
RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA 1/2014

1. Introduzione

Le coltri piroclastiche diffuse nella regione Cam-
pania si trovano per lo più in uno stato di parziale 
saturazione, modificato di continuo dai flussi idrici 
di interscambio terreno-atmosfera. Per effetto di ta-
li flussi possono generarsi significativi incrementi di 
contenuto d’acqua e conseguenti riduzioni di suzio-
ne, in grado di indurre processi deformativi e ridu-
zioni di resistenza. A riduzioni significative di suzio-
ne fino all’annullamento o quasi sono riconducibili 
numerosi fenomeni d’instabilità osservati negli stra-
ti più superficiali. Oltre agli oramai tristemente noti 
fenomeni di colata rapida di fango (e.g., CASCINI et al., 
2004; PAGANO et al., 2008; PAGANO et al., 2010; DAMIANO 
et al., 2012) che si succedono da oltre un decennio 
con una frequenza abbastanza preoccupante (Noce-
ra Inferiore e Pozzano, 1997; Sarno 1998; Cervina-
ra 1999; Nocera Inferiore 2005; Ischia 2006; Ischia 
2009) sono ascrivibili a tale fenomenologia collassi 
di fondazioni superficiali e instabilità di opere di so-
stegno determinate da incrementi di spinta.

La corretta interpretazione di tali fenomeni e 
l’accuratezza di una loro previsione dipendono in 
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quota parte proprio dalla capacità di quantificare i 
summenzionati flussi interpretando le grandezze fi-
siche che descrivono lo stato dell’atmosfera (inten-
sità di precipitazione, temperatura, umidità relativa, 
radiazione netta) e dei terreni degli strati superficia-
li. Tale capacità contribuirebbe indirettamente alla 
ricostruzione degli scenari meteorologici più sfavo-
revoli nei riguardi delle condizioni di stabilità, ren-
dendo possibile l’implementazione di sistemi di al-
larme, finalizzati a garantire sul territorio una mag-
giore sicurezza rispetto al rischio idrogeologico. 
Consegnerebbe inoltre le condizioni idrauliche al 
contorno da introdurre nella soluzione di problemi 
al finito, rendendo affidabili gli strumenti di previ-
sione numerica degli effetti meteo-indotti (e.g., RA-
HARDJO et al., 2013).

Recentemente al tema dell’interazione terreno-
atmosfera sono stati dedicati numerosi lavori orien-
tati verso problemi applicativi dell’ingegneria ge-
otecnica. Essi riguardano limi sabbiosi (e.g., CUI et 
al., 2005; CUI e ZORNBERG, 2008; PIRONE et al., 2012; 
SPRINGMAN et al., 2013; PAPA et al., 2013; RIANNA et al., 
2014a,b) e argille (e.g. CUI e ZORNBERG, 2008, RIDLEY, 
2012; SMETHURST et al., 2012; CUI et al., 2013; CALABRE-
SI et al., 2013). In relazione a queste ultime, le ricer-
che si sono spesso rivolte alla caratterizzazione del 
comportamento di strati adottati a protezione di di-
scariche, per i quali è importante assicurare che i fe-
nomeni evaporativi siano in grado di contrastare il 
processo d’infiltrazione verso il basso di sostanze in-
quinanti (e.g. CUI et al., 2008; BLIGHT, 2009).
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I flussi idrici d’interscambio terreno-atmosfera 
dipendono da due fattori principali:
– Lo stato dell’atmosfera. Le cosiddette “forzanti 

meteorologiche” definiscono infatti i flussi po-
tenziali (o massimi possibili) che l’atmosfera ten-
denzialmente applica alla superficie esposta del 
sottosuolo.

 In ingresso tali flussi sono rappresentati dalle pre-
cipitazioni totali e sono dunque direttamente mi-
surabili. In uscita essi si identificano con la cosid-
detta ”evaporazione potenziale”, derivabile attra-
verso procedure interpretative abbastanza articola-
te della temperatura, dell’umidità relativa, del ven-
to e della radiazione netta. L’evaporazione poten-
ziale dipende, in misura più contenuta, anche dal-
le proprietà della superficie (albedo, emissività).

– Lo stato del terreno in corrispondenza della su-
perficie del sottosuolo (contenuto d’acqua e su-
zione). Tale stato regola infatti i flussi potenziali, 
determinando flussi d’acqua assorbita minori o 
uguali rispetto all’intensità di precipitazione to-
tale e flussi di evaporazione reale minori o ugua-
li rispetto a quelli potenziali. La capacità di as-
sorbimento (“infiltrazione potenziale”) è regola-
ta infatti dai gradienti idrici e dalla permeabilità 
che si attivano in superficie, in conseguenza dei 
livelli di suzione e grado di saturazione attinti. 
L’evaporazione reale dipende anch’essa dall’ef-
fettiva disponibilità di acqua in superficie per il 
cambio di stato (capacità di soddisfare la doman-
da idrica dell’atmosfera) e, dunque, dal conte-
nuto d’acqua superficiale.
Durante i periodi caratterizzati da frequenti pre-

cipitazioni lo stato d’imbibizione degli strati super-
ficiali diviene significativo e si accompagna a bassi 
valori di suzione. In tali condizioni i gradienti idri-
ci superficiali, motore propulsore per l’infiltrazione 
dell’acqua di precipitazione, sono modesti, mentre 
i valori del coefficiente di permeabilità si spostano 

verso la soglia massima, corrispondente allo stato di 
completa saturazione. Uno stato umido degli strati 
superficiali può dunque comportare un’infiltrazio-
ne potenziale modesta (prevalenza dell’effetto gra-
diente ridotto) o significativa (prevalenza dell’effet-
to permeabilità elevata) in relazione, soprattutto, al-
le proprietà idrauliche del mezzo (proprietà di riten-
zione idrica e funzione di permeabilità). Lo stesso 
stato umido comporta livelli di evaporazione reale 
confrontabili con quelli di evaporazione potenziale, 
grazie alla significativa presenza di acqua in prossi-
mità della superficie disponibile per il cambio di sta-
to. Considerazioni di tipo opposto possono svolgersi 
in riferimento a periodi caratterizzati da assenza di 
precipitazioni. Se tali periodi sono considerevolmen-
te lunghi e se l’evaporazione potenziale è significa-
tiva, i valori del contenuto d’acqua in superficie si 
spostano progressivamente verso il valore residuo e 
si associano a livelli di suzione molto alti. I gradienti 
idrici superficiali questa volta risultano elevati favo-
rendo l’infiltrazione, mentre i valori del coefficiente 
di permeabilità si riducono anche di diversi ordini di 
grandezza rispetto al coefficiente di permeabilità sa-
tura. Anche in questo caso non è possibile stabilire a 
priori se il contrasto tra l’effetto gradiente e l’effetto 
permeabilità giochi o meno a favore dell’infiltrazio-
ne potenziale. In relazione ai processi evaporativi è 
invece possibile affermare che, in virtù della scarsa 
disponibilità di acqua in superficie per il cambio di 
stato, i livelli di evaporazione reale sono molto più 
bassi rispetto a quelli di evaporazione potenziale.

