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Introduzione

La prova penetrometrica statica CPT (Cone Pe-
netration Test) è un mezzo di indagine molto diffu-
so in Italia e in molte parti del mondo poiché, ad un 
costo modesto, permette l’identificazione della suc-
cessione stratigrafica lungo una verticale, e la stima 
di molti parametri geotecnici sia in terreni a grana 
fine che in terreni a grana grossa (esclusi ghiaie e 
terreni cementati). Il penetrometro statico, ideato 
in Svezia nel 1917 (anche se comunemente chia-
mato penetrometro olandese), ha subito nel tem-
po modifiche e miglioramenti. Attualmente sono 
principalmente utilizzati due tipi di penetrome-
tro, con caratteristiche geometriche e procedure di 
prova normate a livello internazionale [ISO 22476-
12:2009; ISO 22476-1:2012]: il penetrometro mec-
canico con manicotto d’attrito tipo Begemann, e il 
più moderno penetrometro elettrico con sensore 
per la misura della pressione interstiziale (piezoco-
no) posto immediatamente sopra il cono. I princi-
pali vantaggi del penetrometro elettrico rispetto al 
penetrometro meccanico sono l’indipendenza del-
le misure di resistenza penetrometrica di punta e di 
attrito laterale locale, la possibilità di correggere la 
deviazione delle aste dalla verticale, l’acquisizione 

virtualmente continua delle misure, e soprattutto 
la maggiore indipendenza delle misure dall’opera-
tore e quindi la loro maggiore ripetibilità e accura-
tezza.

Sebbene l’uso del penetrometro elettrico si stia 
rapidamente diffondendo in Italia, le banche di da-
ti geotecnici esistenti per gran parte del territorio 
nazionale contengono prevalentemente i risulta-
ti di prove di tipo meccanico (CPTm), eseguite in 
tempi e per scopi diversi da diversi operatori.

Durante il terremoto della pianura padana-
emiliana del maggio 2012, entro una distanza di 
21.5 km dall’epicentro, si sono verificati numerosi e 
diffusi fenomeni di liquefazione [FACCIORUSSO et al., 
2015a, 2015b, 2016; ROMEO et al., 2015; VANNUCCHI 
et al.,  2012] Tale circostanza ha indotto la Regione 
Emilia-Romagna, ed anche altre pubbliche ammi-
nistrazioni, ad approfondire gli studi sulla suscetti-
bilità alla liquefazione nelle zone a maggiore peri-
colosità sismica al fine di redigere mappe di micro-
zonazione sismica del rischio di liquefazione1 utiliz-

1 Nei diversi ambiti disciplinari i termini ‘pericolosità’ e ‘vul-
nerabilità’ vengono utilizzati con diverse accezioni e, conse-
guentemente, il termine ‘rischio’ (dato dal loro prodotto) 
può assumere diversi significati. In questo articolo il ter-
mine ‘pericolosità’ indica lo ‘scuotimento atteso al sito con 
una prefissata probabilità di eccedenza in un dato interval-
lo di tempo’ e il termine ‘vulnerabilità’ la propensione del 
sito alla liquefazione (suscettibilità) a fronte dello scuoti-
mento atteso. Dal loro prodotto deriva quindi il concetto 
di ‘rischio di liquefazione’ utilizzato nel testo, che dovreb-
be essere distinto dal ‘rischio da liquefazione’ o ‘rischio as-
sociato alla liquefazione’ legato anche alla propensione al 
danno delle strutture presenti nel sito.
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Sommario
La prova penetrometrica statica (CPT) è una tecnica di indagine che, per ragioni di costo e di tempo, è stata ed è molto utilizzata 

in Italia. Sebbene l’uso del penetrometro elettrico (CPTe) si stia rapidamente diffondendo anche in Italia, molte banche dati geo-
tecnici esistenti contengono prevalentemente i risultati di prove di tipo meccanico (CPTm), eseguite in tempi e per scopi diversi da 
diversi operatori. Le banche dati geotecnici sono particolarmente utili per affrontare problemi di geotecnica delle grandi aree, fra cui 
la microzonazione del territorio nei confronti del rischio sismico. Da molti anni ormai sono state sviluppate procedure semplificate 
di valutazione del potenziale di liquefazione sismica dai risultati di prove CPTe. L’applicazione di tali procedure alle prove CPTm 
conduce generalmente ad una sottostima del rischio associato alla liquefazione e quindi a risultati non cautelativi. Obiettivo del pre-
sente lavoro è mettere a punto una procedura per rendere utilizzabili anche i risultati delle prove CPTm presenti nella banche dati 
geotecnici regionali ai fini della valutazione del potenziale di liquefazione sismica in maniera meno precisa, ma comunque accurata. 
A tal fine è stata condotta una campagna di indagine geotecnica consistente nell’esecuzione di 44 coppie di prove CPTe e CPTm, 
realizzate a breve distanza l’una dall’altra. Le misure ottenute sono state criticamente analizzate, elaborate e confrontate con tecniche 
statistiche per la definizione della migliore procedura di trasformazione. 
I risultati dello studio effettuato sono sintetizzati nella presente memoria.
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zando le banche dati geotecnici regionali al pari di 
quanto avviene per la microzonazione sismica di al-
tri rischi, come quelli connessi alla stabilità dei pen-
dii o alla risposta sismica locale [FACCIORUSSO et al., 
2012; MADIAI et al., 2015].

