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Premessa 

Il presente studio è stato svolto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa su 

incarico dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra (di cui alla delibera C.I. 03/2011. 

Codice Identificativo di Gara - CIG: ZDA0C4985F). 

L’oggetto dello studio riguarda la definizione di alcune caratteristiche geotecniche ed 

idrogeologiche dei terreni di copertura nel bacino del Torrente Gravegnola (Val di Vara, Provincia 

della Spezia) soggetti a frane superficiali rapide. Nello specifico, sono state determinate le 

caratteristiche granulometriche e di permeabilità dei terreni. 

Come noto, le frane superficiali avvengono prevalentemente nelle concavità elementari dei 

versanti, dove la convergenza dei deflussi idrici nella copertura favorisce la saturazione del 

materiale e l’accumulo di pressione neutre; numerosi studi hanno mostrato come tale ubicazione 

caratterizzi comunemente le frane superficiali rapide innescate da eventi pluviometrici intensi (tra 

gli altri: D’Amato Avanzi 2004; Hungr et al., 2014; Persichillo et al., 2017). Ad esempio, il 25 

ottobre 2011 un violento sistema temporalesco autorigenerante ha investito le aree della Liguria 

orientale (Cinque Terre e Val di Vara) e della Toscana nord-occidentale (Val di Magra), provocando 

l’innesco di un numero elevato di frane superficiali, la perdita di 13 vite umane e ingenti danni alle 

infrastrutture (D’Amato Avanzi et al., 2013, 2015; Bartelletti et al., 2015, 2017b; Galanti et al., 

2018). Con 524 frane, il bacino del T. Gravegnola è risultato uno dei bacini più colpito da tale 

evento (Bartelletti et al., 2017a, 2018). 

La presente relazione si compone di una prima parte in cui sono descritte le metodologie utilizzate 

nello studio e di una seconda parte dove sono presentati e commentati i risultati ottenuti. 
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1. Area di Studio 

Il Torrente Gravegnola è un affluente di sinistra del Fiume Vara (Fig. 1). Il suo bacino idrografico ha 

un’estensione di circa 34 km2 con quote che variano tra 90 e 1200 m s.l.m. Il clima è tipicamente 

mediterraneo con inverni miti ed estati moderatamente calde. Le piogge hanno valori medi di 

cumulata annua intorno ai 1.500 mm e si concentrano generalmente nel periodo autunnale. Il 

bacino idrografico è coperto per l’81% da aree boschive miste e secondariamente da aree agricole 

(15%). 

 

 

 

La Val di Vara si colloca in una depressione tettonica delimitata dalla dorsale di La Spezia ad ovest 

e dalle dorsali M. Picchiara-M. Cornoviglio ad est, che ha avuto origine durante le principali fasi 

tettoniche di formazione dell’Appennino settentrionale (Raggi, 1985). Nel bacino del T. Gravegnola 

si trovano principalmente le formazioni del Complesso di Casanova (Unità di Ottone, Dominio 

Ligure esterno) e del Flysch di Ottone (Unità di Ottone, Dominio Ligure esterno), che coprono 

rispettivamente il 15% e il 13% dell’intero bacino (Fig. 2). Le altre formazioni geologiche presenti 

nell’area di studio hanno estensione minore e, oltre a quelle del Dominio Ligure esterno, si 

ritrovano formazioni del Dominio Ligure interno (Unità Gottero, Unità Bracco-Val Graveglia, Unità 

Colli-Tavarone), del Dominio Subligure (Unità di Canetolo) e del Domino Toscano (Falda Toscana) 

(Fig. 2). 

 

Fig. 1. Bacino idrografico del F. Magra (in giallo) e ubicazione del bacino del T. Gravegnola 
(in rosso) in sinistra idrografica del F. Vara. 
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Come anticipato in precedenza, nel bacino del T. Gravegnola sono state censite 524 frane 

superficiali attivatesi a seguito dell’evento pluviometrico del 25 ottobre 2011 (Bartelletti et al., 

2017a, 2018), distribuite principalmente nel settore centrale e meridionale dell’area di studio (Fig. 

3). In accordo con la classificazione di Hungr et al. (2014), tali frane sono state classificate come 

debris slides (358 su 524), debris avalanches (101) e debris flows (65). 

L’evento innescante ha avuto una durata complessiva di 24 ore, ma la fase parossistica si è avuta 

in sole 6 ore, tra le ore 10:00 e le 16:00. In Val di Vara, le stazioni pluviometriche di Brugnato (112 

m s.l.m.; Coordinate: 557142.87 m UTM-E, 4897814.46 m UTM-N), Calice al Cornoviglio-Molunghi 

(425 m s.l.m; 567063.00 m UTM-E, 4899972.34 m UTM-N), Casoni di Suvero (1070 m s.l.m.; 

561082.35 m UTM-E, 490681.21 m UTM-N) hanno registrato rispettivamente altezze di pioggia di 

538,2, 452,8, 304,8 mm in 24 ore e 468,8, 348,4, 227,4 mm in 6 ore. Le massime intensità di 

pioggia oraria sono state registrate a Brugnato (143,4 mm tra le 13:00 e le 14:00) e Calice al 

Cornoviglio (121,0 mm dalle 15:00 alle 16:00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Carta geologica del bacino del T. Gravegnola (da Bartelletti et al., 2018; modificata). 
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2. Articolazione delle attività svolte 

Il progetto è stato articolato nelle seguenti attività: 

1. individuazione di siti idonei e rappresentativi dei terreni di copertura dove effettuare le 

prove di permeabilità (precedute da un test preliminare di infiltrazione necessario per la 

saturazione del terreno di prova) e prelevare i campioni per le analisi di laboratorio 

geotecnico; 

2. esecuzione di 10 prove di permeabilità a carico variabile in sito mediante l’uso di un 

infiltrometro ad anello singolo; 

3. prelievo di 13 campioni di terreno in corrispondenza o in prossimità dei punti di esecuzione 

delle prove di permeabilità; 

4. preparazione (quartatura, pre-selezione umida) dei campioni da sottoporre alle indagini di 

laboratorio; 

Fig. 3. Frane dell’evento del 25 ottobre 2011 nel bacino del T. Gravegnola (da Bartelletti et al., 2018; 
modificata). 
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5. analisi granulometriche con il metodo della setacciatura per la frazione granulare 

(diametro particelle ≥ 0,075 mm) e con il metodo del densimetro per la frazione fine (Ø < 

0,075 mm) secondo le norme AGI (1994); 

6. determinazione dei limiti di consistenza (o di Atterberg - limite di liquidità e limite di 

plasticità) dei campioni prelevati; 

7. classificazione granulometrica dei campioni secondo le norme dell’Associazione Geotecnica 

Italiana (AGI, 1977) e dell’American Society for Testing and Materials International (ASTM 

D 2487 – 06, 2006); 

8. classificazione dei campioni in base al loro coefficiente di permeabilità. 

 

Di seguito vengono descritte le metodologie impiegate per la classificazione granulometrica, la 

determinazione dei limiti di consistenza e per la stima del coefficiente di permeabilità dei terreni 

di copertura delle formazioni geologiche del bacino del T. Gravegnola soggette maggiormente a 

frane superficiali pluvio-indotte. I terreni di copertura indagati appartengono alle seguenti 

formazioni: Argille a Palombini (APA; Unità Bracco-Val Graveglia), Arenaria del Monte Gottero 

(GOT; Unità Gottero), Paraconglomerati polimittici del Complesso di Casanova (CCVb; Unità 

Ottone) e Macigno (MAC; Falda Toscana). 

 

3. Prove di permeabilità 

Attrezzatura 

 Infiltrometro ad anello singolo (h=39,3 cm, Ø=26,1 cm) 

 Mazzetta 

 Livella 

 Metro 

 Cronometro 

 Acqua 

 

Per l’analisi del comportamento idraulico dei terreni soggetti a frane superficiali nel bacino del T. 

Gravegnola sono state effettuate 10 prove in situ mediante infiltrometro ad anello singolo 

(Colombetti & Nicolodi, 2007). Le prove avevano lo scopo di stimare la velocità di infiltrazione 

delle acque nel terreno inizialmente insaturo (umidità naturale) e in seguito di determinare il 

coefficiente di permeabilità del terreno saturo. Le prove di infiltrazione e di permeabilità sono 

state effettuate a carico variabile. 

