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Sommario

L’uso dei geotessili con funzione di filtro è sempre più diffuso nelle applicazioni di ingegneria geotecnica ed ambientale. In tutte queste applicazioni le principali funzioni del filtro sono quelle di prevenire l’erosione interna del terreno di
base e di permettere il libero drenaggio del fluido filtrante.
La progettazione di un geotessile con funzione di filtro richiede la conoscenza dell’interazione, dovuta al moto di filtrazione, tra terreno di base ed il filtro; processo molto complesso a causa del gran numero di parametri coinvolti.
Nell’articolo vengono rivisti criticamente e validati i principali criteri di progetto (di ritenzione e di permeabilità) dei geotessili con funzione di filtro e viene, inoltre, illustrata l’influenza dei principali parametri che ne influenzano il comportamento filtrante al contatto con terreni di base granulari.

Introduzione
I fenomeni di erosione interna (piping) dei terreni rappresentano un delicato problema per molte
opere d’ingegneria geotecnica e ambientale. Per
controllare la filtrazione ed evitare l’erosione interna del terreno di base si utilizzano filtri protettivi
realizzati con materiali granulari e/o sintetici. La
funzione del filtro è quella di impedire la migrazione delle particelle del terreno di base, per evitarne l’erosione, senza provocare incrementi delle
pressioni interstiziali all’interno del sistema filtrante
(all’interfaccia terreno di base - filtro) che oltre ad
inficiare la capacità di scarico del sistema filtrante
possono danneggiare la stabilità della struttura
[MAZZUCATO e MORACI, 2002].
Tale funzione è, quindi, caratterizzata da due
requisiti apparentemente in disaccordo:
1) il filtro deve trattenere il terreno di base; il che
implica che la porometria e le aperture del filtro
devono essere minori di determinati limiti (“criterio di ritenzione”);
2) il filtro deve essere molto più permeabile del terreno di base in modo tale da non generare impedimenti al flusso verso il sistema di drenaggio; il che implica che la porometria e la porosità del filtro devono essere maggiori di determinati limiti (“criterio di permeabilità”).
Nell’articolo vengono esaminate le problematiche connesse con la progettazione dei filtri di geotessile a contatto con terreni granulari interessati da
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un flusso d’acqua, nel presente lavoro non sono
quindi prese in esame la progettazione dei filtri di
geotessile a contatto con terreni di base coesivi e la
progettazione dei filtri di geotessile interessati da
un moto di filtrazione di fluidi differenti dall’acqua,
quali il percolato, tipico delle applicazioni dei filtri
protettivi nelle discariche di rifiuti.
In particolare, nel lavoro sono stati esaminati
criticamente, in base ai risultati di numerose prove
di filtrazione a lungo termine, condotte dagli stessi
autori e da altri ricercatori, i criteri di progetto generalmente utilizzati per il dimensionamento dei
filtri di geotessile.
Inoltre, nell’articolo, si è illustrata l’influenza
dei principali fattori che possono condizionare il
comportamento filtrante dei geotessili a contatto
con terreni di base granulari (pressione verticale efficace, resistenza e rigidezza a trazione del filtro,
parziale “intasamento” del filtro, condizioni di flusso,
tipo di contatto all’interfaccia, proprietà geotecniche del terreno di base e del geotessile) che, generalmente, vengono trascurati nel corrente utilizzo
dei criteri di progetto.

1. Interazione filtro – terreno di base
L’interazione tra terreno di base e filtro di geotessile è un processo molto complesso in cui sono
coinvolti numerosi fattori connessi al terreno di
base, al geotessile e alle condizioni al contorno
(Tab. I).
Nel caso dei terreni di base granulari, i principali fattori che condizionano la progettazione del
filtro sono la granulometria, la densità relativa, la
stabilità interna e la permeabilità; in alcune applicazioni (es. rivestimenti di sponda, argini, ecc.) rive-
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Tab. I – Principali fattori che influenzano l’interazione tra terreno di base e geotessile.
Tab. I – Main factors affecting the interaction between base soil and geotextile filter.
Terreno di base

Geotessile

Condizioni al contorno

Distribuzione della dimensione dei pori e apertura
caratteristica di filtrazione

Tipo di flusso

Densità relativa

Permeabilità

Direzione di flusso

Granulometria

Spessore

Stabilità interna

Compressibilità

Permeabilità

Resistenza a trazione e rigidezza

Continuità del contatto
all’interfaccia

Resistenza al taglio e deformabilità

Durabilità

Tensione normale e tangenziale
all’interfaccia

Gradiente idraulico

stono particolare importanza anche la resistenza al
taglio e la deformabilità del terreno di base.
Per quanto attiene invece al geotessile, i fattori
che ne governano l’interazione con il terreno sono
la distribuzione dei pori, l’apertura caratteristica di
filtrazione, la permeabilità, lo spessore, la compressibilità, la resistenza a trazione, la rigidezza e la durabilità.
L’interazione terreno – geotessile è inoltre legata alle condizioni al contorno di tipo idraulico,
geometrico e tensionali quali il tipo di flusso, la direzione di flusso, il gradiente idraulico, la continuità
del contatto dell’interfaccia terreno di base-filtro, la
tensione verticale efficace e le tensioni tangenziali
agenti all’interfaccia terreno di base- geotessile.
L’influenza dei summenzionati fattori sulla progettazione dei filtri di geotessile sarà illustrata in
dettaglio nella successiva sezione 4.
Esempi di applicazioni in cui il filtro di geotessile è interessato da un flusso unidirezionale sono le
dighe di materiali sciolti, le discariche controllate, le
trincee drenanti, i dreni verticali ed orizzontali. La
tabella II mostra il campo di variazione, in termini
di tensione verticale efficace e di gradienti idraulici
applicati, delle condizioni al contorno tipiche di
queste applicazioni.
Applicazioni in cui il filtro è, invece, interessato
da un flusso ciclico sono, ad esempio, i rivestimenti
di sponda, gli strati di separazione e di rinforzo in
fondazioni sommerse, le protezioni di strutture
offshore. Il campo di variazione delle condizioni al
contorno tipico di queste applicazioni, in termini di
tensioni verticali efficaci e gradienti idraulici applicati è illustrato in figura 1.

stema drenante o la rottura della struttura che “incorpora” il filtro.
In particolare, i possibili stati limite che possono
insorgere sono l’erosione del terreno di base
(piping), l’occlusione (“accecamento”) all’interfaccia
del filtro (blinding), l’intasamento del filtro (clogging)
e il sollevamento del filtro (flapping).
L’erosione del terreno di base avviene se le dimensioni dei pori del filtro sono troppo grandi e
quindi non sono in grado di trattenere il movimento delle particelle dal terreno di base. Tale fenomeno produce rilevanti variazioni di volume
all’interno del terreno di base (le deformazioni conseguenti possono non essere compatibili con lo stato
limite di esercizio della struttura) o la rottura della
struttura a contatto col filtro. L’erosione del terreno

1.1. Stati limite dei geotessili con funzione di filtro
L’errata progettazione di un filtro di geotessile
può generare il raggiungimento di differenti stati limite che possono comportare l’inefficienza del si-

Fig. 1 – Condizioni al contorno in condizioni di flusso
ciclico [MORACI e TONDELLO, 1996].
Fig. 1 – Range of boundary conditions in cyclic flow conditions
[MORACI and TONDELLO, 1996].
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Tab. II – Tipico campo di variazione delle condizioni al
contorno in condizioni di flusso unidirezionale.
Tab. II – Typical range of boundary conditions for geotextile
filters in unidirectional steady flow.