La suscettibilità alla liquefazione può essere 
stimata con metodi semplificati sulla base dei ri-
sultati di prove geotecniche in sito di tipo corren-
te (SPT, CPT, DMT) e dai profili di velocità delle 
onde di taglio (VS) ottenuti con prove sismiche 
in foro (down-hole, cross-hole, cono sismico, di-
latometro sismico). Tali metodi consentono di sti-
mare un indice sintetico del rischio di liquefazio-
ne in corrispondenza di una verticale di indagine, 
denominato indice del potenziale di liquefazione, 
LPI.

Poiché per lo studio della suscettibilità alla li-
quefazione di aree vaste è necessario disporre di 
una elevata numerosità e densità di prove, e quin-
di di valori stimati dell’indice del potenziale di li-
quefazione, tra i metodi semplificati sono prefe-
ribili quelli che utilizzano i risultati di prove CPT, 
sia per la migliore ripetibilità delle misure e per la 
continuità dei profili penetrometrici, sia soprattut-
to per la loro maggiore presenza nelle banche dati 
geotecnici. 

Sono stati proposti e più volte modificati ed affi-
nati diversi metodi che, a partire dai risultati di pro-
ve CPT, consentono di stimare la suscettibilità al-
la liquefazione di un deposito in termini di fattore 
di sicurezza (approccio di tipo deterministico) op-
pure in termini di probabilità di liquefazione (ap-
proccio di tipo probabilistico). Tra i metodi che uti-
lizzano l’approccio deterministico, i più noti sono 
i metodi di BOULANGER e IDRISS [2014], JUANG et al. 
[2006], MOSS et al. [2006], ROBERTSON [2009]. Come 
specificato in MOSS [2003], tali metodi fanno riferi-
mento ai risultati di prove con penetrometro a pun-
ta elettrica (CPTe). Pertanto la loro applicazione ai 
risultati di prove CPTm può comportare errori di 
stima rilevanti e non conservativi.

Obiettivo del presente lavoro è mettere a pun-
to una procedura per rendere utilizzabili, ai fi-
ni della valutazione del potenziale di liquefazio-
ne sismica con alcuni metodi semplificati, basa-
ti sull’approccio deterministico e calibrati sui ri-
sultati di prove CPTe, anche i risultati delle pro-
ve CPTm presenti nelle banche dati geotecnici re-
gionali, ottenendo una stima meno precisa ma co-
munque accurata2.

2 Nella teoria degli errori, la precisione è il grado di “con-
vergenza” (o “dispersione”) di dati rilevati individualmente 
(campione) rispetto al valore medio della serie cui appar-
tengono, l’accuratezza è il grado di corrispondenza del da-
to teorico, desumibile da una serie di valori misurati, con il 
dato reale o di riferimento.

Differenze tra i risultati di prove CPTe e CPTm

I risultati di prove CPTe e CPTm differiscono 
fra loro principalmente a causa di: a) differente ge-
ometria della punta dello strumento, b) differenti 
modalità di applicazione delle forze che producono 
l’infissione dello strumento, c) differenti modalità 
di acquisizione delle misure di resistenza, d) possibi-
le deviazione delle aste dalla verticale, corretta nel-
le prove CPTe e non corretta nelle prove CPTm, e) 
differente volume di terreno cui si riferisce il dato 
acquisito.

Alcune di queste cause di differenza tra i risulta-
ti possono essere eliminate o comunque ridotte, altre 
no. In particolare SCHMERTMANN [1978], dal confronto 
fra i valori di resistenza di punta di un penetrometro 
meccanico Delft (qc,m) e di un penetrometro elettri-
co Fugro (qc,e), ottenuti come media dei valori speri-
mentali relativi a strati di almeno un metro di spesso-
re, in prove eseguite sia in sito che in grosse camere di 
calibrazione in terreni di diversa natura, osserva che, 
seppure con una notevole dispersione, il valore del 
rapporto (qc,m/qc,e) si riduce dapprima rapidamente 
e poi lentamente al crescere di qc,m, passando da valo-
ri superiori ad 1 per qc,m < 40 kgf/cm2 a valori prossi-
mi a 0.7 per qc,m > 200 kgf/cm2. Per quanto riguarda 
il rapporto fra i valori di resistenza laterale locale del 
penetrometro meccanico e del penetrometro elettri-
co (fs,m/fs,e) rileva un valore prossimo ad uno nei ter-
reni argillosi e dell’ordine di 0.5-0.3 nelle sabbie.

