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Sommario

La formula di Kozeny-Carman (K-C), proposta da Josef Kozeny nel 1927 e modificata da Philip C. Carman nel 1938, può essere 

utilizzata per stimare la conducibilità idraulica delle terre sature quando sono noti il grado di addensamento e la superficie specifica 

dei grani. Il principale limite all’utilizzo della formula risiede nella stima della superficie specifica, grandezza che di rado viene mi-

surata direttamente, ma che è possibile stimare in modo indiretto.

Nella presente memoria è stato proposto un procedimento per stimare la superficie specifica delle terre – combinando il contri-

buto della frazione incoerente con quello della frazione argillosa – e l’applicabilità della formula di K-C è stata verificata mediante 

il confronto con i risultati di circa 130 prove di permeabilità condotte prevalentemente in cella triassiale. Il procedimento sviluppato 

per la stima della superficie specifica e la formula di K-C hanno fornito una buona stima della conducibilità idraulica nell’intervallo 

tra 1x10-11 e 5x10-6 m/s.

Superficie specifica e applicabilità della formula di 
Kozeny-Carman per la stima della conducibilità 
idraulica delle terre

* Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Brescia, 
D.I.C.A.T.A.

** Dottore in Ingegneria, Università degli Studi di Brescia, 
D.I.C.A.T.A.

*** Professore Ordinario, Università degli Studi di Brescia, 
D.I.C.A.T.A.

Introduzione

L’analisi di numerosi problemi geotecnici, come 
ad esempio l’impermeabilizzazione del fondo delle 
discariche, la filtrazione attraverso le arginature, l’e-
secuzione di scavi sotto falda oppure la modellazio-
ne del trasporto di inquinanti in falda, richiede la 
conoscenza delle proprietà idrauliche del terreno. 
Nelle fasi preliminari di studio, prima di condurre 
un’approfondita campagna di indagini geotecniche, 
può essere utile disporre di strumenti teorici affida-
bili e di facile utilizzo per stimare la conducibilità 
idraulica in condizioni di completa saturazione.

Tra i metodi per la stima della conducibilità 
idraulica delle terre che hanno conosciuto una certa 
diffusione vi è la relazione proposta da HAZEN [1892; 
1911] che lega il valore della conducibilità idraulica 
delle sabbie al quadrato del diametro caratteristico 
D10 (corrispondente al 10% di materiale passante), 
mediante un coefficiente CH. La formula di Hazen 
è stata sviluppata per il progetto di filtri per la po-
tabilizzazione dell’acqua, costruiti utilizzando sabbie 
con coefficiente di uniformità U = D60/D10 non su-
periore a 2 [TERZAGHI e PECK, 1964], ma non di rado 
viene impiegata per stimare la conducibilità idrauli-

ca di terreni con contenuto di fine non trascurabile. 
In una recente nota tecnica [CARRIER, 2003] è stato 
fornito un resoconto sulla diffusione della formula 
di Hazen sottolineando che, alla luce delle esperien-
ze condotte da vari autori [TAYLOR, 1948; LEONARDS,
1962; MANSUR e KAUFMAN, 1962; TERZAGHI e PECK,

1964; LAMBE e WHITMAN, 1969; DAS, 1997; CODUTO,

1999], il coefficiente CH può variare in un intervallo 
compreso tra 1 e 1000, pregiudicando in tal modo 
l’affidabilità dell’equazione. La stima della conduci-
bilità idraulica di terreni costituiti da sabbie e ghia-
ie può essere condotta utilizzando anche il grafico 
proposto dal Naval Facilities Engineering Command 
[NAVFAC, 1974] in cui il valore di k, se compreso 
nell’intervallo 5x10-5÷5 x10-2 m/s, è legato al diame-
tro caratteristico D10, all’indice dei vuoti e, e al coef-
ficiente di uniformità U.

Nel 1927 J. Kozeny ha proposto una relazione di 
natura semi-empirica e semi-teorica che può essere 
utilizzata per la stima della conducibilità idraulica di 
un mezzo poroso saturo. La relazione di Kozeny è 
stata successivamente modificata da CARMAN [1937; 
1956] ed è oggi nota come formula di Kozeny-Car-
man (nel seguito abbreviata in K-C). Nella formula-
zione riportata da Carrier, analoga a quella propo-
sta da altri autori in studi coevi [CHAPUIS e AUBERTIN,

2003], la K-C assume la seguente espressione:

 (1)

dove  e  sono il peso di volume e la viscosità del 
fluido, CK-C un coefficiente empirico generalmente 
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assunto pari a 5, S0 la superficie specifica dei grani 
espressa in termini di unità di volume (1/m), e l’in-
dice dei vuoti. Se il fluido permeante è acqua a 20°C 
allora il rapporto  è pari a 9,93×106 1/ms, pertan-
to l’equazione (1) diventa:

 (2)

Il legame tra la conducibilità idraulica e indice 
dei vuoti del mezzo è stato oggetto di studio da parte 
di TAYLOR [1948] il quale ha confermato per le sab-
bie la buona correlazione tra permeabilità misurata 
k e l’espressione e3/(1+e) (Fig. 1).

Per quanto riguarda terreni con abbondante fra-
zione fine e dotati di plasticità Carman trovò che il 
rapporto tra la permeabilità e il termine di porosità 
n3/(1-n) = e3/(1+e) non era costante, così come con-
fermato più tardi da MICHEALS e LINN [1954]. Succes-
sivamente Al-TABBAA e WOOD [1987], adoperando un 
edometro modificato per condurre misure di condu-
cibilità idraulica verticale e radiale, eseguirono sva-
riate prove su provini di caolino consolidati a partire 
dallo stato liquido. I risultati indicarono che la con-
ducibilità idraulica in direzione verticale e orizzon-
tale dipendevano in modo significativo dall’indice 
dei vuoti oltre che dal percorso di carico (condizioni 
edometriche) (Fig. 2): per valori elevati di e, l’orien-
tamento delle particelle di argilla è casuale e il mez-
zo è essenzialmente isotropo rispetto alla permeabi-
lità; al diminuire dell’indice dei vuoti, dato il percor-
so di carico seguito durante le prove, la permeabili-
tà verticale diminuisce più rapidamente di quella ra-
diale/orizzontale. Le misure sperimentali indicaro-
no che la permeabilità verticale e orizzontale erano 
linearmente correlate con il termine e3/(1+e).