All’interno del quadro di riferimento appena 
delineato il presente articolo si pone l’obbiettivo di 
caratterizzare alcuni aspetti della risposta idrologica 
che le coltri piroclastiche esibiscono sotto l’effetto 
di alcune evoluzioni tipiche delle condizioni atmo-
sferiche. Allo scopo l’articolo presenta e interpreta 
i risultati sperimentali ottenuti attraverso un model-
lo fisico [RIANNA et al., 2014a], nel quale un volume 

Fig. 1 – Schema del modello fisico: a) vista laterale; b) sezione verticale (le linee a tratteggio indicano le profondità di ubica-
zione degli strumenti elencati in Tab. I).
Fig. 1 – Scheme of the physical model: a) lateral view; b) vertical section (dashed lines indicate installation depths of devices listed in Tab. I).
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di terreno piroclastico di circa 1 m3 è esposto all’at-
mosfera per un intervallo di tempo di oltre due an-
ni e monitorato per caratterizzarne la risposta idro-
logica.

Dopo una sintetica descrizione dell’attrezzatura 
sperimentale, s’illustrano e interpretano le evoluzio-
ni di suzione misurate durante l’intero arco tempo-
rale di riferimento. Durante la stagione secca si mi-
surano i valori massimi di suzione attraverso le son-
de di dissipazione termica, strumenti che richiedo-
no procedure di calibrazione articolate, descritte in 
un paragrafo dedicato. Si forniscono successivamen-
te alcuni valori dell’infiltrazione potenziale misurati 
nel corso delle diverse stagioni dell’anno. Si esami-
na infine la risposta idrologica del campione, inter-
pretando alcuni processi d’infiltrazione e di evapora-
zione ritenuti rappresentativi dei fenomeni che pos-
sono attivarsi nel corso dell’anno in virtù di diverse 
possibili combinazioni tra stato del terreno e condi-
zioni meteo.

2. Descrizione del modello fisico

Il modello fisico [RIANNA et al., 2014a] è riportato 
in figura 1. La forma del campione di terreno, in es-
so contenuto, è leggermente appiattita (1.15 x 1.15 
x 0.75 m), al fine di massimizzare, a parità di volu-
me, le variazioni di peso prodotte dai flussi d’acqua 
in ingresso e in uscita generati dall’interazione con 
l’atmosfera.

Il terreno posto in opera è una sabbia con limo 
non plastica della serie stratigrafica di Monteforte 
Irpino [NICOTERA et al., 2010]. Esso presenta un as-
sortimento granulometrico praticamente coinciden-
te con quello del materiale coinvolto nella colata di 
fango avvenuta in località Nocera Inferiore il 4 mar-
zo 2005 (Fig. 2a).

La superficie inferiore del campione è a con-
tatto con un panno geosintetico avente spessore di 
circa 2 mm, interposto tra il campione stesso e il 
fondo forato del cassone. Sotto il profilo idrauli-
co, il geosintetico si comporta da barriera capillare, 
che consente il drenaggio solo a partire da valori di 
pressione corrispondenti alla pressione atmosferi-
ca. Esperienze di laboratorio su colonne d’infiltra-
zione costituite da campioni cilindrici (L = 30, D = 
20 cm) hanno evidenziato che il comportamento 
generato dal panno al bordo inferiore riproduce si-
tuazioni reali, in quanto esso è analogo a quello os-
servato sostituendo al panno uno strato di pomici 
oppure lasciando il bordo stesso esposto all’atmo-
sfera.

I flussi dell’interazione tra il campione e l’atmo-
sfera possono essere derivati come incognite di bi-
lanci di massa e bilanci di energia, bilanci ai quali il 
monitoraggio consegna i termini noti (RIANNA et al., 
2014a). Seguendo questa filosofia il sistema di moni-
toraggio è stato predisposto per derivare:
– l’evaporazione reale, E, attraverso le variazioni 

di peso del campione, nei periodi caratterizzati 
da assenza di precipitazioni e assenza di drenag-
gio; tale valutazione ha comportato la misura del 
peso del campione attraverso tre celle di carico 
(Fig. 1b); queste sono del tipo “a mensola”, sono 
cioè mensole che sorreggono cassone e campio-
ne, all’interno delle quali un sistema di misura a 
strain-gauge (a temperatura compensata) quan-
tifica lo sforzo di taglio;

– l’evaporazione reale, E, attraverso un secondo 
approccio, che prevede un bilancio energetico 
imposto all’interfaccia campione-atmosfera; nel 
bilancio sono inclusi l’energia entrante (radia-
zione netta, Rn), il flusso di calore attraverso il 
terreno (G) e i flussi di calore tra superficie del 
campione e l’atmosfera; questi ultimi possono 

Fig. 2 – Proprietà del materiale sottoposto a prova; a) distribuzione granulometrica; b) funzione di permeabilità.
Fig. 2 – Properties of the tested material; a) grain size curve; b) hydraulic conductivity function.

a) b)
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essere distinti in flusso di calore sensibile (H), 
derivante dai gradienti di temperatura tra terre-
no e lo strato atmosferico, e flusso di calore la-
tente (LvE; Lv= calore latente di vaporizzazione 
ossia l’energia massica richiesta affinché vi sia la 
trasformazione di un’unità di massa dalla fase li-
quida a quella di vapore); la quantificazione dei 
termini del bilancio ha richiesto l’installazione 
di un radiometro per la misura di Rn, di una pia-
stra di calore ubicata all’interno del campione 
in prossimità della superficie superiore (5 cm di 
profondità) per la misura di G, di sensori di tem-
peratura per la misura delle temperatura super-
ficiale del terreno e della temperatura atmosferi-
ca per la quantificazione di H; le caratteristiche 
di rugosità della superficie non vegetata e i co-
efficienti che regolano lo scambio turbolento di 
calore ed umidità tra terreno e atmosfera sono 
invece dedotti da approcci di letteratura [GAR-
RATT, 1994];

