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Editoriale

La letteratura scientifica internazionale va ospitando un numero crescente di ar-

ticoli sul tema della interazione tra terreno ed atmosfera che tratta fenomenologie di par-

ticolare rilievo nelle dinamiche evolutive dei pendii, anche per la loro capacità di in-

fluenzarne le condizioni di stabilità. Poiché lo stato fisico-meccanico iniziale del pen-

dio (dipendente dal grado di saturazione e dal peso dell’unità di volume, dalle pres-

sioni neutre, e dunque dallo stato tensionale) è influenzato dai parametri atmosferici 

(umidità e temperatura dell’aria, vento, irraggiamento) e dalla loro evoluzione nel 

tempo, lo studio dell’interazione tra atmosfera e terreno, nella sua continuità spazio-

temporale, va oggi assumendo anche agli occhi dei meno esperti un ruolo cruciale. 

Il tema è particolarmente complesso nel caso di terreni parzialmente saturi, che d’al-

tronde costituiscono sempre la coltre superficiale, interfaccia tra pendio ed atmosfe-

ra. Tra l’altro, solo un’approfondita conoscenza dell’interazione tra pendio ed atmo-

sfera, che ha luogo proprio attraverso gli strati superficiali, può permettere di preve-

dere i potenziali effetti dei cambiamenti climatici in corso sulla stabilità dei versanti.

È per questi motivi che vari gruppi di ricerca stanno dedicando il proprio lavoro 

e le proprie risorse all’argomento che certamente vedrà ulteriori importanti sviluppi 

nel prossimo futuro, sia in ambito teorico, sia in ambito sperimentale. Data la com-

plessità del tema, quanto più ampia ed approfondita sarà la collaborazione tra studio-

si di settori diversi quali la geologia, l’agronomia, la fisica, l’idrologia, la meteorolo-

gia, la geotecnica, tanto più avanzati saranno i risultati scientifici e i corrispondenti 

benefici nell’ambito della protezione del territorio.

La Rivista Italiana di Geotecnica, da sempre sensibile a queste problematiche, 

ne riconosce la particolare attualità e ravvisa il ruolo che l’avanzamento delle cono-

scenze in questo ambito può avere quale volano di innovazione nelle pratiche inge-

gneristiche di difesa del territorio. Di conseguenza, la Rivista ha preso l’iniziativa di 

promuovere un numero speciale sul tema dell’interazione pendio-atmosfera, invitando 

alcuni ricercatori a presentare uno specifico contributo. Questo numero presenta i 

lavori di tre gruppi di ricerca – uno inglese, uno italiano ed uno svizzero – che han-

no risposto all’appello proponendo all’attenzione dei lettori alcuni recenti risultati 

scientifici.

A.M. Ridley discute l’influenza del clima, della natura del terreno e della vegeta-

zione sul regime delle pressioni neutre, con particolare riferimento alla zona posta 

al di sopra della superficie freatica. L’esperienza, tratta dal monitoraggio di rilevati 

e scavi in terreni argillosi, gli consente di svolgere una serie di considerazioni sia in 

merito alla stabilità dei fronti soggetti all’interazione climatica sia in merito ai criteri 

da adottare per un utile programma di misure finalizzate alla conoscenza del regime 

idraulico derivante da tale interazione e dei suoi effetti tenso-deformativi.

M. Pirone et al. riportano i risultati del monitoraggio di due pendii in terreni piro-

clastici sciolti parzialmente saturi, integrando le misure disponibili di suzione, conte-

nuto d’acqua e precipitazioni con i risultati di analisi di previsione mirate. L’ampio 

archivio di dati, che copre dai sette ai dieci anni di misure svolte nei due siti, consen-

te agli Autori di svolgere alcune considerazioni generali circa la risposta idrologica 

di pendii in terreni piroclastici parzialmente saturi, estendibili ad altri siti ubicati nel 

medesimo contesto climatico e geo-meccanico, con particolare riferimento alla distri-

buzione con la profondità della suzione nelle diverse stagioni.

Infine, A. Askarinejad et al. riportano i risultati di alcune esperienze sugli effetti di 

piogge artificiali sulla stabilità di un pendio naturale in terreni sabbioso-limosi parzial-

mente saturi. Lo studio, basato su un’approfondita analisi delle proprietà dei terreni, 
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sul monitoraggio delle principali grandezze in gioco e sull’interpretazione per via nu-

merica del comportamento del pendio tenendo conto anche dell’influenza della ve-

getazione sulla resistenza del versante, permette di ricavare utili indicazioni e spunti 

per ulteriori ricerche circa i meccanismi di rottura in versanti dello stesso tipo.

Il materiale contenuto nei tre articoli non potrà non stimolare alla discussione 

i nostri lettori più attenti che sono invitati a commentare i risultati presentati anche 

attraverso altri dati e considerazioni, o altrimenti proponendo nuovi originali contri-

buti scritti sul tema. A tal fine la Direzione della Rivista dedicherà un altro numero 

all’argomento, per il quale sin da ora invita i lettori a sottoporre nuovi contributi ori-

ginali  riguardo all’interazione pendio-atmosfera, nella forma di articoli, note tecniche, 

o discussioni, che saranno pubblicati, dopo la peer review usualmente adottata dalla 

rivista, in un numero speciale nel 2014.

