Le prove statiche meccaniche: litologia
•

•

•

specificando altresì che le correlazioni presentate potevano essere
significativamente diverse in aree geologicamente diverse.
Un’estesa serie di ricerche in Francia (Sanglerat, 1972) e a Cuba
(Bruschi, 1973 - 1974) hanno confermato i risultati ottenuti da
Begemann e da Schmertmann.

Malgrado l’interpretazione della prova possa essere influenzata da
alcuni fattori, quali la sensitività del terreno, la rugosità del manicotto,
la pressione nei pori, il grafico di Schmertmann è ancora il più utilizzato
nella pratica internazionale per i penetrometri con punta meccanica.
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Le prove statiche meccaniche: litologia

L’assegnazione della litologia del terreno può
essere fatta quando si è a conoscenza
dell’equazione delle linee separatrici dei vari
confini (nel grafico identificate da 1 a 5).
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Le prove statiche meccaniche: litologia
•

Ancora utilizzato per il riconoscimento litologico è anche il grafico di
Searles (1978)
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Peso di volume: le formule suggerite
1.

Mayne et al. (2010 – presentata al recente simposio internazionale
CPT’10, la correlazione originale, derivata da un’analisi di regressione
multipla fra dati CPTU, velocità delle onde sismiche e peso di volume
misurati in 44 località di tutto il mondo, vedeva nella sua formulazione i
termini relativi alla pressione litostatica, alla resistenza alla punta, alla
resistenza attritiva e al coefficiente della pressione nei pori.

2. Ulteriori analisi hanno dimostrato che una stima attendibile del peso di
volume poteva essere fatta anche escludendo i termini delle resistenza
ala punta qt e della pressione nei pori u2, riconducendo quindi la formula
alla:

Essendo basta su prove elettriche, la sua validità per il penetrometro
meccanico non è scontata
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Peso di volume: le formule suggerite
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Densità relativa: le formule suggerite
1.

Kulhawy & Mayne (1990 – E’ una correlazione diventata classica ed è
fortemente raccomandata in ambito internazionale; nella valutazione
della densità relativa tiene in conto sia l’età delle sabbie che della loro
compressibilità e del loro grado di sovraconsolidamento):

•

Il valore di qt1 è il valore della resistenza alla punta normalizzata per la
pressione litostatica:

Nota: qui e nel proseguo il simbolo qt (proprio delle CPTU) nelle CPTM va letto come qc
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La validazione del modello
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Densità relativa: le formule suggerite
•

“t” è l’età del deposito (in anni) e “Qc” è un fattore di compressibilità
funzione del rapporto d’attrito:
FR (%)

Qc

< 0.4

1,09

0,4 ÷ 0,65

1,00

> 0,65

0,91

•

Il valore di OCR può essere stimato, nei terreni incoerenti, dalla:

•

K0NC è il classico (1 – sen f’) e f’ è l’angolo d’attrito stimato con la
relazione di Kulhawy e Mayne
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Densità relativa: le formule suggerite
2. Lancellotta (1983 – derivata da prove in camera di calibrazione che
hanno dimostrato come la resistenza alla punta sia fortemente
influenzata dalla densità relativa e dalla pressione di contenimento,
mentre trascurabili sono la granulometria della sabbia ed il grado di
saturazione)
I valori di qc e di s’v sono in t/mq

3. Baldi (1986 - derivata delle prove in camera di calibrazione)
I valori di qc e di s’v sono Kg/cmq
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Densità relativa: le formule suggerite
•

•

Le costanti sperimentali C0, C1 e C1 variano in funzione del grado di
sovraconsolidamento:
sabbia

C0

C1

C2

normalconsolidata

15,31

0,316

0,0275

sovraconsolidata

25,00

0,624

0,0265

Si noti che nei terreni sovraconsolidati la pressione efficace da
considerare non è più la litostatica ma la media

4. Jamiolkowski (1988 - derivata delle prove in camera di calibrazione)
I valori di qc e di s’v sono
espressi nella stessa unità di
misura
della
pressione
atmosferica “pa”
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Rapporto di sovraconsolidamento OCR: la formula
1. Mayne (2001 – Nei terreni incoerenti)

2. Chen & Mayne (1996 – nei terreni coesivi)

•

Il valore di OCR nei terreni coesivi va considerato solo come una prima
stima indicativa in quanto il valore della qc andrebbe corretto per la
pressione interstiziale; la correlazione diretta potrebbe quindi essere
utilizzata solo per le prove con piezocono (come in realtà avviene)
AB