– l’evaporazione potenziale giornaliera Ep, attra-
verso l’approccio FAO [ALLEN et al., 1998], ba-
sato sul prodotto tra l’evaporazione potenziale 
giornaliera Epv determinata per una superficie 
“vegetata” di riferimento attraverso l’approccio 
di PENMAN-MONTEITH [1965] e un coefficiente di 
conversione a superficie non vegetata, Kc (as-
sunto pari a 1.15 per suolo nudo); la valutazione 
di Epv ha richiesto la misura di altre variabili: ol-
tre alle già citate temperatura atmosferica, radia-
zione netta e flusso di calore nel terreno è stato 
necessario misurare l’umidità relativa dell’aria, 
la pressione dell’aria (barometro) e la velocità 
del vento (anemometro);

– l’aliquota di precipitazione assorbita; in presen-
za di eventi che non determinino processi di dre-
naggio, essa può essere valutata come rapporto 
tra variazioni di peso del campione e peso del-
la precipitazione totale; oltre alla già descritta 
misura del peso, è stato necessario determinare 
l’intensità di precipitazione attraverso un pluvio-
metro.
Lo stato del terreno è stato caratterizzato a mez-

zo di misure di suzione (tensiometri Jet-Fill) e con-
tenuto volumetrico d’acqua (TDR) effettuate a 4 
profondità (15, 30, 50, 70 cm). A tali misure è stata 
aggiunta in una fase successiva la misura della su-
zione in prossimità della superficie del campione 
(tensiometri small-tip ubicati a 5 cm di profondi-
tà) e strumenti per la misura di alti valori di suzio-
ne (sonde di dissipazione, alle profondità di 5, 15, 
50, 70 cm).

Le misure dei sensori sono acquisite in automa-
tico a mezzo di due datalogger CR1000 (Campbell 
Scientific LTD) dotati di otto canali per misure dif-
ferenziali (sedici per misure “single-ended”) con ri-
soluzione nella conversione analogico-digitale di 13 
bit.

La tabella I riassume in elenco le grandezze fi-
siche monitorate e gli strumenti adottati per la mi-
sura.

Il materiale è stato posto in opera attraverso la 
tecnica della deposizione pluviale per indurre le al-
te porosità osservate in sito. Alla fine del processo 
di deposizione, la misura del peso del campione ha 
fornito, noto il volume dello strato, il peso dell’uni-
tà di volume complessivo (0.815 t/m3). Dalla stima 
del contenuto d’acqua volumetrico medio (risultato 
pari a 7.5% dalle misure TDR eseguite alle diverse 
profondità,) e dalla misura di laboratorio del peso 
specifico dei grani è risultata quindi possibile la va-
lutazione della porosità media del campione, pari al 
72% (il grado di saturazione iniziale è pertanto pari 
a 10.4%)

Al termine del processo di posa in opera lo stra-
to è stato imbibito artificialmente. In tale fase è sta-
to osservato un cedimento pari a 0.5 cm, corrispon-
dente ad una deformazione assiale (e volumetrica) 
pari a 0.6%.

La funzione di permeabilità della figura 2b è sta-
ta ricavata dalla back-analysis delle evoluzioni di su-
zione e di temperatura misurate alle diverse profon-
dità all’interno dello strato di terreno. È stato ana-
lizzato, attraverso un approccio accoppiato termo-
idraulico applicato in regime monodimensionale 
(schema geometrico di spessore pari allo strato di 
terreno) nelle ipotesi di mezzo rigido e non saturo, 
il flusso di acqua e di calore generato dalle preci-
pitazioni e dai processi evaporativi (le analisi sono 
state eseguite adottando il codice ad elementi finiti 
Vadose/W, GeoStudio 2012). Il contorno inferiore è 
stato modellato come superficie di filtrazione (e.g., 
Pagano et al., 2006). Il coefficiente di permeabilità 
a saturazione è risultato pari a 3E-7m/s, mentre a 
10 kPa e a 30 kPa si riduce, rispetto al valore satu-
ro, rispettivamente di uno e due ordini di grandezza.

Tab. I – Elenco degli strumenti installati per il monitorag-
gio del modello fisico.
Tab. I – List of devices installed to monitor the physical model.

Grandezza Strumenti
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3. Evoluzione delle misure di suzione

Le misure di suzione presentate coprono un pe-
riodo di osservazione di circa due anni, compreso 
tra il 1 settembre 2010 e il 31 agosto 2012. Esse si ri-
feriscono alle profondità 5, 15, 50 e 70 cm, dove la 
compresenza di jetfill e sonde termiche consente di 
disporre di un campo di misura molto ampio. Il ca-
pitolo illustra e interpreta le evoluzioni delle misure 
dedicando un paragrafo (§3.2) alla descrizione delle 
sonde termiche e alle procedure seguite per la loro 
calibrazione.

3.1. Misure tensiometriche

Nel corso del periodo indicato i valori di suzio-
ne misurati con i tensiometri jetfill (Fig. 3) seguo-
no evoluzioni coerenti con quelle ottenute su siti 
campione con stratigrafie caratterizzate da materia-
li simili a quelli sottoposti a prova (e.g., PIRONE et al., 
2012; CASCINI et al., 2013).

Durante i periodi compresi tra il tardo autun-
no e le prime fasi della primavera si registrano valori 
compresi tra 20 e poche unità di kPa (Fig. 3b). I valo-
ri risultano estremamente bassi soprattutto nel cor-
so del primo periodo umido (novembre 2010-marzo 
2011). Sia in aumento che in diminuzione le misure 
rispondono rapidamente alle variazioni delle condi-
zioni meteo (Fig. 3c) oscillando alle varie profondità 
in modo sincrono, con valori che decrescono al cre-
scere della profondità e che si mantengono, istan-
te per istante, ad una distanza corrispondente ad 
una distribuzione idrostatica. Anche in presenza di 
diffuse condizioni di parziale saturazione, associate 
a valori di pressione interstiziale negativi, si rinvie-
ne pertanto una configurazione di equilibrio di tipo 
idrostatico, cui il sistema si riconduce ogni qualvolta 
i flussi al contorno superiore divengono nulli o tra-
scurabili. La distribuzione idrostatica è resa possibile 
dal comportamento impermeabile del fondo, che si 
attiva allorquando alla base dello strato le pressioni 
interstiziali divengono negative.

Durante il primo periodo umido si osservano di 
frequente fenomeni di drenaggio dal fondo in cor-
rispondenza di eventi di precipitazione significativi.