SMITS [1982] confrontando i risultati di prove 
CPTm e CPTe eseguite in camera di calibrazione su 
una sabbia quarzosa fine uniforme con densità pros-
sima al valore critico e per diversi stati tensionali, ov-
vero in condizioni tali da mettere in evidenza le dif-
ferenze dipendenti solo dallo strumento, rileva che 
i valori di qc,m risultano mediamente inferiori del 
10% rispetto ai valori di qc,e, ovvero qc,m/qc,e= 0.90-
0.91, e che i valori di fs,m risultano mediamente su-
periori del 100% rispetto ai valori di fs,e, ovvero fs,m/
fs,e= 1.8 – 2.1.

In alcuni casi, ad es. per la presenza di inclusi ri-
gidi o ciottoli, le aste del penetrometro possono de-
viare dalla verticale e seguire un percorso curvilineo 
con raggio di curvatura pressoché costante [LUNNE et 
al., 1997]. Ne consegue che la lunghezza totale delle 
aste infisse risulta superiore all’effettiva profondità 
della punta, come evidenziato dalla figura 1. La mag-
gior parte dei penetrometri elettrici, ma non quelli 
meccanici, sono dotati di un inclinometro che con-
sente una correzione automatica della profondità 
della punta. 

Le misure di resistenza nella prova CPTm si rife-
riscono ad un volume di terreno di spessore 20 cm, 
corrispondente alla distanza fra due misure successi-
ve, mentre le misure di resistenza nella prova CPTe 
sono virtualmente continue e, di norma, campiona-
te ogni 2 cm. 
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Confronto tra i risultati di prove CPTe e CPTm 
per la stima di LPI

Per stimare quantitativamente le differenze fra 
i risultati di prove CPTm e di prove CPTe al fine di 
valutare l’indice del potenziale di liquefazione so-
no state programmate ed eseguite, con il contribu-
to delle Amministrazioni regionali dell’Emilia-Ro-
magna e della Toscana, 44 coppie di prove CPTm-
CPTe in altrettanti siti del centro e nord Italia. In 
figura 2 è rappresentata la posizione planimetrica 
dei siti di prova. Le due verticali di ciascuna coppia 
considerata nelle analisi sono poste ad una distan-
za compresa tra 1 e 3 m (ad eccezione di due cop-
pie poste a maggiore distanza, ma ritenute comun-
que significative). La distanza minima è stata scelta 
in modo da limitare l’influenza del disturbo indot-
to dalla prova adiacente; la distanza massima è sta-
ta scelta in modo da risultare inferiore alla distanza 
di fluttuazione orizzontale di qc, stimata da PHOON 
e KULHAWY [1999] in un intervallo compreso tra 3 e 
80 m, cioè in modo da minimizzare l’influenza del-
la variabilità orizzontale intrinseca della resistenza 
penetrometrica di punta e garantire la ripetibilità 
della prova.

I valori di resistenza di punta delle prove con pie-
zocono sono stati corretti per tenere conto degli ef-
fetti della pressione interstiziale (quindi sono da in-
tendere come qt se ottenuti da prove CPTU).

Per ogni coppia di prove si è proceduto alla cor-
rezione delle profondità delle misure con penetro-
metro meccanico dovute alla deviazione dalla ver-
ticale. Tale operazione è in generale possibile se le 

due prove CPTe e CPTm si trovano a distanza infe-
riore alla distanza di fluttuazione orizzontale della 
resistenza di punta e laddove sia possibile riconosce-
re la corrispondenza di punti singolari nei due pro-
fili, ad es. picchi di resistenza massima o minima, 
posti a diversa profondità. A titolo di esempio, con 
riferimento alla figura 1, imponendo la condizione 
che le aste formino un arco di cerchio di raggio r, 
con tangente verticale a piano campagna (control-
lo di verticalità all’inizio della penetrazione), e che 
il valore di picco stimato con prova CPTm alla pro-
fondità (apparente) di 31 m (arco AB) sia in realtà 
alla profondità di 25 m (segmento CB), imponen-
do la condizione: CB/AB = r⋅senα/r⋅α=25/31 si de-
termina l’angolo che sottende l’arco AB, α=63.7°. 
Il raggio di curvatura delle aste vale r = 27.9 m, per 
cui alla profondità apparente, Zm, stimata con pro-
va CPTm corrisponde una profondità reale Z [m] = 
27.9 sen(Zm/27.9) m.

Per ridurre l’influenza del volume di terreno di 
riferimento e rendere omogeneo il confronto con i 
dati della CPTm, i profili di qc ed fs della prova CPTe, 
ottenuti con campionamento effettuato ogni 2 cm, 
sono stati sostituiti con i profili ricavati dalle medie 
mobili delle misure su una lunghezza pari al passo 
delle prove a punta meccanica, ovvero 20 cm. 

Sono state eliminate le osservazioni corrispon-
denti a profondità minori di 1 m da p.c., poiché in 
tale spessore le tensioni geostatiche sono molto bas-
se, il terreno è spesso vegetale e con contenuto in ac-
qua e consistenza molto dipendenti dalle precipita-
zioni atmosferiche. Mediante specifiche procedure 
di regressione ed analisi dei residui sono state anche 
eliminate le osservazioni per le quali le differenze fra 
le resistenze di punta misurate in ciascuna coppia di 
prove alla stessa profondità erano molto grandi ed 
attribuibili perciò alla variabilità stratigrafica ineren-
te in direzione orizzontale.

