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1. Introduzione

I fenomeni di erosione interna dei terreni rap-

presentano un problema delicato per molte opere di 

ingegneria geotecnica ed ambientale. Per controlla-

re la filtrazione ed evitare l’erosione interna del ter-

reno di base sono utilizzati filtri protettivi realizzati 

con materiali granulari e/o sintetici. In tali applica-

zioni, la funzione del filtro è quella di impedire la 

migrazione verso l’esterno del sistema filtrante del-

le particelle del terreno di base senza, nel contem-

po, provocare incrementi delle pressioni interstizia-

li all’interno del sistema filtrante (all’interfaccia ter-

reno di base - filtro) che potrebbero danneggiare la 

stabilità della struttura granulare. 

La corretta progettazione di una transizione gra-

nulare con finalità filtrante richiede la conoscenza 

della complessa interazione tra terreno di base e fil-

tro in cui intervengono numerosi fattori relativi al 

terreno di base, al filtro, alle condizioni di flusso (ad 

esempio stazionario e non stazionario) e alle condi-

zioni geometriche e tensionali al contorno [CAZZUFFI

et al., 1999; MORACI et al., 2010; MORACI, 2010].

La soffusione è un processo di erosione interna 

che genera l’erosione selettiva delle particelle di un 

terreno. Le particelle libere di piccolo diametro, con 

riferimento alla granulometria del terreno conside-

rata, si muovono attraverso i vuoti esistenti tra le par-

ticelle più grosse costituenti lo scheletro solido, sot-

to l’azione delle forze di trascinamento esercitate dal 

flusso [MORACI et al., 2010, CARUSO et al., 2015].

I terreni suscettibili alla soffusione sono defini-

ti internamente instabili. Terreni internamente in-

stabili sono di solito terreni a granulometria estesa, 

“broadly graded”, terreni le cui curve granulometri-

che presentano concavità rivolta verso l’alto “conca-

ve upward”, o terreni che presentano un gap dimen-

sionale, “gap-graded”. 

La figura 1 mostra alcuni esempi di curve granu-

lometriche di terreni internamente instabili secondo 

FOSTER e FELL [2001].

La stabilità interna di un terreno dipende prin-

cipalmente dalla sua distribuzione granulometrica, 

dallo stato di addensamento e dai gradienti idrau-

lici applicati. La potenziale instabilità aumenta ge-

neralmente all’aumentare del coefficiente di unifor-

mità del terreno, al diminuire della densità relativa 

e all’aumentare del gradiente idraulico applicato 

[MORACI et al., 2010; MOFFAT e FANNIN, 2011; CHANG e

ZHANG, 2012]. 

Quando la rete dei pori, generata dallo schele-

tro solido, è caratterizzata da costrizioni, ovvero da 

strette “gole” che collegano due pori limitrofi (Fig. 

2), le cui dimensioni minime sono grandi abbastan-

za da consentire il movimento di alcune particelle 
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fini dello stesso terreno, le stesse possono essere tra-

scinate dal flusso. 

Nei terreni stabili tutte le particelle costituisco-

no lo scheletro solido oppure, in presenza di parti-

celle libere, se le stesse durante il movimento all’in-

terno della matrice porosa trovano una costrizione 

di dimensioni tali da arrestarne il movimento, la par-

ticella libera diventa essa stessa parte dello scheletro 

solido.

SKEMPTON e BROGAN [1994] hanno eseguito prove 

di filtrazione di laboratorio per studiare la stabilità 

interna di ghiaie sabbiose e per individuare il gra-

diente idraulico critico, ic*, che innesca la migrazio-

ne delle particelle fini. Le prove di filtrazione sono 

state eseguite in condizioni di flusso diretto dal basso 

verso l’alto, su provini di terreno saturi. Le particelle 

fini che hanno attraversato il provino sono state rac-

colte, essiccate e pesate a fine prova.

Sono stati utilizzati quattro differenti terreni ri-

costituiti mescolando ghiaie con sabbia. 

Skempton e Brogan hanno riportato il gradien-

te idraulico critico ic* al variare dell’indice di stabi-

lità H/F definito secondo il metodo di KENNEY e LAU

[1985, 1986] (descritto nel capitolo successivo).

Skempton e Brogan notano che ic* aumenta ra-

pidamente superata la linea rappresentata da H/

F=1, che rappresenta il confine tra granulometrie 

stabili e instabili. Gli autori evidenziano che ulterio-

ri ricerche devono essere effettuate per tenere con-

to dell’influenza sulla relazione tra ic* e H/F della 

densità relativa e del rapporto tra quantità di sabbia 

e ghiaia.

Gli autori rilevano che, in ghiaie sabbiose insta-

bili, l’erosione dei grani di sabbia può verificarsi in 

corrispondenza di gradienti idraulici pari a 1/3÷1/5 

del gradiente idraulico critico teorico corrisponden-

te all’annullamento delle tensioni efficaci per un 

materiale granulare omogeneo della stessa porosità. 

Considerato che i gradienti idraulici di innesco 

del movimento determinati sperimentalmente sono 

molto inferiori al gradiente teorico critico (per un 

campione composto interamente dalla componente 

sabbiosa) Skempton e Brogan hanno suggerito che, 

in un terreno internamente instabile, i carichi sono 

sopportati dallo scheletro solido, costituito dalle par-

ticelle più grossolane e i grani più fini, all’interno 

dei pori dello scheletro solido, sono meno confinati 

ovvero sottoposti a pressioni relativamente modeste. 