La formula di K-C può essere utilizzata in un 
ampio intervallo di conducibilità idraulica, ma sino 
ad ora non ha conosciuto una diffusione significati-
va nella pratica della geotecnica. Il principale limi-
te all’uso della K-C risiede nella difficoltà della de-
terminazione della superficie specifica dei grani. Es-
sa può essere misurata direttamente oppure stimata, 
ma il campo di variabilità è molto ampio e il suo valo-
re dipende dalla natura e dalle dimensioni delle par-
ticelle che costituiscono il terreno: indicativamente, 
S=2x10-4 m2/g per sabbie grosse, S=15 m2/g per la 
caolinite, S=80 m2/g per l’illite, S=800 m2/g per la 
montmorillonite [COLOMBO e COLLESELLI, 2004].

Recentemente la formula di K-C è stata oggetto 
di rinnovate attenzioni sul piano teorico e applicati-
vo. SCHLUETER e WITHERSPOON [1994] hanno presenta-
to alcuni approcci teorici, anche basati sull’analogia 
della conduttività elettrica, per tentare di identifica-
re il campo di applicabilità della K-C per mezzi gra-
nulari con pori interstiziali di dimensioni variabili, 
e DVORKIN [2009] ha descritto come una alterazione 
della porosità del mezzo permeato possa essere valu-
tata in termini di variazione in numero, diametro e 
forma dei canalicoli capillari con i quali lo stesso è 
schematizzato. Sul piano applicativo, CARRIER [2003] 
ha illustrato nel dettaglio un procedimento per il 
calcolo della superficie specifica dei grani a partire 
dalla curva di distribuzione granulometrica, in gra-
do di considerare la spigolosità dei grani mediante 
un coefficiente di forma SF. Tuttavia Carrier non ha 
incluso alcun dato sperimentale allo scopo di verifi-
care l’affidabilità della K-C e del procedimento de-
scritto. CHAPUIS e AUBERTIN [2003] hanno presentato 
un esteso studio sulla K-C nel quale, utilizzando un 
numero elevato di dati sperimentali provenienti dal-

Fig. 1 – Relazione tra permeabilità k e il termine e3/(1+e)

per sabbie (da TAYLOR, 1948).

Fig. 1 – Relationship between k and e3/(1+e) for sand (from 

TAYLOR, 1948).

Fig. 2 – Relazione tra permeabilità k e il termine e3/(1+e)

per caolino consolidato normalmente (dati da AL-TABBAA

e WOOD, 1987).

Fig. 2 – Relationship between hydraulic conductivity k and e3/

(1+e) for NC kaolin (modified from Al-TABBAA e WOOD, 1987).
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la letteratura scientifica, hanno verificato la validità 
della K-C in un ampio intervallo di valori di condu-
cibilità idraulica k. I dati sperimentali utilizzati dagli 
autori comprendevano in molti casi la misura diret-
ta della superficie specifica (fornita da altri autori, 
in alcuni casi mediante il metodo dell’assorbimento 
di gas), e gli autori hanno fatto ampio utilizzo di un 
procedimento per la stima della superficie specifica 
S, analogo a quello presentato da Carrier. A ulterio-
re conferma dell’interesse verso la messa a punto di 
metodi di stima della superficie specifica e di predi-
zione della conducibilità idraulica, TRANI e INDRARAT-

NA [2010] hanno recentemente pubblicato un breve 
studio sull’impiego della K-C per le sabbie. Con ri-
ferimento ai metodi analitici proposti e adottati da 
Carrier e da Chapuis e Aubertin, gli autori hanno 
proposto di stimare la superficie specifica sostituen-
do la curva di distribuzione dei grani in percentua-
le di peso con la corrispondente curva di distribu-
zione in percentuale di superficie specifica, secondo 
quanto proposto da HUMES [1996] per i geo-filtri. Gli 
autori hanno utilizzato alcuni dati sperimentali già 
presenti in letteratura e altri non precedentemente 
pubblicati e hanno confermato l’applicabilità della 
K-C per terreni sabbiosi con coefficiente di unifor-
mità U fino a 20 (conducibilità idraulica nell’inter-
vallo 10-6÷1 m/s).

Nel presente studio è stato sviluppato un proce-
dimento per stimare la superficie specifica di terreni 
a grana medio-fine, ottenuto combinando il contri-
buto della frazione incoerente non plastica con quel-
lo della frazione argillosa plastica. Tale metodo è ap-
parso particolarmente idoneo per stimare la super-
ficie specifica di terreni con permeabilità inferiore a 
10-5÷10-6 m/s. Il valore della superficie specifica, ot-
tenuto utilizzando il procedimento proposto, è stato 
introdotto nella formula di K-C per stimare la con-
ducibilità idraulica dei terreni saturi. L’applicabili-
tà del procedimento sopra descritto è stata verificata 
mediante il confronto con i risultati di circa 130 pro-
ve di permeabilità eseguite in laboratorio, utilizzan-
do in prevalenza l’apparecchio della cella triassiale. 
Per un elevato numero dei campioni sottoposti alle 
prove di laboratorio, oltre alla misura della perme-
abilità, sono disponibili i seguenti dati: curva di di-
stribuzione granulometrica (vagliatura e sedimenta-
zione, ASTM D 422); valori dei limiti di Atterberg 
(ASTM D 4318); indice dei vuoti.

Nella prima parte del presente contributo si esa-
minano i metodi attualmente disponibili per misura-
re e stimare la superficie specifica dei grani. Succes-
sivamente vengono descritti il metodo proposto per 
la stima della superficie specifica di terreni a grana 
medio-fine e l’applicazione della formula di Kozeny 
e Carman. Infine, si propone il confronto tra i va-
lori di conducibilità idraulica stimati e le misure di 
permeabilità condotte in laboratorio. In Appendice 
è riportata una sintesi dei dati sperimentali utilizzati.

