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Sommario
In questo lavoro si illustrano le tecniche sperimentali e numeriche utilizzate per modellare le caratteristiche di riten-

zione e di conducibilità idraulica di due terreni, una sabbia debolmente argilloso-limosa e una ghiaia sabbiosa limosa ar-
gillosa, parzialmente saturi. La ricerca si inquadra nel tema delle verifiche di sicurezza delle opere in terra, per le quali
diventano rilevanti i processi di filtrazione nella porzione parzialmente satura delle stesse. Senza la pretesa di redigere pro-
tocolli di analisi per la progettazione, i risultati del lavoro possono suggerire metodi e approcci per caratterizzare il sistema
geotecnico da un punto di vista idraulico, passo necessario per eseguire le verifiche di sicurezza nelle diverse condizioni di
carico che si presentano durante la vita dell’opera in terra.

1. Introduzione

Le dighe di terra e gli argini fluviali sono posti
in opera in condizioni di parziale saturazione e una
significativa porzione di tali opere si mantiene par-
zialmente satura anche in condizioni di esercizio. Le
verifiche di sicurezza, sia in fase di costruzione che
di esercizio, richiedono pertanto la modellazione
della risposta meccanica dei terreni in condizione di
parziale saturazione, la quale dipende dalla pres-
sione negativa dell’acqua interstiziale (suzione) e dal
grado di saturazione. La previsione dell’evoluzione
spaziale e temporale di queste variabili richiede, a
sua volta, la modellazione dei processi di flusso in
condizioni di parziale saturazione.

I terreni con cui sono realizzate le opere di terra
hanno caratteristiche di ritenzione che possono es-
sere sensibilmente diverse. A titolo di esempio, la fi-
gura 1 riporta la relazione tra grado di saturazione
e suzione di terreni a differente granulometria, pas-
sando da terreni argillosi a terreni ghiaiosi. È evi-
dente come le differenze di granulometria si riflet-
tano negli intervalli di suzione che i materiali sono
in grado di sostenere e negli andamenti delle curve
di desaturazione. L’elevata variabilità delle caratte-
ristiche di ritenzione suggerisce che la caratterizza-
zione idraulica dei terreni debba essere attuata, ove
possibile, sperimentalmente.

L’equazione che governa il processo di flusso
idrico deriva dall’accoppiamento delle equazioni di
bilancio della massa solida e liquida [RICHARDS,

1931]. Tale equazione, per poter essere scritta in
termini di una singola variabile, generalmente la su-
zione s, richiede la conoscenza della conducibilità
idraulica k=k(s), che controlla la velocità di flusso in
fase liquida, e della curva di ritenzione (WRC, “wa-
ter retention curve”) in termini di contenuto volu-
metrico d’acqua θ=θ(s), che controlla la capacità del
mezzo poroso di immagazzinare acqua. La modella-
zione del comportamento idraulico di un terreno
non saturo richiede quindi la determinazione delle
due relazioni costitutive k=k(s) e θ=θ(s).

La relazione di ritenzione θ=θ(s) può essere de-
terminata sperimentalmente, sia in condizioni stati-
che sull’elemento di volume, sia in condizioni idro-
dinamiche mediante analisi inversa di un processo
di flusso in regime transitorio in un volume finito.
Al contrario, la conducibilità idraulica k=k(s) non è
quasi mai determinata sull’elemento di volume
(come invece nel caso dei terreni saturi), a causa
della difficoltà di misurare e controllare flussi di
massa estremamente ridotti. In generale, la fun-
zione k=k(s) è derivata da un’analisi inversa di un
processo di flusso in regime transitorio in un vo-
lume finito [KOOL e PARKER, 1987; KODESOVA, 2003;
GRIBB et al., 2004]. In via semplificata, è possibile sti-
mare le relazioni costitutive k=k(s) e θ=θ(s) utiliz-
zando relazioni empiriche basate sulla distribuzione
granulometrica e sulla densità.

Nel presente lavoro si affronta il problema della
modellazione del comportamento idraulico di ter-
reni non saturi, in particolare di terreni a grana me-
dia e grossa. Il lavoro è stato sviluppato nell’ambito
del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante
Interesse Nazionale [2005] dal titolo “Monitoraggio
e valutazione della sicurezza nelle dighe in terra e
negli argini fluviali”. La ricerca dedicata ai terreni a
grana media è stata condotta presso il Politecnico di
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Bari, mentre quella dedicata ai terreni a grana
grossa è stata sviluppata presso l’Università di
Trento.

In particolare, sono presentate tecniche e pro-
cedure sperimentali utilizzate per imporre un pro-
cesso di flusso in regime transitorio in condizioni di
parziale saturazione. Le strategie seguite nelle due
sperimentazioni sono diverse: in un caso si consi-
dera un terreno inizialmente non saturo e si varia il
contenuto d’acqua imponendo una precipitazione,
nell’altro si modifica la suzione alla base di un cam-
pione seguendo dei percorsi di essiccamento o im-
bibizione. Inoltre, sono illustrate alcune procedure
numeriche utilizzate per la determinazione della
conducibilità idraulica e della funzione di ritenzione
mediante analisi a ritroso del processo di flusso. In
un caso è analizzato il processo di flusso nel suo
complesso ed i parametri delle equazioni idrauliche
sono derivati per analisi inversa utilizzando un algo-
ritmo di ottimizzazione; in un secondo caso, la con-
ducibilità idraulica è determinata per passi utiliz-
zando un’analisi di tipo lineare all’interno del sin-
golo passo. Nello studio sul terreno a grana media,
inoltre, sono stati applicati metodi indiretti per la
stima delle funzioni k=k(s) e θ=θ(s) a partire dalla
distribuzione granulometrica e dalla densità del ter-
reno e le curve stimate sono state confrontate con
quelle derivate sperimentalmente e per analisi in-
versa.

Scopo di questo lavoro è quindi illustrare alcune
tecniche sperimentali e numeriche che possono es-
sere utilizzate per la caratterizzazione idraulica dei
terreni sopra falda e discutere alcune problematiche
connesse al loro impiego.

2. La curva di ritenzione

Il contenuto volumetrico d’acqua, θ, è dato dal
prodotto tra porosità, n, e grado di saturazione, Sr

(θ=nSr). Poiché θ dipende dalla porosità n, che a
sua volta è relazionata alla suzione s, il problema di
flusso è accoppiato al problema meccanico. Tutta-
via, allorquando la variazione del grado di satura-
zione è predominante rispetto alla variazione di po-
rosità, in prima approssimazione si può ipotizzare
che lo scheletro solido si mantenga rigido durante il
processo di flusso il quale può quindi essere disac-
coppiato.

La relazione tra grado di saturazione e suzione,
Sr-s, per un terreno di assegnata composizione gra-
nulometrica e mineralogica, non è univoca. Tale re-
lazione dipende dalla storia idraulica, nel senso che
la relazione Sr-s per un percorso di essiccamento a
partire da una condizione di saturazione risulta di-
versa da quella di un percorso di imbibizione, anche
nel caso di un terreno non deformabile [BEAR,
1979]. Inoltre, per un assegnato percorso idraulico,
la relazione Sr-s dipende dalla distribuzione porosi-
metrica la quale, per un terreno di assegnata granu-
lometria, dipende da diversi fattori. La variazione di
volume specifico prodotta da una variazione di stato
tensionale o di suzione produce una variazione di
distribuzione dei pori [SIMMS e YANFUL, 2002; CUISI-
NIER e LALOUI, 2004]. La variazione di volume speci-
fico modifica pertanto la relazione Sr-s, come osser-
vato sperimentalmente da diversi autori [VANAPALLI

et al., 1999; FREDLUND et al., 2000; KAWAI et al., 2000;
ROMERO e VAUNAT, 2000; CAFARO, 2002; TARANTINO e
TOMBOLATO, 2005].