Applicazione

gradiente
idraulico

Pressione
efficace
(kPa)

Trincee di drenaggio

1

50-80

Muri di sostegno

1.5

60-200

Dreni verticali

0-10

100-150

Dighe

2-15

100-1500

Dreni orizzontali

0.1-1.5

100-500

Sistemi di copertura di
discariche

1

60-100

Sistemi di raccolta del
percolato

1

200-400

Tab. III – Determinazione del diametro critico di soffusione dC.
Tab. III – Determination of the critical diameter of suffusion dC.
Criterio
Terreno

Sherard
[ mm]

Kezdi
[mm]

Variazione in
Kenney and Lau percentuale (%)
[mm]

Lafleur (1999)
Terreno A

0.104

0.146

0.156

50%

Terreno B

0.008

0.023

0.010

187.5 %
53.80%

Terreno D

0.029

0.040

0.026

Terreno E

0.077

0.081

0.028

189%

Terreno G

0.084

0.111

0.048

131.20%

Terreno H

0.656

0.711

0.307

131.50%
157.10%

Bathia and Huang (1995)
Terreno 1

0.013

0.018

0.007

Terreno 2

0.042

0.056

0.031

80.60%

Terreno 3

0.111

0.150

0.096

56.20 %

Terreno 4

0.254

0.262

0.140

87.10 %

Terreno A

0.058

0.105

0.035

200%

Terreno B

0.604

0.670

0.292

129.40 %

Terreno C

0.083

0.134

0.204

145.70 %

0.061

0.074

0.049

51%

Mlynarek (1995)

Moraci (1992)
Terreno a
granulometria
estesa

* Valutata tra i valoori massimi e minimi.

di base avviene quando le particelle del terreno, che
formano lo scheletro solido, sono trascinate via dal
flusso idraulico (terreni internamente stabili). Tale
stato limite non si raggiunge se il flusso idraulico
trascina solo le particelle fini che non appartengono
allo scheletro solido del terreno di base (terreni internamente instabili).
Lo stato limite di accecamento del filtro avviene
quando il flusso idraulico trascina le particelle del
terreno di base con dimensioni più grandi di quelle
dei pori del geotessile che, di conseguenza, si accu-
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mulano all’interfaccia terreno di base-filtro. Si viene
così a creare una zona a bassa permeabilità (filter
cake) in cui si concentrano le perdite di carico idraulico generando, di conseguenza, elevate sovra-pressioni dell’acqua (stato limite) con i conseguenti effetti sulla stabilità della struttura nel caso di flusso
diretto dal basso verso l’alto.
Lo stato limite d’intasamento del filtro, che produce, sempre, una riduzione della capacità di drenaggio del filtro, avviene quando le particelle del
terreno di base vengono trattenute dai pori del filtro. Tale circostanza modifica la porometria efficace
del filtro e ne diminuisce la permeabilità. Il conseguente incremento di pressione dell’acqua può essere anche in questo caso all’origine di problemi di
stabilità (sempre nelle condizioni in cui il flusso abbia una componente preponderante diretta dal
basso verso l’alto).
Lo stato limite per sollevamento del filtro
[MOUW et al., 1986] avviene quando i carichi idraulici producono il distacco ciclico dovuto alla discontinuità del contatto tra geotessile e strato di protezione esterna (es. rip-rap). Quando non esiste nessun
contatto tra il terreno di base e il geotessile, il terreno è soggetto localmente ad una pressione efficace nulla. In questo caso (contatto discontinuo) avviene il sollevamento del filtro e le particelle del terreno di base possono muoversi liberamente.

2. Criteri di progetto dei geotessili con funzione
di filtro
Con riferimento agli stati limite descritti nel paragrafo precedente, il rispetto del criterio di ritenzione impedisce lo stato limite di erosione del terreno di base, mentre il criterio di permeabilità previene l’insorgere degli stati limite di accecamento e
d’intasamento del filtro.
Per evitare il raggiungimento dello stato limite
di sollevamento, esistono soprattutto raccomandazioni esecutive fornite dagli stessi autori e da altri ricercatori per evitare la mancanza di contatto all’interfaccia terreno - filtro [CAZZUFFI et al., 2002; PILARCZYK, 2000].
A causa del grande numero di parametri che influenzano l’interazione terreno-geotessile, riassunti
nel paragrafo precedente, i criteri di progetto dei
filtri di geotessile generalmente impiegati sono
spesso il risultato di necessarie semplificazioni. Più
specificamente tali criteri derivano da approcci teorici e/o sperimentali (in quest’ultimo caso sono state
utilizzate differenti metodologie di laboratorio)
condotti in situazioni critiche (massimizzando i fattori che tendono a generare stati limite del sistema
filtrante).
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2.1. Criterio di ritenzione
Esistono in letteratura numerosi criteri di ritenzione proposti da diversi ricercatori.
In generale, il criterio di ritenzione è espresso,
per i terreni granulari internamente stabili, nella
forma:
(1)
e, per i terreni granulari internamente instabili, nella forma:
(2)
dove OF è l’apertura caratteristica di filtrazione del
geotessile (di solito O95 o O90), Dn e Dk sono diametri indicativi delle particelle del terreno di base (di
solito D85, D30 o Dc) e λ e k sono costanti che dipendono dal criterio di progetto adottato.
L’apertura caratteristica di filtrazione, OF, che
rappresenta il diametro massimo della particella del
terreno di base in grado di attraversare il filtro di
geotessile, può essere determinata utilizzando
diversi metodi sperimentali, come per esempio la
filtrazione idrodinamica (hydrodynamic sieving - CNR
145; CAN/CGSB-148.11); la setacciatura a secco (dry
sieving A STM D 4751); la setacciatura umida (wet
sieving - EN ISO 12956); la porometria con flusso
capillare (capillary flow test - ASTM D 6767), la tecnica
della porometria ad intrusione di mercurio (mercury
porosimeter intrusion A S T M D 4404) associata
all’analisi di immagine ed infine l’approccio probabilistico [AYDILEK et al., 2005].
Purtroppo i diversi metodi sperimentali possono fornire per lo stesso geotessile valori molto differenti di OF. In particolare, le differenze che si ottengono, sia in laboratori diversi sia nello stesso laboratorio, utilizzando i diversi metodi per setacciatura (filtrazione idrodinamica, setacciatura a secco e
setacciatura umida) possono essere anche superiori
al 100%, come illustrato in figura 2 [MAZZUCATO e
MORACI, 1990].
Lo stesso risultato (grandi differenze tra le diverse metodologie di prova) è stato recentemente
ottenuto anche dal TC221 /ASTM D35 [BLOND, 2005].
Inoltre, recenti ricerche sperimentali, ATMATZIDIS
et al. [2006], hanno evidenziato come i valori di OF ottenuti con il dry ed il wet sieving siano minori di quelli
ottenuti con il capillarity flow test (Figg. 3 e 4).
Nei terreni internamente instabili non tutte le
particelle di terreno costituiscono lo scheletro solido ed esiste una frazione granulometrica libera di
muoversi all’interno del terreno. Il diametro critico
di soffusione del terreno di base instabile, DC, rappresenta il diametro della particella di dimensioni
maggiori libera di muoversi attraverso i pori dello

Fig. 2 – Effetto del metodo di prova sulla valutazione sperimentale dell’apertura caratteristica di filtrazione [MAZZUCATO e MORACI, 1990].
Fig. 2 – Effect of test method on the experimental evaluation of
filtration opening size [MAZZUCATO and MORACI, 1990].

Fig. 3 – Confronto tra capillary flow test [ASTM D 6767] e
dry sieving test [ASTM D 4751] in termini di O95 [ATMATZIDIS et al., 2006].
Fig. 3 – Comparison between the capillary flow test [ASTM D
6767] and the dry sieving test [ASTM D 4751] in terms of O95
[ATMATZIDIs et al., 2006].

Fig. 4 – Confronto tra capillary flow test [ASTM D 6767] e
wet sieving test [EN ISO 12956] in termini di O95 [ATMATZIDIS et al., 2006].
Fig. 4 – Comparison between the capillary flow test [ASTM D
6767] and the wet sieving test (EN ISO 12956) in terms of O95
[ATMATZIDIS et al., 2006].
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Tab. IV – Principali criteri di ritenzione per terreni granulari uniformi.
Tab. IV – Main retention criteria for uniform granular soils.

et al.

et al.

et al.

scheletro solido. Il diametro critico Dc può essere
determinato utilizzando differenti metodi basati
sulla valutazione della stabilità interna del terreno
di base [K EZDI , 1969; DE M ELLO , 1975; S HERARD ,
1979; KENNEY e LAU, 1985, CHAPUIS, 1992]. In particolare, con riferimento ai terreni impiegati dagli
stessi autori e da altri ricercatori nelle prove di
lungo termine di interazione geotessile-terreno
(Fig. 5) per la determinazione dei criteri di progetto, i differenti metodi forniscono valori molto diversi di DC (Tab. III). Infatti, dal confronto tra il diametro critico ottenuto con i diversi metodi, si vede
che la variazione minima è del 50% [Terreno A, LA-
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FLEUR,

1999], mentre quella massima è pari al 200 %
[MLYNAREK et al., 1995].
Alla luce di quanto evidenziato in precedenza
ne deriva che ogni specifico criterio di progetto
deve riferirsi al metodo sperimentale o teorico usato
per valutare sia l’apertura caratteristica di filtrazione, OF, sia la stabilità interna del terreno di base.

