Il modulo confinato M (1/mv)

Basandosi sulla figura, il
modulo confinato può essere
espresso con la:

• Per Ic > 2,2 si può utilizzare:
 aM = Qtn quando Qtn < 14
 aM = 14 quando Qtn > 14
•

Per Ic < 2,2 si utilizza la:

AB

Il modulo confinato M (1/mv)

•

La figura raffronta il valori di M misurati in laboratorio su vari siti mondiali (database
del prof. Mayne) con le equazioni viste nella diapositiva precedente; l‟accordo fra i
valori è soddisfacente, salvo che per il sito di Boothkennar dove è presente un
argilla residuale.
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Il modulo di Young E‟
Poiché il modulo di Young è
generalmente applicabile a terreni
drenati, le linee sono limitate alla
regione avente Ic < 2,6.
Il Il coefficiente aE è dato dalla:
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Il modulo di taglio iniziale (a basse deformazioni) G0
Il valore di KG (numero del
modulo) può variare da 400 a
1600 per sabbie non
cementate da sciolte ad
addensate, mentre il rapporto
G0/qt varia da 2 a 100 quando
Qtn varia da 1000 a 1,
coerentemente con quanto
indicato nel grafico.
Per un valore medio della
densità del terreno pari a 18
kN/m3, si può scrivere

Se il valore calcolato di aG è
molto diverso dai valori indicati
nel grafico, il terreno è
probabilmente cementato.
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La velocità delle onde sismiche Vs
Le curve nel grafico
possono essere
approssimate dalla:
Vs1 = (aVs1 Qtn)0,5

•

in cui:

•

In generale di può
ritenere che sabbie
oloceniche si collocano
nella parte sinistra del
grafico mentre le
sabbie pleistoceniche
di collocano nella parte
destra.
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Evoluzione nell‟intepretazione dei parametri
dalla prova CPTU (anni 2009 – 2014)
•
•
•
•
•
•
•

Le pubblicazioni di riferimento sono:
Mayne, Cone Penetration Testing, NCHRP Synthesis 306, 2007
Robertson, Interpretation of Cone Penetration Test – a unified approach, 2009
Robertson, The James K. Mitchell Lecture, Interpretation of in-situ tests – some insights,
2013
Proceedings 2d International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT‟10), Huntington,
maggio 2010
Proceedings 3d International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT‟14), Las Vegas,
maggio 2014
Mayne, Interpretation of geotechnical parameters from seismic piezocone tests,
Huntington, 2014

•

Disponibili su richiesta in formato PDF al mio indirizzo e-mail

•

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattarmi allo 338.5962635 o al mio indirizzo
mail: albertobruschi2@virgilio.it
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DMT: La lama

www.marchetti-dmt.it

 È in acciaio inox ed è in grado di
sopportare in sicurezza sino a 250 kN di
forza di spinta.
 È dotata di una membrana in acciaio,
piatta , circolare, montata su un lato.
 È collegata alla centralina di misura
mediante un cavetto che trasmette
pressione di gas e continuità elettrica.
 Viene fatta avanzare nel terreno per
mezzo di attrezzature di spinta di uso
comune (sonde, penetrometri)
 Le aste di spinta trasferiscono la forza
di penetrazione alla lama.
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La lama
E’ adatta per penetrare nei terreni
(sabbie, limi, argille)

Può penetrare in terreni molto
consistenti (con Cu 800 kPa), in
rocce tenere (in questo caso
richiede un camion per la spinta)
I LIMITI:

Argille con Cu da 2-4 kPa fino a 1
MPa (marne)
Modulo M da 0.5 fino a 400 MPa
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Robusta, può sopportare
fino a 25 ton

DMT: La membrana metallica
 Non è un sensore ma un “separatore”
passivo terreno-gas
 È montata sulla lama con il lato esterno
a pari livello con il piano circostante e
fissata da una ghiera di ritenuta.
 Ha un diametro di 60 mm ed è in acciaio
 Ha uno spessore in genere di 0.2 mm
ma, in casi particolari (suoli in grado di
tagliarle), si usano quelle di spessore
maggiore (0.25 mm).
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 Deve essere “snervata” prima dell’uso
pressurizzandola ripetutamente (2-3
volte) con una apposita siringa (max
500 kPa).
 Questa operazione viene di solito
effettuata immergendo la lama in un
recipiente colmo d’ acqua per verificarne
anche l’ermeticità.
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DMT: La membrana metallica
Significato dei valori di correzione
La posizione naturale della membrana metallica che possiede una rigidezza
diversa da zero, è situata tra A e B.