Fig. 1 – Relazione tra grado di saturazione e suzione per terreni a diversa granulometria sottoposti ad essiccamento.
Fig. 1 – Relation between saturation degree and suction for soils with different grain size distribution subjected to drying.
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Il volume specifico non è tuttavia sufficiente a
descrivere la distribuzione dei pori, la quale deriva
dai processi che hanno condotto il terreno alla sua
struttura attuale, inclusa la storia di carico. Un ter-
reno di data composizione granulometrica e dato
indice dei vuoti presenterà una differente distri-
buzione dei pori, e quindi una differente relazione
Sr-s, in dipendenza della sua genesi: se ricostituito,
compattato oppure allo stato naturale dopo un
processo di diagenesi. In questo senso, CAFARO e
COTECCHIA [2005] rimarcano l’effetto della strut-
tura nel differenziare la curva di ritenzione di un
terreno naturale da quella dello stesso terreno ri-
costituito in laboratorio. Di ciò occorre tener
conto nella modellazione dei processi di flusso
idrico attraverso le opere di terra.

3. Modellazione del comportamento idraulico di 
un terreno a grana media

3.1. Proprietà fisiche del terreno

La scelta della composizione del terreno sog-
getto a sperimentazione è stata guidata dall’intento
di indagare la risposta idraulica di terreni presenti
nel nucleo di una diga zonata. A tal fine, in labora-
torio sono stati preparati diversi campioni di ter-
reno, mescolando in proporzioni differenti un limo
con argilla debolmente sabbioso [AGI, 1994], prele-
vato dalla sponda destra del Lago di Abate Alonia
presso la diga del Rendina (PZ), definito nel seguito
terreno T1, ed una sabbia poco assortita prove-
niente dalla Marina di Pisa, terreno T2. In figura 2
sono riportate le distribuzioni granulometriche dei
terreni T1 e T2. Dopo il mescolamento dei terreni,

i campioni sono stati preparati, mediante pluvia-
zione, ad indici dei vuoti di circa 0.6 e con contenuti
d’acqua differenti. Le suzioni generate dagli stessi
campioni sono state misurate mediante minitensio-
metri della Soilmoisture Equipment Corp. (intervallo di
misura: 0÷85kPa): in figura 3 sono riportati i valori
di suzione raggiunti da un terreno misto definito A,
composto per l’80% da T2 e per il 20% da T1, e da
un terreno misto definito B, composto per il 70% da
T2 e per il 30% da T1. I dati confermano l’atteso au-
mento di suzione all’aumentare della frazione fine
T1 per pari grado di saturazione. Si è scelto di im-
piegare per la sperimentazione il misto B, la cui di-
stribuzione granulometrica è riportata in figura 2,
in ragione del più ampio intervallo di suzione che il
terreno può sostenere, più prossimo a quello d’inte-
resse.

3.2. Modello fisico

Il modello realizzato (Fig. 4a) consiste in uno
strato di volume 1 m3 (0.5 x 2 x 1 m), inclinato del 7%
per finalità d’indagine qui non discusse e confinato
alla base e sul bordo di valle da una lamiera forata
rivestita di geotessile tessuto (HaTe® C 50.002), che
ivi assicura condizioni di libero drenaggio (Fig. 4b).
Il bordo di monte e le sponde laterali sono imper-
meabili; in particolare il bordo di monte e una delle
sponde laterali sono confinati da lamiera, mentre
l’altra sponda laterale è in plexiglas e consente l’os-
servazione dell’avanzamento del fronte umido du-
rante l’infiltrazione. Tale sponda è inoltre attrezzata
con quattro guide in ottone (Fig. 4b) atte a sostenere
quattro tensiometri (ch 1,2,3,4; Fig. 4a) a profon-
dità di circa 16 cm e 33 cm dall’estradosso dello
strato, lungo due verticali, distanti rispettivamente

Fig. 2 – Distribuzione granulometrica dei terreni T1, T2 e del terreno misto B.
Fig. 2 – Grain size distribution of soils T1, T2 and of mixed soil B.
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34 cm e 102 cm dal bordo di valle. La guida con-
sente l’inserimento nel terreno della capsula cera-
mica del minitensiometro a circa 15 cm dalla
sponda, al fine di collocare il punto di misura ad
una distanza dalla sponda tale da minimizzare gli
effetti di bordo e non arrecare eccessivo disturbo al
terreno. Irrigatori di tipo Sprinkler, di portata rego-
labile, garantiscono un apporto idrico uniforme in
superficie per imbibire il terreno. L’essiccamento
può invece essere ottenuto per evaporazione, acce-
lerata mediante l’uso di lampade. I minitensiometri
permettono il monitoraggio delle suzioni in conti-
nuo.

La preparazione del terreno è avvenuta per me-
scolamento in betoniera da laboratorio delle per-
centuali predefinite dei due terreni T1 e T2 (Fig. 2,

terreno B). Prima del mescolamento le zolle del ter-
reno T1 sono state frantumate ed il materiale così
preparato è stato posto su teli ad essiccare. La posa
in opera nel cassone è avvenuta con deposizione
della terra B per strati successivi, di spessore presso-
ché costante e pari a 10 cm, livellati in superficie ma
non compattati. Campionamenti di terreno sono
stati eseguiti durante la deposizione, per la misura
dell’indice dei vuoti e del contenuto d’acqua del ter-
reno alle diverse profondità di posa in opera. In fi-
gura 4a sono riportati i valori medi dell’indice dei
vuoti misurati per ogni strato. Le misure danno
conto di una sostanziale uniformità nel grado di ad-
densamento realizzato alla posa in opera del ter-
reno nel modello fisico.

Fig. 3 − Suzioni generate dai terreni misti A e B.
Fig. 3 − Suction generated by mixed soils A and B.

Fig. 4a − Modello fisico: posizione dei tensiometri ed an-
damento con la profondità dell’indice dei vuoti.
Fig. 4a − Physical model: location of tensiometers and void ratio 
versus depth.

Fig. 4b − Modello fisico: sponde e guide per i minitensiometri.
Fig. 4b − Physical model: boundaries and minitensiometer guides.
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3.3. Sperimentazione alla scala dell’elemento di volume

Allo scopo di misurare la WRC del terreno B, in
imbibizione ed essiccamento, è stata realizzata una
cella in plexiglas (Fig. 5) in cui è allocato un provino
cilindrico di terreno. La cella è dotata di un alloggia-
mento per l’inserimento della capsula ceramica del
tensiometro Soilmoisture. Alle estremità due tappi di
chiusura con filettatura possono essere ruotati per as-
secondare le variazioni di lunghezza del provino con-
seguenti a variazioni di umidità. La cella è graduata
per consentire la misura di tali variazioni di lun-
ghezza. In corrispondenza dei suddetti tappi è possi-
bile disporre dischi di carta da filtro a contatto col
terreno per la misura indiretta della suzione [CHAND-
LER e GUTIERREZ, 1986], al fine di operare un con-
fronto tra misure simultanee della suzione con tecni-
che differenti. Il percorso di umidificazione è indotto
per passi, in assenza di pressione di confinamento,
aggiungendo acqua in quantità predefinita da en-
trambe le basi del provino, previa rimozione dei
tappi. La variazione di peso del terreno viene comun-
que rilevata pesando il provino ad ogni passo di mi-
sura della suzione. Il provino, della stessa composi-
zione del terreno posto in opera nel modello fisico, è

stato confezionato per pluviazione riproducendo
stato di addensamento e umidità mediamente stimati
per il modello (vedi § 3.2). L’interpolazione dei dati
sperimentali θ-s è stata effettuata secondo la formula-
zione di VAN GENUCHTEN [1980], col software RETC
[VAN GENUCHTEN et al., 1991].