Angolo d’attrito: le formule suggerite
1. Le formule di Durgunoglu-Mitchell (1975), Robertson-Campanella (1983),
Chen –Juang (1996)
•

•

•

Con le prove CPTM, uno dei primi metodi per la stima dell’angolo
d’attrito, sviluppati a partire dalla classica teoria sulla capacità portante
di un terreno, è stato quello di Durgunoglu e Mitchell (1975) a cui è
seguito successivamente quello proposto da Robertson e Campanella
(1983).
Ambedue le equazioni possono essere rappresentate nella forma:

Mentre la correlazione di Robertson e Campanella è considerata adatta
per sabbie di media compressibilità, quella di Durgunoglu e Mitchell è
considerata più appropriata per sabbie di bassa compressibilità.
AB

Angolo d’attrito: le formule suggerite
•
•

•

Ambedue i metodi tendono a sottostimare f’ per le sabbie di alta
compressibilità.
A partire dai suddetti metodi e basandosi sulla teoria di Janbu e
Senneset (1974) sulla capacità portante, Chen & Juang (1996) hanno
derivato i valori dei coefficienti C1 e C2 anche per le sabbie di alta
compressibilità.
I coefficienti per le tre teorie sono:
Correlazione

C1

C2

R2

Durgunoglu &
Mitchell (bassa

7,629

0.940

0,97

6,820

0.266

0,98

6,079

0.340

1,00

compressibilità)

Robertson &
Campanella
(media
compressibilità)

Chen & Juang
(alta
compressibilità)
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Angolo d’attrito: le formule suggerite
•

La distinzione del grado di compressibilità può avvenire attraverso il
rapporto d’attrito e secondo la:
FR (%)

Compressibilità

< 0.4

bassa

0,4 ÷ 0,65

media

> 0,65

alta

Nota: Lo stato tensionale indotto dalla penetrazione del cono può essere molto
alto; Chen & Juang hanno introdotto nelle tre formule utilizzate a seconda della
compressibilità della sabbia un fattore di correzione Df da sottrarre al valore di f’;
Tale fattore è calcolato secondo l’espressione polinomiale derivata da Chen e
Juang dai fattori di riduzione di Meigh:
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Angolo d’attrito: le formule suggerite
2. Kuhlawy & Mayne (1990 – la correlazione è stata sviluppata sulla base di
prove triassiali eseguite su sabbie pulite giapponesi prelevate con la
tecnica del congelamento)
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Angolo d’attrito: le formule suggerite
2. Kuhlawy & Mayne (1990 – successivamente è stata applicata a litotipi
provenienti da vari paesi del modo trovando ulteriore conferma alla sua
validità
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Angolo d’attrito: le formule suggerite
•

Il metodo si è rivelato attendibile anche sulle sabbie limose:
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Angolo d’attrito: le formule suggerite
3. Ching et al. (2008 – 2012) hanno applicato la teoria di Bayes ad una
banca dati mondiale e sono pervenuti alle:

Per sabbie e sabbie limose (nota: Q’c = qc1):

Per sabbie pulite:
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Raffronto tra le formule di K&M e di Ching
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Angolo d’attrito: le formule suggerite
4. Robertson & Campanella (1983, 1990 – E’ stato ricavato sulla base di una
serie di prove eseguite in camera di calibrazione.
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Angolo d’attrito: le formule suggerite
4. Salgado (2004 – Valida per le sabbie con un contenuto di fine fino al
20%, presenta un coefficiente di correlazione di 0,83)

•

Il termine s’h indica la pressione efficace orizzontale

Per la valutazione dell’angolo d’attrito a volume costante si può seguire lo
stesso percorso illustrato per le prove DP
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Resistenza al taglio non drenata: le formule suggerite
1. La formula utilizzata è la classica

dove Nk (fattore cono) è un valore numerico generalmente compreso tra
10 e 25 (Djoenaidi,1985):
•

•

Mayne e Kemper (1988) suggeriscono per il penetrometro con punta
meccanica un valore di 15 per argille di bassa e media consistenza e di 18
per argille compatte non fessurate.
Lancellotta (1983) riporta i risultati di Baligh et al. (1980) e di Lunne et al.
(1976) dove sostanzialmente viene confermato il valore di Nk per argille
tenere e di media consistenza, normalconsolidate e sottolinea come il
valore di Su vada usato con grande attenzione nel caso di argille molto
sovraconsolidate e fessurate.
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Modulo confinato: le formule suggerite
Vengono utilizzate la classiche formule proposte da Kuhlawy, Mayne & Kay
(1986) e da Kuhlawy & Mayne (1990):

per terreni incoerenti:

Q è un fattore di compressibilità del litotipo incoerente (Juang et al.,
1996) assunto, a favore di sicurezza pari a 0,91
per terreni coesivi:

nell’utilizzo di quest’ultima va tenuto presente il mediocre coefficiente
di correlazione che caratterizza l’equazione:
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Modulo confinato (da Kuhlawy & Mayne, modificato)
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Moduli: una nota di teoria
•

Come già accennato nella parte relativa alle prove DP, i moduli E e M
sono legati fra loro attraverso il coefficiente di Poisson

•

Per valori realistici del coefficiente di Poisson, i valori calcolati sono
simili tra loro; infatti per n = 0 risulta M = E.

•

Raffrontando in un software commerciale M con E, deve sempre
risultare M >= E per considerare valido lo stesso.

•

In termini pratici, viene consigliato l’utilizzo di E quando lo spessore del
terreno è grande rispetto alla larghezza della fondazione. di M quando si
verifica il caso opposto.
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L’indice di compressibilità: la formula suggerita
1. Come ben si sa il coefficiente (o indice) di compressibilità è un
parametro fondamentale per il calcolo del cedimento primario nei
terreni coesivi con il metodo classico di Terzaghi
2. Una soluzione originale per ricavare il valore di Cc è quella data da Righi
e Marchi (anno ?) (per argille normalmente consolidate) i quali, dopo
alcuni passaggi, giungono alla:

•
•

qc e fs sono al solito la resistenza alla punta e la resistenza d’attrito
misurati dalla prova (in unità congruenti).
Tale relazione nella sua applicazione ha dato nella quasi totalità dei casi
valori di Cc entro i limiti di confidenza indicati da Sanglerat (1972) (che
dovrebbero essere sempre controllati):
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L’indice di compressibilità: il controllo dei valori
calcolati
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Modulo di taglio iniziale: le formule suggerite
1. Mayne & Burns (1996 – valida per i terreni coesivi)

a è un coefficiente che prende valori tra 10 e 20; generalmente si assume
un valore medio di 15
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Modulo di taglio iniziale: le formule suggerite
•

La stessa relazione intercorrente fra M e G0 è anche da ritenersi valida
per tipi diversi di terreno

2. Kimmerling (2002 – valida per terreni incoerenti (usata dalla FHWA)
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Velocità delle onde sismiche di taglio: le formule
1. Mayne & Rix (1995) per i terreni coesivi
in kPa
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Velocità delle onde sismiche di taglio: le formule
2. Baldi (1998) per i terreni incoerenti
in MPa
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Velocità delle onde sismiche di taglio: le formule
3. Hegazy & Mayne (1995)
qc è espresso in kPa, FR (rapporto d’attrito) in %

4. Madiai & Simoni (2006)
qc e fs sono espressi in MPa, FR (rapporto d’attrito) in %

Sviluppata nei
terreni coesivi delle
provincie di Forlì e
Rimini
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Velocità delle onde sismiche di taglio: le formule
•
•

Gli stessi Autori (M&S) hanno utilizzato la stessa correlazione in un
esteso studio sui terreni dell’alta Valtiberina (Umbria)
Sintetizzando la formula come

•

si sono potuti assegnare i seguenti coefficienti:
età

terreno

A

a1

b1

R2

Olocene

coesivo

140

0,30

-0,13

0,92

Pleistocene

coesivo

182

0,33

Ì0,02

0,81

Olocene

incoerente

268

0,21

0,02

0,73

Pleistocene

incoerente

172

0,35

-0,05

0,66
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Una applicazione utile: il contenuto di fine
•

•

Particolarmente importante ai fini della liquefacibilità del terreno è la
valutazione della percentuale di passante al setaccio 200 (0,074mm).
Con la prova CPT si può avere una stima di tale valore applicando la
metodologia proposta da Robertson nel 1990.
Attraverso le:

•

si passa a calcolare un Indice di comportamento del terreno

•

e da questo la percentuale di fine con la

•
•
•

Per definizione, se Ic < 1,26, FC = 0; se Ic > 3,5, FC = 100%
Il calcolo di FC presenta margini di incertezza, come si vedrà nella parte
relativa alla CPTE/U

•
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Fine prima parte
Grazie

AB