Metodi per la determinazione e la stima della 
superficie specifica delle terre

La determinazione della superficie specifica S

costituisce, come già detto, il principale limite alla 
diffusione della K-C. Tale grandezza può essere de-
terminata sperimentalmente oppure stimata me-
diante metodi analitici o correlazioni empiriche. 
Nell’industria del cemento lo standard ASTM C 204-
07 (analogo alla norma UNI EN 196-6:2010) consen-
te di stabilire la finezza di macinazione del cemento 
in polvere attraverso una prova di permeabilità all’a-
ria, il cui risultato può essere interpretato per ottene-
re la superficie specifica del legante. Secondo questa 
prova, nota con il nome di Blaine [BLAINE, 1943], un 
volume noto di aria viene fatto passare attraverso un 
provino di polvere di cemento compresso con poro-
sità pari a 0,5; la superficie specifica è calcolata una 
volta noto il tempo necessario per il passaggio del vo-
lume di aria. La prova Blaine è simile al metodo pro-
posto da LEA e NURSE [1939] e descritto nella norma 
britannica BS 12:1958. La prova Lea-Nurse si basa sul 
concetto che la resistenza opposta a un flusso di aria 
da un provino di polvere di cemento con porosità as-
segnata è proporzionale alla superficie specifica del-
la polvere stessa. La misura della superficie specifica 
può essere eseguita una volta che siano noti il flusso 
totale passante e la perdita di carico che il flusso d’a-
ria subisce nell’attraversare il provino. In definitiva, 
la prova Blaine e la prova di Lea-Nurse costituiscono 
misure indirette della superficie specifica mediante 
prove di permeabilità all’aria.

La misura per via diretta dell’area superficia-
le può essere ottenuta con il metodo “BET”, basa-
to sull’omonima teoria (dai nomi degli autori BRU-

NAUER, EMMETT e TELLER; 1938), che consente di sti-
mare la massa di un mono-strato di molecole di gas 
adsorbite sulla superficie delle particelle di un soli-
do in polvere e, noto il peso molecolare dell’adsor-
bato, la superficie specifica del solido. Con il metodo 
BET è considerato anche il contributo della porosità 
dei granuli non accessibile al flusso di aria utilizza-
to per l’esecuzione della prova Blaine e della prova 
Lea-Nurse; conseguentemente, i valori di superficie 
specifica ottenuti utilizzando questo metodo risulta-
no in genere superiori a quelli ottenuti con altri me-
todi di tipo indiretto. Per un approfondimento sulla 
superficie specifica delle terre e sulle tecniche di la-
boratorio per la misura di tale grandezza si può fare 
riferimento allo studio di SANTAMARINA et al. [2002]. 
Attualmente non esiste una norma specifica per la 
misura della superficie specifica dei terreni [CARRIER,

2003] e la valutazione di questa grandezza, più ricor-
rente nell’industria delle polveri, appare una pratica 
riservata all’ambito della ricerca. In alternativa alla 
misura diretta della superficie specifica S, in lettera-
tura sono disponibili alcuni metodi per la stima di ta-
le parametro a partire dai valori di alcune proprietà 
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indice assai più comuni nel campo della pratica dei 
laboratori di terre.

Stima della superficie specifica delle sabbie

Il metodo più diffuso per la stima della superfi-
cie specifica di terreni sabbiosi si basa sui dati relati-
vi alla granulometria del materiale. Il procedimento 
è stato proposto per la prima volta da FAIR e HATCH

[1933] per la determinazione della conducibilità 
idraulica delle sabbie, ed è stato utilizzato da CHAPUIS

e LEGARÉ [1992] per determinare la superficie speci-
fica di aggregati fini e filler per miscele bituminose. 
Nel campo degli aggregati per miscele bituminose la 
sabbia fine e il filler rappresentano, infatti, le frazio-
ni con la più elevata superficie specifica, parametro 
che può influenzare notevolmente le caratteristiche 
fisico-meccaniche delle miscele (contenuto in bitu-
me, densità, penetrazione e duttilità, etc.). Succes-
sivamente, CHAPUIS e AUBERTIN [2003] hanno nuova-
mente proposto il procedimento per la stima della 
superficie specifica delle terre.

Se d è il diametro di una sfera o il lato di un cu-
bo, la superficie specifica S, rapporto tra l’area e la 
massa di un gruppo di sfere di diametro d, o cubi di 
lato d, è data dalla seguente equazione:

 (3)

dove s è la densità delle sfere o dei cubi. Per terreni 
non plastici anche a grana fine come i filler, con par-
ticelle assimilabili a sfere di diametro variabile Cha-
puis e Aubertin hanno proposto di generalizzare l’e-
quazione (3) con la seguente espressione:

 (4)

dove (PNoD – PNoD) è la percentuale in peso con dia-
metro inferiore alla dimensione D e superiore alla 
dimensione d. Gli autori hanno verificato la capacità 
di predizione del metodo proposto mediante il con-
fronto con valori di superficie specifica misurati spe-
rimentalmente utilizzando la prova Blaine (ASTM C 
204-07) (Fig. 3).

Il metodo illustrato da Chapuis e Legaré appare 
simile a quello descritto da CARRIER [2003] secondo 
il quale, poiché la superficie specifica S0 per unità di 
volume di una sfera di diametro D è pari a:

 (5)

se il mezzo poroso è costituito da sfere di diverso 
diametro, è possibile calcolare un diametro rappre-
sentativo Deff, suddividendo la curva di distribuzio-
ne granulometrica in intervalli dimensionali corri-
spondenti all’apertura dei vagli utilizzati durante la 
prova:

 (6)

dove fi è la frazione di particelle, espressa in percen-
tuale, compresa tra due setacci di vagliatura successi-
vi. Detti tali setacci “l” (“larger”) e “s” (“smaller”), il 
valore Dave,i rappresenta il diametro medio tra i due 
setacci considerati. Carrier ha proposto di calcolare 
Dave,i con la seguente espressione:

 (7)

in cui il valore degli esponenti deriva dalla conside-
razione che la distribuzione dimensionale dei grani 
tra due successivi setacci ha andamento logaritmico 
anziché lineare. Una volta nota la dimensione del 
diametro rappresentativo Deff, la superficie specifica 
per unità di volume è data dalla seguente espressio-
ne (analoga alla Eq. 5):

S0=6/Deff (8)

Carrier ha inoltre introdotto nel procedimento 
di calcolo un coefficiente di forma SF per tener con-
to della geometria dei grani, non necessariamente 
sferica, e del loro grado di angolarità. In questo caso 
la (8) diventa:

 (9)

con valori di SF proposti da FAIR e HATCH [1933] (for-
ma sferica SF=6,0; spigoli molto arrotondati SF=6,4;
spigoli vivi SF=7,4; particelle angolate SF=7,7), oppu-
re da LOUDON [1952] (particelle arrotondate SF=6,6;
di media angolarità SF=7,5; angolate SF=8,4). L’effet-
to della forma dei grani sul valore stimato della su-

Fig. 3 – Calcolo e misura della superficie specifica dai dati 

della curva granulometrica [CHAPUIS e LEGARÉ, 1992].