Individuata un’area di prova con superficie topografica ragionevolmente orizzontale, è stata 

effettuata l’infissione nel terreno dell’infiltrometro cilindrico mediante percussione. Lo strumento 

deve essere fatto penetrare verticalmente nel terreno per 10 cm, facendo attenzione a non 

alterare le condizioni naturali del terreno stesso, quali presenza di vegetazione, suolo, irregolarità, 

ecc. (Colombetti & Nicolodi, 2007). 
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Posizionato il cilindro, viene immessa acqua fino a raggiungere un battente idraulico di 25 cm (Fig. 

4). Azionando il cronometro si annotano i tempi necessari affinché il terreno, di volta in volta fino 

a completa infiltrazione, assorba un volume d’acqua corrispondente ad un abbassamento del 

livello idrico nel cilindro di 1 cm. Terminata la prova di infiltrazione, necessaria per saturare il 

terreno testato, si procede con la prova di permeabilità, riempiendo nuovamente d’acqua 

l’infiltrometro fino a 25 cm e annotando i tempi di assorbimento. 

I dati ottenuti dalle prove sono stati elaborati attraverso un foglio di calcolo (in questo caso 

utilizzando il software Microsoft Excel), ottenendo un grafico con gli abbassamenti di livello (in cm) 

in asse Y e i tempi (in secondi) in asse X. 

La velocità di infiltrazione (VInf), per le prove condotte a umidità naturale, ed il coefficiente di 

permeabilità (K), per le prove in condizioni sature, sono stati calcolati, note le misure del cilindro, 

rispettivamente con le formule [1] e [2]: 

 

𝑉𝐼𝑛𝑓 =
𝐼

𝑖
=

𝑄∙𝑙

𝑡∙𝐴∙(𝐻+𝑙)
          [1] 

 

𝐾 =
𝐼

𝑖
=

𝑄∙𝑙

𝑡∙𝐴∙𝐻
           [2] 

 

Nel primo e nel secondo caso il gradiente idraulico (i) viene calcolato rispettivamente con le 

formule [3] e [4]: 

 

𝑖 =
(𝐻+𝑙)

𝑙
            [3] 

 

𝑖 =
𝐻

𝑙
             [4] 

 

mentre per entrambe le prove l’infiltrazione (I) viene calcolato con la seguente formula: 

 

𝐼 =
𝑄

𝑡∙𝐴
            [5] 

 

dove: 

Q = quantità di acqua immessa nel cilindro (cm3) 

𝑙 = approfondimento del cilindro nel terreno (cm) 

H = altezza dell’acqua nel cilindro (cm) 

A = area di infiltrazione del cilindro (cm2) 

T = intervallo temporale di prova (s) 
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Le velocità di infiltrazione e permeabilità possono essere calcolate per più tratti significativi di 

ciascuna delle curve di abbassamento sopra descritte, in particolare nel tratto iniziale più acclive, 

nel tratto intermedio ed in quello finale tendente al valore asintotico. Nel caso in esame i valori 

ottenuti nei diversi tratti rientrano nello stesso ordine di grandezza, seppur con variazioni minime, 

quindi verranno forniti nel capitolo dei risultati solo i valori medi di permeabilità. 

 

 

 

 

4. Analisi di laboratorio 

4.1 Preparazione del campione 

Attrezzatura 

 Stufa elettrica 

 Bilancia di precisione (sensibilità 0,01 g) 

 Rullo metallico 

 Spatola 

 Calibro 

 

Tutte le analisi sono state effettuate nel Laboratorio di Geologia Applicata e Geotecnica del 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. 

Secondo le raccomandazioni AGI (1994), prima di effettuare le analisi il campione di terreno 

dev’essere essiccato in stufa ad una temperatura di 105-110°C per almeno 24 ore, fino a che non si 

riscontrino più variazioni di peso, in modo da garantire la completa evaporazione dell’acqua 

presente. Una volta essiccato e pesato il materiale si procede con la disgregazione di eventuali 

aggregati utilizzando un rullo di metallo, prestando attenzione a non danneggiare le particelle 

Fig. 4. Esempio di prova di permeabilità effettuata col metodo 
dell’infiltrometro ad anello singolo.  
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solide. La quota parte di materiale da utilizzare nelle prove viene selezionata considerando la 

granulometria dello stesso: utilizzando il calibro si misura il diametro medio dei clasti di dimensioni 

maggiori e successivamente, tramite l’ausilio di opportune tabelle (Raviolo, 1993), si individua il 

peso minimo del campione da utilizzare. Per ridurre il materiale alla quantità voluta, senza 

comprometterne l’omogeneità e la rappresentatività, è stato adottato il metodo della quartatura. 

La quartatura si effettua mescolando il materiale e disponendolo in una forma tronco-conica. Sulla 

parte superiore si delineano due segmenti perpendicolari tra loro, che dividano il campione in 

quattro porzioni uguali. Con una spatola si dividono i quarti in modo netto; in seguito, due quarti 

opposti tra loro vengono scartati. Con i due quarti rimasti si ripete l’operazione finché la porzione 

rimanente risulti di peso idoneo per eseguire la prova granulometrica (Raviolo, 1993). Terminata 

l’operazione di quartatura si procede con il lavaggio del campione. 

 

4.2 Preselezione umida del campione 

Attrezzatura 

 Tanica d’acqua con rubinetto 

 Acqua distillata 

 Serie di setacci di vario diametro 

 Imbuto metallico con tubo di scarico 

 Imbuto di plastica 

 Carta filtro 

 Recipiente di raccolta per l’acqua 

 Stufa elettrica 

 Contenitori in acciaio e in alluminio 

 Spatola e Pennello 

 Mortaio con pestello 

 Bilancia di precisione (sensibilità 0,01 g) 

 

Per la preselezione umida del campione sono stati utilizzati tre setacci con apertura delle maglie 

da 1, 0,425 e 0,075 mm di diametro, selezionati in ragione della granulometria del materiale. La 

tanica con rubinetto è posta in alto, sopra al tavolo da lavoro in modo da far scorrere l’acqua sul 

materiale da lavare, adagiato all’interno del primo setaccio. I setacci vengono impilati sull’imbuto 

metallico in ordine decrescente di diametro delle maglie dall’alto verso il basso. L’imbuto di 

plastica viene messo in un secchio, rivestito con carta filtro e posizionato al di sotto del tubo di 

scarico dell’imbuto metallico, in modo tale da raccogliere il materiale (Ø < 0,075 mm) sulla carta 

filtro e l’acqua dilavante nel secchio. 

Una volta disgregato e lavato, il materiale viene essiccato in stufa alla temperatura di 105-110 °C e 

dopo almeno 24 ore viene recuperato dai setacci e dalla carta filtro, pesato e, se necessario, 

disgregato nuovamente. 
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Il trattenuto dei setacci (Ø ≥ 0,075 mm) viene utilizzato per la prova granulometrica per 

setacciatura, mentre quello della carta filtro (Ø < 0,075 mm) viene utilizzato per la prova di 

sedimentazione. 

 

 

 

 

4.3 Analisi granulometrica per setacciatura 

Attrezzatura 

 Vibrasetacci elettrico 

 Bilancia di precisione (sensibilità 0,01 g) 

 Setacci 

 Fondo e coperchio per i setacci 

 Pennello 

 

La setacciatura viene eseguita utilizzando una serie di setacci standardizzati a maglia quadrata con 

aperture delle maglie di diverse dimensioni in relazione al tipo di terreno analizzato (Tab. 1). I 

setacci vengono impilati con apertura delle maglie crescente dal basso verso l’alto. Sotto l’ultimo 

setaccio viene posto un fondo raccoglitore. Il materiale viene inserito nel setaccio più in alto. La 

pila di setacci, munita di coperchio e fondo raccoglitore, viene inserita all’interno del vibrasetacci 

elettrico (Fig. 6a) in modo tale da favorire il passaggio del materiale dalle maglie dei vari setacci. Il 

Fig. 5. a) operazione di quartatura; b) setacci utilizzati per la preselezione umida del campione; c) 
attrezzature utilizzate per la preselezione umida del campione. 