Gli autori mostrano che esiste un contenuto cri-

tico di fine sotto il quale il materiale fine non riem-

pie i vuoti nella frazione grossolana. Il contenuto di 

Fig. 1 – Esempi di granulometrie internamente instabili secondo FOSTER e FELL [2001].

Fig. 1 – Examples of grain size distributions of internal unstable soils according to FOSTER and FELL [2001].

Fig. 2 – Differenza tra poro e costrizione.

Fig. 2 – Difference between pore and constriction.
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fine dipende dalle porosità delle componenti gros-

solane e fini. In particolare, esso è pari a 29 % in 

peso (nello stato sciolto) ed è pari a 24 % in quello 

denso. Se il contenuto di fine supera il 35 %, le parti-

celle grossolane non sono più in contatto tra di loro 

e risultano disperse nella matrice di fine.

In sintesi, affinché avvenga la soffusione devono 

essere soddisfatti i seguenti criteri:

– la dimensione delle particelle fini deve essere 

più piccola delle dimensioni delle costrizioni tra 

le particelle più grosse, che formano lo scheletro 

solido del terreno;

– la quantità di particelle fini deve essere più pic-

cola di quella necessaria a riempire i vuoti dello 

scheletro solido (se ci sono troppe particelle fini, 

le particelle più grandi saranno “flottanti” nella 

matrice di particelle fini, e quindi non esisterà 

uno scheletro solido formato da particelle di ter-

reno grandi);

– la velocità del flusso dentro la matrice di terre-

no deve essere abbastanza grande da spostare le 

particelle libere di terreno fine attraverso le co-

strizioni generate dalle particelle più grandi. 

I primi due criteri sono correlati alla curva gra-

nulometrica di un terreno (criteri geometrici), men-

tre il terzo criterio è correlato alle forza di trascina-

mento esercitata dal flusso che produce il movimen-

to delle particelle fini (criterio idraulico). 

In un terreno internamente instabile, il diame-

tro più grande della frazione di terreno libera di 

muoversi all’interno dei pori generati dalle parti-

celle costituenti lo scheletro solido è definito dia-

metro critico di soffusione Dc. Tale diametro, può 

essere determinato utilizzando differenti metodi 

empirici, semi empirici e teorici [KEZDI, 1969; SHE-
RARD, 1979; KENNEY e LAU 1985; CHAPUIS 1992; MORA-
CI et al., 2012a].

Nell’articolo, dopo un breve stato dell’arte in cui 

sono presentati e discussi i principali metodi dispo-

nibili in letteratura per valutare la stabilità interna 

dei terreni granulari, sono illustrati due metodi, re-

centemente proposti dagli autori, che permettono 

di valutare la stabilità interna, a partire dalla distri-

buzione granulometrica in peso del terreno granula-

re, utilizzando approcci teorici e semi empirici [MO-
RACI et al., 2012a; 2012b; 2012c; 2014; 2015].

2. Metodi per la determinazione della stabilità 
interna dei terreni granulari

Per la determinazione della stabilità interna dei 

terreni granulari sono generalmente utilizzati tre 

differenti criteri di natura semi-empirica, propo-

sti da KEZDI [1969], SHERARD [1979] e KENNEY e LAU

[1985; 1986]. 

I metodi di KÉZDI [1969] e SHERARD [1979] corre-

lano il pericolo dell’erosione del materiale granula-

re al concetto di autoprotezione, definita in funzio-

ne della compatibilità granulometrica di una generi-

ca frazione, considerata idealmente come materiale 

di base, rispetto alla restante parte del terreno, che 

costituisce il filtro protettivo.

A tal fine, la curva granulometrica del materia-

le viene divisa in due parti in corrispondenza di un 

diametro arbitrario Dn  ottenendo in tal modo due 

nuovi terreni: il primo, costituito dalle particelle con 

diametro Dc maggiore di Dn (costituente il nuovo 

filtro); il secondo formato da particelle con diame-

tro Df minore di Dn (costituente il nuovo terreno da 

proteggere).

KEZDI [1959] propone di verificare la capacità di 

ritenzione e di permeabilità applicando il classico 

criterio di Terzaghi:

fcf DDD
151585

44 >>  (1)

dove:

D85
f e D15

f = diametri corrispondenti rispettiva-

mente all’85% ed al 15% del passante in peso della 

frazione di terreno avente diametri delle particelle 

minori di Dn;

D15
c = diametro corrispondente al 15% del pas-

sante in peso della frazione di terreno avente diame-

tri delle particelle maggiore di Dn.

Se la relazione (1) è soddisfatta per ogni Dn, il 

terreno può considerarsi internamente stabile (Fig. 

3a).

Se le disuguaglianze non sono verificate e due 

tra le curve 4D85
f(Dn), D15

c(Dn) e 4D15
f (Dn) am-

mettono intersezione (Fig. 3b), si ottiene un diame-

tro critico Dc e le particelle con dimensioni minori 

o uguali a Dc possono migrare all’interno della rete 

di pori e costrizioni generata dallo scheletro solido.

SHERARD [1979] propone di utilizzare, rispetto a 

Kezdi, un indice di instabilità interna differente, pa-

ri a:

5

85

15 <=
f

c

D
DIr  (2)

La figura 4 mostra la procedura grafica del meto-

do proposto da Sherard.