Fig. 3 – Computation and measurement of specific surface from 

particle size distribution curves [CHAPUIS e LEGARÉ, 1992].
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perficie specifica è stato investigato anche da BARR

[2001] il quale ha osservato che, sebbene l’incre-
mento di S dovuto alla presenza di particelle angola-
te possa essere anche del 40%, per molti terreni tale 
incremento è modesto e in generale non superiore 
al 10%.

La curva di distribuzione granulometrica ha 
sempre un valore minimo del diametro misurato 
Dmin (ad esempio nel caso venga svolta soltanto la va-
gliatura, tale valore corrisponde all’apertura del se-
taccio ASTM n. 200). Nel metodo proposto da CHA-

PUIS e LEGARÉ [1992] una dimensione equivalente deq

va definita per la frazione di terreno con dimensioni 
inferiori alla minima misurata. A tale scopo gli auto-
ri hanno proposto di far corrispondere tale dimen-
sione equivalente alla dimensione media con riferi-
mento alla superficie specifica. Essa è calcolabile con 
la seguente espressione:

 (10)

per cui risulta che deq = Dmin / 1,7. La determinazio-
ne del contributo dovuto alla frazione con dimen-
sioni inferiori a quella minima misurata mediante la 
(10) risulta idonea nel caso di terreni privi di plasti-
cità o nei quali la frazione con dimensione inferiore 
a Dmin non sia di natura coesiva.

Stima della superficie specifica di terreni coesivi

Per terreni argillosi è possibile utilizzare la rela-
zione di tipo empirico tra superficie specifica S e li-
mite di liquidità wL investigata in alcuni studi teorici 
e sperimentali tra i quali si citano quelli di MUHUN-

THAN [1991] e MBONIMPA et al. [2002]. In particolare, 
Muhunthan ha esaminato i dati sperimentali riporta-
ti nelle pubblicazioni di DE BRUYN et al. [1957] (argil-
le del Sud-Africa), FARRAR e COLEMAN [1967] (argille 
Regno Unito) e SRIDHARAN [1988] (India), e ha pro-
posto la seguente relazione tra la superficie specifica 
S e il limite di liquidità wL:

 (11)

dove il limite di liquidità è stato ottenuto con il meto-
do del cucchiaio di Casagrande ed è espresso in per-
centuale, S è la superficie specifica per unità di pe-
so (m2/g, valori ottenuti misurando l’adsorbimen-
to di vapor d’acqua),  e  sono coefficienti empiri-
ci. CHAPUIS e AUBERTIN [2003] hanno utilizzato i dati 
sperimentali raccolti da MUHUNTHAN [1991] e hanno 
proposto i valori dei parametri =0,740 e =0,00658
accertando che l’equazione (11) consente di stima-
re la superficie specifica con un errore compreso 
fra ±25% quando il limite di liquidità è inferiore a 
0,5÷0,6 (ossia 1/wL>0,0167) e fornisce risultati peg-
giori oltre tale soglia (1/wL<0,0167, Fig. 4). In alter-

nativa all’equazione (11) è possibile utilizzare il mo-
dello proposto da MBONIMPA et al. [2002] i quali, esa-
minando i dati di Muhunthan e proponendone altri 
precedentemente non pubblicati, hanno formulato 
la seguente relazione:

 (12)

dove i coefficienti valgono  =0,2 e  =1,50 e il valo-
re del limite di liquidità è espresso in percentuale. Il 
confronto tra il modello di Muhunthan (con valori 
dei coefficienti  e  assegnati da Chapuis e Auber-
tin) e il modello di Mbonimpa è illustrato in figura 4.

Metodo proposto per la stima della superficie 
specifica

I metodi che consentono di stimare la superficie 
specifica a partire dalla curva granulometrica si ba-
sano sulla distribuzione delle dimensioni dei grani 
e considerano forze di interazione di natura esclusi-
vamente gravitazionale, escludendo il contributo di 
eventuali forze di interazione di tipo elettrostatico 
presenti nella frazione di terreno dotato di plastici-
tà. D’altra parte, le correlazioni tra la superficie spe-
cifica S e il limite di liquidità wL trascurano in buona 
parte l’effetto della presenza della frazione grossola-
na, poiché le prove per la determinazione dei limiti 
di Atterberg vengono condotte sul passante al vaglio 
ASTM n. 40 (0,425 mm). CHAPUIS e AUBERTIN [2003] 
avevano già posto il problema della stima della super-
ficie specifica di terreni con granulometria assortita. 
In particolare, per sedimenti glaciali caratterizzati da 
ridotta plasticità, gli autori hanno proposto tre ap-

Fig. 4 – Correlazioni empiriche tra limite di liquidità e su-

perficie specifica.

Fig. 4 – Empirical correlations between liquid limit and specific 

surface. 
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procci differenti: 1) utilizzare i soli dati della granu-
lometria e il relativo metodo analitico, trascurando 
l’effetto della frazione argillosa eventualmente pre-
sente (Eq.  8); 2) utilizzare il metodo analitico per il 
trattenuto fino a 0,002 mm e assegnare alla frazione 
argillosa un valore prestabilito di S, ottenuto da dati 
sperimentali riportati da LOCAT [1984] per sedimen-
ti glaciali in Canada; 3) utilizzare il metodo analitico 
per il trattenuto a 0,063 mm e assegnare al passante 
un valore alla superficie specifica ottenuto da misure 
sperimentali. L’approccio n. 1 è stato giudicato dagli 
autori non idoneo per la determinazione della super-
ficie S di terreni che includono una anche modesta 
frazione coesiva. I metodi 2) e 3), pur rappresentan-
do una soluzione innovativa, legano il valore della su-
perficie specifica a valori prestabiliti di S che, sebbe-
ne misurati sperimentalmente, non paiono estendi-
bili a un metodo di generale applicazione.