Definizioni:
DA = è la pressione esterna che, all’aria aperta, deve essere applicata
alla membrana per farla aderire perfettamente alla sua sede;
DB = è la pressione interna che, all’aria aperta, serve per “alzare” il
centro della membrana di 1.1 mm rispetto alla sua posizione iniziale.
Fonte: Diego Marchetti (Sapienza, Roma, 13 Maggio 2011)
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Taratura della Membrana
Per effettuare tale operazione si impiegano in genere la siringa ed i cavi corti
 Per DA: si tira rapidamente indietro il pistone
della siringa, lo si tiene fermo per almeno 5
sec. (il segnale audio si attiva) e poi lo si
rilascia lentamente e si esegue la lettura
quando il segnale si interrompe.
 Per DB: si spinge lentamente il pistone
all’interno della siringa e si legge sul
manometro di bassa pressione quando il
segnale audio si riattiva


i valori di DA e DB devono essere controllati
all’inizio ed al termine di ogni prova.

 I valori iniziali di DA devono essere compresi
tra 5 e 30 kPa e quelli di DB tra 5 e 80 kPa.
 Valori tipici: DA=15 kPa, DB=40 kPa.
 La variazione di DA e DB tra inizio e fine prova
non deve superare 25 kPa

Utilizzata per controlli ufficiali)
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DMT: Principio di funzionamento
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 La lama funziona come un interruttore elettrico
(On/Off).
 Il disco di contatto, separato dalla zona isolata dal
corpo della lama , è a massa (e si attiva il segnale
audio), quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) la membrana poggia sul disco di contatto
b) il centro della membrana si è spostato di
1.1 mm contro il terreno ( il cilindretto di
acciaio caricato dalla molla va a contatto col
disco soprastante).
 Non c’è contatto elettrico e quindi segnale audio
per posizioni intermedie della membrana.
 Quando si inizia ad aumentare la pressione interna
il segnale è attivo ed al momento in cui la
pressione controbilancia quella del terreno la
membrana comincia a muoversi ed il segnale si
interrompe perchè viene perso il contatto con il suo
piano di supporto (lettura A).
 Continuando ad aumentare la pressione si riattiva il
segnale (lettura B) quando il centro della
membrana si sposta di 1.1m ed il cilindretto di
acciaio tocca la base del disco di contatto.

Pulsante di controllo
Connettore bombola

livello batteria interna

+segnali
Galvanometro

Connettore terra

Connettore lama

Valvola di sfiato rapido

• I due manometri collegati in parallelo hanno diversi fondi
scala (precisione 0.5%)
• quello di bassa pressione si autoesclude quando raggiunge
il fondo scala
• ZM è la lettura sul manometro presa con lo sfiato aperto

Valvola di sfiato lento

Connettore siringa

Valvola principale
Valvola micr. di regolazione flusso

DMT: La centralina di misura
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DMT: Esecuzione della prova
•

•

•
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•

L’operatore si assicura che la valvola di
sfiato sia aperta e che la valvola
micrometrica di regolazione di flusso sia
invece chiusa.
Non appena raggiunta la profondità di
prova si rimuove il carico dalle aste di
spinta, si chiude la valvola di sfiato e si
apre lentamente la valvola micrometrica
aumentando gradualmente la pressione in
modo da eseguire le letture A e B.
Dopo la lettura B, se si vuole effettuare
anche la lettura C, si apre immediatamente
la valvola di sfiato lenta e si chiude quella
micrometrica.
In caso contrario è la valvola di sfiato
rapido che viene chiusa immediatamente.
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La lettura C
• La lettura C approssima u0 perchè nella fase di
pressurizzazione la membrana sposta la sabbia mentre in
quella di decompressione la sabbia stessa ha un limitato
ritorno elastico ragione per cui la sola pressione agente
all’atto della “richiusura” è quella dell’acqua e quindi è Cu0.
• u0 viene allora derivato da:
P2= C-ZM+DA=u0
• Durante l’operazione di decompressione è necessario non
confondere il passaggio da B (il segnale audio si spegne)
con la “richiusura” che è ovviamente successiva ed è
individuata dalla riattivazione del segnale!!
• Il fenomeno non accade invece nella stessa misura nelle
argille che hanno invece un ritorno elastico migliore ed
allora sarà C>u0

www.marchetti-dmt.it
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DMT: Bombola, Cavetti elettropneumatici, Cavo di massa
•

•
•
•
•

•
•

La sorgente di pressione è una bombola che contiene azoto
compresso o aria compressa.
È dotata di un regolatore di pressione, di valvole e di un tubo
pneumatico per il collegamento alla centralina.
Il regolatore deve essere in grado di fornire una pressione di
uscita di 7-8 MPa (per la maggior parte dei terreni è in genere
sufficiente una regolazione a 3-4 MPa).
Una bombola tipo sub, inizialmente a 15 MPa, contiene gas
sufficiente per 70-100 m di prova.
Il cavetto pneumatico elettrico (p-e) fornisce continuità
pneumatica-elettrica tra la centralina di misura e la lama.
È costituito da un tubo di nylon, anche prolungabile, che include
al suo interno un filo in acciaio inox, provvisto a ciascuna
estremità di speciali terminali metallici.
Il cavo di massa fornisce continuità elettrica tra le aste di spinta
cui è collegato con una pinza a bocca di coccodrillo e la
centralina di misura.
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DMT: Acquisizione automatica dati
•