KENNEY e LAU [1985] propongono un metodo ba-

sato sui risultati di prove di filtrazione condotte su 

terreni granulari. In particolare, gli autori presenta-

no un metodo grafico per la valutazione della poten-

ziale instabilità del terreno di base granulare che si 

basa sulla costruzione della “shape curve”, illustrata 

in figura 5.

Per ogni punto della curva granulometrica, 

definito da una percentuale di passante F e da un 

diametro D, si calcola il valore H che rappresen-

ta la percentuale teorica di particelle in grado di 

trattenere le particelle di diametro D. In partico-

lare, H rappresenta la percentuale in peso di pas-

sante compresa tra il diametro D e 4D (Fig. 5a). 
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L’intervallo dei diametri fra D e 4D scelto dagli 

autori deriva da un approccio geometrico secon-

do il quale in uno stato sciolto, il diametro del po-

ro formato da 4 particelle di diametro D, risulta 

pari a circa 1/4 D.

Questo significa che le particelle di diametro 

D possono passare attraverso pori formati da grani 

di diametro più grandi di 4D. Per prevenire questo 

trasporto, dovrà essere presente una quantità ade-

guata di pori formati da particelle di diametro com-

preso fra D e 4D definita dal valore di H. Se H è 

grande, le particelle di diametro D non possono es-

sere rimosse.

È così possibile diagrammare il valore di H in 

funzione di F, ripetendo la procedura per molti pun-

ti della curva granulometrica. 

La curva riportata nel piano H - F (Fig. 5b) rap-

presenta la “shape curve”.

La linea di confine nel piano H - F divide i ter-

reni stabili da quelli instabili, la linea è stata definita 

dagli autori con l’espressione H=1.0 F. 

Secondo Kenney e Lau, le particelle libere di mi-

grare all’interno dei pori dello scheletro solido sono 

al massimo il 20% in peso, per i terreni a granulome-

tria estesa, ed il 30%, per i terreni uniformi; quindi, 

la linea limite ha validità fino alle percentuali in pe-

so prima indicate.

2.1. Metodo di CHAPUIS [1992]

Il metodo proposto da CHAPUIS [1992] trasforma 

i criteri di KEZDI [1969], SHERARD [1979] e KENNEY e

LAU [1985] in forma grafica, individuando valori li-

mite delle pendenze secanti alla curva granulometri-

ca del terreno in esame.

Fig. 4 – Rappresentazione grafica del metodo di SHERARD [1979].

Fig. 4 – Graphical representation of SHERARD met hod [1979].

Fig. 3 – Rappresentazione grafica del metodo di KEZDI [1969].

Fig. 3 – Graphical representation of KEZDI method [1969].

a) b)
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2.1.1. CRITERIO DI EQUIVALENZA IN TERMINE DI PENDENZA

LIMITE DELLA CURVA GRANULOMETRICA RAPPRESENTATIVO DEI

METODI DI SHERARD [1979] E KEZDI [1969]

Definito A (Fig. 6) il punto in corrispondenza 

del quale è suddivisa la curva granulometrica, la per-

centuale di particelle più piccole della dimensione 

DA è indicata con YA. Nella parte di terreno fine, il 

punto B corrisponde ad XB = log D85(fine) ed alla per-

centuale YB = 0.85 YA. Nella parte di terreno a grana 

grossa, il punto C corrisponde a XC = log D15(coarse)

ed alla percentuale:

 YC = YA + 0.15 (1-YA) = 0.85 YA +0.15  (3)

Conseguentemente, la differenza tra YC e YB risulta:

YC – YB = 0.15 ovvero 15% di percentuale totale (4)

La pendenza della curva granulometrica nelle vi-

cinanze del punto A può essere approssimata dalla 

pendenza della linea secante BC che vale:

BC

BC

XX
YY

P
−
−

=  (5) 

dove XB = log D85(fine) e XC = log D15(coarse). Dalla XC

– XB = log D15(coarse)-logD85(fine) = log Ir, sostituendo 

alla (5), si ottiene:

Ir
P

log

15.0

=  (6)

Quindi, il metodo di SHERARD [1979], che forni-

sce l’indice di instabilità Ir < 5, può essere espresso 

in termini di pendenza secante. Pertanto, se la cur-

va granulometrica di un terreno presenta una pen-

denza secante minore del 21.5%, esso è considerato 

granulometricamente instabile (in corrispondenza 

di tale pendenza).

In maniera analoga e considerando che, secon-

do KEZDI [1969], l’indice di stabilità è pari a Ir < 4, si 

ottiene che il criterio di KEZDI [1969] può essere de-

finito in termini di pendenza secante ottenendo una 

pendenza limite pari a 24.9 %.

2.1.2. CRITERIO DI EQUIVALENZA IN TERMINE DI PENDENZA LI-
MITE DELLA CURVA GRANULOMETRICA RAPPRESENTATIVO DEL

METODO DI KENNEY E LAU [1985]

Nel metodo di KENNEY e LAU [1985; 1986], la per-

centuale di particelle con diametro compreso tra D 

e 4D deve essere almeno uguale alla percentuale di 

particelle più piccole di D:

 P(D÷4D) P(<D) (7)

Fig. 5 – Metodo della “shape curve” proposto da KENNEY e LAU [1985].

Fig. 5 – “Shape curve” of KENNEY and LAU method [1985].

Fig. 6 – Metodo di Chapuis [1992].