TERRENI GRANULARI STABILI
Le tabelle IV e V mostrano, rispettivamente, i
criteri di ritenzione proposti da diversi autori per
terreni granulari uniformi e ben assortiti in condizioni di flusso unidirezionale e stazionario. Nelle
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Tab. V – Principali criteri di ritenzione per terreni granulari ben distribuiti.
Tab. V – Main retention criteria for broadly graded soils.

et al.
et al.

et al.

tabelle sono indicati, per ciascun autore, il tipo di
geotessile, il tipo di approccio progettuale, le condizioni al contorno e le caratteristiche del terreno di
base considerate.
Dal confronto tra i dati riportati nelle suddette
tabelle si può notare come i parametri di progetto
considerati dai differenti autori siano abbastanza variabili, soprattutto per quel che concerne i gradienti
idraulici applicati, la densità relativa del terreno di
base e la sua curva granulometrica.
Per i terreni granulari internamente stabili esistono anche metodi di progetto teorici basati sulla

curva granulometrica del terreno di base e
sull’apertura caratteristica di filtrazione del geotessile.
Per esempio, il metodo di progetto proposto da
MORACI [1996], di natura geometrica probabilistica,
riporta in un grafico la curva granulometrica del
terreno di base e l’apertura caratteristica di filtrazione del geosintetico assunta uguale a O 9 5 ,
quest’ultima rappresentata da una retta (Fig. 6), tale
retta interseca la curva granulometrica del terreno
di base in un punto dividendo la stessa in due parti:
la prima parte include le particelle più grandi
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Fig. 5 – Granulometria dei terreni usati da differenti autori nelle prove di interazione filtro-terreno.
Fig. 5 – Grain size distributions of soils used by different authors
in the soil filter interaction tests.

dell’apertura di filtrazione del geotessile, O95 (particelle di classe 1), la seconda quelle più piccole (particelle di classe 2).
Le particelle di terreno di classe 1 non possono,
a causa delle loro dimensioni, attraversare il geotessile, pertanto tali particelle rimarranno certamente
nella zona di contatto (interfaccia) in prossimità del
filtro. Assumendo che tutte le particelle di diametro
più piccolo di O95 (particelle di classe 2), che si trovano nella zona di contatto, passino attraverso il filtro, la zona di contatto risulterà costituita solo dalle
particelle di classe 1. Nota la distribuzione granulometrica delle particelle di classe 1 può essere determinata, ipotizzando uno stato di addensamento del
terreno denso o sciolto, anche la distribuzione dei
pori della zona di contatto [SILVEIRA, 1965]. La capacità di ritenzione della zona di contatto relativamente alle particelle di classe 2 poste a monte di tale
zona viene poi studiata per mezzo di un metodo
geometrico-probabilistico [M USSO e F EDERICO ,
1983]. Quando si raggiungono le condizioni di
equilibrio, tutte le particelle del terreno di base
saranno bloccate nella zona di contatto.
Nell’applicazione del metodo proposto possono
nascere due differenti situazioni:
a) tutte le particelle di classe 2 non passano attraverso i pori della zona di contatto;
b) alcune particelle di classe 2 saranno intrappolate nei pori della zona di contatto ed altre
passeranno attraverso il geotessile. In quest’ultimo caso, la zona di contatto sarà composta da
particelle di classe 1 e 2; nel primo caso invece
la zona di contatto sarà composta solo da particelle di classe 1.
La corretta scelta di O95 dovrebbe dividere la
curva granulometrica del terreno di base in modo
tale che la zona di contatto costituita dalle sole par-
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Fig. 6 – Prima fase del modello [MORACI, 1996].
Fig. 6 – First step of the model [MORACI, 1996].

ticelle di classe 1 abbia una distribuzione dei pori in
grado di trattenere tutte le particelle del terreno di
base di classe 2. L’affidabilità di tale metodo per la
progettazione dei filtri di geotessile a contatto con
terreni granulari stabili è stata illustrata in precedenti lavori [MORACI, 1992; 1996].
TERRENI GRANULARI INSTABILI
La tabella VI riporta i criteri di ritenzione proposti da differenti ricercatori per geotessili con funzione di filtro posti a contatto con terreni granulari
internamente instabili in condizioni di flusso unidirezionale e stazionario.
Anche in questo caso, analizzando i dati riportati in tabella che si riferiscono al tipo di geotessile,
alle condizioni al contorno e alle caratteristiche del
terreno di base considerate dai differenti ricercatori, si può notare come i parametri di progetto
considerati siano abbastanza variabili, soprattutto
per quel che riguarda i gradienti idraulici applicati, la densità relativa e la granulometria del terreno di base.
Infine, in tabella VII sono riportati i criteri di ritenzione disponibili in letteratura per terreni di
base di tipo granulare in condizioni di flusso ciclico.
Analizzando i dati riportati nelle tabelle IV, V e VI
si osserva come i criteri di ritenzione derivino da
situazioni sperimentali tra loro notevolmente differenti. In particolare, le condizioni di flusso (direzione
e gradiente idraulico), la granulometria e lo stato di
addensamento del terreno di base, il tipo (tessuto o
nontessuto, agugliato o termosaldato) e la distribuzione dei pori del geotessile, il metodo utilizzato per
valutare l’apertura caratteristica di filtrazione del geotessile, la pressione verticale efficace agente sul filtro,
il tipo di contatto (continuo o discontinuo), il tipo e le
dimensioni dell’apparecchiatura sperimentale utilizzata, la durata della prova di interazione e i metodi
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Tab. VI – Principali criteri di ritenzione per terreni granulari internamente instabili.
Tab. VI – Main retention criteria for internally unstable soils.

Tab. VII – Principali criteri di ritenzione per terreni granulari in condizioni di flusso ciclico.
Tab. VII – Main retention criteria for granular soils in unsteady flow conditions.

et al.
Sciolta
Densa

usati per valutare lo stato limite di erosione del terreno di base, sono diversi, o talvolta non definiti. Tali
differenze, unitamente alle ipotesi di partenza ed alle
condizioni sperimentali, si riflettono in una disper-

sione dei valori dei rapporti limite tra grandezze
caratteristiche del filtro e del terreno di base.
Di conseguenza l’uso di un criterio di ritenzione
piuttosto che un altro deve essere preceduto da una
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Tab. VIII – Principali criteri di permeabilità.
Tab. VIII – Main permeability criteria.
Autore

Geotessile

Applicazione

Criterio di permeabilità

Schober e Teindl (1979)
Heerten (1981)

Compresso dopo clogging

Non definita

Giroud (1982)

Compresso dopo clogging

Non definita

k’g> 0.1 kS

Loudiere (1982)

Vergine non compresso

Non definita

k’g> 102 kS

Gourc (1982)

Non compresso dopo clogging

Non definita

k’g> 0.32 kS

C.F.G.G. (1986)