Nelle transizioni da periodi umidi a secchi (apri-
le-giugno) e viceversa (ottobre-novembre) le oscil-
lazioni di suzione divengono asincrone e il sistema 
mostra una notevole maggiore inerzia alle variazioni 
delle condizioni meteo (Fig. 3a). Ad ogni istante le 
differenze di valore alle varie quote non si configura-
no mai come idrostatiche, a significare come in que-
sti periodi non si configurino mai all’interno dello 
strato condizioni di equilibrio idraulico.

A parziale giustificazione dei due diversi com-
portamenti osservati è possibile per il momento in-
vocare i valori sostanzialmente diversi (due ordini di 

grandezza e oltre) che il coefficiente di permeabilità 
assume nei periodi umidi e secchi (Fig. 2b) .

Nei periodi secchi i valori di suzione vengono re-
gistrati dai tensiometri jetfill fino a circa 90 kPa, so-
glia di cavitazione dello strumento. Tale soglia, fon-
do-scala dello strumento, viene superata nel corso 
del mese di luglio e i livelli di suzione ne restano al 
di sopra fino a settembre. In tale periodo la suzione 
è stata misurata a mezzo di altri strumenti, noti in let-
teratura come “sonde di dissipazione termica”. Essi 
consentono di stimare alti livelli di suzione attraver-
so una tecnica indiretta.

3.2. Misure a mezzo di sonde di dissipazione termica

Il sensore è costituito da una pietra porosa 
che, inserita nel punto di misura, si pone in equi-
librio idraulico e termico con il terreno che la cir-
conda. Una variazione di suzione nell’intorno del-
la pietra si propaga all’interno della pietra stes-
sa, determinandone una variazione nel contenuto 
d’acqua fino al valore di equilibrio wp. L’approc-
cio consiste nel misurare tale contenuto d’acqua 
wp attraverso una tecnica automatica, e risalire da 
esso alla suzione del terreno. La misura consiste 
nell’energizzare la pietra, applicando un’energia 
∆E standard per un intervallo di tempo ∆t anch’es-
so standard, e misurare le variazioni di temperatu-
ra (∆T) indotte.

I vantaggi di tale tecnica risiedono nell’ampio 
campo di misura (10-1000 kPa), che peraltro ben si 
integra con quello dei tensiometri Jet-Fill (0-90 kPa), 
e operazioni di manutenzione molto meno onerose 
rispetto a quelle richieste dai tensiometri. Per questi 
è infatti necessario procedere ad un periodico ricon-
dizionamento (risaturazione dell’elemento poroso e 
della camera di misura) (e.g., ROJAS et al., 2008; TOLL 
et al., 2011).

Gli svantaggi risiedono nella scarsa prontezza 
dello strumento, specie quando si opera ad alti valori 
di suzione. In tal caso gli spostamenti di volumi d’ac-
qua necessari per il riequilibrio idraulico tra pietra e 
terreno possono infatti risultare significativi e coin-
volgono un sistema che, nel suo insieme, è caratte-
rizzato da una conducibilità idraulica molto ridotta. 
I tempi di riequilibrio sono variabili da pochi minuti 
a diverse ore [CAMPBELL SCIENTIFIC, 2006].

Uno svantaggio significativo è riconducibile, 
inoltre, alla tecnica implementata per la misura del 
contenuto d’acqua della pietra. Il valore di ∆T indot-
to dall’energizzazione non dipende infatti solo dallo 
stato di saturazione della pietra ma è influenzato an-
che da altri fattori, quali la composizione mineralo-
gica, lo stato e la temperatura del terreno. Tali fatto-
ri condizionano il processo di calibrazione fino alla 
necessità di una calibrazione ad hoc delle sonde per 
ogni terreno investigato.
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3.2.1. IL SENSORE E LA TECNICA DI MISURA

Il sensore (Fig. 4) è formato da un elemento ri-
scaldante e da una termocoppia collegata alla pietra 
porosa posta a contatto con il terreno. La pietra po-
rosa è di forma cilindrica. L’elemento riscaldante è 
ubicato in asse alla pietra, mentre in corrisponden-
za della sezione centrale del cilindro è posizionata la 
termocoppia. Sia l’elemento riscaldante che la ter-
mocoppia sono fissati all’interno di un ago ipoder-
mico, che funge anche da protezione per i fili del 
sensore. Il volume all’interno dell’ago, che non è oc-
cupato dai fili, è riempito con resina epossidica. Mi-
sure accurate di suzione richiedono l’orientazione 
orizzontale della pietra e cura nel contatto sensore-
terreno.

Il sistema di alimentazione è costituito da una 
centralina ad otto uscite che forniscono una corren-
te di 50 mA all’elemento riscaldante. Le otto uscite 

sono settate in un’unica porta di controllo del data-
logger collegate ad un Multiplexer.

Il contenuto d’acqua della pietra è correlabile al-
la conduttività termica (k) dell’elemento. Per bassi 
valori di contenuto d’acqua, la conduttività termica 
è governata dalla pietra porosa, mentre per alti va-
lori di contenuto d’acqua, la conduttività termica è 
regolata dalla fase liquida. La conduttività termica 
compare nella relazione tra calore q (W m-1), tempo 
di somministrazione del calore stesso t = tf – t0 e va-
riazioni di temperatura indotte T = Tf – T0:

  (1)

Nelle misure si trasmette alla pietra una corren-
te q=50 mA per un tempo t =30 s. Le variazioni di 
temperatura T indotte sono in tali condizioni uni-
vocamente legate alla conducibilità termica k della 
pietra e, dunque, al contenuto d’acqua della pietra 

Fig. 3 – Evoluzione della suzione e delle variabili meteo; a) evoluzione nell’intervallo di funzionamento dei jetfill (0-90 kPa); b) 
dettaglio dell’evoluzione nell’intervallo 0-20 kPa [RIANNA et al., 2014b]; c) precipitazioni, temperatura e umidità relativa dell’aria.
Fig. 3 – Development of suction and meteorological quantities over time; a) suction evolution within the jetfill measurement range 
(0-90 kPa); b) detail of suction evolution witin the range 0-20 kPa [RIANNA et al., 2014b]; c) precipitation, air temperature, air relative 
humidity.

a)

b)

c)
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e alla suzione del terreno. Se la pietra è in uno sta-
to molto secco (suzione nel terreno elevata), l’incre-
mento di temperatura T è elevato (dell’ordine di 
3°C); al contrario, se la pietra è in uno stato saturo 
(suzione del terreno bassa), l’incremento di tempe-
ratura T è ridotto (dell’ordine di 0,7°C in 30 s).

L’entità della variazione T può dunque essere 
direttamente correlata alla suzione del terreno.