Fig. 6 – Chapuis method [1992].

a) b)
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Se A è il punto corrispondente alla dimensione 

D, la percentuale di particelle più piccole di D = DA

= XA è definita YA (Fig. 6). Se E è il punto corrispon-

dente alla dimensione 4D, la percentuale di particel-

le più piccole di 4D = DE = XE è indicata con YE. La 

pendenza della curva granulometrica nell’intorno 

del punto A può essere approssimata alla pendenza 

della linea secante AE che vale:

AE

AE

XX
YY

P
−
−

=  (8)

e la condizione (7) diventa:

DD
YP A

log4log −
≥  (9)

ovvero:

 P 1.66 YA (10)

Per l’intervallo D  D20, questa disequazione ha i 

seguenti valori: per D=D5, P > 0.083, per D=D10, P > 

0.166; per D=D15, P > 0.249 e per D=D20, P > 0.332.

Quindi, il metodo di KENNEY e LAU [1985] è rap-

presentato da una pendenza limite variabile in fun-

zione del diametro considerato. In corrispondenza 

di un diametro Dy (con Y  20), la pendenza della 

curva granulometrica deve essere maggiore di 1.66Y 

affinché il terreno sia internamente stabile.

3. Recenti sviluppi della ricerca 

L’applicazione dei diversi metodi di stabilità 

interna dei terreni granulari allo stesso terreno di 

base può portare a risultati completamente diffe-

renti.

Per questo motivo gli autori hanno dapprima 

proposto un metodo teorico-geometrico per valuta-

re la stabilità interna dei terreni granulari [MORACI

et al., 2012a; 2012b]. Successivamente, sulla base dei 

risultati del metodo teorico proposto e di prove di 

filtrazione di laboratorio, gli autori hanno sviluppa-

to un nuovo metodo di analisi della stabilità interna 

basato sull’analisi della curva granulometrica del ter-

reno stesso [MORACI et al., 2014; 2015].

3.1. Metodo Simulfiltr [Moraci et al., 2012a, b]

Il metodo Simulfiltr è un metodo geometrico-

stocastico per analizzare la potenziale instabilità in-

terna di un terreno granulare. 

Il metodo considera la distribuzione granulome-

trica in peso del terreno. La curva granulometrica è 

divisa, per ogni diametro D, in due curve granulo-

metriche: la prima costituita dalle particelle di dia-

metro > D (Terreno 1 in figura 7), considerato come 

scheletro solido; la seconda costituita dalle particel-

le di diametro < D (Terreno 2 in figura 7), particel-

le ipoteticamente libere di muoversi attraverso le co-

strizioni del Terreno 1. Tale suddivisione è condot-

ta per numerosi diametri, cominciando dai diametri 

più piccoli.

Dalla granulometria del Terreno 1 si ottiene la 

distribuzione delle costrizioni in numero con un me-

todo geometrico probabilistico [SILVEIRA, 1965; MUS-
SO e FEDERICO, 1992], che è stato modificato dagli au-

tori in modo da tenere conto anche di stati di adden-

samento intermedi tra quello sciolto e quello denso 

(Fig. 8). 

Assumendo che le particelle costituenti lo sche-

letro solido occupano posizioni fisse, in assenza di 

variazioni significative dello stato tensionale efficace, 

anche le costrizioni tra esse formate possono essere 

considerate fisse. Quindi, si può schematizzare il ter-

reno attraverso una serie di strati paralleli, nei quali 

ogni strato è costituito da costrizioni del Terreno 1 

e particelle fini del Terreno 2, in posizioni alternate 

(Fig. 9).

Le dimensioni delle costrizioni e delle particelle 

fini in ogni strato sono stabilite applicando un pro-

cedimento aleatorio per ottenere un campionamen-

to casuale della distribuzione cumulativa numerica 

delle costrizioni e della distribuzione cumulativa nu-

merica delle particelle fini. 

Il procedimento si articola secondo i seguenti 

passi:

1. Si traccia il grafico della distribuzione numerica 

cumulativa delle particelle.

2. Si traccia il grafico della distribuzione numerica 

cumulativa delle costrizioni.

3. Si genera un numero pseudocasuale a distribu-

zione uniforme tra 0 e 1 corrispondente a una 

percentuale F variabile dallo 0 al 100 % (ad es. 

con il generatore “Cristoforo Colombo” di Mat-

labTM) (Fig. 10).

4. Si riporta la percentuale così trovata sull’asse 

delle ordinate; la si proietta orizzontalmente sul-

la curva e dalla curva si proietta verticalmente 

sull’asse delle ascisse.

5. Il valore dell’ascissa così trovato si assume come 

uno dei valori del diametro della particella o del-

la costrizione da inserire nello strato.

Il passo successivo, per il diametro di divisione 

considerato, è quello di simulare il meccanismo di 

filtrazione delle particelle fini che formano il Terre-

no 2 attraverso le costrizioni del Terreno 1 contenu-

te lungo gli n strati che schematizzano il terreno.

Si procede quindi seguendo un meccanismo che 

simula il movimento delle particelle fini che si trova-

no nello strato i-esimo attraverso le costrizioni dello 

strato successivo (i+1)- esimo (Fig. 11). 

I passi da seguire nella simulazione dell’algorit-

mo sono i seguenti:

1. Scelta della particella generica di diametro Dp

dello strato i.
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2. Confronto delle dimensioni Dp della particella 

con le dimensioni Dv delle 4 costrizioni corri-

spondenti poste nello strato i+1.