La misura diretta della permeabilità del terreno
nel modello fisico, allorquando saturo, è stata con-
dotta su un provino preparato con le stesse modalità
adottate per quello di cui si è misurata la WRC, a
mezzo di un permeametro a carico idraulico co-
stante. Il permeametro è stato realizzato in modo da
permettere misure sotto differenti valori della ten-
sione verticale totale.

3.4. Confronto tra differenti metodi di caratterizzazione 
idraulica.

In tabella I sono riportati i parametri fisico-vo-
lumetrici del terreno del modello fisico, con riferi-
mento alla condizione iniziale. La figura 6 mostra
l’andamento delle suzioni registrate dai tensiometri
dal momento del loro inserimento nel terreno ed
evidenzia che l’equalizzazione delle suzioni nel si-
stema tensiometro-terreno ha richiesto circa 24 ore.
Si sono registrati problemi nella misura della su-
zione per i tensiometri corrispondenti ai canali 1 e

Fig. 5 − Dispositivo adottato per la misura della WRC.
Fig. 5 − Device used for the measure of the WRC.

Tab. I − Parametri fisico-volumetrici del terreno misto B,
alla messa in opera nel modello.
Tab. I − Physical and index properties for the mixed soil B at the 
setting up of the model.

Gs γd (kN/m3) w0 (%) e0 Sr (%) θi

2.649 14.3 1.44 0.81 4.7 0.021

Fig. 6 − Suzioni registrate dai minitensiometri del modello fisico nello stato iniziale.
Fig. 6 − Minitensiometer readings for the physical model, in the initial state.
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4 a causa di piccole lesioni delle capsule ceramiche.
Il valore della suzione misurata ai canali 2, 3, 4 è
stato prossimo a si = 62 kPa. Lo stato iniziale θi-si del
terreno è rappresentato dal punto I in figura 7,
dove sono anche riportate alcune curve di riten-
zione del terreno indagato, dedotte secondo le pro-
cedure indicate nel seguito.

La prima fase dell’esperimento sul modello è
consistita nell’infiltrazione a partire dalle condi-
zioni iniziali (Tab. I), generata mediante una piog-
gia di intensità 15mm/h e durata 4 ore, durante la
quale si è monitorato l’avanzamento del fronte
umido. In figura 8 è diagrammata l’altezza del
fronte umido rispetto alla quota di fondo del mo-

dello lungo tre verticali di misura. È evidente che la
forma di detto fronte è condizionata dal bordo di
valle, ove le modalità di irrigazione hanno reso pos-
sibile ingresso d’acqua e dove, quindi, si sono verifi-
cate velocità di imbibizione maggiori rispetto ai
punti di pari profondità appartenenti a verticali più
a monte. La figura 9 riporta invece l’andamento
della suzione misurata ai canali 2, 3 e 4 nel tempo,
dall’inizio della pioggia sino a circa 135 minuti
dopo la sua fine. Si è registrato un incremento di su-
zione all’avvio della pioggia, fenomeno atteso in
conseguenza della concomitante riduzione di tem-
peratura e che andrà minimizzato in future speri-
mentazioni con l’isolamento termico dei corpi dei

Fig. 7 − Stato iniziale del modello fisico e curve di ritenzione dedotte con metodi differenti.
Fig. 7 − Initial state of the physical model and retention curves obtained with different methods.

Fig. 8 − Avanzamento del fronte umido rilevato lungo tre verticali.
Fig. 8 − Wet front propagation detected along three verticals.
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tensiometri. Nelle analisi numeriche inverse, i va-
lori di suzione adottati nel calcolo sono stati depu-
rati di tale incremento. La repentina caduta di su-
zione ai canali 2 e 4 (Fig. 9) ha permesso di rilevare
facilmente l’arrivo del fronte umido, sostanzial-
mente coincidente con quello visivamente osservato
sulla sponda in plexiglas.

All’imbibizione mostrata in figura 8 sono se-
guite ulteriori fasi di pioggia, che hanno determi-
nato la completa saturazione del terreno nel cassone
e l’abbattimento della suzione anche per il canale 3.
È poi seguito un lungo periodo (3 mesi) di essicca-
mento, che ha prodotto una risalita della suzione ai
valori di 6 kPa per il canale 3 e di 16 kPa per il 4. In
questa fase, l’indice dei vuoti corrispondente a tali
suzioni è stato misurato (pari a circa 0.65), previo
campionamento indisturbato (mediante un campio-
natore ad anelli) in punti prossimi a quelli di moni-
toraggio. Tale valore è molto inferiore a quello cor-
rispondente alla fase di deposizione del terreno
(e0=0.81; Tab. I). La differenza, Δe=0.16, testimo-
nia l’occorrere di una marcata riduzione della poro-
sità del terreno a seguito del processo di imbibi-
zione-essiccamento imposto. Tale riduzione è diffi-
cilmente ascrivibile al solo ritiro durante i tre mesi
di essiccamento, bensì è più plausibilmente con-
nessa all’occorrere di un collasso per saturazione del
terreno durante la sua prima imbibizione.

La WRC misurata adottando la cella in figura 5
e facendo riferimento alle sole misure di suzione
con tensiometro, lungo un percorso di umidifica-
zione a partire dallo stato iniziale prima descritto, è
mostrata in figura 7, dove sono riportati sia i punti
sperimentali θ-s che la relativa funzione di interpo-

lazione (valori dei parametri in Tab. II). Nella prova
qui di riferimento non si sono svolte misure con
carta da filtro poiché queste avrebbero richiesto
tempi molto più lunghi [LEONG, HE e RAHARDJO,
2002; MARINHO e OLIVEIRA, 2006]. Ad ogni stadio
dell’umidificazione, nel provino si sono manifestate
fessure nelle porzioni di estremità, che possono es-
sere attribuite a fenomeni di collasso localizzato.
Queste fessure sono state di volta in volta serrate
mediante regolazione dei tappi della cella. La ridu-
zione di porosità che ha interessato il terreno nel
processo di risaturazione, registrata al termine
dell’esperimento, è data da Δl=0.25. Per quanto
questo valore sia caratterizzato da una incertezza
sperimentale connessa all’operazione di chiusura
delle fessure, che può essere stata non perfetta-
mente controllata, esso conferma il collasso volume-
trico, conseguente all’imbibizione. Il contenuto vo-
lumetrico d’acqua in condizioni di saturazione,
θ=0.36, è risultato coerentemente minore di quello
che sarebbe risultato dalla risaturazione a scheletro
rigido dei pori in assenza di collasso: θ=0.44÷0.45.

Si è svolta la modellazione numerica bidimen-
sionale del processo occorso nella modellazione fi-
sica, adottando il codice agli elementi finiti Hydrus-
2D [IGWMC, 1999] versione 2.102, secondo la trat-

Fig. 9 − Andamento nel tempo delle suzioni dall’inizio dell’imbibizione.
Fig. 9 – Suction versus time from the beginning of the wetting phase.

Tab. II − Parametri di interpolazione della WRC speri-
mentale.
Tab. II− Fitting parameters for the experimental WRC.

θr θ0 α (kPa-1) n m=1-1/n

0.01 0.357 0.103 2.027 0.507
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tazione di RICHARDS [1931]. Questa trattazione, ben-
ché non sia totalmente accoppiata, può tenere conto
delle deformazioni volumetriche dovute alle escur-
sioni di suzione durante la filtrazione allorquando la
WRC implementata nella modellazione tenga conto
adeguatamente della variazione di porosità del ter-
reno durante il processo di imbibizione-essicca-
mento.