3.2.2. TARATURA DEL SENSORE ED INTEGRAZIONE EVOLUZIO-
NI DI SUZIONE NEI PERIODI SECCHI

In letteratura le relazioni tra variazioni di tempe-
ratura T indotte e suzione vengono rappresentate 
attraverso funzioni esponenziali del tipo:

 S=exp [f (T)] (2)

L’argomento dell’esponenziale adottato nel pre-
sente lavoro è una polinomiale del terzo ordine con 
coefficienti a segni alterni:

 S=exp (T3 + T2 + T + ) (3)

Le sonde di dissipazione sono state calibra-
te utilizzando la relazione (3) e i dati sperimenta-
li registrati nella finestra temporale compresa tra il 
01/03/2012 e il 31/07/2012. Nel processo di cali-
brazione si è inoltre portato in conto l’effetto indot-
to su T dalla temperatura del terreno attraverso 
l’approccio proposto da FLINT et al. [2002].

La figura 5 mostra come il best-fitting realizzato 
per la calibrazione delle sonde consegni una sovrap-
posizione quasi perfetta tra le evoluzioni di suzione 
misurate con Jet-Fill e quelle misurate con le sonde 
stesse. La stessa figura riporta anche le evoluzioni di 
suzione consegnate dalle sonde nei periodi in cui i 
livelli superano la soglia di cavitazione dei jetfill. Si 
può osservare che nei mesi di luglio e, soprattutto, 
agosto, l’assenza di precipitazioni e i processi evapo-
rativi innalzano la suzione a diverse centinaia di kPa. 
Verso la fine del mese di agosto 2012 i valori nel pun-

to di misura più superficiale (profondità=5 cm) po-
trebbero superare, secondo la taratura messa a pun-
to, addirittura i 1000 kPa.

3.3. Valori stagionali di suzione

La figura 6 riporta le distribuzioni di suzione re-
lative a tutti i valori misurati nel periodo di riferimen-
to. Le distribuzioni sono distinte per stagioni e anno 
di sperimentazione e sono state ottenute elaborando 
tutti i valori registrati alle varie profondità con una 
frequenza di 5 min. Laddove vi è la compresenza di 
tensiometri/sonde e TDR, le registrazioni di suzione 
sono state associate alle misure TDR per rappresen-
tare lo stato di volta in volta assunto dal materiale nel 
piano suzione-contenuto d’acqua volumetrico.

Si può osservare che in inverno si registra la mi-
nor dispersione dei valori di suzione. In tale perio-
do le precipitazioni sono frequenti e spesso intense, 
mentre l’evaporazione potenziale è modesta, sicchè, 
come già osservato in precedenza, i valori di suzione 
si attestano sistematicamente su livelli bassi.

Nella distribuzione primaverile sono ancora 
presenti bassi livelli di suzione, per effetto dei vo-
lumi d’acqua immagazzinati in inverno e anche a 
causa dei volumi di precipitazione, minori che in in-
verno, ma ancora significativi. Rispetto alla stagione 
invernale tuttavia l’evaporazione potenziale è ben 
maggiore e innalza, i livelli di suzione nei periodi in 
cui le precipitazioni sono assenti. La distribuzione 
presenta dunque, oltre ai minimi tipici della stagio-
ne invernale, anche valori ben più alti ed è quindi 
caratterizzata da una maggiore dispersione dei va-
lori.

La dispersione della distribuzione s’incrementa 
ulteriormente in estate e in autunno. In estate si ri-
trovano ancora bassi livelli di suzione, determinati 
soprattutto dai volumi d’acqua immagazzinati in in-
verno-primavera e solo in quota modesta dalle rare 
precipitazioni estive. L’evaporazione potenziale, in-
tensa e persistente, tende ad incrementare progres-

Fig. 4 – La sonda di dissipazione termica.
Fig. 4 – The heat dissipation device.
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sivamente la suzione a livelli significativi. L’autunno 
eredita dal periodo estivo un materiale portato qua-
si al contenuto d’acqua residuo e ad altissimi livel-
li di suzione. Tali valori tende a conservarli, specie 
nella prima fase, quando l’evaporazione potenziale 
è ancora intensa. L’autunno è però anche la stagio-
ne tipicamente più umida, caratterizzata da precipi-
tazioni intense e frequenti che irrompono a partire 
dal mese di ottobre o novembre e riducono drastica-
mente i livelli di suzione estivi.

Il primo anno è risultato decisamente più umi-
do del secondo e le distribuzioni di suzione registra-
te evidenziano i diversi effetti indotti sullo stato del 
terreno.

Nel corso del primo autunno si registrano fre-
quenze massime comprese tra 10 e 20 kPa, mentre 
nel corso del secondo anno i valori risultano molto 
più alti (40-60 kPa). Il primo inverno è caratterizza-
to da frequenze massime intorno a 8 kPa, frequenze 
che nel secondo si innalzano intorno a 20 kPa. I valo-
ri in primavera risultano pari 15 kPa (primo anno) e 

20 kPa (secondo anno). Infine due estati meteorolo-
gicamente molto diverse consegnano valori distribu-
iti tra 20 e 300 kPa (prima estate) e 20 e 1200 kPa (se-
conda estate). La seconda estate è risultata partico-
larmente calda, e, dunque, i massimi valori registrati 
in essa rappresentano presumibilmente anche valori 
prossimi ai massimi osservabili in tali materiali.

4. Precipitazioni

La figura 7a riporta coppie di punti corrispon-
denti alle intensità di precipitazione totale e assor-
bita osservate per alcuni eventi. Questi sono stati se-
lezionati all’interno delle diverse stagioni al fine di 
considerare varia la casistica concernente lo stato di 
imbibizione iniziale del terreno. In figura lo stato 
del terreno è rappresentato attraverso l’evoluzione 
della suzione superficiale misurata alla profondità 
di 5 cm. Essa è un indice del gradiente di pressio-
ne che si forma all’inizio di un evento e influenza 

Fig. 5 – Calibrazione delle misure di suzione effettuate con sonde termiche sulle misure effettuate con Jett-Fill (dal 1 marzo 
2012) in corrispondenza delle 4 profondità indicate ed estrapolazione dei valori di suzione ai periodi secchi.
Fig. 5 – Calibration of heat dissipation suction measutements on tensiometer measurements at the four indicated depths and extrapolation 
of suction values to dry periods.
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d)
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l’infiltrazione potenziale. La figura 7b riporta altresì 
l’evoluzione del coefficiente di permeabilità calcola-
to alla stessa profondità in base ai valori di suzione 
misurati e alla funzione di permeabilità del materia-
le (Fig. 2b).