3. Se la particella è più piccola di una delle 4 costri-

zioni si passa allo strato successivo, altrimenti no.

4. Si ripetono i passi da 1 a 3 finché terminano le 

particelle dello strato i.
5. Passaggio allo strato i+1 e ripetizione dei passi da 

1 a 4.

6. Giunti all’ultimo strato vengono “raccolte” le 

particelle che sono filtrate attraverso le costrizio-

ni e viene determinata la distribuzione numerica 

cumulativa.

7. Determinazione della distribuzione cumulativa 

in massa delle particelle filtrate e determinazio-

ne del diametro D95, inteso come diametro cri-

tico Dc, in corrispondenza del quale il 95% in 

massa delle particelle filtrate ha un diametro in-

feriore.

8. Determinazione del rapporto Mf/s tra massa del-

le particelle filtrate e massa media di ogni strato 

costituito dalle particelle del terreno 2 più fine.

Data una serie di possibili realizzazioni casuali 

del fenomeno in esame (simulazione MonteCarlo), 

variando casualmente le dimensioni delle costrizioni 

e delle particelle fini in ogni strato, si ottengono tan-

ti valori di diametro critico dei passanti il cui valore 

medio, per la legge debole dei grandi numeri, all’au-

mentare del numero delle simulazioni, convergerà 

ad un unico valore, che è assunto come valore finale. 

La procedura illustrata è ripetuta per ogni dia-

metro in cui è divisa la curva granulometrica. Si ot-

Fig. 7 – Divisione di tentativo della granulometria iniziale [MORACI et al., 2012a].

Fig. 7 – Example of tentative subdivision of the soil grain-size distribution [MORACI et al., 2012a].

Fig. 8 – Massime e minime costrizioni al variare dello stato 

di addensamento [MORACI et al., 2012a].

Fig. 8 – Minimum and maximum constrictions related to the 
density state [MORACI et al., 2012a].

Fig. 9 – Schematizzazione del terreno in strati [MORACI et
al., 2012a].

Fig. 9 – Layers soil schematization [MORACI et al., 2012a].



RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

34 MORACI - IELO - MANDAGLIO

tengono tante coppie (Dc, Mf/s) di diametri critici 

Dc del passante e rapporti tra masse Mf/s quanti sono 

i diametri di divisione. 

Il diametro critico Dc finale è scelto in corrispon-

denza del diametro massimo tra tutte le coppie che 

presentano un rapporto Mf/s tra massa filtrata e mas-

sa media degli strati, uguale o maggiore di 0.60.

Tale valore è stato ottenuto tarando il modello 

sulla base dei risultati sperimentali di prove di filtra-

zione su terreni internamente instabili e stabili (Fig. 

12). Si è osservato che quando il terreno mostra spe-

rimentalmente un comportamento instabile, il valo-

re del rapporto tra massa filtrata e massa media degli 

strati ottenuto dal modello numerico raggiunge e/o 

supera il valore 0.60 (Fig. 13).

Il diagramma di flusso che illustra il metodo teo-

rico proposto è schematizzato in figura 14.

La validazione di “Simulfiltr” è stata effettuata 

mediante prove di filtrazione a lungo termine su dif-

ferenti terreni granulari. Il confronto dei risultati ot-

tenuti ha mostrato che con “Simulfiltr” si ottengono 

gli stessi risultati in termini di stabilità ottenuti con 

le prove sperimentali. 

3.2. Metodo “Butterfly wings” [MORACI et al. 2014, 
2015]

Il metodo proposto da MORACI et al. [2014, 2015] 

rivisita criticamente i metodi comunemente utilizza-

ti per valutare la stabilità interna di terreni granula-

ri [KEZDI, 1969; SHERARD, 1979; KENNEY e LAU, 1985; 

1986], sviluppando un nuovo metodo grafico che 

consente di valutare la stabilità interna dei terreni 

granulari sulla base dell’analisi della curva granulo-

metrica del terreno in esame. Il metodo sfrutta l’e-

quivalenza dei criteri semi-empirici precedentemen-

te descritti, dimostrata da CHAPUIS (1992), in termini 

di valori limite della pendenza secante delle curve 

granulometriche dei terreni analizzati. 

Il metodo grafico proposto consiste nel rappre-

sentare il terreno in esame con un punto rappre-

sentativo in un piano di coordinate S e F, dove S e F 

Fig. 11 – Schema del confronto tra particella e costrizioni 

[MORACI et al., 2012a].

Fig. 11 – Scheme of comparison between particle and 
constrictions [MORACI et al., 2012a].

Fig. 10 – Scelta casuale di una particella o costrizione da inserire nello strato [MORACI et al., 2012a].

Fig. 10 – Random choice of a particle or constriction included in the layer [MORACI et al., 2012a].
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sono rispettivamente il valore medio della penden-

za secante e la corrispondente percentuale in peso 

del passante della curva granulometrica analizzata. 

Nel grafico, definito “Butterfly wings” (Fig. 15), 

sono evidenziate quattro differenti zone delimitate 

dalle rette limite di SHERARD [1979] e di KENNEY e LAU

[1985] e definite dalle equazioni:

S=21.4%, retta limite di SHERARD [1979];

S=1.66F, retta limite di KENNEY e LAU [1985].

Il terreno è considerato internamente instabile 

o stabile a seconda della zona in cui ricade il punto 

rappresentativo del terreno stesso (Fig. 15). Se, in-

vece, il punto rappresentativo del terreno ricade in 

una delle regioni, denominate A o B, il suo stato di 

stabilità interna è considerato incerto.