Vergine non compresso

Dighe
Trincee drenanti
Sabbie pulite

Ψg=kg/Tg> 105 kS (*)
Ψg≥ 104 kS (*)
Ψg≥ 103 kS (*)

k’g> kS

*kS (m/s)

attenta validazione dello stesso, che è stata sviluppata nella presente memoria.
2.2. Criterio di permeabilità
La presenza di un geotessile con funzione di filtro modifica il flusso attraverso il terreno (rispetto al
caso di flusso nello stesso terreno in assenza il filtro).
Il disturbo arrecato dal filtro può modificare la distribuzione delle perdite di carico idraulico all’interno del sistema filtrante (modificando quindi le
pressioni interstiziali) e la velocità di filtrazione [GIROUD, 2003].
Pertanto, il criterio di permeabilità richiede che
siano verificati due requisiti: uno relativo alle sovrapressioni interstiziali indotte dalla transizione filtrante e l’altro relativo alla velocità di flusso.
Con riferimento al primo requisito la presenza
del filtro non dovrebbe generare incrementi della
pressione interstiziale all’interfaccia terreno filtro.
Per ottemperare a tale requisito il filtro di geotessile, di modesto spessore, deve essere, a lungo termine, più permeabile del terreno di base attraverso
il quale avviene il moto di filtrazione.
Per quanto, invece, attiene alla velocità di filtrazione un filtro viene considerato accettabile se la differenza relativa tra la velocità di flusso in un sistema
filtrante a due strati (terreno-filtro) e la velocità di
flusso nello stesso strato di terreno senza filtro è minore del 10%.
Entrambi i requisiti di permeabilità suddetti
comportano quindi il mantenimento nel tempo di
permeabilità elevate del filtro di geotessile.
La conducibilità idraulica del filtro tende a diminuire nel tempo per effetto del progressivo intasamento dello stesso.
Per minimizzare il rischio d’intasamento del filtro si devono quindi usare:
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–

filtri con apertura caratteristica di filtrazione
più grande possibile che soddisfino il criterio di
ritenzione;
– filtri che verifichino il criterio di permeabilità
considerando la permeabilità del geotessile a
lungo termine.
Facendo riferimento al criterio di permeabilità,
la tendenza dei differenti criteri di progetto è di dimensionare il filtro di geotessile in maniera tale che
la permeabilità a lungo termine del geotessile sia di
almeno un ordine di grandezza maggiore di quella
del terreno di base; in condizioni di flusso monodimensionale e stazionario la scelta del filtro può essere effettuata utilizzando i criteri di permeabilità
riportati in tabella VIII.
In condizioni di flusso ciclico, non esistono, allo
stato attuale, specifici criteri di permeabilità. In tali
condizioni di flusso vengono comunemente utilizzati i criteri di progetto sviluppati per le condizioni
di flusso monodirezionale e stazionario.
Concludendo, il criterio di permeabilità è generalmente verificato (Fig. 7) per i filtri di geotessile a
causa della loro alta permeabilità e del loro limitato
spessore [PALMEIRA e FANNIN, 2002].

3. Validazione dei criteri di ritenzione dei
geotessili con funzione di filtro
3.1. Prove di interazione terreno-geotessile di lungo termine
Per verificare l’affidabilità dei differenti criteri
di ritenzione per il dimensionamento dei filtri di
geotessile, numerosi ricercatori hanno condotto
studi sperimentali eseguendo prove di filtrazione di
lunga durata mediante apparecchiature prototipo.
La quantità di terreno di base erosa durante una
prova di interazione terreno filtro ed i potenziali fenomeni di occlusione all’interfaccia (blinding) e/o di
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Fig. 7 – Incremento di pressione interstiziale in corrispondenza dello strato di interfaccia a permeabilità ridotta [PALMEIRA
e FANNIN, 2002].
Fig. 7 – Pore pressure increment at soil-reduced permeability layer interface [PALMEIRA and FANNIN, 2002].

intasamento (clogging) del filtro di geotessile possono essere correlati a differenti fattori tra cui il rapporto di ritenzione (retention ratio) RR definito come:
(6)
dove OF è l’apertura caratteristica di filtrazione del
filtro e dI è la dimensione indicativa del terreno di
base [LAFLEUR et al., 1989].
In particolare, in relazione al valore di RR possono verificarsi tre diverse condizioni:
– può verificarsi uno stato limite di erosione del
terreno di base (piping) quando il rapporto di ritenzione è molto maggiore di uno (RR>>1);
– può generarsi, nel terreno di base, una transizione filtrante stabile (bridging) se RR 1;
– può insorgere uno stato limite di occlusione
all’interfaccia o di intasamento del filtro nel caso di terreni di base instabili se RR<<1.
La figura 8 mostra, per terreni granulari a granulometria estesa, le variazioni nel tempo della granulometria, della porosità e della permeabilità del
terreno di base in funzione dei differenti valori del
rapporto di ritenzione [LAFLEUR, 1999].
Per valutare sperimentalmente il verificarsi degli stati limite di occlusione all’interfaccia (blinding),
di intasamento (clogging) e di erosione del terreno di
base (piping) sono state sviluppate differenti metodologie di prova [WILLIAMS e ABOUZAKHM, 1989; MORACI, 1992; CAZZUFFI et al., 1996].
In particolare, per analizzare gli stati limite di
piping e blinding o clogging, in condizioni di flusso
unidirezionale e stazionario, si può utilizzare la
prova del rapporto tra i gradienti (gradient ratio test)
proposta da FANNIN et al. [1994] e da AUSTIN et al.
[1997].

Il gradient ratio test è un metodo molto diffuso in
Nord-America per valutare il comportamento dei
filtri di geotessile a contatto con terreni granulari.
Secondo tale metodologia sperimentale il terreno di
base viene posizionato su un filtro di geotessile
all’interno di un permeametro a parete rigida e il sistema filtrante così costituito viene assoggettato ad
un moto di filtrazione a carico idraulico costante diretto dall’alto verso il basso. Il potenziale di blinding
e/o di clogging viene valutato confrontando il gra-

Fig. 8 – Variazioni di struttura dei pori, granulometria e
permeabilità durante la filtrazione in terreni granulari a
granulometria estesa [modificata da LAFLEUR, 1999].
Fig. 8 – Pore structure changes during the filtration of broadly
graded soils [modified from LAFLEUR, 1999].
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Fig. 9 – Abaco per l’analisi dei risultati delle prove di interazione terreno filtro con il metodo del rapporto dei gradienti
[AUSTIN et al., 1997].
Fig. 9 – Analysis chart to analyze the interaction test results by Gradient Ratio method [AUSTIN et al., 1997].

diente idraulico nel terreno di base con quello all’interfaccia terreno-filtro di geotessile. I risultati dalla
prova possono essere analizzati in termini di accettabilità del filtro per mezzo dell’abaco illustrato in
figura 9 [AUSTIN et al., 1997].
Tuttavia, utilizzando questo metodo (seppur indicativo dal punto di vista applicativo) non è possibile distinguere tra i fenomeni di occlusione all’interfaccia o d’intasamento del filtro.
Proprio per superare tale inconveniente MORACI
[1992; 1996] ha proposto una metodologia di
prova, simile al gradient ratio test, ma in grado di distinguere tra i due possibili stati limite di occlusione
all’interfaccia (blinding) e di intasamento (clogging)
del filtro. La figura 10 mostra l’apparecchiatura di
prova a tal fine utilizzata.
Per analizzare il comportamento a lungo termine dei filtri di geotessile vengono misurati e controllati durante la prova i seguenti parametri: la
portata di filtrazione, la temperature dell’acqua, i
carichi idraulici lungo il sistema filtrante e la massa
di particelle terreno di base passante attraverso il
filtro di geotessile. A fine prova sono inoltre valutati
la permeabilità del geotessile, la permeabilità del sistema filtrante terreno-geotessile ed i conseguenti
livelli di clogging e blinding.
In particolare, il livello di intasamento del filtro
viene valutato introducendo il fattore di clogging,
CF, espresso in percentuale, definito come:

porto tra il gradiente nella zona di contatto filtroterreno di base ed il gradiente medio nel terreno di
base adiacente a tale zona. Tale fattore può essere
espresso quindi mediante l’espressione:
BF= icz/is
Per la valutazione di questi gradienti vengono
introdotte le seguenti espressioni (lo schema idraulico di riferimento è illustrato in figura 11):
(8)

(7)
dove:
k’n è il coefficiente di permeabilità normale al piano
del geotessile a fine prova;
kn è il coefficiente di permeabilità normale al piano
del geotessile prima della prova.
Il livello di occlusione all’interfaccia è valutato
attraverso il fattore di blinding, definito come il rap-
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Fig. 10 – Apparecchiatura di laboratorio per prove di filtrazione in condizioni di carico idraulico costante [MORACI, 1992].
Fig. 10 – Laboratory equipment for steady filtration performance
test [MORACI, 1992].
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Fig. 11 – Schema idraulico [MORACI, 1996].
Fig. 11 – Hydraulic scheme [MORACI, 1996].