Il codice adottato permette l’uso di vari modelli
per rappresentare le funzioni idrauliche dei terreni
parzialmente saturi. Le curve di ritenzione e di con-
ducibilità, sia nelle analisi dirette che in quelle in-
verse, sono state ottenute secondo il modello di VAN

GENUCHTEN [1980], che adotta l’ipotesi di MUALEM

[1976] circa la distribuzione porosimetrica. Tale
modello è riconosciuto appropriato per terreni sab-
biosi [LEONG e RAHARDJO, 1997]. La formulazione
adottata per la WRC è dunque la seguente:

(1)

dove θr e θ0 sono definiti come i contenuti d’acqua
volumetrici residuo e di saturazione rispettiva-
mente, per quanto quest’ultimo debba essere preso
come il valore di θ a suzione pari a zero per quei ma-
teriali che raggiungono suzione nulla ad un grado
di saturazione inferiore all’unità; α, m, n ed l sono
parametri di interpolazione, mentre per la funzione
di conducibilità risulta:

(2)

dove Se è il grado di saturazione efficace: 

(3)

e Ks è la conducibilità idraulica del terreno saturo.
Sono state condotte previsioni dirette dell’anda-

mento nel tempo della suzione nei quattro nodi di
osservazione (canali 1, 2, 3, 4; Fig. 4a), da confron-
tarsi con l’andamento sperimentale (Fig. 9), imple-
mentando la WRC misurata (Fig. 7) in abbinamento
a diverse curve di conducibilità idraulica dedotte
come nel seguito indicato. È stata altresì svolta
un’analisi inversa del processo di infiltrazione nel
modello fisico ricorrendo all’algoritmo di ottimizza-
zione di Marquardt-Levenberg [MARQUARDT, 1963].
In entrambi i tipi di analisi, è stata definita la mede-
sima geometria della maglia, con nodi di osserva-
zione corrispondenti ai tensiometri, e si sono impo-
ste quali condizioni al contorno: flusso impedito
sulla faccia di monte, libero drenaggio al fondo,
esposizione a condizioni pluviometriche variabili
all’estradosso. Poiché si è riscontrato che durante
l’irrigazione la faccia di valle era bagnata, contri-
buendo così all’imbibizione del modello, si è scelto
di applicare a tale faccia la medesima condizione al
contorno definita per l’estradosso. Il codice adot-
tato non consente infatti di differenziare al con-
torno il dato pluviometrico, come sarebbe stato op-
portuno. Tale opzione di calcolo, sebbene non rigo-
rosa, è risultata comunque la più adatta a ripro-
durre quanto osservato. La condizione iniziale è
stata sempre assegnata in termini di pressione inter-
stiziale (u0=-62 kPa).

La figura 10 riporta le curve di conducibilità
idraulica adottate nelle analisi. Le curve k1(s) e k2(s)
sono quelle adottate nelle analisi dirette di previ-

Fig. 10 − Curve di conducibilità idraulica stimate con differenti metodi.
Fig. 10− Conductivity functions obtained with different methods.
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sione. Esse sono entrambe connesse alla WRC speri-
mentale secondo il modello di van Genuchten e si
differenziano per il valore del coefficiente di perme-
abilità del terreno saturo, ks. Per la curva k1(s), ks è
stato posto pari a quello misurato in permeametro
su provini di composizione, indice dei vuoti e conte-
nuto d’acqua iniziale prossimi a quelli del terreno
del modello fisico (ks=1.2x10-7m/s). Per la curva
k2(s), invece, ks è pari a 2.6x10-7m/s ed è stato rica-
vato implementando la WRC sperimentale nell’ana-
lisi, ma deducendo la sola funzione k(s) con criterio
di ottimizzazione. La figura 11 riporta i risultati
delle previsioni in termini di andamento della su-
zione nel tempo al nodo corrispondente al canale 2.
La previsione effettuata adottando la funzione k1(s)
sottostima la velocità dell’infiltrazione, mentre
quella relativa all’uso della k2(s) la sovrastima, ma
con errore minore rispetto al primo caso. Si ritiene
che le discrepanze osservate tra le previsioni nume-
riche e le misure sperimentali su modello fisico si-
ano, almeno in parte, riconducibili ai problemi di
ordine sperimentale emersi nella misura della WRC
in laboratorio. Va infatti considerato che la fessura-
zione per effetto del collasso volumetrico localizzato
non è stata osservata nel modello fisico. Tale fessu-
razione può essere stata effetto della combinazione
di una certa disuniformità della suzione nel pro-
vino, all’inizio di ogni gradino di imbibizione, e
dell’assenza di confinamento, entrambi fattori da
modificare nel prosieguo della sperimentazione,
migliorando la procedura di imbibizione del pro-
vino e modificando la cella per l’applicazione del
confinamento.

L’analisi inversa svolta per dedurre numerica-
mente la WRC è stata basata sull’andamento delle
suzioni registrate dai minitensiometri nel tempo,
imponendo il rispetto dello stato iniziale del terreno
(si=62kPa; θi=0.021; Fig. 7) [GRIBB et al., 2004]. Si
sono contestualmente definiti, per i parametri in ot-
timizzazione, valori di inizio del calcolo e intervalli
di variazione, mentre è stato fissato il valore del con-
tenuto d’acqua volumetrico residuo: θr = 0.01.

In tabella III sono riportati i parametri delle
equazioni idrauliche ottenute nella migliore otti-
mizzazione, caratterizzata dal coefficiente di corre-
lazione R2=0.976. Il corrispondente andamento
della suzione nel tempo per il canale 2 è mostrato in
figura 11. In tale ottimizzazione l’intervallo del con-
tenuto d’acqua volumetrico di saturazione, θ0, è
stato scelto in modo da includere misure svolte
dopo la risaturazione sia nel modello fisico che nella
cella in figura 5, ossia dopo il collasso volumetrico
per imbibizione. In assenza di tale ipotesi di calcolo,
infatti, si sono riscontrati risultati di ottimizzazione
assolutamente non soddisfacenti, caratterizzati da
bassi coefficienti di correlazione. La WRC e la fun-
zione di conducibilità idraulica (indicata come k3(s))
ottenute dall’analisi inversa mostrata in figura 11

Fig. 11 − Andamento della suzione nel tempo al canale 2: dati misurati e previsioni numeriche.
Fig. 11 − Suction versus time at the channel 2: tensiometer readings and results from numerical analysis.

Tab. III − Parametri della WRC dedotta per analisi inver-
sa.
Tab. III − Fitting parameters for the WRC inferred by inverse 
analysis.