Quindi, per applicare il metodo è necessario ri-

cavare i valori di F e S rappresentativi del terreno. La 

determinazione di tali valori è di seguito descritta.

Per quanto riguarda F, in accordo a quanto osser-

vato da SKEMPTON e BROGAN [1994], il valore massimo 

di frazione fine in peso F considerato è pari al 35%. 

Si è scelto tale valore perché se F > 35%, le particelle 

grossolane non appartengono più allo scheletro soli-

do ma sono invece immerse in una matrice costituita 

dalle particelle fini. Per tali terreni gli autori suggeri-

scono di usare altri metodi disponibili in letteratura, 

come quello proposto da MORACI et al. [2012c].

Se F<35%, il valore rappresentativo di F è valuta-

to come media aritmetica tra i valori di F1 e F2. Dove 

F1 è il valore di passante valutato in accordo al meto-

do di Kenney e Lau [1985] ed è determinato, all’in-

terno del range tra 0% ed il valore limite teorico del-

la frazione erodibile pari al 35% [SKEMPTON e BRO-
GAN, 1994], in corrispondenza del minimo valore di 

H/F ottenuto dal grafico H/F – F (Fig. 16 d).

F2 è pari al massimo assoluto o relativo del gra-

fico Ir- F, in accordo al metodo di SHERARD [1979], 

più vicino al valore limite teorico per la frazione 

erodibile pari al 35%. Se il grafico Ir-F è monoto-

nicamente decrescente ed intercetta la retta Ir=5, 

F2 è il valore di F corrispondente a tale interse-

zione (Fig. 16 c). Mentre se il grafico Ir-F è al di 

Fig. 12 – Curve granulometriche dei terreni analizzati.

Fig. 12 – Grain size distributions of analyzed soils.

Fig. 13 – Valori del rapporto Mf/s a fine prova [MORACI et al., 2012a].

Fig. 13 – Values of Mf/s ratio at the end of the test [MORACI et al., 2012a].
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sotto della retta Ir=5, F2 è considerato pari a zero 

(Fig. 17 c).

Per quanto riguarda S, in corrispondenza dei 

valori di F1 e F2, si determinano i valori di S1 e S2,

ottenuti dai grafici S-F ricavati dall’equazione (5) 

(criterio equivalente in termini di pendenza secan-

te di Sherard) e dall’equazione (8) (criterio equi-

valente in termini di pendenza secante di Kenney e 

Lau). Il valore di S da riportare sul grafico “Butter-

fly wings” è il valore medio tra S1 e S2.

Fig. 14 – Diagramma di flusso del metodo [MORACI et al., 2012a].

Fig. 14 – Flow chart of method. [MORACI et al., 2012a].
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Fig. 15 – Grafico Butterfly Wings [modificata da MORACI et  al ., 2014].

Fig. 15 – Butterfly Wings chart [modified from MORACI et al., 2014].

Fig. 16 – Esempio di valutazione di F e S relativo alla granulometria 3R/WF [MORACI et al., 2015]: a) granulometria del terreno 

analizzato; b) Shape curve in accordo a KENNEY e LAU [1985;1986]; c) grafico Ir-F in accordo a SHERARD [1979]; d) grafico H/F-F 

in accordo a KENNEY e LAU [1985]; e) grafico S-F in accordo a SHERARD [1979]; f) grafico S-F in accordo a KENNEY e LAU [1985].

Fig. 16 – Example of evaluation of F and S for soil 3R/WF [MORACI et al., 2015]: a) soil grain-size distribution; b) shape curve according 
to KENNEY and LAU [1985,86]; c) Ir versus F curve according to SHERARD [1979]; d) H/F ver sus F cur ve according t o KENNEY and LAU

[1985]; e) S versus F curve according to SHERARD [1979]; f) S versus F curve according to KENNEY and LAU [1985]. 
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Nelle figure 16 e 17 si mostrano alcuni esempi di 

applicazione del metodo.

Applicando tale metodo a differenti terreni di 

stabilità nota (Fig. 18), determinata sulla base di pro-

ve di filtrazione di lunga durata e mediante l’applica-

zione di “Simulfiltr”, si è validata l’affidabilità dello 

stesso (Fig. 19). 

Infatti, i risultati ottenuti con i metodi teorici e 

sperimentali, rappresentati in termini di penden-

ze limite di Chapuis, hanno permesso di identifi-

care chiaramente due zone nel grafico “Butterfly 

wings”: la prima, dove i terreni sono sicuramente 

stabili; la seconda dove i terreni sono sicuramente 

instabili. Le rimanenti zone del grafico (zone A e 

B) sono aree in cui i terreni granulari sono di dub-

bia stabilità. In queste zone l’analisi teorica mostra 

che le aree stabili e quelle instabili potrebbero es-

sere estese ulteriormente e su questo obiettivo la ri-

cerca condotta dagli autori è tuttora in corso.

Inoltre, i risultati ottenuti hanno dimostrato che 

i metodi semiempirici di Sherard e Kezdi non sono 

sempre affidabili (in quanto valutano come instabili 

terreni che invece, dalle sperimentazioni, risultano 

stabili); viceversa, il metodo di Kenney e Lau sembra 

fornire risultati generalmente in buon accordo con i 

risultati teorici e sperimentali. 