(9)

dove:
h4, h5 e h6 sono i carichi idraulici misurati, rispettivamente, nei piezometri 4, 5 e 6;
L4,5 è la distanza tra i piezometri 4 e 5;
Lg è lo spessore del geotessile;
Lgr è lo spessore dello strato di drenaggio di ghiaia;
Ls’’’ è lo spessore del terreno in contatto con il filtro
di geotessile;
ks è il coefficiente di permeabilità del terreno di
base;
kn’ è il coefficiente di permeabilità del geotessile a
fine prova (dopo l’eventuale intasamento);
k’gr è il coefficiente di permeabilità dello strato di
drenaggio di ghiaia dopo la prova.
La definizione di icz mediante l’espressione (9)
permette di eliminare l’influenza del clogging sui carichi idraulici misurati e di valutare quindi in modo
separato i livelli di blinding e di clogging.
Valori di BF maggiori di 3 sono da ritenersi
inaccettabili [PALMEIRA e FANNIN, 2002].
La figura 12 mostra l’apparecchiatura di prova
usata da CAZZUFFI et al. [1996] per studiare la stabilità del filtro di geotessile a contatto con i terreni
granulari in condizioni di flusso non stazionario;
utilizzando questa apparecchiatura è possibile valutare ed identificare gli stati limite di blinding, clogging e di erosione del terreno di base anche in tali
condizioni di flusso.
Le tecniche sperimentali per la determinazione
dei fattori di clogging e blinding costituiscono at-

Fig. 12 – Apparecchiatura di laboratorio per prove di filtrazione in condizioni di carico idraulico ciclico [CAZZUFFI
et al., 1999].
Fig. 12 – Laboratory equipment for cyclic filtration performance
test [CAZZUFFI et al., 1999].
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Fig. 13 – Confronto tra risultati sperimentali e criteri di ritenzione per terreni granulari uniformi.
Fig. 13 – Comparison between experimental results and retention criteria for uniform granular soils.

tualmente, come si vedrà nel seguito, la metodologia di progettazione più affidabile nel caso di terreni instabili e nel caso di filtri utilizzati in applicazioni critiche.
3.2. Validazione dei differenti criteri di ritenzione
TERRENI GRANULARI STABILI
In figura 13 sono riassunti i risultati sperimentali ottenuti da differenti ricercatori [FAURE et al.,
1986; MORACI,1992; FANNIN et al., 1994; BHATIA e
HUANG, 1995; MLYNAREK et al. 1995; LAFLEUR, 1999;
PALMEIRA e MATHEUS, 2000] mediante prove di filtrazione di lungo termine condotte su terreni granulari
uniformi protetti con filtri di geotessile. Nella stessa
figura sono inoltre riportati i differenti criteri di ritenzione proposti da LOUDIERE [1982], FAURE et al.
[1986], CFEM [1992], FANNIN et al. [1994] e LAFLEUR
[1999], in termini di rapporto critico di ritenzione
RR e di coefficiente di uniformità U. In particolare,
in tale figura i simboli pieni rappresentano un sistema filtrante stabile e la zona tratteggiata rappresenta il campo di variazione dei limiti dei criteri di
ritenzione analizzati. I dati sperimentali sono stati
riportati con riferimento alle principali condizioni
al contorno descritte nella tabella I. In particolare, i
dati sperimentali si riferiscono a prove di filtrazione
condotte in condizioni di carico idraulico applicato
costante e in assenza di tensioni di confinamento
applicate al provino di terreno (σ’v=0). I gradienti
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idraulici applicati nelle suddette sperimentazioni
sono compresi tra 0.5 e 20.
I risultati sperimentali evidenziano un comportamento del filtro stabile in tutti i casi analizzati. È
importante osservare che soltanto pochi dati sperimentali si riferiscono a rapporti di ritenzione più
grandi di quello critico, ma anche in questi casi il
comportamento è stabile. Quindi, si può concludere
che, essendo l’uso di gradienti idraulici elevati e di
tensioni di confinamento basse una condizione critica per il funzionamento del filtro di geotessile, il
rapporto critico di ritenzione, OF/D85 = 1, è accettabile per i terreni di base granulari uniformi.
Per verificare l’affidabilità dei differenti criteri
di ritenzione proposti per terreni granulari a granulometria estesa, alcuni autori [es. LAFLEUR, 1999]
hanno sviluppato ricerche sperimentali eseguendo,
anche in questo caso, prove di filtrazione di lungo
termine.
La figura 14 confronta i risultati sperimentali
così ottenuti con i criteri di progetto in termini di
rapporto critico di ritenzione (RR = OF/D85). I dati
sperimentali sono stati riportati, anche in questo
caso, con riferimento alle principali condizioni al
contorno descritte nella tabella I. In particolare, le
prove di filtrazione di lungo termine sono state
condotte in condizioni di carico idraulico costante
utilizzando gradienti idraulici elevati (i=18) e in
assenza di tensioni verticali di confinamento
(σ’v=0). In tale figura i simboli pieni rappresentano un sistema filtrante stabile, mentre i simboli
vuoti indicano il raggiungimento degli stati limite
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Fig. 14 – Confronto tra risultati sperimentali e criteri di ritenzione per terreni a granulometria ben distribuita.
Fig. 14 – Comparison between experimental results and retention criteria for well graded granular soils.

di erosione del terreno di base o di blinding/clogging del filtro. Inoltre, la zona tratteggiata rappresenta il campo di variazione dei criteri di ritenzione analizzati.
I risultati sperimentali evidenziano un comportamento del filtro stabile per rapporti critici di ritenzione O F /D 85 <3; al contrario, per valori più
grandi del rapporto critico di ritenzione avviene
uno stato limite del filtro connesso all’erosione del
terreno di base. Quindi si può concludere, considerando anche in questo caso che l’uso di gradienti
idraulici elevati e l’assenza di pressioni verticali di
confinamento rappresenta una condizione critica
per il sistema filtrante, che il rapporto critico di ritenzione OF/D85=1 è cautelativo anche per i filtri
protettivi a contatto con terreni granulari stabili a
granulometria ben distribuita.
TERRENI GRANULARI INSTABILI
Per sviluppare dei criteri di ritenzione per i terreni granulari instabili sono state condotte numerose ricerche basate sui risultati di prove di filtrazione di lungo termine. I terreni utilizzati dagli
stessi autori e da altri ricercatori nelle prove di interazione filtro-terreno sono stati illustrati nella precedente figura 5.
I criteri proposti seguono prevalentemente due
differenti approcci. In particolare, alcuni ricercatori
[CFEM, 1992; BHATIA e HUANG 1995] considerano necessario definire, come nel caso dei terreno granulari stabili, solo il limite superiore del rapporto critico di ritenzione (OF/D85) mentre altri ricercatori
[MORACI, 1992; LAFLEUR, 1999] sostengono la necessità di introdurre anche un limite inferiore del rapporto critico di ritenzione oltre al limite superiore
di tale rapporto critico.