θr θ0 α(kPa-1) n m=1-1/n ks (m/s) l

0.01 0.350 1.591 1.650 0.394 1.58E-06 1
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sono riportate rispettivamente nelle figure 7 e 10.
Dal confronto tra WRC dedotta da analisi inversa e
WRC sperimentale (Fig. 7), si desume una concor-
danza nel valore di θ0 e, sia pure in misura ridotta,
nel gradiente del ramo di transizione. A parità di
contenuto d’acqua volumetrico, però, la WRC speri-
mentale intercetta valori di suzione più elevati, dato
che la WRC dedotta dall’analisi inversa fa corrispon-
dere la condizione di quasi-risaturazione a suzioni
marcatamente più basse rispetto a quelle monito-
rate sperimentalmente per tale condizione nella
cella in figura 5, che peraltro sono in accordo con
quelle previste in letteratura per terreni del tipo in-
dagato (Fig. 1). In ogni caso, sia la WRC sperimen-
tale che quella da analisi inversa esibiscono caratteri
simili a quelli generalmente osservati per terreni
sabbiosi poco assortiti, come si evince dal raffronto
tra la curva Sr-s nel riquadro in figura 7 e quelle in
figura 1. Infatti, come osservato per sabbie uni-
formi, la suzione al di sotto della quale il grado di
saturazione diventa prossimo all’unità è dell’ordine
del kPa e, per valori di suzione più elevati, la pen-
denza della curva Sr – log s diventa molto elevata,
più elevata che per terreni assortiti. Pur non es-
sendo trascurabile la quantità di limo e argilla nel
terreno in esame, evidentemente il limitato assorti-
mento granulometrico del terreno T2 incide mag-
giormente sulla risposta del terreno misto. Inoltre, i
valori di suzione non particolarmente elevati tro-
vano ragione anche nel ridotto stato di addensa-
mento del terreno. Sul piano numerico, il risultato
dell’analisi inversa potrebbe migliorare se la si ba-
sasse su un numero superiore di nodi di osserva-
zione, cosa che richiederebbe l’installazione nel mo-
dello fisico di ulteriori punti di misura della suzione.
Una migliore ottimizzazione si otterrebbe altresì se
si disponesse del monitoraggio del contenuto d’ac-
qua in opportuni punti di misura nel modello fisico.

Nelle figure 7 e 10 sono infine mostrate, rispet-
tivamente, funzioni θ(s) e k(s) dedotte su base fisico-
empirica (R1 e R2), con l’applicazione della PTF
(Pedo Transfer Function) Rosetta [SCHAAP et al.,
2001] disponibile in Hydrus. Le funzioni indicate
come R1 sono dedotte sulla base della sola granulo-
metria del terreno, mentre le R2 dipendono anche
dalla densità iniziale del terreno. I livelli di applica-
zione di Rosetta ancora più evoluti non sono stati
presi in considerazione poiché comunque richie-
dono di determinare sperimentalmente punti della
WRC per cui è verosimile che riducano l’errore di
previsione, ad un onere sperimentale che però non
giustificherebbe più il ricorso ad una PTF. Come
mostrato in figura 11, le simulazioni effettuate adot-
tando le curve R1 e R2 conducono ad una previ-
sione dei tempi di arrivo del fronte umido al canale
2 in errore di un ordine di grandezza; tale conclu-
sione è confortata anche dal confronto tra tempo di
arrivo previsto e misurato operato sugli altri nodi di

osservazione. Inoltre, per un dato istante di tempo,
le previsioni della evoluzione della suzione nel
tempo effettuate implementando la WRC sperimen-
tale e le funzioni k1(s) e k2(s) comportano entrambe
valori di suzione più elevati rispetto a quelli previsti
adottando le curve R1 e R2. In termini di ricaduta
sulle verifiche di sicurezza di un’opera in terra [PA-
GANO et al., 2006; DESIDERI e CALLISTO, 2007], basate
sull’evoluzione durante la filtrazione del fattore di
sicurezza rispetto ad una rottura per taglio, i risul-
tati ottenuti su tale tipologia di terreno rimarcano
come la valutazione della sicurezza dell’opera ri-
chieda una scelta adeguata delle equazioni idrauli-
che da adottarsi nel calcolo e, quindi, dei metodi
adottati per la loro determinazione.

4. Modellazione del comportamento idraulico di 
un terreno a grana grossa

4.1. Proprietà fisiche del terreno

Il materiale oggetto della sperimentazione di
questo studio è stato prelevato dal corpo arginale
del fiume Adige nei pressi di Egna (BZ), a circa 1 m
di profondità dalla cresta del rilevato. La determi-
nazione della distribuzione granulometrica è stata
eseguita utilizzando un quantitativo di materiale
pari 46 kg considerando che la dimensione massima
dei grani è risultata pari a 66 mm. La distribuzione
granulometrica del materiale in sito è mostrata in fi-
gura 12 insieme alla distribuzione granulometrica
del terreno utilizzato nella modellazione in labora-
torio, che coincide con la sola frazione passante allo
staccio di apertura pari a 37 mm. La densità speci-
fica dei grani è risultata avere un valore medio, de-
terminato considerando diverse frazioni granulo-
metriche, pari a Gs=2.76. I limiti di plasticità e di li-
quidità determinati sulla frazione passante allo stac-
cio di apertura 0.4 mm sono risultati rispettiva-
mente wP=16% e wL=19%.

4.2. Sviluppo di tecniche di misura e controllo della suzi-
one in terreni a grana grossa

I terreni a grana grossa sono caratterizzati da
curve di ritenzione che si estendono su intervalli di
suzione molto limitati, tipicamente qualche decina
di kPa. Le maggiori difficoltà da un punto di vista
sperimentale derivano quindi dalla necessità di im-
porre e misurare suzioni molto basse.

4.2.1. SVILUPPO DI UN SENSORE PER LA MISURA DI BASSE 
SUZIONI

Per quanto riguarda la misura della suzione, i
sensori devono rispondere a due requisiti: 1) avere
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un’accuratezza inferiore a 0.1 kPa (1 cm di colonna
d’acqua); 2) essere muniti di un elemento poroso di
interfaccia di dimensioni sufficientemente grandi ri-
spetto alla dimensione dei pori. Non è facile reperire
in commercio sensori che abbiano entrambi questi
requisiti e si è pertanto scelto di sviluppare, presso
l’Università di Trento, un tensiometro a bassa capa-
cità accoppiando un trasduttore di pressione com-
merciale (PX81D1 della Omegadyne®) ad una pietra
porosa ceramica con un valore di entrata dell’aria
pari a 350 kPa (SoilMoisture Corporation®) me-
diante un tubo in materia plastica (Fig. 13).

Affinché la risposta del trasduttore sia rapida, è
necessario che la pietra porosa abbia un grado di sa-
turazione sufficientemente elevato. Inizialmente, la
pietra ceramica è stata saturata in due fasi: 1) eva-
cuazione dell’aria dal filtro mediante vuoto non
spinto (10-20 kPa); 2) allagamento del filtro sotto-
vuoto. Questa procedura si è rivelata inadatta poi-
ché il trasduttore risultava avere tempi di risposta
dell’ordine di 3-5 ore. È stata quindi adottata una
diversa procedura di saturazione: 1) evacuazione
dell’aria sotto vuoto spinto (0.05 kPa) [TARANTINO e
MONGIOVÌ, 2002]; 2) allagamento del filtro sotto-
vuoto; 3) pressurizzazione a 4 MPa. Questo ha con-
sentito di ridurre considerevolmente tempi di equa-
lizzazione (10-20 minuti per raggiungere il 95%
della pressione di equilibrio).

La taratura dei trasduttori di pressione è stata
eseguita collegando il trasduttore ad un serbatoio
mediante un tubicino di plastica. Modificando la
quota relativa tra il trasduttore ed il serbatoio, è
stato possibile imporre la pressione (negativa o po-
sitiva) desiderata. Successivamente si è interposta la
pietra porosa tra il trasduttore e il serbatoio verifi-
cando che la presenza della pietra porosa non mo-
dificasse la curva di taratura. L’accuratezza per i tra-
sduttori è risultata pari a 0.06 - 0.07 kPa (6 e 7 mm
di colonna d’acqua) nell’intervallo da 0 a -20 kPa.

4.2.2. SVILUPPO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DI SUZIONI 
BASSE

Il controllo di basse suzioni può essere condotto
mediante la tecnica della colonna negativa d’acqua
(negative water column), nella quale un serbatoio è
collegato idraulicamente alla base del campione ed
è posizionato ad una quota inferiore al campione
stesso. Questa tecnica richiede la realizzazione di

Fig. 12 – Curva granulometrica del materiale utilizzato nella sperimentazione di laboratorio.
Fig. 12 – Grain size distribution of the soil used in the laboratory experimental programme in the laboratory.