Per ogni coppia di prove sono state selezionate 
le osservazioni corrispondenti alla stessa profondi-

Fig. 1 – Effetto dell’errore di verticalità sulla profondità sti-
mata (da [Bruzzi e Battaglio, 1987], modificata).
Fig. 1 – Effect of the verticality error on the estimated depth (from 
[Bruzzi and Battaglio, 1987], modified).

Fig. 2 – Localizzazione dei 44 siti di prova.
Fig. 2 – Location of the 44 test sites selected for this study.
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tà dal piano campagna, con le misure della CPTm 
eventualmente corrette per tener conto della devia-
zione dalla verticale. Il numero totale di coppie di 
osservazioni selezionate per le successive analisi sta-
tistiche è 3915. 

La matrice di correlazione delle variabili-misure 
sperimentali è riportata in tabella I: si osserva che 
la correlazione fra le resistenze penetrometriche di 
punta delle prove meccaniche e delle prove elettri-
che è elevata (coefficiente di correlazione R = 0.96), 
mentre la correlazione fra le resistenze laterali loca-
li delle prove meccaniche e delle prove elettriche è 
debole (R = 0.58).

In tabella II sono riportate le statistiche di distri-
buzione dei rapporti fra le variabili – misure speri-
mentali di prove penetrometriche statiche a punta 
elettrica (CPTe) e a punta meccanica (CPTm). In fi-
gura 3 sono rappresentati i corrispondenti istogram-
mi di frequenza. Tenuto conto della natura dei ter-
reni indagati, costituiti prevalentemente da sabbie, 
sabbie limose e limi, l’andamento delle distribuzioni 
di frequenza evidenzia che i risultati ottenuti sono in 
buon accordo con quanto osservato da SCHMERTMANN 
[1978] e SMITS [1982].

Stima dell’indice del potenziale di liquefazione 
LPI da prove CPT

L’indice del potenziale di liquefazione (LPI) è 
un parametro di sintesi che, mediante un valore nu-
merico compreso tra 0 e 100, quantifica, in corri-
spondenza della verticale di indagine, i possibili ef-
fetti della liquefazione in superficie, tenendo conto 
della severità dell’azione sismica, e della profondità, 
spessore e valore del fattore di sicurezza nei confron-
ti della liquefazione lungo la verticale. L’uso dell’in-
dice LPI nelle applicazioni GIS (Geographic Infor-
mation System) può essere un valido strumento per 
la stesura di carte di zonazione ai fini della liquefa-
zione sismica. Le classi di potenziale di liquefazione, 
proposte da SONMEZ [2003], sulla base della tipologia 
e dell’intensità dei fenomeni di liquefazione osser-
vati durante i terremoti storici, sono indicate in ta-
bella III.

Meccaniche Elettriche

qc,m fs,m Rf,m qc,e fs,e Rf,e

Meccaniche

qc,m 1

fs,m 0.53 1

Rf,m 0.52 0.06 1

Elettriche

qc,e 0.96 0.49 -0.52 1

fs,e 0.49 0.58 -0.08 0.43 1

Rf,e 0.44 0.01 0.50 0.53 0.32 1

Tab. I – Matrice di correlazione fra le variabili – misure sperimentali.
Tab. I – Correlation matrix between mechanical (CPTm) and electrical (CPTe) measured data.

Fig. 3 – Istogrammi e curve di frequenza cumulata dei rap-
porti fra le variabili misurate con prove CPTe e con prove 
CPTm.
Fig. 3 – Histograms and cumulative distribution functions of ratios 
between electrical (CPTe) and mechanical (CPTm) measured data. 
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L’indice LPI è definito nel modo seguente:

 
 

∫ ⋅⋅=
critz

0
dz)z(w)z(FLPI  (1)

in cui: 
zcrit indica la profondità massima alla quale strati li-
quefatti producono effetti in superficie, 
F(z) è una variabile che esprime il potenziale di li-
quefazione con valori compresi tra 0 e 1, definita ad 
ogni profondità 0 ≤ z ≤ zcrit in funzione del valore 
che, a quella profondità, assume il fattore di sicurez-
za nei confronti della liquefazione FSL, e che assu-
me il valore zero qualora lo strato sia giudicato non 
liquefacibile.
w(z) è un fattore di peso della profondità.

Tradizionalmente la profondità “critica” è assunta 
pari a 20 m, ma recentemente ÖZOCAK e SERT [2010], 
sulla base di evidenze sperimentali successive ai terre-
moti di Adapazari (Turchia) del 1999 e sulla base del-
le curve limite per manifestazioni di liquefazione in 
superficie definite da ISHIHARA [1985], hanno propo-
sto di assumere per terremoti di magnitudo “usuale” 
la profondità critica pari a 10 m. Ai fini del presente 
studio, essendo tutte le verticali di prova utilizzate di 
lunghezza superiore a 20m, è stata assunta zcrit=20m.