3.3. Prove di filtrazione di lungo termine

La validazione dei due metodi proposti dagli au-

tori è stata condotta mediante prove di filtrazione di 

Fig. 17 – Esempio di valutazione di F e S relativa alla granulometria 23/KL [MORACI et al., 2015]: (a) granulometria del terreno 

analizzato; (b) shape curve in accordo a KENNEY e LAU [1985, 86]; (c) grafico Ir-F in accordo a SHERARD [1979]; (d) grafico H/F-F 

in accordo a KENNEY e LAU [1985]; (e) grafico S-F in accordo a SHERARD [1979]; (f) grafico S-F in accordo a KENNEY e LAU [1985].

Fig. 17 – Example of evaluation of F and S for soil 23/KL [MORACI et al., 2015] : (a) soil grain-size distribution; (b) shape curve 
according to KENNEY and LAU [1985, 86]; (c) Ir  ver sus F cur ve according t o SHERARD [1979]; (d) H/F ver sus F cur ve according t o 
KENNEY and LAU [1985]; (e) S ver sus F cur ve according t o SHERARD [1979]; (f) S ver sus F cur ve according t o KENNEY and LAU [1985].



39

APRILE - GIUGNO 2016

VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ INTERNA DEI TERRENI GRANULARI

lunga durata eseguite in un permeametro disponibi-

le presso il laboratorio di geotecnica del dipartimen-

to DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria.

La procedura sperimentale seguita si basa sulla 

considerazione che, in un terreno internamente in-

stabile, esiste una frazione di particelle libere di muo-

versi attraverso i pori dello scheletro solido costituito 

dalle particelle che sopportano i carichi e trasferisco-

no le tensioni. Pertanto, se un terreno internamente 

instabile è sottoposto ad un flusso idraulico, una si-

gnificativa quantità di particelle libere migrerà attra-

verso i pori dello scheletro solido sotto l’azione del-

la forza di trascinamento e, se le aperture del filtro 

sono più piccole delle dimensioni di tali particelle, 

le stesse si accumuleranno all’interfaccia terreno/

Fig. 18 – Curve granulometriche dei terreni testati sperimentalmente per validazione del metodo “Butterfly wings”.

Fig. 18 – Grain size distributions of soils tested to validate the “Butterfly wings” method.

Fig. 19 – Validazione del metodo. 

Fig. 19 – Method validation.
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filtro; come risultato, la permeabilità all’interfaccia 

terreno/filtro diminuirà e la pressione interstizia-

le, di conseguenza aumenterà, provocando così uno 

stato limite di accecamento all’interfaccia (blinding).

Pertanto, in alcune prove si è scelto un filtro di geo-

tessile di apertura massima dei pori (OF) minore del 

diametro massimo delle particelle libere di muover-

si in modo tale da generare uno stato limite di acce-

camento all’interfaccia, dove il Blinding Factor (BF) 

è definito come il rapporto tra il gradiente nella zo-

na di contatto filtro terreno di base ed il gradiente 

medio nel terreno di base adiacente a tale zona. In 

accordo a quanto trovato da MORACI [1992], si consi-

dera raggiunto lo stato limite di accecamento all’in-

terfaccia quando BF >3. Viceversa, in altre prove si è 

scelto un filtro molto aperto per consentire il passag-

gio delle particelle libere di muoversi.

La figura 20 mostra uno schema dell’apparec-

chiatura utilizzata. 

Il permeametro è collegato ad un sistema di 

alimentazione composto da tre serbatoi collegati 

in serie, che possono scorrere lungo un telaio me-

tallico in modo da variare il carico idraulico appli-

cato. 

Per quanto riguarda la metodologia di prova, le 

prove di filtrazione sono state eseguite in condizioni 

di flusso verticale diretto dall’alto verso il basso e ca-

rico idraulico costante.

La variazione del gradiente idraulico locale lun-

go l’altezza del provino è stata calcolata consideran-

do la distribuzione delle altezze piezometriche lun-

go il provino di terreno. 

Nella prova è stata utilizzata acqua disaerata.

Durante la prova è stata determinata la portata 

di acqua effluente dal sistema filtrante e misurata 

contemporaneamente la temperatura del fluido e le 

altezze piezometriche in corrispondenza di differen-

ti sezioni del provino.

Fig. 20 – Sezione schematica del permeametro utilizzato [MORACI et al., 2012a].

Fig. 20 – Hydraulic scheme of used test apparatus [MORACI et al., 2012a].
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La determinazione della portata QT fluita è sta-
ta effettuata, tramite una bilancia di precisione, mi-
surando la massa della quantità d’acqua fluita in un 
certo intervallo di tempo t e trasformando la massa 
in volume tenendo conto della variazione della den-
sità al variare della temperatura T. Dato che la tem-
peratura dell’acqua può variare nel corso della pro-
va, occorre riferire la portata alla temperatura stan-
dard di 20°C. 

Inoltre, le letture delle altezze piezometriche 
lungo il provino permettono di determinare:
• il gradiente idraulico medio del sistema;
• il coefficiente di permeabilità medio del sistema;
• i gradienti idraulici medi all’interno dei vari stra-

ti del provino di terreno;
• la percentuale cumulata di carico idraulico persa 

in corrispondenza di ogni presa piezometrica. 
Al termine della prova sono state eseguite le se-

guenti operazioni:
• raccolta delle particelle passanti attraverso il geo-

tessile;
• analisi granulometrica di differenti parti del pro-

vino, appartenenti a 3 zone: superiore, centrale 
e inferiore, in modo da avere un’ulteriore indi-
cazione della stabilità interna. È stato notato in-
fatti che, a causa del flusso idraulico, le particelle 
di terreno si ridistribuiscono ed ogni strato assu-
me una granulometria diversa da quella che ave-
va all’inizio della prova.