Il metodo per la stima della superficie specifica 
proposto nel presente studio trae origine dalla con-
statazione che i terreni a grana medio-fine sono in 
genere costituiti da una frazione incoerente e da una 
coesiva. Pertanto, si propone di stimare il valore del-
la superficie specifica del mezzo combinando il me-
todo analitico sviluppato per terreni sabbiosi con la 
correlazione empirica valida per le argille. Per quan-
to riguarda la frazione incoerente non plastica, la 
stima della superficie specifica può essere condotta 
mediante il metodo di Carrier (Eq. 8), consideran-
do il contributo dei grani per dimensioni superio-
ri a 0,002 mm. Per la frazione argillosa, passante a 
0,002 mm, la superficie specifica può essere stimata 
mediante la correlazione empirica con il limite di li-
quidità (Eq.  11). La superficie specifica complessiva 
del terreno è ottenuta come media pesata dei valori 
stimati per la frazione incoerente non plastica e per 
quella argillosa:

(13)

dove S0,d> m è il valore della superficie specifica della 
frazione incoerente, S0,d< m il valore della superficie 
specifica della frazione argillosa, fd>2 m e fd<2 m le re-
lative frazioni granulometriche espresse come per-
centuale del peso del provino sottoposto ad analisi 
granulometrica. Implicitamente il metodo ipotizza 
che il peso specifico dei grani Gs sia costante e che 
il comportamento plastico dei terreni coesivi dipen-
da esclusivamente dalle particelle con dimensioni in-
feriori a 0,002 mm, come osservato da CASAGRANDE

[1932] e da LAMBE e WHITMAN [1969].

Applicazione e validazione

Le previsioni della formula di Kozeny-Carman 
impiegando i valori di superficie specifica ottenuti 
mediante il metodo proposto sono state confrontate 

con i risultati di 127 prove di permeabilità. Le prove 
sono state prevalentemente condotte presso il labo-
ratorio di geotecnica della ditta Vicenzetto Srl (Vil-
la Estense, Padova) tra gli anni 2006 e 2010 e le in-
formazioni più rilevanti a tal proposito sono riporta-
te nella tabella riassuntiva in Appendice. I campio-
ni provengono dal fondo e dalle pareti di discariche 
(ad esempio da n. 74 a n. 82, e da n. 90 a n. 110 della 
tabella riassuntiva in Appendice), da rilevati di ope-
re stradali (Valdastico, da n. 33 a n. 49), da cave di 
argilla della provincia di Verona e da campagne di 
indagini geotecniche in alcuni siti italiani come Pon-
te di Legno (BS), la Laguna di Venezia (VE), Anco-
na (AN), e in un sito albanese (Durazzo). In accor-
do con il sistema di classificazione USCS (ASTM D 
2487) i campioni esaminati sono stati classificati pre-
valentemente come argille di medio-bassa plasticità 
(CL-CM), limi argillosi di bassa plasticità (ML), sab-
bie argillose (SC) e sabbie limose (SM). Il trattenuto 
al setaccio ASTM n. 200 è generalmente compreso 
tra 0% e 60% ed è costituito principalmente da sab-
bia fine e media. Il diametro medio D50 è general-
mente compreso tra 0,002 e 0,08 mm e il coefficiente 
di uniformità U = D60/D10 oscilla tra 3 e 20 circa (Fig. 
5). Il limite di liquidità è compreso nell’intervallo wL

= 17÷70%, il limite di plasticità wP = 15÷34% e l’indi-
ce di plasticità IP = 5÷45%; l’attività A è generalmen-
te compresa tra 0,75 e 1,25 (Figg. 6 e 7).

Per circa 120 dei 127 campioni esaminati sono 
disponibili le informazioni necessarie per la stima 
della superficie specifica S e per l’utilizzo della K-C 
(riportate nella tabella in Appendice): curva granu-
lometrica ottenuta per vagliatura e sedimentazione 
(ASTM D 422); indice dei vuoti; limiti di Atterberg 
(ASTM D 4318). Per quanto riguarda la composi-
zione granulometrica in Appendice sono state ri-
portate le seguenti informazioni: le percentuali di 
ghiaia (2<D<60 mm), sabbia (0,06<D<2 mm), pas-
sante al setaccio ASTM n. 200 (D<0,075 mm), limo 
(0,002<D<0,06 mm) e argilla (D<0,002 mm); il dia-
metro medio D50 ed il coefficiente di uniformità U.
Infine, per ciascun campione sono indicati il valo-
re di conducibilità idraulica satura misurato speri-
mentalmente ed il tipo di prova eseguita, il valore 
stimato della superficie specifica S (Eqq. 8,11,13), 
ed il valore della conducibilità stimato mediante la 
K-C (Eq. 2). Per quanto riguarda le misure speri-
mentali, la maggior parte dei dati è stata ottenuta 
da prove di permeabilità eseguite in cella triassiale, 
secondo la norma ASTM D 5084-00 Metodo A (pro-
va a carico costante) con provini di forma cilindri-
ca, altezza 70÷76 mm e diametro minimo 36 mm. 
I provini di terreno sottoposti alle prove di perme-
abilità sono stati ottenuti da campioni indisturba-
ti e ricostituiti. Ogni provino è stato sottoposto ad 
una fase di saturazione e consolidazione, e succes-
sivamente è stato applicato un gradiente idraulico 
i = 20÷100; la misura di permeabilità ha avuto ini-
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zio quando il flusso di acqua entrante ha uguaglia-
to il flusso di acqua uscente (assenza di fenomeni di 
consolidazione). In alcuni casi il valore sperimen-
tale della conducibilità è stato calcolato dalle cur-
ve di consolidazione ottenute da prove di compres-
sione in edometro, utilizzando il metodo di Taylor 
(ad esempio campioni n. 1 a n. 6), oppure da prove 
di permeabilità in edometro condotte a carico va-
riabile. Nel caso di curva granulometrica tronca è 
stata utilizzata l’equazione (10) per determinare il 
diametro equivalente relativo alla frazione con dia-
metro inferiore a quello minimo misurato. Quan-
do non disponibile sperimentalmente, per limi de-
bolmente plastici e in assenza di sostanza organica, 
il valore del limite di liquidità è stato ipotizzato in 
funzione del contenuto di fine (passante al setaccio 
ASTM n. 200): wL = 25÷30% per contenuto di fine 
superiore a 90%; wL = 20÷25% per contenuto di fine 
compreso tra 60 e 90%; wL < 20% per contenuto di 
fine inferiore a 60%.