(a) 

(b) (c) 
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passante all’ultimo setaccio (0,075 mm) viene raccolto dal recipiente a fondo chiuso posto alla 

base della pila di setacci. 

Annotati tutti i pesi dei trattenuti e del materiale presente nel fondo, si misura il diametro medio 

dei clasti più grandi trattenuti dal primo setaccio: tale valore fornirà il punto di partenza per la 

costruzione della curva granulometrica. 

Alla fine della setacciatura da ciascun setaccio sarà passato il materiale con diametro (definito in 

geotecnica “diametro equivalente”) inferiore a quello dell’apertura delle relative maglie. La 

percentuale di passante al setaccio “i-esimo” (Pdi) può essere determinata pesando la quantità di 

materiale depositata in ciascun setaccio sopra quello considerato (Pk, con K=1, 2, 3,…..i): 

 

𝑃𝑑𝑖 =
𝑃𝑡 ∑ 𝑃𝑘

𝑖
𝐾=1

𝑃𝑡
           [6] 

 

dove Pt è il peso totale del campione considerato. 

 

Denominazione ASTM Apertura maglie (mm) 

1’’ 25 

1/2’’ 12,5 

1/4’’ 6,3 

4 4,75 

10 2 

18 1 

40 0,425 

60 0,250 

100 0,150 

140 0,106 

200 0,075 

Tab. 1. Diametro delle maglie dei setacci utilizzati nelle analisi granulometriche per setacciatura. 

 

Secondo la Norma ASTM (2007) la costruzione della curva granulometrica mediante setacciatura 

non è consentita per diametri inferiori a 0,075 mm. Per completare la curva e costruire il 

diagramma è necessario pertanto integrare i dati da setacciatura con quelli ottenuti con l’analisi 

granulometrica per sedimentazione. 

 

4.4 Analisi granulometrica per sedimentazione 

Attrezzatura 

 Bilancia di precisione (sensibilità 0,01 g) 

 Becher graduati 

 Cilindro graduato (capacità di 1 l) dotato di tappo 

 Densimetro ASTM 
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 Acqua distillata 

 Soluzione disperdente 

 Termometro digitale 

 Cronometro 

 Agitatore elettrico 

 

L’analisi granulometrica per sedimentazione viene effettuata sulla frazione di materiale passante 

al setaccio 0,075 mm. La prova consiste nel misurare, ad intervalli di tempo prefissati, la densità di 

una sospensione di materiale in acqua distillata mediante l’uso di un densimetro (Fig. 6b; AGI, 

1994). 

Il metodo della sedimentazione permette la misurazione del diametro delle particelle non per via 

diretta ma attraverso la misurazione del loro tempo di sedimentazione. Approssimando ogni 

singola particella ad una sfera di cui siano noti il peso specifico e la velocità di caduta all’interno di 

un liquido, anch’esso di viscosità e peso specifico noti, è possibile determinarne il diametro 

facendo riferimento alla legge di Stokes (1880): 

 

𝐷 = √
1800∙𝜂𝐿

𝑌𝑠−𝑌𝐿
∙ √

𝐻𝑟

𝛿𝑡∙60
          [7] 

 

dove: 

D = diametro della sfera (mm) 

ηL = viscosità dinamica del liquido (g · s/cm2) 

Ys = peso specifico della particella (g/cm3) 

YL = densità del liquido (g/cm3) 

Hr = percorso di sedimentazione delle particelle espresso (cm), funzione lineare della lettura Rh = R 

+ Cm (correzione del menisco); 

δt = tempo espresso in minuti, trascorso dall’inizio della prova, corrispondente alla lettura di Rh.  

 

40 g di materiale passante al setaccio 0,075 mm vengono posti in un becher con 125 g di soluzione 

disperdente. Il composto risultante viene mescolato e lasciato riposare per almeno 16 ore. La 

soluzione disperdente è ottenuta unendo 33 g di esametafosfato di sodio e 7 g di carbonato di 

sodio con acqua distillata fino ad ottenere un volume pari a un litro. Passate le 16 ore si aggiunge 

acqua distillata nel becher fino a raggiungere un volume di circa 300 ml, dopodiché il becher viene 

fissato ad un braccio meccanico fissato all’asta dell’agitatore elettrico, che viene attivato e lasciato 

in funzione per almeno una decina di minuti. 

Il passo successivo consiste nel travasare la miscela nel cilindro graduato e aggiungere altra acqua 

distillata, fino a 1 l. Si pone quindi il tappo sul cilindro di prova e lo si capovolge per almeno 5–6 

volte fino a quando non sono più visibili le particelle sul fondo del cilindro stesso. 
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Successivamente, si pone il cilindro sul tavolo e si toglie il tappo, attivando il cronometro per la 

misura dei tempi di prova. La prima misurazione viene eseguita dopo 30 secondi esatti dall’inizio; 

le misure successive vengono effettuate a intervalli via via crescenti (1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120, 240, 

480, 1440 minuti). 

La misura viene effettuata mediante densimetro, che viene immerso con cura nella miscela 20 

secondi prima del tempo previsto di misura, in modo da dare la possibilità allo strumento di 

stabilizzarsi. Il valore relativo alla lettura densimetrica R è individuato dalla superficie della miscela 

lungo lo stelo graduato del densimetro. 

 

 

 

 

4.4.1 Correzioni di misura 

A ciascuna lettura densimetrica devono essere applicate le seguenti correzioni (AGI, 1994): 

1. correzione del menisco (Cm); 

2. correzione della temperatura (Ct); 

3. correzione della soluzione disperdente (Cd). 

 

Correzione del menisco 

La lettura effettuata allo stelo del densimetro non corrisponde esattamente al pelo libero della 

superficie dell’acqua all’interno del cilindro, bensì alla posizione del menisco (Fig. 7a). Si rende 

(a) (b) 

Fig. 6. a) serie di setacci all’interno del vibrasetacci elettrico; b) attrezzatura per la prova di sedimentazione 
con il metodo del densimetro. 
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quindi necessario applicare un termine di correzione indicato con Cm in modo da riportare il valore 

della lettura dal menisco R al pelo libero Rh: 

 

Rh = R + Cm            [8] 

 

Valori usuali di Cm si attestano intorno a 0,5 (AGI, 1994). 

 

Correzione della temperatura 

Il densimetro è tarato in modo tale che la lettura in acqua distillata sia pari a 1.000 g/cm3 ad una 

temperatura di 20 °C. La correzione è facilmente effettuabile introducendo un errore nella 

misurazione, secondo lo schema in figura 7b. 

 

 

 

Correzione della soluzione disperdente 

La presenza nella soluzione di prova di un agente disperdente produce un aumento della densità 

del liquido, introducendo conseguentemente un errore nella lettura densimetrica. La correzione Cd 

da sottrarre alla lettura di prova, indipendentemente dalla temperatura, è data da: 

 

𝐶𝑑 = 2,5 ∙ 𝑚𝑑           [9] 

 

Il termine md si ricava essiccando 0,050 l di soluzione disperdente a 105–110°C. Il valore di md 

rappresenta la massa in grammi dell’agente essiccato. Se la soluzione disperdente è stata 

preparata secondo la normativa AGI, la correzione Cd avrà un valore pari a 5 (AGI, 1994). 

 

4.5 Limiti di consistenza (o di Atterberg) 

I limiti di consistenza (o limiti di Atterberg) si determinano per il materiale passante al setaccio n. 

40 (serie ASTM) con maglie di 0,425 mm di diametro. Essi si basano sul fatto che un terreno fine 

può variare il proprio comportamento (solido, semisolido, plastico, liquido) in funzione sia delle 

sue caratteristiche granulometriche, sia del contenuto in acqua. 