Il fattore di peso della profondità varia linear-
mente dal valore massimo in superficie al valore ze-
ro alla profondità critica, e l’integrale di w(z) è pari 
a 100.

Pertanto il fattore di peso della profondità vale:
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con z e zcrit in metri.
La variabile F(z) è definita nel modo seguente 

[SONMEZ, 2003]:

F(z) = 0 per  FSL ≥ 1.2

F(z) = 2 106 exp(-18.427 FSL) per  1.2 > FSL > 0.95 (3)

F(z) = 1 – FSL per  FSL ≤ 0.95

Il fattore di sicurezza nei confronti della liquefa-
zione (FSL) è definito nel modo seguente:

 
 

σ
=σ= ⋅⋅= KMSF

CSR
CRR

FSL atm1v',5.7M  (4)

con:
CRRM=7.5,σ’v=1atm = Rapporto di Resistenza Ciclica 
per magnitudo M = 7.5 e tensione verticale efficace 
σ’v=1 atm (Cyclic Resistance Ratio)
MSF = Fattore di Scala della Magnitudo (Magnitude 
Scale Factor)
Kσ = Fattore di correzione per la tensione litostatica 
(Overburden Correction Factor) 

Nell’equazione (4), CSR rappresenta il Rappor-
to di Tensione Ciclica (Cyclic Stress Ratio) e può esse-
re determinato mediante la procedura semplificata 
suggerita da SEED e IDRISS [1982]: 
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in cui amax è l’accelerazione massima in superficie, g 
è l’accelerazione di gravità, σvo e σ’vo le tensioni ge-
ostatiche verticali rispettivamente totali ed efficaci, e 
rd un coefficiente di riduzione delle tensioni che tie-
ne conto della deformabilità del terreno.

Per la stima di FSL sono stati proposti molti me-
todi che differiscono nel calcolo dei parametri MSF, 
Kσ, rd, CRRM=7.5,σ’v=1atm. I metodi, che possono con-
durre a stime di LPI anche sensibilmente diverse fra 
loro, sono stati tarati e verificati in base agli effetti 
di liquefazione osservati per diversi terremoti, preva-
lentemente americani e giapponesi. Da un confron-
to della capacità predittiva dei metodi più recenti, 
eseguita utilizzando un’ampia banca dati di terremo-
ti storici, compresi i recenti eventi di Christchurch 
e della pianura emiliana-padana [FACCIORUSSO et al., 
2015], risulta che i metodi più affidabili sono quelli 
proposti da JUANG et al. [2006] (J&al) e da BOULANGER 
e IDRISS [2014] (B&I). La principale differenza fra i 
due metodi consiste nel diverso modo di corregge-
re i valori della resistenza penetrometrica per tener 
conto della frazione fine (FC), con un coefficiente 
moltiplicativo nel metodo J&al e con un termine ad-
ditivo nel metodo B&I. In figura 4 sono messi a con-
fronto i valori di resistenza penetrometrica di pun-

qc,e/qc,m fs,e/fs,m Rf,e/Rf,m

Media 1.01 0.62 0.69

Deviazione standard 0.45 0.72 0.89

Mediana 0.93 0.51 0.56

10° percentile 0.59 0.22 0.20

90° percentile 1.50 1.03 1.21

Asimmetria 2.75 22.46 25.98

Tab. II – Statistiche di distribuzione dei rapporti fra le va-
riabili – misure sperimentali di prove penetrometriche 
statiche a punta elettrica (CPTe) e a punta meccanica 
(CPTm).
Tab. II – Main statistics of ratios between electrical (CPTe) and 
mechanical (CPTm) measured data.

LPI Potenziale di liquefazione

0 Non liquefacibile (FSL ≥ 1.2)

0 < LPI ≤ 2 Basso

2 < LPI ≤ 5 Moderato

5 < LPI ≤ 15 Alto

LPI > 15 Molto alto

Tab. III – Classi del potenziale di liquefazione secondo 
Sonmez [2003].
Tab. III – Liquefaction potential classification from Sonmez 
[2003].
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ta normalizzata e corretta per sabbia pulita (qc1Ncs) 
delle 44 prove CPTe ottenuti con i due metodi. Si 
osserva come per i terreni con un elevato contenu-
to di fine, e quindi minori valori di qc, applicando il 
metodo J&al si ottengono valori di qc1Ncs inferiori a 
quelli che si ottengono applicando il metodo B&I. 
Nel seguito si farà riferimento ad entrambi i metodi.

I dati di input necessari per la stima dell’indice 
del potenziale di liquefazione in corrispondenza di 
una verticale di prova CPT sono: i valori di proget-

to dell’accelerazione di picco in superficie (amax) e 
della magnitudo momento (Mw); il peso di volume 
del terreno sopra e sotto falda (γ e γsat); la profon-
dità della falda acquifera (zw); i profili di resistenza 
penetrometrica di punta normalizzata e corretta per 
sabbia pulita (qc1Ncs) e dell’indice di comportamen-
to del terreno (Ic) fino alla profondità critica (zcrit) 
o comunque fino ad una profondità oltre la quale si 
esclude l’evenienza della liquefazione (ad esempio 
per la presenza di un substrato rigido). I due para-
metri qc1Ncs e Ic sono funzione delle variabili – misu-
re sperimentali qc e fs. 