Convinti che il confronto delle opinioni è necessario per incentivare la cresci-

ta della conoscenza, gli scriventi attendono fiduciosi lo sviluppo di un dibattito sulla 

tematica proposta; questo metterà ancor più in evidenza la vitalità di una comunità 

scientifica le cui conoscenze rappresentano una risorsa fondamentale per la salva-

guardia della sicurezza del territorio e, dunque, per la stessa società civile.

Luciano Picarelli e Federica Cotecchia
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The international scientific literature is hosting an increasing number of papers 

concerning the subject of soil-atmosphere interaction, which examine phenomena of par-

ticular relevance for the evolution of both natural and artificial slopes. This is because 

the stability of slopes depends on the history of rainfall infiltration and evapo-tran-

spiration, that, in turn, results from such interaction. Indeed, the initial slope stress-

strain conditions (controlled by the distribution of the degree of saturation, soil unit 

weight and pore water pressure) are influenced by atmospheric factors (e.g. air tem-

perature and relative humidity, wind, radiation) and their evolution in time. Nowa-

days, the studies concerning the soil-atmosphere interaction and its time evolution 

are becoming of crucial interest and the need for further investments in the research 

is widely recognised in the engineering practice.

The subject is even more complex when dealing with partially saturated soils, that 

actually form the top strata of most slopes and, as such, are the interface between the 

slope and the atmosphere. Only a deep knowledge of the processes occurring within this 

interface allows to predict the effects on the slope stability of on-going climatic changes.

Thanks to the scientific efforts and resources that a number of research groups 

are addressing towards both the interpretation and prediction of slope-atmosphere in-
teraction, important theoretical and experimental developments in this research area 

are likely to be expected in the next future. Given the complexity of the subject, such 

enhancements will benefit from the collaboration between researchers in the fields of 

geology, agronomy, hydrology, meteorology and geotechnics, and they will allow for 

the application of the scientific understanding to the environmental safeguard.

The Italian Geotechnical Journal recognizes the importance of these topics and 

believes that further acquirements in scientific knowledge would be trigger points for 

the innovation of the engineering strategies aiming at the environmental safeguard. 

Consequently, the journal has promoted a Special Issue about slope-atmosphere interac-
tion, by inviting some of the researchers currently involved in this kind of studies to 

present their results. In particular, this special number includes papers by research 

groups from England, Italy and Switzerland, that report their most recent scientific 

outcomes.

A.M. Ridley discusses the influence of climate, soil nature and vegetation on the 

pore water pressure regime in clay slopes, with particular reference to the zone above 

the water table. Monitoring data acquired from embankments and excavations in clay-

ey soils allow Ridley to provide interesting observations about the stability of soil cuts 

subjected to weathering effects. Furthermore, the author suggests rational criteria to 

design in situ campaigns aiming at assessing the slope hydraulic regime consequent to 

climatic events, and its effects on the slope stress-strain conditions. 

M. Pirone et al. report the results of long-lasting monitoring campaigns within two 

slopes formed of loose piroclastic soils, which are partially saturated in situ. The au-

thors combine monitoring results, concerning suction, water content, rainfall height 

and other climatic factors, with specific forecast analyses, in order to interpret the 

hydro-geological and hydrological response of the slopes covered by partially saturat-

ed piroclastic soils. Their interpretations could be more generally extended to slopes 

located within climatic and geo-mechanical contexts similar to those of the present 

study, in the Campania region.

Finally, A. Askarinejad et al. report the results of a research about the effects of rain-

falls on the stability of a natural slope formed of partially saturated silty-sandy soils. 



14 EDITORIAL

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

The accurate study is based upon a thorough investigation of the soil properties, the 

monitoring of the main factors controlling the processes and a numerical analysis of 

the slope response. The influence of vegetation on the slope soil strength is also taken 

into account. The results allow the authors to derive useful step forwards in the know-

ledge about the mechanisms that cause the failure of slopes of the same type. 

The auspice is that these three papers could prompt discussion about the topic in 

the scientific and technical community, which is invited to take actively part through 

comments and further interpretation proposals. With the aim of making the debate 

emerge, the Editorial Board of the Italian Geotechnical Journal is going to prepare 

a second special issue concerning slope-atmosphere interaction where further work will 

be published. The Editorial Board invites the readers to submit new original contri-

butions about the same subject, in the form of either papers, or technical notes, or 

discussions, that will be published, after peer review, in another special issue in 2014. 

Confident that the exchange of opinions is always necessary to the boost of know-

ledge, we wish for a debate that will stimulate even more the vitality of the geotechni-

cal community, whose awareness in the field represents a key resource to significantly 

improve the safeguard of the environment and of the overall society.

The Guest Editors

Luciano Picarelli and Federica Cotecchia