(a) (b) 

Fig. 7. a) rappresentazione del menisco (B) e della correzione Cm (da AGI, 1994); b) schema per la 
correzione della temperatura Ct (da AGI, 1994). 
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I limiti di consistenza sono tre e sono i seguenti: limite di ritiro, limite di liquidità, limite di 

plasticità. Il limite di ritiro sancisce il passaggio dal comportamento solido a semisolido e 

corrisponde al contenuto d’acqua al di sotto del quale il terreno, se essiccato, non subisce più 

riduzioni di volume. Il limite di plasticità (o plastico) corrisponde al contenuto minimo d’acqua per 

il quale il terreno può essere deformato plasticamente senza frantumarsi, definendo il passaggio 

comportamento semisolido e comportamento plastico. Il passaggio tra comportamento plastico e 

liquido è dato invece dal limite di liquidità (o liquido) definito come il minimo contenuto d’acqua 

per il quale il terreno scorre per effetto di una piccola pressione e si comporta come un fluido 

viscoso (Raviolo, 1993). 

In questo studio sono stati determinati i limiti di plasticità e di liquidità, ma non il limite di ritiro, 

data la sua scarsa utilità nello studio del comportamento geotecnico dei terreni in condizioni 

naturali alle latitudini dell’area di studio. 

 

4.5.1 Determinazione del limite di liquidità 

Attrezzatura 

 Contenitore semisferico in porcellana 

 Spatola flessibile 

 Acqua distillata 

 Bilancia di precisione (sensibilità 0,01 g) 

 Cucchiaio di Casagrande 

 Utensile solcatore 

 Contenitori in alluminio 

 Stufa elettrica 

 

Secondo le norme ASTM, la determinazione del limite di liquidità (WL) si effettua con il metodo del 

cucchiaio di Casagrande, per cui il limite liquido viene definito come il contenuto d’acqua per cui 

un campione di materiale passante al setaccio n. 40 (0,425 mm), posto in una coppa di ottone di 

dimensioni normalizzate, suddiviso in due parti da un apposito utensile solcatore standardizzato e 

fatto rimbalzare da un’altezza costante di 10 mm per 25 volte, determina la chiusura del solco per 

una lunghezza di 13 mm. 

Per eseguire la prova vengono posti circa 150 g di materiale passante al setaccio n. 40 in un 

contenitore semisferico di porcellana. Viene quindi aggiunta acqua distillata fino ad ottenere un 

impasto ritenuto prossimo al limite di liquidità sulla base dell’esperienza dell’operatore,. L’impasto 

viene quindi spalmato nel cucchiaio di Casagrande fino ad ottenere una superficie orizzontale di 20 

mm circa di altezza, liscia e priva di bolle d’aria. Con l’utensile solcatore viene inciso un solco al 

centro del campione fino a raggiungere la superficie del cucchiaio e viene dato inizio alla prova 

(Fig. 8a). 
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Nella pratica, tuttavia, la determinazione del limite liquido come descritto sopra è di difficile 

attuazione, poiché è abbastanza casuale ottenere la chiusura del solco per 13 mm esattamente al 

venticinquesimo colpo. Si provvede quindi a fare almeno 3 prove cercando di ottenere un numero 

di colpi intorno a 20 nella prima prova, intorno a 25 per la seconda e intorno a 30 per la terza. 

Perché il numero dei colpi tra le prove possa aumentare è necessario lavorare il materiale affinché 

perda umidità oppure aggiungere una piccola quantità di materiale secco, omogeneizzando ogni 

volta l’impasto. 

Per ogni prova viene prelevato un campione di materiale dalla zona di chiusura del solco, posto in 

un contenitore e pesato. Dopodiché viene messo in stufa per almeno 24 ore, e quindi pesato il 

campione secco. La percentuale di acqua contenuta nel campione si ottiene con la seguente 

formula: 

 

𝑊(%) = [
(𝑃𝑈+𝑃𝑇)−(𝑃𝑆+𝑃𝑇)

(𝑃𝑆+𝑃𝑇)−𝑃𝑇
] ∙ 100        [10] 

 

Dove: 

W (%) = Contenuto d’acqua percentuale 

PU + PT = Pesata del contenitore con il campione umido 

PS + PT = Pesata del contenitore con il campione secco 

PT = Peso del contenitore (tara) 

 

I dati delle tre prove (le coppie di valori di numero di colpi e relativa percentuale di umidità) 

vengono inseriti in un grafico semi-logaritmico (Fig. 9), con il numero di colpi sull’asse delle ascisse 

in scala logaritmica e il contenuto d’acqua percentuale sull’asse delle ordinate. I 3 punti ottenuti 

vengono interpolati linearmente da una retta, dalla cui equazione è possibile ricavare il contenuto 

di acqua corrispondente a una chiusura del solco sotto 25 colpi, ovvero il limite di liquidità (WL). 

 

Fig. 8. a) Cucchiaio di Casagrande; b) provini per la determinazione del limite di plasticità. 
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4.5.2 Determinazione del limite di plasticità 

Attrezzatura 

 Piastra di vetro porosa 

 Bacchetta di vetro di 3.2 mm di diametro 

 Bilancia di precisione (sensibilità 0,01 g) 

 Spatola 

 Contenitori in alluminio 

 

Il limite di plasticità (WP) è definito come il minimo contenuto d’acqua per il quale il terreno può 

essere deformato plasticamente senza frantumarsi (Raviolo, 1993). 

In base alle modalità esecutive della prova, il limite plastico è definito dalle norme ASTM come il 

contenuto d’acqua per il quale un bastoncino di materiale fine, plasmato più volte manualmente 

fino a portarlo ad un diametro di 3,2 mm, tende a fessurarsi a causa della riduzione di umidità. 

Per la realizzazione della prova viene prelevata una piccola quantità di materiale rimasto dalla 

prova per la determinazione del limite liquido, rullata tra i palmi delle mani e plasmata fino ad 

ottenere un piccolo cilindro di circa 15 mm di diametro. Questa operazione permette di ridurre 

l’umidità del materiale. Successivamente il materiale viene lavorato su una piastra di vetro porosa, 

in modo da ridurne ulteriormente l’umidità, rullandolo con i polpastrelli e cercando di esercitare 

una pressione omogenea in ogni punto. La prova è da considerarsi riuscita quando, ottenuti dei 

bastoncini di 3,2 mm di diametro, si formano le prime crepe sul materiale (Fig. 8b). 

Terminata la prova, il bastoncino viene messo in un contenitore e pesato, quindi posto in stufa per 

almeno 12 ore. Passato il tempo necessario, il campione viene pesato nuovamente e utilizzando la 

formula [10] si ottiene la percentuale di acqua contenuta. 

Poiché le modalità esecutive non dipendono soltanto da strumenti standardizzati, ma anche 

dall’esperienza e manualità dell’operatore, per ogni campione vengono eseguite dalle 3 alle 6 in 

modo da ottenere risultati statisticamente più attendibili. Dei valori del contenuto d’acqua 

calcolati viene fatta una media, ottenendo il valore del limite di plasticità (WP). 

Fig. 9. Grafico semi-logaritmico numero di colpi – contenuto d’acqua (da Raviolo, 1993). 
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4.5.3 Indici di consistenza 

Dai risultati dei Limiti di Atterberg sono stati ricavati gli indici di consistenza: indice di plasticità (IP), 

indice di consistenza (IC), indice di liquidità (IL), indice di attività (IA). 

 

Indice di plasticità 

Poiché il contenuto d’acqua in sé stesso non è sufficiente a definire correttamente lo stato di 

consistenza di un terreno fine, il contenuto d’acqua deve essere posto in relazione al limite liquido 

e al limite plastico del terreno stesso (Raviolo, 1993). 

L’indice di plasticità (o indice plastico) è infatti ottenuto come percentuale della differenza tra il 

limite liquido (WL) e il limite plastico (WP): 

 

𝐼𝑃(%) = 𝑊𝐿 − 𝑊𝑃           [11] 

 

In relazione al valore assunto da IP, un terreno viene classificato come segue: 

non plastico (0 < IP ≤ 5), poco plastico (5 < IP ≤ 15), plastico (15 < IP ≤ 40), molto plastico (IP > 40). 

 

Indice di consistenza 

Proprio allo scopo di caratterizzare meccanicamente un terreno fine e descrivere lo stato fisico in 

cui si trova un materiale, ossia la sua consistenza, è stato introdotto un indice di consistenza (IC), 

definito in relazione ai limiti liquido (WL), al contenuto d’acqua (WN) e all’indice di plasticità (IP): 

 

𝐼𝐶 =
𝑊𝐿−𝑊𝑁

𝐼𝑃
            [12] 

 

Dalla definizione dell’indice di consistenza si osserva come valori di WN inferiori a WP implichino un 

valore di IC ≥ 1, mentre valori di WN superiori a WP comportino un valore di IC ≤ 0. Un terreno che 

rientri nel primo caso viene definito a consistenza semisolida, mentre nel secondo caso viene 

detto fluido (Tab. 2). 