Nelle figure 5a e 5b sono rappresentati i valori di 
qc1Ncs da prova CPTm, in ascissa, e da prova CPTe, in 
ordinata, calcolati rispettivamente con i metodi J&al 
e B&I, e le relative equazioni di regressione:

qc1Ncs,e = 0.8714 qc1Ncs,m + 4.3138
R2 = 0.8964      (J&al)   (6)

qc1Ncs,e = 0.0260 qc1Ncs,m1.5611 + 49.6590 
R2 = 0.8651       (B&I)  (7)

In figura 6 sono rappresentati i valori di Ic da 
prova CPTm, in ascissa, e da prova CPTe, in ordina-
ta, e la relativa equazione di regressione:

 Ic,e = 0.9464 Ic,m       R2 = 0.7829  (8)

Mediante le equazioni (6) e (7) possono esse-
re calcolate tutte le grandezze funzione di qc1Ncs 
(CRRM=7.5,σ’v=1atm, MSF, Kσ, ecc.) utilizzando le for-
mule proposte nei due metodi considerati [JUANG et 
al., 2006; BOULANGER e IDRISS, 2014], mentre l’equa-
zione (8) può essere usata per la determinazione del 

Fig. 4 – Confronto fra i valori della resistenza di punta nor-
malizzata e corretta per sabbia pulita da prove CPTe con i 
metodi di JUANG et al. [2006] e di BOULANGER e IDRISS [2014].
Fig. 4 – qc1Ncs values from CPTe calculated by following the 
procedures of JUANG et al. [2006] and BOULANGER and IDRISS 
[2014]. 

Fig. 5 – Valori di qc1Ncs da prova CPTm, in ascissa, e da prova CPTe, in ordinata, calcolati con il metodo di JUANG et al. [2006] 
a) e con il metodo di BOULANGER e IDRISS [2014] b) e relative equazioni di regressione.
Fig. 5 – qc1Ncs values calculated from CPTm and CPTe data by following the procedure of JUANG et al. [2006] a) and BOULANGER and 
IDRISS [2014] b) and best regression models.
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valore di soglia corretto dell’indice Ic (valore limite 
superato il quale il terreno è giudicato non liquefa-
cibile), che, per i metodi semplificati basati su pro-
ve CPT a punta elettrica, è assunto tradizionalmente 
pari a 2.6 [YOUD et al., 2001]. 

Nelle figure 7a e 7b sono confrontati i valori 
di qc1Ncs ottenuti da prove CPT meccaniche, cor-
retti applicando le equazioni (6) e (7), rispettiva-
mente, con i corrispondenti valori di qc1Ncs otte-
nuti da prova CPT elettriche, applicando i metodi 
J&al e B&I. Appare evidente come l’incertezza sul-

la stima del valore di qc1Ncs, secondo le equazioni 
di regressioni proposte, sia indipendente dal valo-
re di qc1Ncs. 

Come già detto, il valore di LPI dipende, oltre 
che dalla resistenza penetrometrica, anche dalla pro-
fondità della falda e dalla severità del terremoto di 
progetto.

Pertanto per procedere ad un confronto in ter-
mini di LPI stimato, sono stati considerati tre scena-
ri sismici di progetto di diversa severità, denominati 
SS1, SS2 e SS3, caratterizzati da valori diversi di ma-
gnitudo momento, Mw, e accelerazione massima in 
superficie, amax (tabella IV), e per ciascuno di essi 
sono stati calcolati i valori attesi di LPI utilizzando il 
metodo J&al e il metodo B&I. La falda freatica è sta-
ta assunta per tutti i siti alla profondità di 1 m da pia-
no campagna. 

I risultati ottenuti sono rappresentati nelle figu-
re 8a e 8b rispettivamente per il metodo J&al e per 
il metodo B&I. I punti corrispondono ai 44 siti di in-
dagine, ed hanno per ascissa il valore di LPI stimato 
da prova CPTe e in ordinata il valore stimato da pro-
va CPTm. I simboli vuoti si riferiscono ai dati delle 
CPTm non corretti, quelli pieni ai dati corretti. Co-
me si può osservare, i primi tendono a collocarsi qua-
si sistematicamente al di sotto della diagonale, indi-

Fig. 6 – Valori di Ic da prova CPTm, in ascissa, e da prova 
CPTe, in ordinata e relativa equazione di regressione.
Fig. 6 – Ic values calculated from CPTm and CPTe data and 
best regression model adapted to mechanical CPT data.

Mw amax/g

SS1 6 0.15

SS2 6.5 0.30

SS3 7 0.45

Tab. IV – Scenari sismici assunti nelle analisi.
Tab. IV – Seismic scenarios adopted for the analyses.