A titolo di esempio, nella tabella I e nella tabel-
la II è riportato un estratto dei dati sperimentali esa-
minati per valutare l’applicabilità dei metodi descrit-
ti, costituito da 25 campioni. La tabella I riporta il 
nome identificativo, la provenienza, la composizio-
ne granulometrica ed il valore del limite di liquidi-
tà di ogni campione. I risultati delle prove di classi-
ficazione sono stati utilizzati per la determinazione 
della superficie specifica S nei seguenti tre modi: i) 
utilizzando il metodo analitico sviluppato per terre-
ni incoerenti (Eq. 8; CARRIER, 2003); ii) mediante la 
correlazione tra S e wL (Eq.11; MUHUNTHAN, 1991); 
iii) combinando i risultati dei due metodi secondo 
l’equazione (13). Noto l’indice dei vuoti e, i valori 
della superficie specifica calcolati mediante i tre me-
todi sono stati introdotti nella formula K-C (Eq. 2) 

Fig. 5 – Curve granulometriche tipiche dei campioni esaminati.

Fig. 5 – Typical particle size distribution curves. 

Fig. 6 – Carta di plasticità di Casagrande.

Fig. 6 – Casagrande plasticity chart. 

Fig. 7 – Relazione tra indice di plasticità e contenuto in ar-

gilla (simboli in accordo con la Fig. 6 e con la tabella rias-

suntiva in Appendice).

Fig. 7 – Relationship between Plasticity Index and clay content 

(symbols as in Fig. 6 and as in the Summary Table in Appendix).
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 Località Campione
e

S0

eq. 8
S0

eq. 11
S0

eq. 13
k

(S0 eq. 8)
k

(S0 eq. 11)
k

(S0 eq. 13)
k misurata

- 103/cm 103/cm 103/cm m/s m/s m/s m/s

Loc. Strada La 
Rizza (VR)

CD 2F 0,573 6,5 696,6 61,7 4,31E-07 4,82E-11 6,14E-09 1,98E-08

CD 2P 0,619 5,3 711,8 67,5 8,42E-07 5,64E-11 6,27E-09 2,33E-08

AF 0,835 7,1 669,7 81,3 1,14E-06 1,38E-10 9,38E-09 9,50E-09

BF 0,933 7,1 954,7 118,5 1,40E-06 9,00E-11 5,84E-09 8,66E-09

CF 0,868 6,5 660,8 60,1 1,38E-06 1,56E-10 1,89E-08 9,51E-09

DF 0,788 5,2 614,0 56,3 1,84E-06 1,42E-10 1,68E-08 8,26E-09

EF 0,759 6,4 660,8 81,7 1,03E-06 1,11E-10 7,26E-09 7,10E-09

C01F 0,790 6,7 632,5 50,4 5,84E-07 1,34E-10 2,11E-08 9,13E-09

C01P 0,824 6,7 629,4 66,0 5,11E-07 1,51E-10 1,38E-08 4,75E-09

C02F 0,746 6,4 613,8 70,9 3,75E-07 1,23E-10 9,23E-09 9,34E-09

A 0,566 7,2 765,4 75,3 1,93E-07 3,86E-11 3,99E-09 3,00E-09

C 0,542 6,6 792,0 61,4 2,26E-07 3,20E-11 5,34E-09 4,58E-09

E 0,567 6,6 779,8 72,3 2,19E-07 3,74E-11 4,35E-09 5,55E-09

Loc. Mirabei, 
Caprino

Veronese (VR)

C01F 0,881 7,1 815,3 54,3 2,40E-08 1,07E-10 2,40E-08 9,33E-08

C01P 0,539 7,3 605,4 41,6 1,15E-08 5,43E-11 1,15E-08 1,47E-08

C02F 0,679 6,5 641,6 32,6 3,43E-08 8,85E-11 3,43E-08 4,74E-08

C02P 0,664 7,0 657,7 50,4 1,35E-08 7,93E-11 1,35E-08 5,24E-09

C03F 0,543 6,3 764,2 53,3 7,13E-09 3,47E-11 7,13E-09 1,19E-08

C03P 0,677 7,6 616,6 51,2 1,38E-08 9,51E-11 1,38E-08 2,08E-08

C04F 0,514 7,3 698,0 57,4 5,30E-09 3,59E-11 5,30E-09 1,01E-08

C05F 0,815 7,7 1160,2 108,3 4,96E-09 4,32E-11 4,96E-09 2,80E-08

CS01 0,698 6,6 648,4 40,7 2,36E-08 9,28E-11 2,36E-08 1,88E-08

CS02 0,701 7,1 764,5 78,9 6,36E-09 6,77E-11 6,36E-09 2,09E-08

CS03 0,838 6,6 928,4 77,3 1,04E-08 7,24E-11 1,04E-08 2,04E-08

CS04 0,766 7,2 811,9 84,8 6,92E-09 7,54E-11 6,92E-09 2,20E-08

 Tab. II – Calcolo della permeabilità con la K-C (Eq. 2) e confronto con misure sperimentali.

Tab. II – Determination of hydraulic conductivity by means of the K-C equation (Eq. 2) and comparison with experimental data.

Località Campione
Ghiaia Sabbia Limo Argilla D50 wL S0 eq. 8 S0 eq. 11 S0 eq. 13

% % % % 10-2mm % 103/cm 103/cm 103/cm

Loc. Strada 
La Rizza (VR)

CD 2F 0 18 74 8 1,40 28 6,5 696,6 61,7
CD 2P 5,2 19,8 66 9 1,70 29 5,3 711,8 67,5

AF 0 14 75 11 1,00 28 7,1 669,7 81,3
BF 0 17 71 12 1,10 36 7,1 954,7 118,5
CF 0 20 72 8 1,40 27 6,5 660,8 60,1
DF 0 17 75 8 1,90 26 5,2 614,0 56,3
EF 0 14 75 12 1,30 27 6,4 660,8 81,7

C01F 1 16 76 7 1,30 26 6,7 632,5 50,4
C01P 2 17 71 10 1,20 26 6,7 629,4 66,0
C02F 2 19 68 11 1,30 26 6,4 613,8 70,9

A 1 13 77 9 1,20 31 7,2 765,4 75,3
C 0 13 80 7 1,30 31 6,6 792,0 61,4
E 0 12 80 8 1,30 31 6,6 779,8 72,3

Loc. Mirabei, 
Caprino
Veronese 

(VR)

C01F 0 12 81 7 1,30 32 7,1 815,3 54,3
C01P 1 12 81 6 1,25 25 7,3 605,4 41,6
C02F 4 17 74 5 1,65 27 6,5 641,6 32,6
C02P 0 12 80 8 1,24 27 7,0 657,7 50,4
C03F 2 18 73 7 1,35 31 6,3 764,2 53,3
C03P 0 7 84 9 1,10 26 7,6 616,6 51,2
C04F 0 13 79 8 1,22 28 7,3 698,0 57,4
C05F 3 12 75 10 1,10 42 7,7 1160,2 108,3
CS01 1 15 78 6 1,50 27 6,6 648,4 40,7
CS02 0 11 79 10 1,20 31 7,1 764,5 78,9
CS03 2 18 71 9 1,30 36 6,6 928,4 77,3
CS04 1 13 75 11 1,20 32 7,2 811,9 84,8

 Tab. I – Determinazione della superficie specifica per unità di volume; Eqq. (8,11,13).