Fig. 13 – Tensiometro per la misura di basse suzioni.
Fig. 13 – Tensiometer for low suction measurement.
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un’interfaccia tra il campione ed il serbatoio con un
valore di entrata dell’aria sufficiente ad impedire
l’ingresso dell’aria nel circuito idraulico quando
sono imposte pressioni relative negative.

Tale interfaccia è stata realizzata secondo la tec-
nica mostrata in figura 14. La cella dove si è instal-
lato il campione è stata riempita d’acqua e alla sua
base è stato posto uno strato costituito da geotessile
e carta da filtro (Fig. 14a). All’interno del volume
d’acqua si è fatta decantare una miscela di sabbia e
limo che, depositandosi al fondo, ha formato l’inter-
faccia a basso valore di ingresso dell’aria (Fig. 14b).
L’interfaccia si presenta così a due strati, uno infe-
riore formato dalla sabbia, uno superiore formato
dal limo. Successivamente, si è collegato un serba-
toio alla base della cella ad una quota inferiore alla
cella stessa al fine di consolidare lo strato di sabbia
e limo (Fig. 14c). Il flusso attraverso l’interfaccia di
sabbia e limo è stato misurato mediante una bilancia
sulla quale si è posizionato il serbatoio. Tale misura
ha consentito di determinare la conducibilità idrau-
lica dello strato di limo, come mostrato in figura 15.
Per variazioni del battente d’acqua al di sopra dello

strato di limo e sabbia inferiori al 2% del carico
idraulico imposto, il carico idraulico si mantiene
praticamente costante e la massa d’acqua uscente
varia linearmente nel tempo. Noto il flusso dalla mi-
sura eseguita con la bilancia ed il dislivello di carico
idraulico, è stato quindi possibile determinare la
conducibilità idraulica dello strato di limo. L’inter-
faccia di sabbia e limo così formato è risultato avere
un valore di ingresso dell’aria compreso tra 11 e 15
kPa [MANZANA, 2007].

I vantaggi di un’interfaccia a basso valore di in-
gresso dell’aria, realizzata mediante un multistrato
sabbia-limo, rispetto ad una pietra ceramica tradi-
zionale, sono molteplici. Innanzitutto, la forma-
zione in acqua dell’interfaccia garantisce la sua satu-
razione mentre è più problematico saturare una
pietra ceramica mediante flusso di acqua in pres-
sione. Il sistema è più economico e può essere adat-
tato facilmente alle dimensioni della cella utilizzata
per le prove di conducibilità idraulica. Infine, a
causa della penetrazione dei grani di dimensione
maggiore nello strato di limo, è possibile garantire
una più efficace continuità idraulica. Al contrario,

Fig. 14 – Formazione di un’interfaccia a basso valore di ingresso dell’aria.
Fig. 14 – Formation of a low air-entry value interface.
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nel caso di una pietra ceramica, possono crearsi dei
vuoti al contatto tra il campione e la pietra ceramica
che possono favorire il processo di cavitazione ed
impedire la trasmissione al campione della pres-
sione negativa indotta dal serbatoio.

4.3. Tecniche di misura del contenuto d’acqua in terreni a 
grana grossa

4.3.1. RIFLETTOMETRIA NEL DOMINIO DEL TEMPO

La misura del contenuto volumetrico d’acqua è
stata eseguita mediante la tecnica della riflettome-
tria nel dominio del tempo (Time Domain Reflectome-
try, TDR). Il sistema è illustrato in figura 16 e consi-
ste di un generatore di impulsi a gradino e di un
oscilloscopio a campionamento incorporati in una
singola unità (TDR100 della Campbell Scientific©),
di un cavo coassiale e di una sonda con aste della
lunghezza di 150 mm inserita nel terreno (CS630
della Campbell Scientific©). La sonda è stata cali-
brata in aria ed in acqua demineralizzata in accordo
con HEIMOVAARA [1993] per determinare corretta-
mente il tempo di transito dell’onda elettromagne-
tica lungo la sonda inserita nel terreno e quindi la
permettività apparente del terreno, Ka.

La permittività apparente Ka è, a sua volta, cor-
relata al contenuto volumetrico d’acqua mediante
una relazione empirica. In questo lavoro si è utiliz-
zata la relazione proposta da LEUDIEU et al. [1986]: 

(4)

4.4. Prove sperimentali in regime transitorio

Le prove per la determinazione delle caratteri-
stiche di ritenzione e di conducibilità idraulica del
terreno di Egna, sono state eseguite nella cella mo-
strata in figura 17. Dopo aver formato l’interfaccia
multistrato sabbia-limo, il terreno è stato compat-
tato staticamente in due strati mediante l’applica-
zione di una pressione verticale di 230 kPa. Tra uno
strato e l’altro è stata inserita una sonda TDR a tre
aste, della lunghezza di 150 mm, con il cavo che fuo-
riesce lateralmente mediante un apposito foro rea-
lizzato nella parete laterale della cella. Durante la
compattazione, i rubinetti di drenaggio alla base
della cella sono stati mantenuti aperti per consen-
tire la dissipazione delle sovrappressioni intersti-
ziali e la consolidazione dello strato di limo. Al ter-
mine della fase di compattazione, il provino è risul-
tato avere un’altezza di 131 mm ed una porosità
n=0.28.

Sono stati quindi eseguiti due fori verticali, di
profondità rispettivamente di 50 e 60 mm, per al-
loggiare le pietre porose di due tensiometri. Per ga-
rantire la continuità idraulica tra la pietra ceramica
ed il terreno circostante, i fori sono stati preventiva-
mente riempiti con una pastella costituita dalla fra-
zione passante allo staccio di 75 μm dello stesso ma-
teriale. Le pietre porose sono quindi state inserite
nella pastella facendola estrudere. Una piastra me-
tallica circolare è stata infine posta sulla base supe-
riore del campione, munita di due fori per consen-
tire il passaggio dei tubi di plastica dei due tensio-
metri installati nel campione. Per evitare perdite di
contenuto d’acqua per evaporazione, i fori nella pia-
stra sono stati sigillati mediante tappi di gomma
muniti di intaglio e l’intercapedine tra la piastra e la
cella è stata sigillata con grasso di silicone. Un pic-
colo foro ricavato nel grasso ha garantito che la

Fig. 15 – Misura della conducibilità idraulica dello strato
di limo.
Fig. 15 – Measurement of hydraulic conductivity of silt layer.

Fig. 16 – Apparecchiatura per la misura del contenuto d’acqua mediante riflettometria nel dominio del tempo (TDR).
Fig. 16 – Equipment for water content using Time Domain Reflectometry (TDR).
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pressione dell’aria nel campione fosse sempre at-
mosferica ma, al tempo stesso, che l’evaporazione
fosse trascurabile. La configurazione dell’apparec-
chiatura in fase di prova è schematizzata in
figura 17.

La prova è stata eseguita modificando la posi-
zione del serbatoio in modo da imporre un percorso
di imbibizione seguito da un percorso di essicca-
mento. Le variazioni di pressione interstiziale misu-
rate dai due trasduttori sono mostrate in figura 18
insieme ai valori di pressione imposta. La pressione
imposta nel passo 1 è risultata più negativa della
pressione generata durante il processo di compatta-
zione, per cui la pressione nel primo passo si è ri-
dotta. I passi 2-6 sono relativi ad un percorso di im-
bibizione mentre i passi 7-10 sono relativi ad un
percorso di essiccamento. Si può notare come i passi
1-4 siano stati di breve durata e che non vi sia stata
una completa equalizzazione della pressione
dell’acqua interstiziale.