Fig. 7 – Confronto tra i valori di qc1Ncs ottenuti da prova CPTm corretti con le equazioni (6) e (7) e i corrispondenti valo-
ri di qc1Ncs calcolati da prova CPTe applicando il metodo JUANG et al. [2006] a) e il metodo di BOULANGER e IDRISS [2014] b).
Fig. 7 – Estimated (Eqs. 6 and 7) vs electrical qc1ncs values by following the procedure proposed by JUANG et al. [2006] a) and BOULANGER 
and IDRISS [2014] b). 
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cando che il valore del potenziale di liquefazione da 
prove CPT meccaniche è quasi sistematicamente sot-
tostimato rispetto a quello derivato da CPT elettri-
che (in maniera ancora più accentuata se si conside-
ra il metodo B&I e i livelli di severità dello scenario 
sismico più elevati). I simboli pieni invece tendono a 
disporsi intorno alla diagonale con una dispersione 
che decresce al crescere della severità dello scenario 
sismico considerato (se le correzioni apportate fosse-
ro “perfette” i simboli pieni dovrebbero trovarsi sulla 
diagonale). Le correzioni applicate, quindi, produ-
cono in generale un incremento ed un miglioramen-
to della stima di LPI, soprattutto per i valori più alti.

Nella figura 9 sono presentati, a titolo di esem-
pio, i risultati relativi ad uno dei siti considerati, per 
lo scenario sismico SS2. In particolare, nella figura 
9a e 9b si osservano gli andamenti con la profon-
dità di qc ed fs da misure CPTe e CPTm; nella figu-
ra 9c sono riportati i valori di FSL alle diverse pro-
fondità calcolati con riferimento ai dati della pro-
va CPTe e ai dati della prova CPTm, non corretti e 
corretti. Nella figura 9d è mostrato il grafico con la 
stima di LPI, dal quale risulta evidente il migliora-
mento ottenuto a seguito della procedura di corre-
zione proposta. 

Incertezza nella stima dell’indice del potenziale 
di liquefazione LPI

Il valore di LPI stimato da prove CPT è affetto 
da incertezze di diversa origine (variabilità intrinse-
ca dei terreni, non corretta esecuzione delle prove, 
errori di misura, errori di stima del profilo delle ten-

sioni, definizione dei parametri di calcolo ed errori 
di trasformazione dei dati misurati nei parametri di 
calcolo, etc.) [UZIELLI et al., 2005]. A parità di tutti 
gli altri fattori, se la stima di LPI è effettuata a parti-
re dai risultati di prove CPTm, il livello di incertez-
za aumenta e si riduce il grado di affidabilità rispet-
to alla stima ottenuta utilizzando i risultati di prove 
elettriche. 

In particolare, la sola componente dell’incertez-
za sulla stima di LPI derivante dall’utilizzo di misu-
re ottenute con prova CPTm in metodi calibrati sui 
risultati di prove CPTe, può essere valutata conside-
rando i residui delle regressioni (6) e (7), ovvero 
le differenze tra i valori di qc1Ncs ottenuti da prova 
CPTm corretti e i valori ottenuti da prova CPTe. 

In figura 10a è rappresentato l’istogramma di 
frequenza dei residui, ε, per il metodo J&al, ovvero 

J&al B&I

Media 0.00 1.36

Deviazione standard 10.80 10.03

Mediana -0.75 -0.53

10° percentile -13.29 -8.12

90° percentile 14.34 15.59

Asimmetria 0.28 0.64

Tab. V – Statistiche di distribuzione del residuo ε per le 
correzioni di qc1Ncs ottenute con le equazioni 6 (J&al) e 
7 (B&I).
Tab. V – Main statistics of residual errors in qc1ncs estimate by 
means of Eq. 6 (J&al) and Eq. 7 (B&I).

Fig. 8 – Confronto tra valori stimati di LPI con il metodo di JUANG et al. [2006] a) e il metodo di BOULANGER e IDRISS [2014] b) 
da prove CPTe e da prove CPTm per i tre scenari sismici. I simboli pieni rappresentano le stime con la correzione, i simboli 
vuoti senza correzione.
Fig. 8 – LPI values from CPTe and CPTm data assessed by means of JUANG et al. [2006] a) and BOULANGER and IDRISS [2014] b) procedures 
for three different seismic scenarios (Table IV). Solid symbols refer to CPTm corrected data, empty symbols refer to CPTm uncorrected data. 
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delle differenze fra i valori di ascissa e ordinata dei 
punti del grafico di figura 7a. Analogamente, in fi-
gura 10b è rappresentato l’istogramma di frequen-
za dei residui, ε, per il metodo B&I, ovvero delle 
differenze fra i valori di ascissa e ordinata dei punti 
del grafico di figura 7b. In tabella V sono riportate 
le statistiche descrittive delle distribuzioni di ε per 
i due metodi. Per entrambi i metodi, la variabile re-
siduo ε, ha distribuzione simmetrica, approssimabi-

le con una funzione di distribuzione normale, con 
media prossima a zero, ed è indipendente dal valore 
atteso di qc1Ncs, come evidenziano le figure 7a e 7b.