Si può osservare come tendenzialmente, ad alti 
valori di suzione, corrispondano intensità assorbite 
pressoché coincidenti con le intensità totali, mentre, 
al contrario, a bassi valori di suzione siano associate 
intensità assorbite ben inferiori rispetto al totale pre-
cipitato. In sintesi i dati illustrati indicano che per ta-
li materiali l’infiltrazione potenziale cresce al cresce-
re della suzione. Conseguentemente, al crescere del-
la suzione gli incrementi d’infiltrazione potenziale 
indotti dagli incrementi di gradiente di pressione so-
no preponderanti sulle riduzioni d’infiltrazione po-
tenziale indotte dalle riduzioni di permeabilità.

I processi di filtrazione che si verificano nel cor-
so dell’anno a causa dei flussi d’interscambio ter-

reno-atmosfera possono connotarsi in modo diver-
so a seconda dello stato di partenza del terreno e 
dell’intensità dei flussi stessi. La descrizione e l’in-
terpretazione di processi “tipo”, rappresentativi dei 
diversi meccanismi d’infiltrazione che possono at-
tivarsi, contribuisce alla costruzione di un quadro 
di riferimento attraverso cui potersi ricondurre per 
interpretare gli effetti indotti da un qualsivoglia 
evento. Allo scopo vengono illustrate ed interpre-
tate le evoluzioni di alcuni eventi di precipitazione 
(presente paragrafo) ed evaporazione (paragrafo 
successivo), e, contestualmente ad essi, agli effet-
ti indotti sullo stato del materiale alle diverse pro-
fondità.

L’evento di figura 8, caratterizzato da un cumu-
lo di 29 mm sulle 12h e da un’intensità oraria massi-
ma di 8 mm, si verifica in corrispondenza di uno sta-
to del campione caratterizzato da livelli di suzione 
iniziali compresi tra 12 (sommità) e 7 (base) kPa. In 

Fig. 6 – Distribuzione di valori di suzione e valori di suzione-contenuto d’acqua volumetrico misurati nel corso delle diverse 
stagioni dell’anno.
Fig. 6 – Suction distribution and suction-volumetric water content measured during the different seasons.
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tali condizioni il comportamento idraulico del mez-
zo è caratterizzato da una sorta di “rigidità”, corri-
spondente a un comportamento nel quale le varia-
zioni di suzione cui il sistema tende per riequilibrar-
si richiedono modestissime variazioni di contenuto 
d’acqua (Fig. 8d). Ciò comporta una trasmissione 
abbastanza rapida attraverso l’intero spessore delle 
perturbazioni indotte in superficie dall’atmosfera, 
anche in virtù dei valori del coefficiente di permea-
bilità ancora abbastanza elevati (Fig. 2b), posti circa 
un ordine di grandezza al di sotto del coefficiente di 
permeabilità satura . Variazioni di contenuto d’ac-
qua e suzione in superficie si propagano in poche 
ore. In figura 8c si osserva, infatti, come l’occorren-
za di una precipitazione di media intensità produ-
ca “traslazioni” dei profili di suzione. L’entità di ta-
li traslazioni porta nelle 24h a riduzioni comunque 
modeste di suzione (circa 5 kPa), a causa dell’accen-
nata scarsa capacità di assorbimento, che, sempre 
sulle 24h, genera un cumulo di volume d’acqua as-
sorbito pari a circa il 65% del volume d’acqua preci-
pitato (Figg. 8a, 8b).

L’evento di figura 9, caratterizzato da un cumulo 
di 35 mm sulle 10h e da un’intensità oraria massima 
di circa 10 mm, si verifica in corrispondenza di uno 
stato del campione caratterizzato da livelli di suzione 
più elevati rispetto al caso precedente, compresi tra 
30 kPa (sommità) e 40 kPa (base). In tali condizioni 
il comportamento idraulico comincia a connotarsi 
diversamente in quanto questa volta le variazioni di 
suzione cui il sistema tende per riequilibrarsi richie-

dono variazioni di contenuto d’acqua abbastanza si-
gnificative (Fig. 9d). Ciò comporta una trasmissione 
lenta attraverso l’intero spessore delle perturbazio-
ni indotte in superficie dall’atmosfera, anche in vir-
tù dei valori molto più bassi del coefficiente di per-
meabilità (Fig. 2b), che, rispetto al caso precedente, 
si riducono di un ulteriore ordine di grandezza. Va-
riazioni di contenuto d’acqua e suzione si propaga-
no lentamente, determinando inizialmente (Fig. 9c) 
“rotazioni” dei profili di suzione. L’assorbimento del 
volume d’acqua di precipitazione è molto maggiore 
rispetto al caso precedente. Infatti, nonostante l’e-
vento sia caratterizzato da intensità orarie ben mag-
giori, l’aliquota di assorbimento della precipitazione 
totale è pari al 71%, cioè superiore rispetto al caso 
precedente.

Gli eventi riportati alle figure 10 e 11 sono en-
trambi eventi intensi e di breve durata, caratterizzati 
da intensità orarie massime significative, pari rispet-
tivamente a 22 mm (Fig. 10a) e 16 mm (Fig. 11a), 
ed entrambi incardinati nella stagione secca. I livel-
li di suzione di partenza sono molto più elevati ri-
spetto ai casi precedenti, in quanto variabili da 100 
a 60 kPa nel primo caso (Fig. 10c) e da 500 a 10 kPa 
nel secondo (Fig. 11c). I processi d’infiltrazione che 
da essi si originano presentano caratteristiche simi-
li al caso precedente: processi d’infiltrazione lenti, 
con rotazione dei profili di suzione e assorbimen-
to dell’intero volume di precipitazione (Figg. 10b, 
11b), a dispetto della forte intensità dell’evento e 
in virtù dell’altissima infiltrazione potenziale indot-

Fig. 7 – Precipitazioni totali ed assorbite al variare in superficie (profondità=5cm) della suzione e del coefficiente di perme-
abilità.
Fig. 7 – Total and infiltrated rainfall intensities with changing soil superficial suction and hydraulic conductivity.
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ta dagli elevati gradienti di pressione. La differenza 
sostanziale con il caso precedente sussiste nel fatto 
che il processo d’infiltrazione viene immediatamen-
te contrastato e quindi inibito dai flussi evaporativi. 
Questi arrestano la propagazione del fronte umido 
ben prima che questo possa raggiungere la base del 
campione. L’arresto avviene alle profondità di 50 cm 
(Fig. 10c) e di 20 cm (Fig. 11c).