IC Consistenza 

< 0 fluida 

0 – 0,25 fluido-plastica 

0,25 – 0,5 molle-plastica 

0,5 – 0,75 plastica 

0,75 – 1 solido-plastica 

> 1 semisolida 

Tab. 2. Consistenza del terreno al variare di IC. 
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Indice di liquidità 

L’indice di liquidità è un parametro complementare all’indice di consistenza ed è definito come la 

differenza tra il contenuto d’acqua e il limite di plasticità di un terreno rapportata al suo indice di 

plasticità: 

 

𝐼𝐿 =
𝑊𝑁−𝑊𝑃

𝐼𝑃
= 1 − 𝐼𝐶           [13] 

 

Da ciò si evince che un materiale molto consistente, con un IC elevato presenterà un IL negativo, 

mentre un terreno di bassa consistenza avrà un IL ≈ 1. 

 

Indice di attività 

L’indice di attività (IA), o semplicemente attività (A), mette in relazione il rapporto tra l’indice di 

plasticità (IP) di un materiale con la percentuale di argilla (particelle di diametro inferiore a 0,002 

mm). L’attività di un materiale indica quindi quanto i Limiti di Atterberg siano influenzati dalla 

percentuale di argilla presente: 

 

𝐴 =
𝐼𝑃

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒<0,002 𝑚𝑚
       [14] 

 

Sulla base di tale indice si può classificare un terreno come segue: argille non attive (A < 0,75), 

argille normali (A = 0,75 – 1,25), argille attive (A = 1,25 – 2), argille fortemente attive (A > 2). 
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4.6 Sistemi di classificazione delle terre 

Esistono numerosi sistemi volti alla classificazione delle terre e alla suddivisione dei materiali in 

classi granulometriche (Fig. 10). Per la classificazione dei terreni oggetto di studio sono stati 

utilizzati i sistemi di classificazione stabiliti dalle norme AGI e USCS (Unified Soil Classification 

System), quest’ultimo basato sulle norme ASTM. 

 

Classificazione AGI 

La normativa AGI definisce 4 classi granulometriche: ghiaia (Ø > 2 mm), sabbia (2 < Ø < 0,06 mm), 

limo (0,06 < Ø < 0,002 mm) e argilla (Ø < 0,002 mm). Secondo le norme AGI (1977), il terreno 

prende il nome della granulometrica più abbondante, seguito dai nomi delle frazioni subordinate 

presenti in misura superiore al 5%, in ordine di importanza e tenendo conto delle seguenti regole: 

 con (nome frazione) se essa è presente in percentuale compresa tra 50 e 25%; 

 (nome frazione)-oso se essa è presente in percentuale compresa tra 25 e 10%; 

 debolmente (nome frazione)-oso se essa è presente in percentuale compresa tra 10 e 5%. 

 

Classificazione USCS 

Questo sistema classifica le terre sia in base alla granulometria che ai valori dei limiti di Atterberg 

(liquidità e plasticità). 

Il terreno viene inizialmente suddiviso in tre categorie: 

Fig. 10. Classificazioni granulometriche, tra cui AGI e ASTM usate in questo studio (da Raviolo, 1993). 
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1. terreni a grana grossa: percentuale di passante al setaccio n. 200 (Ø = 0,075 mm) < 50%; 

2. terreni a grana fine: percentuale di passante al setaccio n. 200 (Ø = 0,075 mm) > 50%; 

3. terreni con un’alta percentuale di materia organica (torbe). 

 

Per i terreni classificati come grossolani si effettua una nuova suddivisione in ghiaie (G) e sabbie 

(S), in relazione alla classe più abbondante. 

La porzione fine viene analizzata in base alla percentuale di passante al setaccio n. 200: 

 P (0,075) ≤ 5%: dalla curva granulometrica si calcolano i coefficienti di uniformità (CU) e di 

curvatura (CC) e si classifica il materiale in base alla gradazione; 

 P (0,075) > 12 %: viene calcolato i limiti di liquidità (WL) e di plasticità (WP) e l’indice di 

plasticità (IP) sul passante al setaccio n. 40 e si distingue il materiale in limo (M) o argilla (C); 

 P (0,075) = 5 – 12 %: si classifica il materiale a grana grossa calcolando CU e CC, mentre la 

porzione fine viene analizzata sulla base della Carta di Plasticità di Casagrande (Fig. 11), che 

mette in relazione il limite liquido (WL) con l’indice di plasticità (IP). 

 

 

 

Lo schema classificativo completo di un terreno con P (0,075) < 50% è riportato in Fig. 12.  

Per i terreni che alla prima suddivisione sono risultati fini, ossia aventi P (0,075) > 50% si ricorre 

alla determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità; si considerano anche le percentuali del 

passante al setaccio n. 200 e le abbondanze di sabbia e ghiaia e si classificano in base allo schema 

in Fig. 13. 

Fig. 11. Carta di Plasticità di Casagrande (Raviolo, 1993). 
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Fig. 12. Schema classificativo USCS per terreni a grana grossa. 
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Fig. 13. Schema classificativo USCS per terreni a grana fine. 
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Per denominare un terreno, la classificazione USCS, prevede anche l’utilizzo di una sigla. La sigla di 

classificazione viene riportata in maiuscolo e tra parentesi, mentre a caratteri minuscoli vengono 

inseriti prefissi come “s” e “g” (rispettivamente “sandy” e “gravelly”), per indicare una porzione 

sabbiosa o ghiaiosa, e/o suffissi come “b”, “c”, “g”, “s”: questi suffissi stanno per “with boulders”, 

“with cobbles”, “with gravel” e “with sand”. 

Sono riportati due esempi di sigle e nomenclature corrispondenti: g(ML)sc =  “ML, gravelly silt with 

sand and cobbles”; s(CL) = “CL, Sandy lean clay”. 

 

5. Risultati 

Come già ricordato in precedenza, in questo studio sono stati caratterizzati da un punto di vista 

granulometrico e della permeabilità i terreni di copertura delle formazioni geologiche 

maggiormente soggette a frane superficiali, tra cui: Arenarie di Monte Gottero (GOT), Argille a 

Palombini (APA), Complesso di Casanova (litofacies dei Paraconglomerati Polimittici; CCVb) e 

Macigno (MAC). 

Nel dettaglio, sono state effettuate 10 prove di permeabilità in situ con infiltrometro ad anello 

singolo: 1 prova (P1) sulle coperture dell’APA, 4 prove (P2–P5) sulle coperture del GOT, 2 prove 

(P6–P7) sulle coperture dei CCVb, 3 prove (P8–P10) sulle coperture del MAC. 

La scelta dei siti di ubicazione delle prove (Tab. 3; Figg. 14, 15) è stata dettata dall’esigenza di 

caratterizzare le coperture maggiormente coinvolte, in occasione di eventi pluviometrici intensi, 

da dissesti superficiali. Tuttavia la scarsa accessibilità di alcune aree del bacino del T. Gravegnola, 

uno tra i più colpiti dall’evento alluvionale del 25 ottobre 2011, non ha permesso l’esecuzione 

delle prove sulle coperture del Macigno. Per questo motivo, è stato comunque ritenuto utile 

testare tali terreni all’interno del bacino del T. Pogliaschina, adiacente all’area di studio in destra 

idrografica del F. Vara. Tale scelta è stata ritenuta legittima, sia perché le condizioni geologiche e 

geomorfologiche di tale bacino sono molto simili a quelle del bacino del T. Gravegnola, sia perché 

anch’esso severamente colpito dall’evento dell’ottobre 2011. 