Conclusioni

Il recente terremoto della pianura padana-emi-
liana ha messo in evidenza come anche in Italia, ed 

Fig. 9 – Esempio di risultati ottenuti in uno dei siti considerati per lo scenario sismico SS2: andamento con la profondità di 
qc a) ed fs b) da CPTe e CPTm; andamento con la profondità di FSL c) e stima di LPI da dati CPTe e da dati CPTm non cor-
retti e corretti d).
Fig. 9 – Example of results obtained at one of the considered sites with reference to SS2 seismic scenario: qc a) and fs b) profiles from CPTe and 
CPTm; FSL versus depth c) and LPI estimate d) from CPTe and uncorrected and corrected CPTm data. 

Fig. 10 – Istogramma di frequenza dei residui, ε, della stima di qc1Ncs ottenuta con le equazioni 6 (J&al) a) e 7 (B&I) b).
Fig. 10 – Histogram of residual errors in qc1ncs estimate by means of Eq. 6 a) and Eq. 7 b).
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anche per eventi sismici di moderata severità, esi-
ste un elevato potenziale di liquefazione dei terre-
ni sabbiosi sciolti sotto falda. Molte amministrazio-
ni regionali, e fra esse la Regione Emilia-Romagna 
e la Regione Toscana, dispongono di una banca di 
dati geotecnici, realizzata collezionando rapporti 
di indagini eseguite da soggetti diversi, in tempi e 
per scopi diversi, e di diversa affidabilità. Le banche 
di dati geotecnici regionali sono uno strumento es-
senziale per la valutazione del rischio connesso ad 
eventi naturali, fra cui la liquefazione sismica. Molti 
dati consistono in prove penetrometriche statiche 
a punta meccanica (CPTm). Nella letteratura geo-
tecnica sismica sono disponibili numerosi metodi 
di stima del potenziale di liquefazione dai risultati 
di prove penetrometriche statiche a punta elettrica 
(CPTe) ma non dai risultati di prove penetrometri-
che statiche a punta meccanica (CPTm), la cui tec-
nologia è ritenuta ormai obsoleta, sebbene ancora 
largamente impiegata in Italia. Per non vanificare 
gran parte del patrimonio di esperienze del passa-
to contenuto nelle banche dati geotecnici regiona-
li, si è eseguita un’analisi statistica comparativa fra i 
risultati di coppie di prove CPTm e CPTe apposita-
mente realizzate a breve distanza l’una dall’altra in 
44 siti dell’Italia centro settentrionale. Tra i princi-
pali risultati dell’analisi è possibile evidenziare che: 
(1) l’applicazione a prove CPTm dei metodi sem-
plificati di stima del potenziale di liquefazione tara-
ti su prove CPTe porta a una sottostima dell’indice 
LPI e quindi a risultati non cautelativi, indipenden-
temente dal metodo semplificato adottato e in mi-
sura maggiore al crescere dell’intensità dell’azione 
sismica; (2) la procedura di correzione, dipendente 
dal metodo di stima del potenziale di liquefazione 
utilizzato, consente di ridurre le differenze imputa-
bili alla tecnologia di prova e al tempo stesso di va-
lutarne l’incertezza. 

L’impiego dei risultati di prove CPTm per la sti-
ma del potenziale di liquefazione con i metodi di-
sponibili in letteratura, tarati su prove CPTe, com-
porta comunque una riduzione del grado di affida-
bilità rispetto alla stima effettuata con i risultati di 
prove elettriche. È evidente quindi che in fase di 
programmazione di indagini finalizzate allo studio 

del potenziale di liquefazione è opportuno prevede-
re l’esecuzione di prove elettriche e che la procedu-
ra suggerita dagli autori dovrebbe essere utilizzata 
esclusivamente su dati esistenti a fini di zonazione 
sismica di grandi aree.
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Mechanical cone penetration testing for 
liquefaction resistance assessment

Summary

Cone penetration tests are often used in Italy to solve a wide set 
of geotechnical problems, especially for large scale studies that need 
to cover as wide an area as possible with more cost and time savings. 
For more than 30 years, there has been considerable interest in using 
CPT also to evaluate the liquefaction resistance of soils. Unfortunately, 
CPT-based approaches for triggering of liquefaction are based on 
empirical relationships developed from electrical cone penetrometer 
data even if they are frequently applied using measurements from 
mechanical CPTs that are still preferred by current engineering 
practice in Italy. Erroneous estimates of liquefaction resistance and 
relevant non-conservative results are obtained by applying electrical 
CPT-based methods to mechanical CPT data without correction. This 
study focuses on the developing of an appropriate procedure to correct 
mechanical CPT data and provides modified equations for liquefaction 
resistance estimation by means of electrical CPT-based simplified 
methods. A dataset of more than 3900 pairs of measurements of cone 
tip resistance and sleeve friction were obtained from 44 sites selected 
in Northern and Central Italy and processed by means of statistical 
analyses. A probabilistic approach was proposed for the application of 
suitable adjustments to CPT mechanical data for determining corrected 
liquefaction severity indexes and their uncertainties.




