risultano più difficilmente schematizzabili sulla base
dei dati sperimentali, in quanto i modesti cedimenti, conseguenti alla bassa variazione tensionale
a cui sono sottoposti, non sono stati tali da permettere di individuare in modo evidente e certo i parametri di compressibilità e le tensioni di preconsolidazione.
La compressibilità secondaria è stata stimata
mediante l’interpretazione dei risultati dell’assestimetro a base multipla n. 3, relativi a una condizione
tridimensionale, e con quelli delle prove edometriche, che descrivono una condizione monodimensionale.
Confrontando l’andamento con la profondità
delle tensioni trasmesse dal rilevato con le tensioni di
preconsolidazione si osserva che le prime sono superiori alle seconde fino a circa 20 m. Al disotto, pur trovandoci in presenza di terreni che originariamente
erano poco sovraconsolidati (OCR = 1.10-1.20), le

Fig. 5.31 – Mesh utilizzata per la simulazione numerica.
Fig. 5.31 – Mesh used for the numerical simulation.
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Fig. 5.32 – Cedimenti-tempo misurati con l’assestimetro n. 3.
Fig. 5.32 – Settlements measured with the sliding deformometer n. 3 versus time.

tensioni finali rimangono inferiori o solo di poco superiori alla tensione σp. Ciò comporta che i cedimenti
si sviluppino principalmente negli strati superficiali.
Nella (Fig. 5.32) è riportato l’andamento nel
tempo dei cedimenti misurati e di quelli calcolati
con l’analisi numerica, in corrispondenza al centro
del rilevato alle quote: 0.0; -10.06; -19.86.
È evidente come i risultati numerici concordino pienamente per le quote 0.0, –10.06 sia come
entità massima che come evoluzione nel periodo di
costruzione del rilevato e successivamente. Per
contro per la quota 19.86 risulta corretta la valutazione dei cedimenti secondari, mentre la simulazione è meno precisa durante le fasi intermedie.
Ugualmente bene approssimati (Fig. 5.33), soprattutto negli strati più superficiali, sono i cedimenti calcolati alle varie profondità, in corrispondenza dell’ultima acquisizione di dati e alla fine
della costruzione del rilevato.
Le analisi eseguite con il modello di calcolo e la
legge costitutiva impiegati mostrano che il cedimento calcolato con i parametri desunti dalla interpretazione delle misure acquisite dagli assestimetri
a base multipla è leggermente superiore, di circa il
10%, a quello misurato.
Tale circostanza è a mio avviso principalmente
dovuta a due diverse ragioni.
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Fig. 5.33 – Spostamenti verticali totali.
Fig. 5.33 – Total vertical displacements
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La prima è probabilmente legata alla schematizzazione insita nel modello e nella legge per cogliere
il reale comportamento del terreno; va infatti ricordato che il modello è stato sviluppato sulla base
della osservazione della compressione secondaria in
condizioni edometriche per terreni teneri.
La seconda è connessa alle incertezze nella valutazione della pendenza finale della curva cedimentitempo in situ per la dipendenza del coefficiente di
compressione secondaria C αε dall’intervallo di
tempo considerato.

6. Conclusioni
Sulla base delle ricerche illustrate possono essere tratte alcune considerazioni.
I terreni sono altamente eterogenei e di natura
prevalentemente limosa caratteristica quest’ultima
che riduce la significatività dei parametri di compressibilità, consolidazione e resistenza ricavati con
prove di laboratorio sia per gli effetti conseguenti al
disturbo sia per la frequente impossibilità di effettuare le prove di classificazione e meccaniche sullo
stesso tipo di terreno.
Di contro le prove in sito, alla luce dei risultati
della Stazione di taratura, possono essere di grande
ausilio nella caratterizzazione dei terreni oltre ad
avere il vantaggio di costi non elevati e tempi rapidi
di esecuzione.
Il Rilevato sperimentale ha fornito risultati di
notevole interesse ed altri potrà darne con il prosieguo della ricerca che prevede la sua graduale rimozione per valutare le caratteristiche del terreno in
condizioni di scarico.
Per le varie classi di terreno caratteristiche del
sottosuolo lagunare sono state misurate le proprietà
meccaniche direttamente in situ e sono stati quindi
ottenuti valori significativi dei parametri in condizioni indisturbate.
I risultati acquisiti possono essere di grande ausilio nella progettazione delle opere in generale ed
in particolare in quella delle opere alle bocche ove
si consideri che è stata valutata la reale risposta meccanica del terreno per condizioni tensionali simili a
quelle delle barriere mobili, opere particolarmente
sensibili ai cedimenti totali e differenziali.
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The role of geotechnics in the protection
of Venice and its lagoon
Summary

This paper discusses the most serious problems that threat
the survival of the city of Venice and examines the most
important geotechnical studies carried out to contribute to its
protection.
After a brief introduction where the geological and
morphological characteristics of the Venice lagoon are explained,
it is discussed the issue of the increasing frequency and intensity
of high tides for the combined effect of subsidence and eustatism
that, during the last century, made Venice lose 23 cm of elevation
in comparison with mean sea level.
Then there is the description of the two main researches
carried out to define the characteristics of the lagoon subsoil and

of its mechanic behaviour: the Malamocco test site and the
Treporti Test embankment.
The Malamocco test site was carried out to calibrate the main
site investigations, with specific reference to lagoon soils,
considering as well their cheapness and quick execution.
The Test embankment has been carried out to get the real
stress-strain relationship of the soil for a stress range comparable
to that transmitted by real constructions. This relationship has
then been compared to the relationship found with laboratory tests
on samples taken below the same loaded area.
The exposed studies confirm the high heterogeneity of the
Venice lagoon soils and their predominant silty nature that
reduces the reliability of the compression, consolidation and
resistance parameters determined with laboratory tests.
Nevertheless, the Malamocco test site has been and will be very
helpful for the characterization of the lagoon soils by in-situ tests;
moreover, the Test embankment provided the real mechanic
properties as these were measured in undisturbed conditions.
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