Per determinare la massa di terreno granulare 
che riesce a passare attraverso il geotessile, si filtra 
attraverso un setaccio di adeguata apertura il volu-
me d’acqua fluito, così che tutte le particelle di ter-
reno vengono trattenute dal setaccio, ed a fine pro-
va possono essere pesate dopo essiccazione e, se ne-
cessario, utilizzate per eseguirne l’analisi granulo-
metrica.

In figura 21 sono riportate le granulometrie di 
diversi terreni sottoposti a prove di filtrazione di lun-
go termine eseguite con gradienti idraulici pari a 
i=4-5, ed i risultati in termini di Blinding Factor BF.

4. Conclusioni

Nell’articolo sono illustrati i più recenti sviluppi 
sul tema della valutazione della stabilità interna dei 
terreni granulari di fondamentale importanza per il 
dimensionamento delle transizioni filtranti utilizzate 
nelle opere di ingegneria geotecnica.

La stabilità interna dei terreni granulari dipende 
da molteplici fattori quali la distribuzione granulo-
metrica, il contenuto di fine e di ghiaia, la presenza 
di gap dimensionali, lo stato di addensamento del 
terreno e il gradiente idraulico applicato. 

Attualmente non esistono metodi che inglobino 
tutte queste variabili ma ogni criterio tiene conto di 
pochi aspetti solitamente limitati al soddisfacimento 
di condizioni geometriche tra diametri caratteristici 
della curva granulometrica o tra il confronto tra un 
diametro rappresentativo delle costrizioni dei pori 
dello scheletro solido ed il diametro massimo delle 
particelle fini erodibili [KENNEY e LAU, 1985]. 

Per verificare il comportamento di un terreno 
in termini di stabilità interna, è possibile ricorrere a 
prove di filtrazione di lungo termine di laboratorio, 
ma occorre tenere conto che per terreni granulari 
a granulometria estesa e soprattutto per terreni con 
frazioni di ghiaia-sabbia-limo e terreni con frazioni 
di ghiaia-sabbia-limo-argilla, i risultati sperimentali di 
prove di filtrazione potrebbero essere influenzati da 
diversi fattori, quali la difficoltà di ricostituire omo-
geneamente il provino di terreno; la presenza di uno 
strato di ghiaia, che potrebbe comportarsi come fil-
tro nei confronti del terreno analizzato e quindi po-

Fig. 21 – Granulometrie di terreni sottoposti a prove di filtrazione di lungo termine e relativi risultati in termini di BF.
Fig. 21 – Grain size distributions of soils tested in long term filtration tests and results in terms of BF.
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trebbe ostacolare il movimento delle particelle fini 

erodibili; la presenza di aria all’interno del provino, 

qualora non venga utilizzata acqua disaerata o la par-

ziale saturazione dei provini all’inizio della prova.

Pertanto, essendo molto complesso eseguire una 

corretta sperimentazione di laboratorio, gli autori 

suggeriscono l’utilizzo di metodi geometrico/proba-

bilistici quali il metodo Simulfiltr proposto da MORA-
CI et al. [2012a] o in alternativa del metodo grafico 

“Butterfly wings” [MORACI et al., 2014; 2015], validato 

mediante sperimentazioni accurate. 

Il metodo teorico “Simulfiltr”, proposto dagli au-

tori, è in grado di simulare il comportamento del ter-

reno considerando la densità relativa (o porosità) ed 

il movimento fisico di particelle fini all’interno dei 

pori dello scheletro solido costituito dalle particel-

le grossolane (indipendentemente dall’interazione 

con il filtro). Infatti, i risultati teorici sono in buon 

accordo con le evidenze sperimentali.

Inoltre, anche il metodo teorico-sperimentale 

proposto dagli autori, riprodotto in forma grafica, 

“Butterfly wings”, può essere utilizzato per verificare 

la stabilità interna di un terreno granulare semplice-

mente valutando in quale zona ricade il punto rap-

presentativo della curva granulometrica del terreno, 

espresso in termini di F (passante in percentuale) e 

S (pendenza secante). Nei casi in cui il terreno rica-

da nelle zone di dubbia stabilità (Fig. 19) si consiglia 

l’utilizzo di “Simulfiltr” o il ricorso ad accurate prove 

di filtrazione di lunga durata. 
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VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ INTERNA DEI TERRENI GRANULARI

Assessment of internal stability of 
granular soils 

Summary

The evaluation of the internal stability of a granular soil in 
contact with a filter is a very important aspect for the design of 
filtering systems widely used in the geotechnical (eg. earth dams, 
embankments, drainage trenches, etc.) and environmental (eg. 
landfills, permeable reactive barriers, etc.) works.

A granular soil is defined internally unstable if a fraction of fine 
particles of the material is free to move, under the action of a drag 
filtration force, through existing pores and constrictions between the 
particles which constitute the solid skeleton.

In the paper, the main methods available in the literature to 
evaluate the internal stability of granular soils are described and 
critically discussed. Therefore, the recent research developments 
on internal stability achieved by the authors are illustrated. In 
particular, two methods, considering the grain size distribution of 
granular base soil, both validated by long term filtration tests, are 
described in detail.