Per quanto attiene il secondo approccio, il limite inferiore corrisponde, nel criterio di ritenzione
proposto da MORACI [1992], al diametro critico di
soffusione, dC, mentre, nel criterio di ritenzione
proposto da LAFLEUR [1999], tale limite viene assunto pari al D30 del terreno di base.
In figura 15 sono sintetizzati i risultati sperimentali ottenuti dai differenti ricercatori su terreni
granulari internamente instabili. Le prove di filtrazione di lungo termine sono state sempre condotte
in condizioni di carico idraulico applicato costante,
con gradienti idraulici applicati variabili tra 1 e 20,
in condizioni non confinate. In tale figura i risultati
sperimentali sono confrontati con i differenti criteri
di progetto espressi solo in termini di massimo rapporto critico di ritenzione (RR=OF/D85) proposti da
CFEM [1992] e da BHATIA e HUANG [1995]. Anche in
questo caso, nel grafico, i simboli pieni rappresentano un sistema filtrante stabile, mentre quelli vuoti
indicano il raggiungimento degli stati limite di erosione del terreno di base o di blinding/clogging del filtro. Inoltre, in tale figura, la zona tratteggiata rappresenta il campo di variazione dei limiti dei criteri
di ritenzione predetti.
I risultati sperimentali evidenziano che gran
parte dei malfunzionamenti dei sistemi filtranti avviene per rapporti OF/D85<< 1; tale circostanza evidenzia la necessità di introdurre un limite inferiore
dell’apertura caratteristica di filtrazione (in termini
di rapporto di ritenzione critico) come proposto da
LAFLEUR [1999] e da MORACI [1992].
L’analisi dell’affidabilità del limite inferiore
proposto da LAFLEUR [1999] è riportata in figura 16,
in cui i risultati delle prove di filtrazione di lungo
termine condotte dai differenti ricercatori sono confrontati con il limite inferiore dell’apertura caratte-
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Fig. 15 – Confronto tra risultati sperimentali e criteri di ritenzione per terreni granulari internamente instabili.
Fig. 15 – Comparison between experimental results and retention criteria for internal unstable granular soils.

Fig. 16 – Confronto tra risultati sperimentali e limite inferiore del criterio di ritenzione di LAFLEUR [1999] per terreni granulari internamente instabili.
Fig. 16 – Comparison between the experimental results and the lower limit of LAFLEUR [1999] retention criterion for internal unstable
granular soils.

ristica di filtrazione proposto da LAFLEUR [1999].
Analizzando tale diagramma è possibile osservare
come per valori di rapporto di ritenzione minori di
quello critico minimo (OF/D30), il comportamento
dei filtri sia in alcuni casi stabile e in altri instabile.
Tale circostanza porta a concludere che il diametro
critico D30 usato da LAFLEUR [1999] non sia sempre
rappresentativo dei terreni granulari internamente
instabili.
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L’analisi del criterio di progetto proposto da
MORACI [1992] è stata condotta costruendo il grafico
di figura 17 in cui i risultati delle prove di filtrazione
di lungo termine, condotte dai differenti ricercatori,
sono confrontati con i limiti inferiore e superiore di
OF proposti da MORACI [1992] (sempre in termini di
rapporto critico di ritenzione) considerando la distribuzione granulometrica ed il diametro critico di
soffusione del terreno di base, dC.
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Fig. 17 – Confronto tra risultati sperimentali e limiti inferiore e superiore del criterio di ritenzione di MORACI [1992] per
terreni granulari internamente instabili.
Fig. 17 – Comparison between the experimental results and the lower and upper limits of MORACI [1992] retention criterion for internal
unstable granular soils.

I risultati riportati nel grafico sembrano indicare come tale criterio di ritenzione sia in genere
più affidabile del precedente, in quanto si riduce il
numero di casi stabili al di sotto del valore inferiore
del rapporto minimo di ritenzione; ma tale criterio
necessita di ulteriori approfondimenti.
Infatti, si può notare che esistono alcuni casi
sperimentali in cui non si sono raggiunte le condizioni di rottura anche per valori di rapporto di ritenzione inferiori al rapporto critico di ritenzione
minimo suggerito dall’autore.
Tale circostanza potrebbe però essere dovuta al
fatto di aver legato il limite inferiore della porometria del filtro all’apertura caratteristica di filtrazione

OF, che invece rappresenta il diametro maggiore
dei vuoti del filtro. Probabilmente, il limite inferiore
dovrebbe essere legato ai vuoti di minore dimensione del filtro che possono essere determinati con
metodi quali il capillary flow; tale criterio è in questo momento in fase di studio.
FLUSSO CICLICO
Per il caso di flusso ciclico, alcuni autori [CAZet al., 1999; TONDELLO, 1997] hanno studiato
gli effetti sull’interazione terreno di base filtro dei
gradienti idraulici ciclici e delle pressioni verticali
efficaci applicate. I risultati di queste ricerche
hanno evidenziato che nel caso di flusso ciclico il cri-
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Fig. 19 – Influenza della pressione verticale efficace e del
gradiente idraulico ciclico sulla stabilità del filtro di
geotessile [CAZZUFFI et al., 1999].
Fig. 19 – Influence of vertical effective stress and of hydraulic
cyclic gradient on the geotextile filter stability [CAZZUFFI et al.,
1999].

Fig. 18 – Risultati sperimentali delle prove di filtrazione
in condizioni di flusso ciclico [CAZZUFFI et al., 1999].
Fig. 18 – Experimental results of cyclic filtration tests [CAZZUFFI
et al., 1999].

terio di ritenzione del filtro dipenda dai gradienti
idraulici applicati, dalle pressioni verticali efficaci,
dalla rigidezza del filtro e dal tipo di contatto
(Fig. 18).
È stato infatti evidenziato come un’interfaccia
stabile terreno- filtro di geotessile può raggiungere
l’instabilità a causa dell’aumento del gradiente
idraulico (percorso da A a C) o della diminuzione
della tensione verticale efficace (percorso da A a B)
applicata, figura 19 [CAZZUFFI et al., 1999].
In ogni caso, allo stato attuale, sono disponibili
solo pochi dati sperimentali che si riferiscono a
studi di interazione terreno filtro in condizioni di
flusso ciclico quindi i criteri proposti necessitano di
ulteriori approfondimenti e verifiche.

4. Ulteriori considerazioni sulla progettazione
dei geotessili con funzione di filtro
La scelta dei criteri di ritenzione e di permeabilità appropriati per la scelta dei filtri di geotessile
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dipende dalle condizioni al contorno, dalla criticità
dell’applicazione e dalle caratteristiche geotecniche
del terreno di base (Fig. 20).
La definizione delle condizioni al contorno correlate agli aspetti meccanici, idraulici e geometrici è
molto importante per la progettazione. In particolare, occorre prendere in considerazione le condizioni di flusso (carico idraulico applicato costante o
ciclico, flusso parallelo o perpendicolare all’interfaccia), i gradienti idraulici applicati (alti o bassi), la
continuità del contatto all’interfaccia filtro di geotessile – terreno di base (contatto continuo o discontinuo), le tensioni verticali efficaci e le tensioni tangenziali agenti all’interfaccia (alte o basse).
4.1. Influenza della tensione verticale efficace e delle caratteristiche meccaniche del geotessile
La conoscenza della tensione verticale efficace
agente all’interfaccia è importante perché un incremento di tensione verticale efficace produce un decremento della porosità del terreno e del filtro, particolarmente rilevante nel caso dei filtri di geotessile
nontessuto.
L’effetto della tensione verticale efficace applicata sull’apertura caratteristica di filtrazione (OF) e
sullo spessore (tGT) dei geotessili nontessuti è stato
studiato teoricamente da GIROUD [1996], figura 21.
In tale figura, le curve tratteggiate si riferiscono a
differenti geotessili nontessuti (caratterizzati da
massa per unità di superficie μGT, diametro della fi-
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Fig. 20 – Rappresentazione schematica della procedura di progetto dei filtri di geotessile.
Fig. 20 – Schematic representation of the design procedure of the geotextile filter.

bra dF e densità della fibra ρF) mentre le curve continue si riferiscono a differenti valori di porosità del
geotessile. Si può notare che, per uno specifico geotessile nontessuto, un incremento di pressione verticale efficace (percorso da A a B o da C a D) produce
un decremento della porosità (n) che comporta una
riduzione dello spessore (tGT) e dell’apertura caratteristica di filtrazione (OF).
Lo stesso effetto è stato osservato anche sperimentalmente da PALMEIRA e GARDONI [2002] in termini sia di distribuzione dei pori sia di apertura caratteristica di filtrazione O95 (Fig. 22).
Per geotessili tessuti, invece, a causa della loro
struttura interna, un incremento di tensione verticale efficace non è associato ad una corrispon-

dente variazione di apertura caratteristica di filtrazione.
Gran parte dei criteri di progetto sui filtri in
geotessile non considerano l’effetto del livello di
tensione verticale efficace, nonostante il fatto che
l’incremento di tensione verticale efficace produca
un decremento dell’apertura caratteristica di filtrazione soprattutto per i geotessili nontessuti.
MOO-YOUNG e OCHOLA [1999] hanno studiato
sperimentalmente l’effetto delle deformazioni di
trazione sull’apertura caratteristica di filtrazione. I
risultati dello studio condotto hanno evidenziato
che la deformazione di trazione produce nei geotessili tessuti una variazione di OF mentre tali deformazioni non hanno una influenza rilevante nei geotessili nontessuti (Fig. 23).
In conclusione, per i geotessili nontessuti, gli effetti delle tensioni verticali efficaci applicate sembrano essere rilevanti perché producono una riduzione dell’apertura caratteristica di filtrazione,
mentre per tali materiali sono trascurabili gli effetti,

Fig. 21 – Effetto della pressione verticale efficace
sull’apertura caratteristica dei geotessili nontessuti [modificata da GIROUD, 1996].
Fig. 21 – Effect of vertical effective stress on the filtration
opening size of nonwoven geotextiles [modified from GIROUD,
1996].