Tab. I – Determination of specific surface per unit volume; Eqs. (8,11,13).
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per determinare la conducibilità idraulica k ed i ri-
sultati sono stati confrontati con la misura ottenuta 
in laboratorio (Tab. II). I risultati dell’elaborazione 
sono riportati nella figura 8 che illustra il confron-
to tra conducibilità idraulica misurata e conducibili-
tà stimata adottando diverse espressioni per la stima 
della superficie specifica. Il confronto dimostra che 
per i campioni di terreno esaminati, con permeabi-
lità 5x10-10<k<5×10-8 m/s, la formula K-C può sovra-
stimare di circa due ordini di grandezza la condu-

cibilità idraulica reale del terreno se il valore della 
superficie specifica è determinato utilizzando esclu-
sivamente i dati della curva granulometrica (Eq. 8). 
Viceversa, se la superficie specifica è stimata utiliz-
zando la correlazione con il limite di liquidità e tra-
scurando il contributo della frazione incoerente 
(Eq. 11), la K-C porta a una sottostima della condu-
cibilità idraulica k di oltre due ordini di grandezza. 
La conducibilità idraulica stimata utilizzando i valo-
ri di superficie specifica determinati secondo il pro-
cedimento di calcolo proposto (Eq. 13), è compresa 
tra 1/3 e 3 volte il valore della permeabilità misura-
ta e pertanto in migliore accordo con i risultati delle 
prove di laboratorio.

Discussione

In analogia con quanto descritto nella sezione 
precedente, il procedimento proposto per la stima 
della superficie specifica è stato applicato a tutti i da-
ti sperimentali disponibili. I risultati dell’elaborazio-
ne, inclusi quelli riportati nella figura 8, sono illu-
strati nel grafico di figura 9 che mostra il confronto 
tra conducibilità idraulica misurata in laboratorio e 
conducibilità stimata mediante la formula di Kozeny 
e Carman (Eq. 2) con la superficie specifica stimata 
come media pesata delle superficie specifiche delle 
diverse frazioni (Eq. 13). Il confronto tra i dati di-
mostra che la K-C può essere utilizzata per produrre 
una stima soddisfacente della conducibilità idraulica 
k di terreni saturi costituiti da miscele di argilla, li-
mo e sabbia. Nell’intervallo di conducibilità idrauli-

Fig. 9 – Confronto tra misura e stima della conducibilità idraulica mediante la formula di K-C (Eqq. 2 e 13) (simboli in ac-

cordo con le figure 6 e 7 e con la tabella in Appendice).

Fig. 9 – Measured vs. estimated hydraulic conductivity by means of the K-C equation (Eqs.2 and 13) (symbols as in Figs. 6 and 7 and 

Summary Table in Appendix).

Fig. 8 – Confronto tra misura e stima della conducibili-

tà idraulica mediante l’equazione di K-C (dati di Tab. II).

Fig. 8 – Measured vs. estimated hydraulic conductivity by means 

of K-C equation (data from Tab. II). 
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ca compreso tra 1×10-11 e 5×10-6 m/s, la formula K-C 
(con valore di S stimato secondo il metodo propo-
sto) ha consentito di valutare valori di k compresi tra 
1/5 e 5 volte il valore della conducibilità misurata in 
laboratorio (circa 75% dei dati sperimentali), sebbe-
ne un numero elevato di dati sia compreso nell’in-
tervallo tra 1/3 e 3 volte il valore della conducibilità 
idraulica misurata (55% circa dei dati sperimentali).

Per le argille con conducibilità idraulica mi-
surata tra 1×10-11 e 5×10-9 m/s, il contributo del-
la frazione limosa e non plastica è assai modesto 
rispetto a quello dovuto alla frazione argillosa co-
esiva e il valore della superficie S dipende quasi 
esclusivamente dal limite di liquidità e dal conte-
nuto di argilla (ad esempio, per i dati delle prove 
da n. 15 a n. 20 la frazione argillosa costituisce il 
35÷70% del totale, la superficie specifica dell’ar-
gilla è 1,6÷2,7x106 1/ cm e la superficie specifica 
della frazione incoerente è 1,0÷1,5×104 1/cm). Per 
circa il 22% dei campioni esaminati in questo in-
tervallo, la conducibilità idraulica stimata è fino a 
un ordine di grandezza maggiore di quella misu-
rata; ciò può dipendere dal risultato della prova 
per la determinazione del limite di liquidità wL e 
dall’accuratezza della correlazione empirica tra S e 
wL (Eq. 11), per la quale è stato osservato che l’er-
rore di stima di S è di circa ±25% quando il limite 
di liquidità è inferiore a 50÷60% e superiore oltre 
tale soglia [CHAPUIS e AUBERTIN, 2003]. Le differen-
ze tra misura e stima di k appaiono meno evidenti 
per i campioni con permeabilità misurata compre-
sa tra 5×10-10 e 5×10-9 m/s e con limite di liquidità 
nell’intervallo 25÷50%.

Un altro aspetto che riveste un ruolo importan-
te nella stima della superficie specifica (e ha effetto 
sulla stima della conducibilità idraulica), è il conte-
nuto di fine e, in particolare, il contenuto di argilla 
(Fig. 10). Per l’intervallo considerato (k = 10-11