 

Prova di 

permeabilità 

Coordinate Quota 

(m) 

Campione di 

riferimento 

Formazione 

geologica 
Località 

Latitudine Longitudine 

P1 44°15'11,41" 9°45'34,12" 300 C1; C2 APA Rocchetta di Vara 

P2 44°14'23,30" 9°43'57,79" 196 C4; C5 GOT Brugnato 

P3 44°16'60,00" 9°44'22,11" 190 C6 GOT Brugnato 

P4 44°13'57,12" 9°44'15,76" 187 C7 GOT Brugnato 

P5 44°13'55,65" 9°44'12,55" 173 C8 GOT Brugnato 

P6 44°15'23,09" 9°45'47,84" 406 C9 CCVb Rocchetta di Vara 

P7 44°15'23,28" 9°45'47,80" 405 C10 CCVb Rocchetta di Vara 

P8 44°12'11,38 9°41'49,32" 287 C11 MAC Faggiona 

P9 44°12'54,67" 9°41'7,92" 280 C12 MAC Cassana 

P10 44°12'54,57" 9°41'8,10" 284 C13 MAC Cassana 

Tab. 3. Ubicazione delle prove di permeabilità effettuate sui terreni di copertura maggiormente soggetti a frane 
superficiali. 
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Da ogni sito di prova è stato prelevato, in corrispondenza del punto di esecuzione del test di 

permeabilità, almeno un campione di terreno rimaneggiato da sottoporre ad analisi di laboratorio. 

I campionamenti sono stati effettuati entro i primi 50 cm di profondità dal piano campagna, per un 

totale di 13 campioni (Figg. 14, 15): 

 2 campioni (C1, C2) nelle coperture dell’APA, nel sito di svolgimento di della prova P1; 

 6 campioni (C3–C8) nei terreni di copertura del GOT: C4 e C5 nei pressi della prova P2, C6, 

C7 e C8 rispettivamente in corrispondenza delle prove P3, P4 e P5. Il campione C3 è stato 

prelevato in corrispondenza di una frana superficiale avvenuta vicino alla prova P2; 

 2 campioni (C9, C10) nei terreni di copertura dei CCVb, prelevati rispettivamente in 

corrispondenza delle prove P6 e P7; 

 3 campioni (C11, C12, C13) nelle coperture del MAC, rispettivamente rappresentativi dei 

siti di svolgimento delle prove P8, P9 e P10. 

 

 

 

 

Fig. 14. Ubicazione delle prove di permeabilità (P) e dei campioni (C) prelevati nel bacino del T. Gravegnola. 
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Di ogni campione sono state determinate, presso il Laboratorio di Geologia Applicata e Geotecnica 

del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, le caratteristiche granulometriche e i 

limiti di Atterberg. 

 

5.1 Prove di permeabilità 

Per ogni prova di permeabilità (Fig. 16) vengono riportati la velocità di infiltrazione (I, m/s), il 

coefficiente di permeabilità (K, m/s) e la granulometria, secondo le norme AGI (1977), del 

campione di riferimento (Tab. 4). 

La prova P1 ha permesso di definire, per il sito indagato (terreno di copertura dalla formazione 

delle Argille a Palombini) una velocità di infiltrazione I = 6,2 ∙ 10–5 e un coefficiente di permeabilità 

K = 2,0 ∙ 10–5 (m/s) tipico di un materiale mediamente permeabile. 

Le coperture della formazione del GOT, indagate con le prove da P2 a P5, sono risultate da 

permeabili a mediamente permeabili (K compreso tra 9,7 ∙ 10–4 m/s e 4,6 ∙ 10–5 m/s) e con una 

Fig. 15. Ubicazione delle prove di permeabilità (P) e dei campioni (C) prelevati nel bacino del T. 
Pogliaschina. 
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velocità di infiltrazione in condizione di umidità naturale compresa tra 2,7 ∙ 10–5 m/s e 2,3 ∙ 10–3 

m/s. 

Le prove P6 e P7, eseguite sulle coperture dei CCVb, hanno fornito valori del coefficiente di 

permeabilità K pari a 1,5 ∙ 10–4 m/s e 3,3 ∙ 10–5 m/s (da permeabili a mediamente permeabili) e 

velocità di infiltrazione nell’ordine di 10–4 m/s. 

I terreni di copertura del MAC, aventi una velocità di infiltrazione compresa tra 7,5 ∙ 10–5 m/s e 1,5 

∙ 10–4 m/s, sono risultati anch’essi mediamente permeabili e permeabili, con valori di K, ricavati 

con le prove P8, P9 e P10, rispettivamente di 2,5 ∙ 10–5, 4,6 ∙ 10–5 e 1,3 ∙ 10–4 m/s. 

Come mostra la tabella 3, per la metà parte dei terreni testati la differenza in valori assoluti tra 

velocità di infiltrazione e coefficiente di permeabilità è di circa di un ordine di grandezza (da 10–4 a 

10–5 m/s o da 10–4 a 10–3 m/s). 

In generale, il coefficiente di permeabilità dei terreni indagati, aventi granulometrie ben assortite, 

è compreso nel range 10–4–10–5 m/s. Quindi, da un punto di vista idrogeologico, le coperture delle 

formazioni maggiormente soggette a frane superficiali, hanno un comportamento simile. 

 

Prova I (m/s) K (m/s) 
Campione di 

riferimento 

Formazione 
Granulometria (AGI, 1977) 

P1 6,2 ∙ 10
–5

 2 ∙ 10
–5

 

C1 

APA 

ghiaia con limo e sabbia 

argillosa 

C2 
ghiaia con sabbia e limo 

debolmente argillosa 

P2 2,3 ∙ 10
–3

 9,7 ∙ 10
–4

 
C3 

GOT 
sabbia limosa argillosa 

C4 sabbia con limo argillosa 

P3 2,7 ∙ 10
–5

 9,5 ∙ 10
–5

 C6 GOT 
sabbia con limo argillosa 

debolmente ghiaiosa 

P4 1,9 ∙ 10
–4

 8,0 ∙ 10
–5

 C7 GOT 
sabbia con limo ghiaiosa 

argillosa 

P5 1,6 ∙ 10
–4

 4,6 ∙ 10
–5

 C8 GOT 
sabbia con limo argillosa 

ghiaiosa 

P6 3,7 ∙ 10
–4

 1,5 ∙ 10
–4

 C9 CCVb 
limo con ghiaia sabbiosa 

argillosa 

P7 1,0 ∙ 10
–4

 3,3 ∙ 10
–5

 C10 CCVb 
ghiaia con sabbia limosa 

debolmente argillosa 

P8 7,5 ∙ 10
–5

 2,5 ∙ 10
–5

 C11 MAC 
sabbia con limo ghiaiosa 

debolmente argillosa 

P9 1,5 ∙ 10
–4

 4,6 ∙ 10
–5

 C12 MAC 
sabbia con limo e ghiaia 

debolmente argillosa 

P10 4,4 ∙ 10
–4

 1,3 ∙ 10
–4

 C13 MAC 
ghiaia con sabbia e limo 

debolmente argillosa 

Tab. 4. Velocità di infiltrazione (I) e coefficiente di permeabilità (K) associate alla granulometria delle coperture 
indagate. 
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Fig. 16. Curve tempi-abbassamenti ottenute dai dati delle prove con infiltrometro ad anello singolo in 
condizioni sature del terreno. a) prova su coperture dell’APA; b-e) prove su GOT; g-h) prove su CCVb; h-
j) prove su MAC. 
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5.2 Analisi di laboratorio 

Sui campioni prelevati durante l’attività di campagna sono state effettuate analisi granulometriche 

e stimati i limiti di Atterberg, con lo scopo di individuare le relative classi granulometriche che li 

compongono, ricavarne i loro limiti di consistenza e classificarli. 