Fig. 22 – Variazione di O95 con la tensione efficace normale per un geotessile nontessuto agugliato [PALMEIRA e
GARDONI, 2002].
Fig. 22 – Variation of pore size O95 with normal stress for a
nonwoven needle-punched geotextile [PALMEIRA and GARDONI,
2002].
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Fig. 23 – Effetto della deformazione di trazione sull’apertura caratteristica di filtrazione [M OO-YOUNG e OCHOLA,1999].
Fig. 23 – Effect of the tensile strain on the geotextile filtration
opening size [MOO-YOUNG and OCHOLA,1999].

su OF, delle deformazioni di estensione connesse
alle sollecitazioni di trazione.
Viceversa, per i geotessili tessuti, l’apertura caratteristica di filtrazione non dipende dallo stato
tensionale verticale efficace ma principalmente
dalle tensioni di trazione agenti sul filtro.
In base a queste considerazioni, si può concludere che, per terreni di base internamente stabili, la
maggior parte dei criteri di progetto è cautelativa
per i geotessili nontessuti in quanto non considerando lo stato tensionale verticale efficace non considera la conseguente riduzione dell’apertura caratteristica di filtrazione.
Viceversa, il non considerare l’effetto dello
sforzo di trazione agente sul filtro di geotessile può
non essere cautelativo per i geotessili tessuti.
Di conseguenza facendo riferimento alla variazione di apertura caratteristica di filtrazione si può
concludere che la conoscenza della tensione verticale efficace non è un punto chiave per la progettazione dei filtri di geotessile nontessuto e tessuto. Viceversa, la conoscenza dello sforzo di taglio può divenire un punto chiave per la progettazione dei filtri di geotessile tessuto.
In ogni caso, l’effetto della tensione verticale efficace sull’apertura caratteristica di filtrazione può
essere tenuto in considerazione attraverso l’approccio teorico di Giroud descritto in precedenza e mostrato in figura 21 [GIROUD, 1996] oppure usando
un’apertura caratteristica di filtrazione ridotta
OF*=OF/kσ come proposto da PALMEIRA e GARDONI
[2002].
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Fig. 24 – Permeabilità del geotessile normale al piano in
funzione della tensione normale applicata per differenti
quantità di impregnazione di terreno λ [PALMEIRA e GARDONI, 2002].
Fig. 24 – Geotextile permeability normal to the plane versus
normal stress for different amounts of soil impregnation λ
[PALMEIRA e GARDONI, 2002].

4.2. Influenza dell’intasamento parziale del geotessile
L’intasamento parziale dei geotessili nontessuti
avviene in sito durante la posa in opera e la compattazione del terreno sullo strato di geotessile.
Il livello di intasamento parziale può essere
quantificato introducendo il parametro λ, definito
come la massa di particelle di terreno intrappolata
nei vuoti del geotessile divisa per la massa del filtro
di geotessile [PALMEIRA e GARDONI, 2002].
I risultati ottenuti da prove di laboratorio hanno
fornito valori di λ alti, pari a circa 11. I risultati ottenuti da analisi retrospettive di opere reali [FAURE
et al.,1996] hanno invece fornito valori di λ compresi
tra 0.3 e 10. Pertanto, diventa importante definire
come l’intasamento parziale influenzi le prestazioni
del filtro.
Gli studi a tal fine condotti da PALMEIRA e GARDONI [2002] hanno evidenziato che l’intasamento
parziale del filtro di geotessile ne riduce notevolmente la compressibilità. Quindi, se durante la posa
in opera avviene un parziale clogging del filtro, il
geotessile diventerà meno compressibile, la sua
capacità di ritenzione aumenterà, per la presenza di
particelle di terreno nei pori di geotessile, e infine,
la permeabilità del geotessile subirà una significativa riduzione, legata al valore di λ (Fig. 24).
Per la valutazione della permeabilità del geotessile in condizioni vergini o di clogging parziale può
essere utilizzata l’espressione teorica proposta da
GIROUD [1996] introducendo il fattore β (fattore di
forma) proposto da PALMEIRA e GARDONI [2002]:
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(10)

con:
(11)
dove:
k*=permeabilità del geotessile con intasamento
parziale;
ds= diametro delle particelle di terreno dentro il
geotessile (assunte come sferiche);
ρf= densità delle fibre del geotessile;
ρs= peso specifico dei granuli solidi;
Ms= massa totale delle particelle nel geotessile;
Mf = massa totale delle fibre del geotessile;
n= porosità del geotessile senza considerare la presenza delle particelle di terreno nei pori.
Concludendo, si può asserire che l’intasamento
parziale del filtro produce un incremento della capacità di ritenzione ed un decremento sia della
compressibilità sia della permeabilità del filtro di
geotessile.
4.3. Influenza delle condizioni di flusso e del tipo di contatto
La definizione delle condizioni di flusso e dei
gradienti idraulici applicati è importante per la

scelta dei criteri di progetto, poiché gli stessi differiscono a seconda delle condizioni di flusso.
Anche la continuità del contatto filtro di geotessile-terreno all’interfaccia (continuo o discontinuo)
gioca un ruolo importante in quanto nel caso di contatto terreno - filtro di tipo discontinuo, la progettazione del filtro è critica a causa della potenziale migrazione delle particelle all’interfaccia terreno-geotessile.
La continuità del contatto dipende dalle procedure costruttive usate, dallo stato di addensamento del terreno di base e dalla rigidezza del filtro di geotessile.
Per esempio, nel caso dei rivestimenti di
sponda, in cui non c’è uno strato di rivestimento
protettivo intermedio posizionato direttamente a
contatto con il filtro, l’energia di impatto dovuta alla
posa in opera dei blocchi del rivestimento potrebbe
produrre grandi deformazioni nel terreno di base,
se quest’ultimo è costituito da materiali granulari
sciolti. In questi casi si generano solchi profondi nel
terreno di base ed i filtri di geotessile possono o no
seguire queste deformazioni in funzione della loro
rigidezza. Nei geotessili nontessuti agugliati, l’adattamento avviene senza grandi tensioni di trazione e
di conseguenza senza variazioni dell’apertura caratteristica di filtrazione. Nei geotessili tessuti, invece,
la tensione di trazione potrebbe divenire importante ed indurre variazioni dell’apertura caratteristica di filtrazione o zone di non contatto. Infatti,
prove di laboratorio condotte [CAZZUFFI et al., 1999],
hanno evidenziato una bassa capacità di adattamento dei geotessili tessuti, che produce una più

Fig. 25 – Rappresentazione schematica di differenti tipi di contatto in rivestimenti di sponda con terreno di base granulare
sciolto [CAZZUFFI et al., 2002].
Fig. 25 – Schematic representation of different type of contact in bank revetments with loose granular base [CAZZUFFI et al., 2002].
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Fig. 26 – Differenti schemi di rivestimenti di sponda: a) non suggerito, b) suggerito [CAZZUFFI et al., 2002].
Fig. 26 – Different bank revetment schemes: a) not suggested, b) suggested. [CAZZUFFI et al., 2002].