÷10-9

m/s), i campioni con conducibilità idraulica stimata 
significativamente superiore rispetto a quella misu-
rata sono in genere caratterizzati da un contenuto di 
fine (%< 0,075 mm) compreso tra 90 e 95% e da un 
contenuto di argilla pari al 18÷20% circa; tali mate-
riali sono inoltre da considerarsi terre mediamente 
attive e attive (A>1,0 fino a 1,8), sebbene il valore del 
limite di liquidità sia compreso tra 45% e 70% (si ve-
da anche il grafico di Fig. 7). Nello stesso intervallo 
di conducibilità idraulica, nei campioni per i quali il 
rapporto tra k misurata e k stimata è prossimo all’u-
nità il contenuto di fine è prossimo a 100%, il con-
tenuto di argilla è pari a 30÷60%, l’attività A è gene-
ralmente inferiore a 1,2, mentre il limite di liquidità 
rimane pressoché invariato. Il contenuto di argilla e 
l’attività esprimono la natura del terreno e la com-
posizione mineralogica dell’argilla (ad esempio per 
i campioni da n. 90 a n. 98 in tabella riassuntiva, lo-
calità Campodarsego, è stata segnalata la presenza 
di tracce di marna), tuttavia la loro determinazione 
può essere affetta da incertezza nel dato di classifica-
zione, ad esempio nel caso della curva granulometri-
ca ottenuta per sedimentazione, incertezza che con-
tribuisce ad ampliare il campo di confidenza della 
previsione. Nel confronto fra valori previsti e misu-
rati, occorre tenere presente che anche il dato speri-
mentale è in genere affetto da incertezza, dovuta ala 
preparazione dei provini, alla procedura di satura-
zione e all’applicazione di gradienti idraulici elevati.

Nel caso di terreni costituiti da miscele di sab-
bia e limo debolmente argillosi (permeabilità mi-
surata tra 5×10-8 e 5×10-6 m/s), si segnala in primo 
luogo che i dati sperimentali sono disponibili in 
un numero modesto a causa della scarsa disponibi-
lità di curve granulometriche complete (vagliatura 
e sedimentazione), delle difficoltà nel determinare 
il limite di liquidità, e non ultima, la disponibilità 
di prove di permeabilità in laboratorio di buona 

Fig. 10 – Confronto tra misura e stima della conducibilità idraulica e risultati di prove di classificazione.

Fig. 10 – Measured vs. estimated hydraulic conductivity and result of classification tests.

a) b)



RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

52 SANZENI - GRAZIOLI - COLLESELLI

qualità. La parziale mancanza di informazioni re-
lative alla composizione granulometrica e alla pla-
sticità per questo tipo di terreni costituisce un ef-
fettivo limite all’applicazione del metodo proposto 
per la stima della superficie specifica e per l’impie-
go della K-C.

Conclusioni

Utilizzando numerosi dati sperimentali è stato 
mostrato che l’equazione di Kozeny e Carman può 
essere impiegata per la stima della conducibilità 
idraulica di terreni saturi costituiti da miscele di ar-
gilla, limo e sabbia (ossia terreni con passante al va-
glio ASTM n. 200 nell’intervallo 70÷100%, contenu-
to di argilla tra 2 e 60%) e con permeabilità all’ac-
qua inferiore a 10-5

÷ 10-6 m/s.
Il principale limite all’utilizzo della K-C, la deter-

minazione della superficie specifica dei grani, può es-
sere superato mediante l’impiego di metodi analitici e 
di correlazioni che consentono di legare il valore della 
superficie specifica alla composizione granulometrica 
e al limite di liquidità. I metodi già disponibili in lette-
ratura per questo scopo sono stati combinati in un pro-
cedimento in grado di considerare il contributo della 
distribuzione granulometrica delle particelle, che co-
stituiscono la frazione sabbiosa e limosa, e il contribu-
to della frazione argillosa plastica. Alla luce dell’espe-
rienza acquisita mediante il confronto con misure di 
permeabilità di buona qualità, il procedimento propo-
sto per la determinazione della superficie specifica e la 
formula di K-C hanno fornito una soddisfacente stima 
della conducibilità idraulica di campioni di terreno sa-
turo nell’intervallo tra 1×10-11 e 5×10-6 m/s: il valore 
stimato di k è in molti casi compreso tra 1/3 e 3 volte il 
valore della conducibilità idraulica misurata.

I principali fattori che influenzano il risultato 
della stima della conducibilità idraulica mediante la 
formula di Kozeny e Carman sono: l’accuratezza del-
la correlazione empirica che lega la superficie speci-
fica e il limite di liquidità; l’incertezza nella determi-
nazione del contenuto di argilla (dalla prova di sedi-
mentazione); la composizione mineralogica dell’ar-
gilla; il modello matematico utilizzato per calcolare 
il diametro efficace e la superficie specifica per la fra-
zione limosa e sabbiosa (dalla curva granulometrica 
sulla base di considerazioni geometriche). Inoltre, 
nel caso di terreni debolmente coesivi, la disponibili-
tà di informazioni relative alla granulometria, al con-
tenuto di fine, e ai limiti di Atterberg riveste un ruolo 
importante ai fini della previsione di k.
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Specific surface area and applicability of 

the Kozeny-Carman equation to predict 

soils’ hydraulic conductivity

Summary

The saturated hydraulic conductivity of a soil can be estimated by 

using the Kozeny-Carman equation (K-C), developed by Josef Kozeny 

in 1927 and modified by Philip C. Carman (1938), provided enough 

information is given regarding soil packing and the specific surface 

area. The main limitation to the use and popularity of the K-C 

equation lays in the determination of the specific surface area of the 

soil, which is not frequently determined, but which can be fairly easily 

estimated with analytical methods or empirical correlations.

For sands, the specific surface area can be simply calculated 

from the particle size distribution [FAIR and HATCH, 1933; CARRIER,

2003; CHAPUIS and LEGARÉ, 1992; CHAPUIS and AUBERTIN, 2003]. 

For plastic clayey soils the specific surface area can be related to the 

value of the liquid limit [MUHUNTHAN, 1991; MBONIMPA et al.,

2002]. However, in the case of graded soils with equally significant 

amounts of clay, silt and sand, the evaluation of the specific surface 

area with one of the existing methods can overestimate (analytical 

method for sands) or underestimate (empirical correlation with 

liquid limit for clays) the soil hydraulic conductivity.

This paper presents a method to evaluate the soil specific 

surface area which combines the contribution of the plastic clayey 

fraction and that of the coarse sandy fraction. The resulting 

value of the specific surface can be used to predict the hydraulic 

conductivity by means of the K-C equation. The applicability 

of the proposed method and its effect on the performance of the 

K-C equation has been verified by comparing the K-C estimated 

hydraulic conductivity with the result of approximately 130 

conductivity tests on saturated soils in the triaxial apparatus 

(ASTM D 5084-00, Method A). The results presented here show 

that the Kozeny-Carman equation together with the proposed 

method for estimating the specific surface area predict the 

saturated hydraulic conductivity of a fairly wide range of clayey 

to silty-sandy soils, with measured hydraulic conductivity in the 

range 1×10  -11÷5×10 -6 m/s.
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