Attraverso le prove di laboratorio (setacciatura e sedimentazione) è stato possibile ricostruire le 

curve granulometriche dei campioni analizzati che in generale presentano una granulometria ben 

gradata (Fig. 17). In tabella 5 per ogni campione sono riassunte: formazione geologica presente nel 

sito di prelievo del campione, distribuzione e classificazione granulometrica secondo le norme AGI 

(1977). La tabella 6 mostra invece per ogni campione la percentuale di ghiaia (gravel), sabbia 

(sand) e materiale fine (fines; limo + argilla) secondo le norme ASTM, la classificazione secondo gli 

standard USCS, i parametri di distribuzione granulometrica (coefficiente di uniformità - CU; 

coefficiente di curvatura - CC), limiti di Atterberg, indice di plasticità (IP) e indice di consistenza (IC). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Curve granulometriche definite per i terreni di copertura delle Argille a Palombini (a), delle Arenarie di Monte 
Gottero (b), dei Paraconglomerati polimittici (c) e del Macigno (d). 
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La tabella 5 mostra una percentuale di ghiaia nei campioni analizzati variabile dal 1,7% (C4) al 

37,4% (C10), con una media del 20,3%. La percentuale di sabbia varia dal 24,6% (C9) al 61,1% (C8), 

con una media del 41,1%. Il limo va da un minimo del 22,6% (C4) ad un massimo del 37,1% (C6; 

media del 28,6%), mentre l’argilla assume valori in un range compreso tra il 1,1% (C3) e il 15,7% 

(C4; media del 10,1%). 

 

Campione Formazione Ghiaia (%) 
Sabbia 

(%) 

Limo 

(%) 

Argilla 

(%) 
Classificazione (AGI, 1977) 

C1 APA 33,3 26,7 27,3 12,7 
Ghiaia con limo e sabbia 

argillosa 

C2 APA 34,9 30,9 25,6 8,6 
Ghiaia con sabbia e limo 

debolmente argillosa 

C3 GOT 4,7 61,1 33,1 1,1 
Sabbia con limo debolmente 

argillosa 

C4 GOT 1,7 60,0 22,6 15,7 Sabbia limosa argillosa 

C5 GOT 1,8 59,9 27,8 10,5 Sabbia con limo argillosa 

C6 GOT 5,6 46,2 37,1 11,1 
Sabbia con limo argillosa 

debolmente ghiaiosa 

C7 GOT 22,2 40,1 26,4 11,3 
Sabbia con limo ghiaiosa 

argillosa 

C8 GOT 10,9 41,1 34,0 14,0 
Sabbia con limo argillosa 

limosa 

C9 CCVb 28,6 24,6 32,2 14,6 
Limo con ghiaia sabbiosa 

argillosa 

C10 CCVb 37,4 30,6 23,1 8,9 
Ghiaia con sabbia limosa 

debolmente argillosa 

C11 MAC 20,5 46,1 27,0 6,4 
Sabbia con limo ghiaiosa 

debolmente argillosa 

C12 MAC 26,9 36,3 29,6 7,2 
Sabbia con limo e ghiaia 

debolmente argillosa 

C13 MAC 35,6 30,0 25,5 8,9 
Ghiaia con sabbia e limo 

debolmente sabbiosa 

Tab.5. Distribuzione e classificazione granulometrica dei campioni analizzati secondo le norme AGI (1977). 

 

I campioni C1 e C2 (APA) presentano la ghiaia come frazione granulometrica predominante (33,3% 

e 34,9% rispettivamente) e sono stati classificati, secondo le norme AGI (1977), rispettivamente 

come ghiaia con limo e sabbia argillosa e ghiaia con sabbia e limo debolmente argillosa (Tab. 5). 

I campioni prelevati nelle coperture del GOT (C3–C8) sono caratterizzati da una frazione sabbiosa 

prevalente (dal 40,1% al 61,1%), seguita dalla componente limosa (dal 22.6% al 37,1%). I campioni 

C9 e C10 (CCVb) sono granulometricamente diversi fra loro: nel C9 prevale il limo (32,2%), mentre 

nel C10 prevale la ghiaia (37,4%). Nei campioni C11 e C12 (MAC) è predominante la frazione 

sabbiosa (rispettivamente 46,1% e 36,3%) seguita quella limosa (rispettivamente 27,0% e 29,6%). 

Nel C13 predomina invece la componente granulare, con ghiaia e sabbia che costituiscono 

rispettivamente il 35,6% e il 30,0% del campione. 
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La tabella 6, che riporta le classi granulometriche USCS, mostra percentuali di ghiaia (Ø = 4,75 mm) 

che, per i campioni analizzati, variano dal 0,3% (C4) al 28,3% (C13) con una media del 13,6%. La 

sabbia varia da un minimo del 30,6% (C9) ad un massimo del 59,2% (C3; media del 43,3%), mentre 

la percentuale di fine (Ø < 0,075 mm) è compresa tra il 34,5% (C10) e il di 57,1% (C6), con una 

media del 43,5%. 

 

Campione 
Gravel 

(%) 

Sand 

(%) 

Fines 

(%) 
WL WP IP IC CU CC Classificazione USCS 

C1 20,0 36,0 44,0 33 27 6 2,4 1020,7 0,2 (SM)g 
Silty sand with 

gravel 

C2 18,1 43,8 38,1 35 24 11 1,3 16,2 0,2 (SC)g 
Clayey sand 

with gravel 

C3 2,9 59,2 37,9 21 16 5 1,3 24,8 1,1 SC-SM 
Silty, clayey 

sand 

C4 0,3 56,6 43,1 36 28 8 1,4 - - SM Silty sand 

C5 0,9 55 44,1 22 16 6 0,7 60,3 7,1 SC-SM 
Silty, clayey 

sand 

C6 3,8 39,1 57,1 26 20 6 0,7 28,3 2,3 s(SC-SM) Sandy silty clay 

C7 16,2 41,4 42,4 30 24 6 2,0 103,2 1,9 (SM)g 
Silty sand with 

gravel 

C8 8,5 39,2 52,3 27 21 6 0,6 - - s(SC-SM) Sandy silty clay 

C9 18,5 30,6 50,9 32 21 11 1,5 - - s(SC)g 
Sandy lean clay 

with gravel 

C10 23,3 42,2 34,5 33 21 12 1,5 94,4 4,1 (SC)g 
Clayey sand 

with gravel 

C11 16,3 47,9 35,8 31 23 8 0,8 47,5 1,5 (SC)g 
Clayey sand 

with gravel 

C12 21,8 37,8 40,4 32 22 10 0,1 283,2 0,4 (SC)g 
Clayey sand 

with gravel 

C13 28,3 34,0 37,7 32 24 8 0,8 225,0 0,8 (SM)g 
Silty sand with 

gravel 

Tab. 6. Distribuzione e classificazione granulometrica dei campioni analizzati secondo le norme AGI (1977). 

 

L’ubicazione dei campioni analizzati all’interno del diagramma triangolare di figura 18 permette di 

raggruppare i campioni in funzione del loro contenuto in ghiaia (gravel), sabbia (sand) e materiale 

fine (fines). Il gruppo più consistente è quello composto dai campioni prevalentemente sabbiosi (6 

su 13). I campioni C6 (GOT), C8 (GOT) e C9 (CCVb) che hanno un contenuto in fine superiore al 50% 

(Tab. 6, Fig. 18), mentre il campione C13 (MAC) e i campioni C3, C4 e C5 (GOT) presentano 

rispettivamente un elevato (gravel = 28,3%) e un bassissimo (gravel < 3%) contenuto in ghiaia. 

In accordo con la classificazione USCS, la porzione fine dei campioni, ovvero quella passante al 

setaccio ASTM n. 40 (Ø < 0,425 mm), è stata classificata usando la Carta di Plasticità di Casagrande 

(Fig. 19). 5 campioni, appartenenti alle coperture delle formazioni delle Argille a Palombini (C1), 

delle Arenarie di Monte Gottero (C4, C7) e del Macigno (C11, C13), sono stati classificati come limo 

a bassa plasticità (ML; WL < 50%). 4 campioni sono stati classificati come argille di bassa plasticità 

(CL), di cui: 1 (C2) appartenente alle coperture dell’APA, 1 (C12) alle coperture del MAC e 2 (C9, 

C10) prelevati nei pressi di affioramenti di Paraconglomerati polimittici. 
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Infine, i restanti 4 campioni (C3, C5, C6, C8), prelevati nelle coperture del GOT, ricadono in quella 

porzione della Carta di Plasticità (CL-ML) dove non è possibile distinguere i limi di bassa plasticità 

dalle argille di bassa plasticità. 