5. Evaporazione

La figura 12 riporta le evoluzioni di evaporazio-
ne potenziale, evaporazione reale e di distribuzio-
ne della suzione che si verificano nel corso di fine-
stre temporali variabili tra 15 e 35 giorni, selezio-
nate all’interno di tre stagioni (inverno, primavera, 

estate) completamente diverse sotto il profilo cli-
matico.

I valori di evaporazione potenziale risultano ov-
viamente crescenti nel passare dall’inverno (valori 
massimi giornalieri =3 mm) all’estate (7 mm). In in-
verno l’evaporazione reale risulta pressoché coinci-
dente con quella potenziale, grazie alla piena dispo-
nibilità di acqua per il cambio di stato, mentre risul-
ta decisamente inferiore a quella potenziale nei me-
si primaverili ed estivi, causa l’incapacità del terreno 
nel soddisfare la domanda idrica dell’atmosfera. Sot-
to un profilo meramente quantitativo è interessante 
notare come in estate si registrino flussi evaporati-
vi reali d’intensità mediamente inferiore rispetto a 
quelli osservati in inverno.

In inverno i flussi evaporativi inducono traslazio-
ni dei profili di suzione, con valori ovviamente in in-

Fig. 8 – Effetti di un evento di precipitazione incardinato in un periodo umido: a) precipitazioni orarie; b) cumuli di preci-
pitazione totale e di volumi di acqua assorbiti; c) evoluzione delle isocrone di suzione; d) evoluzione dello stato del terreno 
alla profondità di 50 cm.
Fig. 8 – Rainfall induced effects during a wet period: a) hourly precipitation; b) cumulated precipitation and adsorbed water volume; c) 
evolution of isochronous of suction; d) evolution of the soil state at depth of 50 cm.
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Fig. 9 – Effetti di un evento di precipitazione incardinato nel passaggio da un periodo secco a un periodo umido: a) preci-
pitazioni orarie; b) cumuli di precipitazione totale e di volumi d’acqua assorbiti; c) evoluzione delle isocrone di suzione; d) 
evoluzione dello stato del terreno alla profondità di 50 cm.
Fig. 9 – Rainfall induced effects during a transition from a dry to a wet period: a) hourly precipitation; b) cumulated precipitation and 
adsorbed water volume; c) evolution of isochronous of suction; d) evolution of the soil state at depth of 50 cm.

Fig. 10 – Effetti di un evento di precipitazione incardinato in un periodo secco: a) precipitazioni orarie; b) cumuli di preci-
pitazione totale e di volumi d’acqua assorbiti; c) evoluzione delle isocrone di suzione.
Fig. 10 – Rainfall induced effects during a dry period: a) hourly precipitation; b) cumulated precipitation and adsorbed water volume; c) 
evolution of isochronous of suction.
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Fig. 11 – Effetti di un evento di precipitazione incardinato in un periodo secco: a) precipitazioni orarie; b) cumuli di preci-
pitazione totale e di volumi d’acqua assorbiti; c) evoluzione delle isocrone di suzione.
Fig. 11 – Rainfall induced effects during a dry period: a) hourly precipitation; b) cumulated precipitation and adsorbed water volume; c) 
evolution of isochronous of suction.

Fig. 12 – Effetti di processi evaporativi incardinati in diversi periodi: a) periodo umido; b) periodo di transizione; c) periodo secco.
Fig. 12 – Evaporation induced effects during different periods: a) wet period; b) transition period; c) dry period.
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cremento. L’intensità bassa dei flussi e i valori del 
coefficiente di permeabilità non ancora significativa-
mente penalizzati dagli incrementi di suzione favori-
scono la propagazione della perturbazione superfi-
ciale in profondità. In estate i profili tendono invece 
a ruotare sotto l’effetto di valori dell’evaporazione 
potenziale molto più alti che, nelle zone superficiali, 
incrementano notevolmente i livelli di suzione, ridu-
cendo significativamente il coefficiente di permea-
bilità. I flussi evaporativi reali sono analoghi a quelli 
invernali, ma il coefficiente di permeabilità decisa-
mente inferiore inibisce la propagazione delle ridu-
zioni di suzione in profondità.

6. Conclusioni

Con riferimento al comportamento idrologico 
esibito dalle coltri piroclastiche sotto l’effetto delle 
variazioni delle condizioni meteorologiche i risultati 
sperimentali presentati e le interpretazioni proposte 
consentono di esprimere in sintesi le seguenti con-
clusioni:
1) I valori di suzione si distribuiscono su di un inter-

vallo molto ristretto durante la stagione inverna-
le, mentre risultano molto più disperse nelle al-
tre stagioni, specie in quella estiva quando i valo-
ri registrati con le sonde di dissipazione termica 
indicano che si può superare la soglia di 1 MPa.

2) I valori di suzione superficiale condizionano 
sensibilmente l’infiltrazione potenziale, esaltan-
dola nei periodi secchi e riducendola nei perio-
di umidi. Tra i fattori principali che influenzano 
l’infiltrazione i dati sperimentali registrati indi-
cano che l’effetto gradiente prevale sull’effetto 
permeabilità.

3) La risposta idrologica alle riduzioni repentine 
di suzione nelle zone superficiali indotte da pre-
cipitazione può inquadrarsi in tre meccanismi 
d’infiltrazione diversi. Ciascuno di essi si asso-
cia a diversi livelli medi di suzione nelle fasi che 
precedono l’evento. Si può infatti generare una 
propagazione rapida in profondità della pertur-
bazione, con traslazione dei profili; una propa-
gazione lenta della perturbazione in profondità 
che genera rotazione dei profili; una propaga-
zione lenta della perturbazione inibita rapida-
mente dai processi evaporativi

4) La risposta idrologica di una coltre piroclastica 
soggetta a processi evaporativi, ovvero a un pro-
gressivo incremento della suzione in superficie, 
può inquadrarsi in due diversi meccanismi di fil-
trazione, anch’essi sostanzialmente dipenden-
ti dai livelli di suzione medi. Può in particolare 
verificarsi una propagazione agevole della per-
turbazione segnalata dalla traslazione dei profi-
li, oppure generarsi un’inibizione della propaga-
zione segnalata dalla rotazione dei profili.
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Infiltration and evaporation processes in 
pyroclastic soils illustrated by selected 
representative events

Summary
Rainfall and potential evaporation represent maximum water 

fluxes across the ground surface. Actual fluxes instead depend also 
on crop characteristics and the state of the topsoil (water content 
and suction). To understand and characterize mechanisms that 
regulate the soil atmosphere interaction in pyroclastic soils a physical 
model has been arranged. It consists in a tank containing 1 m3 of 
pyroclastic soil exposed at elements and suitably instrumented to 
measure those variables describing atmosphere and soil states. The 
monitoring activity carried out over more than two years provides 
several meteorological events, either representative or singular, 
occurring during wet and dry periods. This activity also provides the 
wide experimental dataset needed to understand how the soil state 
affects seepage mechanisms associated with and regulating actual 
evaporation and infiltration.
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Rivista Italiana di Geotecnica – Numero speciale 

Il ruolo della Geotecnica nella salvaguardia dei monumenti e dei siti storici

La conservazione del patrimonio culturale è uno dei problemi più complessi che la moderna civiltà si trovi a 
fronteggiare, poichè in essa si intrecciano, in un groviglio inestricabile, fattori di carattere culturale, umanistico, 
sociale, tecnico, economico e amministrativo. In ogni caso, molti monumenti, edifici monumentali, città e siti 
storici sono esposti a diversi rischi di carattere geotecnico, e dunque l’Ingegneria Geotecnica svolge un ruolo 
non insignificante nella loro salvaguardia.