Le differenze di pressione misurate dai due tra-
sduttori sono risultate generalmente inferiori a 0.7-
0.8 kPa, indicando una soddisfacente risposta dei
tensiometri. Inoltre, nei passi nei quali si è avuta
equalizzazione della pressione interstiziale (5-10), le
differenze tra la pressione imposta mediante il ser-
batoio e quella misurata dai tensiometri sono risul-
tate comprese nell’intervallo ±0.5 kPa, ad eccezione
del passo 10 come mostrato in figura18. Anche que-
sto dato indica una soddisfacente risposta dei ten-
siometri.

Le onde di riflessione misurate dal sistema TDR
al termine di ciascun passo sono mostrate in
figura 19. Si può osservare che le onde misurate
fino al passo 6 (Fig. 19a) sono caratterizzate da va-
lori iniziali del coefficiente di riflessione prossimi a
zero, così come atteso non essendosi ancora verifi-
cata alcuna riflessione dell’onda, e che la forma
dell’onda si modifica coerentemente con l’incre-
mento di contenuto d’acqua. Al contrario, nei passi
7-10 le onde presentano andamenti anomali (Fig.
19b). È molto probabile che la sommersione della
sonda in corrispondenza del passo 6 abbia causato
ingresso dell’acqua nella sonda attraverso il cavo,
presumibilmente forato da qualche grano di grandi
dimensioni durante il processo di compattazione.
Le onde di riflessione a partire dal passo 7 non sono
state quindi utilizzate.

Un confronto tra le misure di contenuto d’acqua
eseguite mediante la sonda TDR ed il contenuto
d’acqua dedotto dalla massa d’acqua scambiata dal
campione e misurata con la bilancia è riportato in fi-
gura 20. Si può notare un buon accordo tra le due
misure ad eccezione del passo 6, dove il TDR sem-
bra sovrastimare il valore medio misurato mediante
la bilancia. È in corso una sperimentazione presso
l’Università di Trento per investigare questa discre-
panza e primi risultati preliminari sembrano mo-
strare che il TDR tenda effettivamente a sovrasti-
mare il contenuto volumetrico d’acqua ad elevati
contenuti d’acqua. In questa fase, tuttavia, è ancora
prematuro trarre conclusioni definitive.

4.5. Determinazione della curva di ritenzione e della con-
ducibilità idraulica mediante analisi a ritroso

Per determinare le curve di ritenzione associate
al percorso di imbibizione ed al successivo percorso

Fig. 17 – Apparecchiatura per prove in regime transitorio.
Fig. 17 – Apparatus for investigating transient water flow.

Fig. 18 – Variazione della pressione interstiziale durante i
10 passi di carico.
Fig. 18 – Pore-water pressure variation upon the 10 loading 
steps.
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di essiccamento, il valore medio di suzione misurato
dai due tensiometri al termine di ogni passo e calco-
lato al centro del campione è stato inizialmente as-
sociato al contenuto d’acqua volumetrico θ medio,
misurato attraverso la bilancia.

Come illustrato in figura 21, la curva di essicca-
mento tende a richiudersi sulla curva di imbibizione
ad una suzione di circa 10 kPa. Per suzioni maggiori
di 10 kPa, i dati di ritenzione sono stati ottenuti uti-
lizzando il tensiometro di Trento [TARANTINO e
MONGIOVÌ, 2002] su campioni compattati a diffe-
rente contenuto d’acqua e densità. In figura 21 sono
riportati i dati misurati su campioni di porosità si-
mile a quella del campione sottoposto alla prova in
regime transitorio (n=0.28±0.01) ed in fase di im-
bibizione [HOFFMANN e TARANTINO, 2008]. Un sin-
golo dato è stato inoltre ottenuto, in un percorso di
imbibizione, mediante la tecnica della colonna ne-
gativa d’acqua, e corrispondente ad una suzione di
circa 33 kPa. Si può osservare che nell’intervallo
delle alte suzioni i dati di imbibizione e di essicca-
mento appaiono disporsi su di un’unica curva, sug-
gerendo che l’isteresi è trascurabile in tale inter-
vallo. Tale conclusione è in accordo con i dati otte-
nuti da MONNIER [2006] eseguendo prove sulla fra-
zione dello stesso materiale avente dimensione infe-
riore ai 10 mm. In definitiva, le curve di ritenzione
sembrano presentare un andamento bimodale, con
un’isteresi significativa nell’intervallo delle basse su-
zioni ed un’isteresi trascurabile nell’intervallo delle
alte suzioni.

La curva di ritenzione di tipo bimodale è stata
rappresentata mediante la somma di due equazioni
nella forma dell’equazione (1): 

(5)

dove θrl e θrh sono i contenuti d’acqua volumetrici
associati ai valori residui rispettivamente delle curve
a bassa ed alta suzione, θ0l e θ0r i contenuti d’acqua

Fig. 19 – Onde di riflessione misurate dalla sonda TDR al
termine di passi di carico.
Fig. 19 – Reflection waveforms measured at the end of loading 
steps.

Fig. 20 – Confronto tra le misure di contenuto volumetri-
co d’acqua mediante TDR e bilancia.
Fig. 20 – Comparison between balance and TDR measurement 
of volumetric water content.

Fig. 21 – Curve di ritenzione di essiccamento e imbibi-
zione.
Fig. 21 – Drying and wetting water retention curves.
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volumetrici associati alla suzione nulla rispettiva-
mente delle curve a bassa ed alta suzione  e αl, αh, nl

e nh sono parametri da determinare mediante il
metodo dei minimi quadrati.

Per determinare i parametri delle curve di ri-
tenzione, è stato minimizzato l’errore tra il conte-
nuto d’acqua volumetrico medio misurato e quello

stimato mediante l’equazione (5) integrando θ
lungo l’altezza del campione (assumendo una distri-
buzione di suzione di tipo idrostatico). Le curve di
essiccamento ed imbibizione ottenute sono mo-
strate in figura 22 e i relativi parametri riportati in
tabella IV. Si può osservare che il contenuto d’acqua
volumetrico medio alla suzione media di circa 0.3

Tab. IV − Parametri della curva di ritenzione bi-modale per il terreno a grana grossa.
Tab. IV − Parameters of the bi-modal retention function for the coarse grain soil.

θ0l θrl αl nl ml θ0h θrh αlh nh mh

Essiccamento 0.142 0.050 2.349 43.9 0.016 0.050 -0.043 0.014 1.32 0.24

Imbibizione 0.142 0.050 0.006 0.65 44.6 0.050 -0.043 0.014 1.32 0.24

Fig. 22 – Confronto fra dati sperimentali e simulazione numerica dei processi di flusso in regime transitorio per i passi 1,
9 e 10. Le figure (a), (c) e (e) riportano la variazione di massa mentre le figure (b), (d) e (f) riportano le variazioni di pres-
sione dell’acqua interstiziale.
Fig. 22 – Comparison between experimental data and numerical simulation of transient flow in steps 1, 9, and 10. Figures (a), (c) e (e) 
show the water mass changes and figures (b), (d) e (f) show pore-water pressure changes.
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kPa si discosta lievemente da quello locale al centro
del campione e questo a causa della curvatura della
curva di ritenzione a basse suzioni. Infatti, il conte-
nuto d’acqua medio coincide con quello locale al
centro del campione solo se la relazione s-θ è ap-
prossimativamente lineare lungo l’altezza del cam-
pione. Questa circostanza non si verifica alla suzione
media di 0.3 kPa, poiché la variazione di suzione
lungo il campione risulta significativa (s=0.3±0.65
kPa alle estremità del campione) e, di conseguenza
il valore medio differisce da quello locale al centro
del campione.