Secondo lo schema classificativo USCS, in base alla distribuzione granulometrica e ai limiti di 

Atterberg (Tab. 6; Figg. 18, 19), i campioni C1 e C2 (APA) sono stati classificati rispettivamente 

come Silty sand with gravel e Clayey sand with gravel. I campioni appartenenti alle coperture delle 

Arenarie di Monte Gottero sono stati denominati Silty, clayey sand (campioni C3 e C5), Silty sand 

(C4), Sandy silty clay (C6 e C8) e Silty sand with gravel (C7); i campioni C9 e C10 (CCVb) sono stati 

classificati rispettivamente come Sandy lean clay with gravel e Clayey sand with gravel. Infine, i 

campioni delle coperture del MAC sono stati denominati Clayey sand with gravel (C11 e C12) e 

Silty sand with gravel (C13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Composizione granulometrica, sulla base delle classi USCS, dei 13 campioni esaminati. Ghiaia  (Gravel - 
4,75 mm ≤ Ø < 75 mm), Sabbia (Sand - 0,075 mm ≤ Ø < 4,75 mm), Materiale fine (Fines - 0,075 mm < Ø). 
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Fig. 19. Carta di plasticità di Casagrande sulla quale sono state riportate le porzioni di “fine” dei 
campioni analizzati. CL, CH: rispettivamente argille con bassa ed alta plasticità; ML, MH: rispettivamente 
limi di bassa ed alta plasticità; OL, OH: suoli organici rispettivamente di bassa ed alta plasticità. 
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6. Considerazioni conclusive 

In questo studio sono stati caratterizzati da un punto di vista granulometrico e della permeabilità i 

terreni di copertura delle formazioni geologiche del bacino del T. Gravegnola maggiormente 

soggette a frane superficiali pluvio-indotte. Sono state eseguite 10 prove di permeabilità con 

infiltrometro ad anello singolo e sottoposti a test di laboratorio 13 campioni di terreno prelevati 

nei siti di prova. 

Le prove di permeabilità hanno permesso di classificare i terreni indagati da mediamente 

permeabili a permeabili (9,5 ∙ 10–5 ≤ K ≤ 1,3 ∙ 10–4 m/s). Questo risultato suggerisce come, in 

termini idrogeologici e sulla base dei campioni prelevati, le differenze tra coperture detritiche 

originate da formazioni diverse siano ridotte. 

La velocità di infiltrazione nella metà dei siti indagati risulta essere maggiore di circa un ordine di 

grandezza rispetto al grado di permeabilità (I=10–4 m/s, K=10–5 m/s). Considerando che tale 

parametro è relativo a un terreno in condizioni di umidità naturale, questo risultato è influenzato 

necessariamente delle condizioni meteorologiche dei giorni precedenti la prova. Purtroppo non è 

stato possibile eseguire le prove nel medesimo periodo, quindi il confronto tra velocità di 

infiltrazione e coefficiente di permeabilità (terreno saturo) nel medesimo sito di prova e tra le 

velocità di infiltrazione in siti diversi è da considerarsi puramente indicativo. 

Le prove di laboratorio (analisi granulometriche e limiti di Atterberg) hanno permesso di 

classificare i campioni secondo le norme nazionali dell’Associazione Geotecnica Italiana (AGI) e 

internazionali dell’American Society for Testing and Materials (ASTM). 

Tutti i campioni analizzati presentano granulometrie ben assortite. Utilizzando la classificazione 

AGI (1977), 2 campioni prelevati nelle coperture del Macigno e tutti quelli riferibili all’Arenaria di 

Monte Gottero risultano prevalentemente sabbiosi, come è lecito aspettarsi da materiale 

derivante dalla disgregazione di formazioni ad elevata composizione arenitica; i campioni delle 

Argille a Palombini e 1 campione del Macigno e dei Paraconglomerati polimittici risultano 

prevalentemente ghiaiosi con una componente secondaria in sabbia o limo, mentre solamente un 

campione (C9; Paraconglomerati polimittici) presenta come classe granulometrica prevalente 

(limo) di tipo coesivo. 

L’utilizzo del sistema di classificazione proposto dalle norme ASTM ha permesso di distinguere, dal 

punto di vista granulometrico, in maniera più dettagliata i terreni studiati. I campioni prelevati 

nelle coperture delle Arenarie di Monte Gottero, escluso il campione C7, sono ben distinguibili 

rispetto ai restanti campioni (Fig. 18). Infatti presentano un elevato contenuto in sabbia (> 39,1%) 

e in materiale fine (>43,1%) e un basso contenuto in ghiaia (<8,5%). I 3 campioni prelevati nei 

pressi di affioramenti di Macigno sono prevalentemente granulari con un simile contenuto in 

materiale fine (variabile dal 35,5% al 40,4%). I 2 campioni prelevati vicino ad affioramenti di 

paraconglomerati polimittici sono granulometricamente ben distinguibili: nel C9 prevale la 

componente fine (50,9%) mentre nel C10 quella sabbiosa (42,2%). Infine, i 2 campioni delle 

coperture delle Argille a Palombini sono entrambi prevalentemente sabbiosi (sabbia ≥ 36,0%) e 

hanno un contenuto in ghiaia pressoché identico (tra il 18,1% e il 20,0%). 
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L’ubicazione dei campioni nella Carta di Plasticità di Casagrande mostra che i terreni analizzati 

sono caratterizzati da una bassa plasticità (WL < 50%) e da una distribuzione omogenea nei campi 

di competenza delle argille e dei limi. La porzione fine (Ø = 0,425) di 5 campioni è stata classificata 

come argilla di bassa plasticità (CL), mentre quella dei restanti campioni è suddivisa equamente tra 

il campo dei limi di bassa plasticità (ML) e il campo dove non è possibile distinguere le argille dai 

limi (CL-ML). 

I possibili sviluppi di questo studio potrebbero comprendere le seguenti attività: 

1. esecuzione di ulteriori prove di permeabilità in situ e test di laboratorio (analisi 

granulometriche e limiti di Atterberg) sia sui terreni precedentemente indagati che sulle 

coperture delle formazioni non considerate in questo studio; sarebbe inoltre utile poter 

campionare a diverse profondità coperture detritiche di un certo spessore, al fine di 

verificare eventuali eterogeneità o stratificazioni nei materiali di copertura, dalle porzioni 

più superficiali a quelle più profonde in prossimità del bedrock. Infatti, le frane superficiali 

si innescano tipicamente in prossimità del contatto con quest’ultimo, ma talvolta anche in 

livelli superiori all’interno della copertura. Ciò potrebbe essere imputabile a discontinuità 

granulometriche/tessiturali/meccaniche che dovrebbero essere utilmente individuate e 

caratterizzate; 

2. esecuzione di indagini geotecniche in laboratorio e in situ finalizzate alla stima dei 

parametri di resistenza al taglio (angolo di attrito, coesione) dei terreni soggetti a frane 

superficiali; 

3. installazione di piezometri e tensiometri (eventualmente su più livelli) sui versanti 

maggiormente soggetti a dissesti, per conoscere l'andamento delle pressioni neutre e del 

fronte di saturazione all’interno delle coperture in occasione di eventi pluviometrici intensi 

e quindi per ricostruire il modello di infiltrazione nei terreni; 

4. installazione di una o più stazioni pluviometriche nel bacino per misurare i quantitativi di 

pioggia effettivi ed analizzare in dettaglio la risposta del contesto geologico-

geomorfologico agli eventi pluviometrici; 

5. eventuale allestimento, su un versante o più versanti preventivamente scelti di concerto 

con l’Autorità di Bacino e/o con altri enti preposti alla gestione, alla salvaguardia e al 

controllo del territorio, di una serie di strumentazioni, oltre a quelle descritte nei punti 

precedenti, che prevedano anche sensori per il monitoraggio dei movimenti gravitativi 

(inclinometri, estensimetri, etc.), in modo da caratterizzare in dettaglio i rapporti tra 

precipitazioni, infiltrazione e ripercussioni sui movimenti delle coperture detritiche. Ciò 

potrebbe efficacemente condurre alla individuazione di soglie pluviometriche critiche, utili 

nella gestione di allertamento. 

 

Tali indagini, in aggiunta ai dati ottenuti in questo studio, potranno essere utili per eseguire analisi 

di stabilità alla scala di versante e per la realizzazione di carte di suscettibilità alle frane pluvio-

indotte del bacino del T. Gravegnola attraverso metodi statistici e/o deterministici. 
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