Fig. 27 – Proprietà geotecniche del terreno di base da considerare nella progettazione dei geotessili con funzione di filtro.
Fig. 27 – Geotechnical properties of the base soil in the design of geotextile filter.

grande zona di non contatto rendendo di conseguenza possibili processi di erosione localizzata. In
questi casi, avvengono movimenti continui di materiale sul piede della sponda e possono avvenire scorrimenti dell’intero rivestimento (Fig. 25).
Per evitare questo tipo di fenomeno di distacco
localizzato, si suggerisce di mettere uno strato di
protezione intermedio posto direttamente a contatto con il filtro di geotessile. Lo strato protettivo
intermedio garantisce quindi la continuità del contatto (Fig. 26).
Nel caso di rivestimento di sponda posti su terreni granulari densi, in cui il rivestimento si posiziona direttamente a contatto con il filtro, l’energia
dovuta all’impatto della posa in opera dei blocchi di
rivestimento sviluppa piccole deformazioni nel terreno di base. In questo caso possono essere usati
come strati filtranti sia geotessili tessuti che nontessuti, indipendentemente dalle loro caratteristiche di
rigidezza.
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4.4. Influenza delle proprietà geotecniche del terreno di
base e della criticità dell’applicazione
La caratterizzazione geotecnica del terreno di
base è un altro aspetto rilevante per la progettazione dei filtri (Fig. 27). In particolare, per i terreni granulari devono essere note la densità relativa, la granulometria, la stabilità interna, la permeabilità e le proprietà meccaniche. Come evidenziato nei paragrafi precedenti, è particolarmente
importante valutare la stabilità interna del terreno
granulare di base per selezionare il criterio di progetto del filtro.
La criticità di una applicazione del filtro
dipende dalla possibilità di accedere ad esso per
l’eventuale manutenzione e dalle conseguenze in
caso di rottura del filtro. Esempi tipici di applicazioni critiche del filtro sono i filtri usati nelle dighe
di terra. In particolare, per quanto riguarda il filtro posto a contatto con il terreno di fondazione
nel dreno di valle, la progettazione del filtro deve
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basarsi su prove di filtrazione a lungo termine che
devono simulare nel miglior modo possibile le
reali condizioni in sito.

5. Conclusioni
La conoscenza delle condizioni di progetto e al
contorno, delle caratteristiche geotecniche del terreno di base, della criticità delle applicazioni e delle
procedure costruttive permette in molti casi di realizzare una progettazione razionale dei geotessili
con funzione di filtro.
La presente memoria ha evidenziato come i criteri di progetto dei geotessili con funzione di filtro,
in condizioni di flusso unidirezionale e stazionario,
siano cautelativi per i terreni granulari stabili sia
uniformi sia a granulometria ben distribuita, mentre tali criteri sembrano essere talvolta non cautelativi per i terreni granulari internamente instabili.
Infatti, differenti meccanismi di interazione terreno-filtro di geotessile possono essere associati ai
terreni di base granulari stabili ed ai terreni di base
granulari instabili.
I risultati sperimentali ottenuti da differenti ricercatori hanno evidenziato come la stabilità dei sistemi filtranti nei terreni granulari stabili dipenda
dalla stabilità dello scheletro solido (self-filtering).
Per questi materiali i criteri esistenti di ritenzione e
permeabilità sono affidabili.
Viceversa, le condizioni di stabilità idraulica dei
sistemi filtranti possono essere raggiunte nei terreni
granulari internamente instabili soltanto se avviene
una ridistribuzione delle particelle dentro il terreno
di base e se il sistema filtrante diventa internamente
stabile. In particolare, può essere raggiunta la condizione limite di occlusione all’interfaccia se vengono usati geotessili con aperture caratteristiche di
filtrazione troppo piccole. Per verificare l’insorgere
di tale stato limite devono essere condotte prove di
filtrazione per il periodo necessario per la stabilizzazione del sistema filtrante. Questo periodo, dovuto
alla ridistribuzione dei grani all’interno del terreno
di base, dipende non solo dalla porometria del filtro
ma principalmente dalla distribuzione granulometrica del terreno di base (in particolare dalla parte di
materiale che può essere trascinato dal flusso).
Nel caso dei terreni granulari internamente instabili è necessario introdurre nel criterio di ritenzione un limite inferiore del rapporto di ritenzione
come proposto da MORACI [1992] e LAFLEUR [1999].
Il limite inferiore dell’apertura caratteristica di
filtrazione del geotessile assunto uguale al diametro
critico di soffusione dC, proposto da MORACI [1992],
sembra meglio interpretare i dati sperimentali esistenti in letteratura, anche se il metodo necessita di
ulteriori sviluppi e conferme sperimentali. Inoltre, è
necessaria una revisione dei metodi per valutare la

stabilità interna del terreno di base per migliorare
la progettazione dei filtri di geotessile per i terreni
granulari internamente instabili.
Allo stato attuale delle conoscenze si raccomanda quindi, per i terreni granulari internamente
instabili, di eseguire prove di filtrazione di lungo
termine, soprattutto in applicazioni critiche, per valutare gli stati limite del sistema filtrante.
Nel caso di condizioni di flusso ciclico, i risultati
sperimentali non sono sufficienti per stabilire regole di progetto affidabili: il solo approccio di progetto possibile allo stato attuale è l’uso di prove di
filtrazione di lungo termine che possono riprodurre
le reali condizioni in sito, soprattutto nelle applicazioni critiche.
Inoltre, nell’articolo sono stati discussi gli effetti
delle condizioni di progetto ed al contorno.
Facendo riferimento agli effetti dello stato tensionale agente sul filtro è stato evidenziato come per
i geotessili nontessuti, l’incremento di tensione efficace normale all’interfaccia produca un decremento
dell’apertura caratteristica di filtrazione, mentre gli
effetti degli sforzi di taglio sono generalmente trascurabili. Al contrario, per i geotessili tessuti, l’apertura caratteristica di filtrazione non dipende dallo
stato tensionale efficace normale all’interfaccia ma
da quello tangenziale.
Pertanto, i criteri di progetto che non considerano lo stato tensionale normale all’interfaccia sono
cautelativi per i geotessili nontessuti a contatto con
terreni stabili, mentre i criteri di progetto che non
considerano gli sforzi di taglio all’interfaccia non
sono cautelativi per i geotessili tessuti.
Di conseguenza la tensione efficace normale
all’interfaccia, in relazione alla variazione di apertura caratteristica di filtrazione, non è generalmente
un parametro di progetto importante per i filtri di
geotessile nontessuto, mentre la conoscenza della
tensione di taglio può essere rilevante per la progettazione dei filtri di geotessile tessuto.
Infine, l’intasamento parziale del filtro di geotessile ne riduce notevolmente la compressibilità.
Quindi, se durante la posa in opera avviene un parziale clogging del filtro, il geotessile diventerà meno
compressibile, la sua capacità di ritenzione aumenterà, per la presenza di particelle di terreno nei pori
di geotessile, e, infine, la permeabilità del geotessile
subirà una significativa riduzione, legata al valore di λ.
In ogni caso anche usando la permeabilità a
lungo termine in sito, il criterio di permeabilità (in
termini di requisito di pressione dei pori) è in genere verificato per i filtri in geotessile per la loro
permeabilità ed il limitato spessore, quindi deve essere posta attenzione ai fenomeni di interfaccia terreno-filtro (blinding) per mezzo di prove di laboratorio, soprattutto in presenza di terreni granulari instabili.
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The geotextile filters in contact with
granular soils: design criteria and
parameters
Summary

The use of geotextile filters is very common in geotechnical
and in geoenvironmental engineering applications. In all these
applications the main functions of the filter are to prevent the
movement of fine particles from the base soil while allowing the
liquid to flow as freely as possible. The design of a geotextile filter
requires the knowledge of the base soil-filter interaction, which is
a very complex process, due to the large number of parameters
involved. In the paper, the existing geotextile filter design criteria
are reviewed, for both the retention and the permeability
criterion. In particular, the most original contribution of this
paper is represented by the validation of the existing geotextile
filter design criteria. Finally, the influence of the main factors
affecting the filtration behaviour, such as the vertical effective
stress, the geotextile’s tensile strength and strain, the partial
clogging, the flow conditions, the type of contact at the interface,
the geotechnical properties of the base soil and the geotextile filter
location are described.
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