La determinazione della conducibilità idraulica
deve essere condotta per analisi inversa del pro-
cesso di flusso transitorio. In questo caso, il pro-
blema deve essere affrontato in due passi: i) scelta di
una forma funzionale appropriata; ii) determina-
zione dei parametri che caratterizzano la conducibi-
lità idraulica relativa al terreno in esame.

In questa fase, ci si è limitati ad identificare la
forma della funzione k=k(θ) per il terreno in esame.
A questo scopo, il processo di flusso in regime tran-
sitorio è stato simulato per i passi 1, 9 e 10 utiliz-
zando l’equazione 5 per la relazione θ =θ(s) ed assu-
mendo una conducibilità idraulica costante per il
singolo passo. La condizione iniziale è stata assunta
idrostatica mentre le condizioni idrauliche al con-
torno sono state assunte di flusso nullo al contorno
superiore e di pressione interstiziale nota al con-
torno inferiore (pressione imposta dal livello del
serbatoio). Le analisi sono state eseguite agli ele-
menti finiti con il codice FEMLAB, implementando
l’equazione di flusso [RICHARDS, 1931] nel codice di-
rettamente nella sua forma debole [BUSCEMI, 2006].
Nelle analisi, si è tenuto conto della conducibilità
idraulica del filtro.

È stato quindi determinato, per ogni passo, il
valore di k che minimizzasse la differenza tra la
pressione interstiziale misurata e simulata e la diffe-
renza tra la variazione di massa misurata e simulata.
I risultati delle simulazioni in regime transitorio
sono mostrati in figura 22.

I valori di k così ottenuti sono mostrati in figura
23 rispetto al contenuto volumetrico d’acqua medio
del singolo passo. Questi dati sembrano essere coe-
renti con la conducibilità idraulica a suzione nulla
pari a k0=9⋅10-7 m/s [CAMPANA, 2006]. Tale conduci-
bilità idraulica è stata determinata imponendo un
flusso dal basso verso l’alto applicando un differen-
ziale di carico idraulico di 0.6 m su un campione di
0.1 m di altezza soggetto ad una pressione dell’ac-
qua interstiziale media di 27 kPa. La prova è stata
condotta mantenendo una pressione verticale totale
di 35 kPa.

Per la valutazione della conducibilità idraulica
non sono stati considerati i passi da 2 a 4 poiché ca-
ratterizzati da una condizione iniziale non staziona-
ria. Per i passi da 5 a 8, la conducibilità idraulica de-

terminata a ritroso è risultata dello stesso ordine di
grandezza della conducibilità idraulica del filtro. In
questo caso è il filtro a controllare il flusso e la con-
ducibilità idraulica del materiale di prova non può
essere valutata.

Non avendo potuto calcolare la conducibilità
idraulica dei passi da 2 a 8, i dati sperimentali sono
incompleti e la curva tratteggiata in figura 23 che
interpola i dati sperimentali a bassi ed elevati conte-
nuti d’acqua potrebbe non rappresentare corretta-
mente la conducibilità idraulica ai valori intermedi
di contenuto d’acqua.

5. Conclusioni

Nel presente lavoro sono state applicate e di-
scusse tecniche di caratterizzazione idraulica, di or-
dine sia sperimentale che numerico, di terreni par-
zialmente saturi a grana media e grossa.

Lo studio condotto sul terreno a grana media,
una sabbia debolmente argilloso-limosa, ha eviden-
ziato che l’uso di funzioni di ritenzione e conducibilità
idraulica derivate da due particolari PTF (Pedo Tran-
sfer Function), basate o sulla sola granulometria del
terreno o anche sulla sua densità iniziale, non con-
sente di simulare correttamente i processi di flusso in
tale tipo di terreno, comportando errori dell’ordine
di grandezza nella stima del tempo necessario per
l’imbibizione. Benché ai fini di un giudizio comples-
sivo sui metodi per la stima indiretta delle equazioni
idrauliche occorrano molte verifiche, che coinvol-
gano terreni e metodi di stima differenti da quelli
adottati nella presente ricerca, i risultati qui ottenuti
suggeriscono che i metodi indiretti debbano essere
usati con cautela per i terreni del tipo indagato.

Per cogliere un effettivo miglioramento
nell’esito della modellazione numerica, la ricerca ha
posto in luce l’onere sperimentale necessario ad una

Fig. 23 – Relazione tra conducibilità idraulica e grado di
saturazione efficace.
Fig. 23 – Relationship between hydraulic conductivity and 
effective degree of saturation.
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buona stima delle equazioni idrauliche da imple-
mentare nel calcolo. La WRC dedotta sperimental-
mente alla scala dell’elemento di volume consente
infatti di prevedere l’andamento della suzione nel
tempo in termini prossimi a quelli monitorati a scala
reale (modello fisico) durante l’infiltrazione. Tali ri-
sultati indicano che l’approccio sperimentale seguito
garantisce una certa rappresentatività al provino.
D’altra parte, l’adozione dell’analisi inversa di una
modellazione fisica per dedurre la WRC di un ter-
reno per cui è atteso collasso all’imbibizione richiede
che quest’ultimo, ove determinabile sperimental-
mente, sia messo in conto poiché fortemente condi-
zionante il successo dell’ottimizzazione.

Con riferimento alla sperimentazione sui ter-
reni a grana grossa, sono state presentate tecniche
efficaci per il controllo e la misura di basse suzioni.
Il tensiometro a bassa capacità è stato verificato con-
frontando la misura con i valori di pressione impo-
sta mediante la tecnica della colonna negativa d’ac-
qua. L’interfaccia a basso valore d’ingresso realiz-
zata mediante uno strato di limo sovrapposto ad
uno strato di sabbia si è dimostrata capace di impe-
dire l’ingresso dell’aria per valori di suzione fino a
11-15 kPa. È stata quindi illustrata una procedura
per la caratterizzazione idraulica dei terreni in con-
dizioni di non saturazione. La sperimentazione ha
messo in luce una curva di ritenzione di tipo bi-mo-
dale, per la quale si è proposta una semplice formu-
lazione con curva di ritenzione a doppia curvatura.
È stato infine presentato un semplice approccio per
determinare la conducibilità idraulica in condizioni
di parziale saturazione, in particolare per indivi-
duare la forma della funzione di conducibilità.

Confrontando i materiali indagati, essi sono ca-
ratterizzati da contenuti volumetrici d’acqua molto
differenti in ragione del differente livello di com-
pattazione. Qualche differenza sussiste anche in ter-
mini di forma delle rispettive curve di ritenzione,
probabilmente per il differente assortimento granu-
lometrico dei due terreni. Tuttavia, l’intervallo delle
suzioni generate invita a ritenerli un’unica classe di
materiali, sul piano degli strumenti di misura e di
calcolo da adottare, ed a sviluppare approcci co-
muni per la loro caratterizzazione idraulica.
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Modelling the hydraulic behaviour of 
partially saturated medium and coarse 
grained soils

Summary
In this work, experimental and numerical techniques to 

model the hydraulic behaviour of two partially saturated soils, a 
lightly clayey-silty sand and a sandy-silty-clayey gravel, are 
shown. The research is within the context of the safety assessment 
for earth works, for which the seepage through their unsaturated 
portion is a relevant problem. The results of the research, even if 
they do not lead to guidelines for design, could suggest methods 
and approaches to make the hydraulic characterization of these 
geotechnical systems. This characterization is needed for the safety 
assessment during the life of the earth works, under several 
loading conditions.