Gli interventi sul patrimonio culturale differiscono dai normali interventi di ingegneria nella concezione e 
nella realizzazione, in quanto soggetti al requisito stringente di rispettare l’integrità dell’oggetto. 

In quasi tutti i paesi la salvaguardia è affidata a funzionari dell’area della Storia dell’Arte o dell’Archeologia, 
che generalmente hanno il controllo di ogni operazione e impongono vincoli e limitazioni spesso irragionevoli  
agli occhi dell’ingegnere. Quest’ultimo, a sua volta, tende ad applicare acriticamente procedimenti e tecniche 
concepite per le nuove costruzioni.

Il conflitto fra sicurezza e conservazione deve dunque trovare un punto di equilibrio che, in assenza di una 
teoria univoca e universalmente accettata, richiede lo sviluppo di una cultura condivisa.

La ISSMGE contribuisce a tale sviluppo con un Comitato Tecnico (il TC301 – Preservation of Monuments and 
Historic Sites), promosso oltre 25 anni fa da Jean Kerisel e Arrigo Croce e sponsorizzato dall’AGI. Nel corso de-
gli anni, il confronto delle esperienze di tanti specialisti di diversi paesi ha mostrato quanto sia difficile mette-
re a punto norme o anche solo raccomandazioni in questo settore. In effetti, ciascun monumento è un oggetto 
unico, caratterizzato da una sua peculiare storia intessuta di un’intricata sovrapposizione di interventi, ritardi 
e interruzioni che in molti casi hanno consentito l’assestamento dei terreni di fondazione e il completamento 
dell’opera. Anche per questo tipo di storia, spesso conosciuta solo in parte, occorre evitare di decidere frettolo-
samente interventi di salvaguardia prima di aver compreso a fondo il comportamento del monumento. 

È allora evidente l’importanza di case histories ben documentate, che mettano a disposizione un inventario di 
problemi e di soluzioni, spesso molto più utili di un insieme di regole più o meno rigide.

In questo quadro, il TC301 ha organizzato due Simposi Internazionali, che si sono svolti a Napoli nel 1996 e 
nel 2013 con notevole successo di partecipazione. L’AGI, sponsor del Comitato, promuove ora in suo supporto 
un numero speciale della RIG dedicato appunto al contributo dell’Ingegneria Geotecnica alla salvaguardia dei 
monumenti e dei siti storici. Lo scopo è quello di mettere a confronto esperienze, raccogliere dati sulle proprie-
tà dei terreni e dei materiali, presentare realizzazioni e nuove idee sul monitoraggio, sui metodi di identifica-
zione, sulle tecniche di intervento.

Un breve sommario in italiano o in inglese, completo dell’elenco degli Autori e di una previsione della lun-
ghezza del contributo, dovrà pervenire alla Redazione RIG entro il 15 maggio 2014 (agiroma.rig@iol.it.) Gli au-
tori dei sommari accettati dovranno inviare le memorie definitive entro il 15 settembre 2014, per la pubblicazio-
ne in un volume dell’annata 2015.

I Guest editors 
Carlo Viggiani e Renato Lancellotta
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Italian Geotechnical Journal – Special Issue

The role of Geotechnical Engineering in the Preservation of Monuments and Historic Sites

The preservation of monuments and historic sites is one of the most challenging problem facing modern 
civilization due to an inextricable mix of different factors (cultural, social, technical, economical, administra-
tive). In any case, quite a number of monuments, monumental buildings, historical cities and sites are exposed 
to geotechnical risks of various types, so that Geotechnical Engineering plays a leading role in their safeguard.

In devising remedial measures and intervention techniques for ancient monuments, the engineer faces tight 
constraints, connected to the need of preserving the monument’s integrity. In almost all countries the preserva-
tion is looked after by an official trained in Art History or Archaeology, who generally controls any action to be 
undertaken and imposes the overmentioned constraints and limitations that sometimes appear unresonable to 
the engineer. The latter, in turn, tends to acritically apply procedures and techniques conceived for new con-
structions.

Some equilibrium has to be found between safe fruition and respect of the monument’s integrity. The way to 
reach this balance, however, is not straightforward due to the lack of a general theory that could be universally 
accepted ;  it mainly relies thus on the development of a shared culture.

The ISSMGE is contributing to this subject by an ad hoc Committee, promoted over 25 years ago by Jean Ker-
isel and Arrigo Croce. The comparison of the experience of many international experts revealed the  difficulty 
of developing any guideline on the subject. Each monuments is a peculiar object, characterized by its history, 
usually an intricate superposition of events and subsequent interventions, delay or interruptions that in many 
cases allowed the foundation soil to improve its strength and the structure to be successfully finished. This his-
tory, known only partially, suggests not to rush in deciding the stabilizing measures until the behaviour of the 
monument is properly understood.

These difficulties also outline the importance of well documented case histories, giving a grasp of problems 
and  solutions, which are often more fruitful than a set of more or less rigid guidelines.

Within this framework, the Committee TC301 organized two International Symposia in Naples in 1996 and in 
2013; the Italian Geotechnical Society, sponsor of the Committee, is now promoting a special issue of the Rivista 
Italiana di Geotecnica to support the activity of the Committee. The aim is that of comparing experiences, col-
lecting data on soil and material properties, presenting important achievements and new ideas on monitoring, 
identification methods and intervention techniques.  

A short abstract, either in Italian or in English, containing the complete list of Authors as well as an estimate 
of final paper length, has to be submitted by May 15,th 2014. Once the abstract is accepted, the final paper should 
be submitted by September 15,th 2014, for eventual publication in a 2015 issue.

The Guest Editors 
Carlo Viggiani and Renato Lancellotta
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