•
•

L’acquisizione automatica non è
indispensabile come ad esempio per le
CPTU perchè il DMT genera solo poche
misure per minuto che sono facilmente
gestibili dall’operatore.
Non velocizza la prova nè incrementa la
produttività o la precisione.
Viene richiesta principalmente per le
verifiche di controllo di qualità, come
ovvio piu semplici quando tutto viene
registrato.

www.marchetti-dmt.it
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DMT: Inserimento con penetrometro statico

Modo più efficiente: spingere
con penetrometro pesante

Fonte : Diego Marchetti (Sapienza, Roma, 13 Maggio 2011)
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DMT: Metodi alternativi di inserimento

Battuto con tripode SPT

Battuto da sonda

Spinto da sonda

Spinto da mezzo su piattaforma

Spinto o battuto
da penetrometro leggero

Battuto da pontone

Fonte : Diego Marchetti (Sapienza, Roma, 13 Maggio 2011)
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DMT: Modalità di inserimento
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DMT: Manutenzione e Controlli della lama

Lama
Tolleranze delle correzioni della membrana
Nitidezza del segnale elettrico
Tenuta all’aria
Altezza del disco di contatto, tastatore
(feeler) e cilindretto di quarzo (Tripode)
Forza di estrazione del disco di contatto
Condizioni del bordo della lama
Coassialità tra lama e asse delle aste
Planarità della lama
Controllo della continuità elettrica della lama
Il disco di contatto, la cavità sottostante e gli
elementi all’interno della cavità devono
essere perfettamente puliti
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DMT: Condizioni di drenaggio nel corso della prova
•

•
•

•
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Nelle sabbie pulite la prova DMT è perfettamente
drenata perché sia la sovrapressione interstiziale
generata dalla penetrazione che quella conseguente
all’espansione della membrana si esauriscono nel corso
del minuto che serve per effettuare le letture A e B.
Il contrario è valido invece per i suoli argillosi in genere
poco permeabili.
Esiste tuttavia una categoria di suoli (limi in genere) in
cui la durata della prova consente una parziale
dissipazione. In questi casi la lettura B viene assai
penalizzata ed il suo valore risulta molto vicino a quello
di A ciò che determina una errata valutazione di Id, KD
ed ED che non devono pertanto essere considerati.
Un metodo per individuare queste situazioni anomale
(gli stessi risultati potrebbero essere infatti propri di
argille molto tenere), è quello di effettuare anche la
lettura C ed in funzione del valore di ID verificare se ci si
trovi in una situazione intermedia tra uno strato
drenato oppure non drenato
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DMT: Descrizione dei suoli
Grafico sinottico

Grafico per la determinazione del
tipo di suolo e del peso di volume
(normalizzato rispetto a

gw)

Marchetti e Crapps (1981)
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g

DMT: Id = Indice di materiale=(p1-po)/(po-uo)
Eseguendo una prova dilatometrica si nota immediatamente con che
tipo di suolo si ha a che fare; in certo qual modo Id esprime infatti
un “rapporto di vicinanza”

Argilla
p

0

p

Sabbia

p

p

1

0

p

p

1

Id è un parametro che riflette un comportamento meccanico del suolo,
una specie di indice di rigidezza quindi e non è pertanto riferibile ad
una classificazione granulometrica in senso stretto.

È infatti per questo motivo che un’argilla che si comporta in modo più
rigido rispetto alla maggior parte delle argille viene interpretata da Id
come un limo
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Parametri geotecnici determinati (via parametri intermedi Id, KD, ED)

AB

Le principali applicazioni
 Kd è un indicatore della storia tensionale
 Cedimenti di fondazioni dirette
 Controllo della compattazione
 Superfici di taglio in terreni OC
 Pali caricati lateralmente
 Diaframmi: “molle” per il progetto

 Parametri di input per modelli FEM
 Liquefacibilità delle sabbie
 Curve di decadimento G-g in sito

Hanno in comune la
conoscenza della storia
tensionale

 Progettazione sismica (NTC08, Eurocode 8)
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Come Kd è sensibile alla storia tensionale (SH)
Da Lee 2011, Eng. Geology

 30 CC in sand

Influenza della SH su Kd

Influenza della SH sulla qc

Kd molto più reattivo rispetto alla CPT
Per un dato qc vi possono essere molti Kd che riflettono la SH
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Il dilatometro sismico (SDMT)

Monaco et al. (2009)

Le onde di taglio sono generate in superficie da un martello di un peso di ca. 10 kg
azionato a “pendolo” che percuote orizzontalmente un parallelepipedo in acciaio,
lungo ca. 0.8 m, pressato verticalmente contro il terreno dal peso del camion che lo
sovrasta.
L’ asse longitudinale della base è orientato parallelamente all’asse dei ricevitori
dei geofoni in modo che essi offrano la massima sensibilità all’onda generata.
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Caratteristiche SDMT
SDMT

• Interpretazione di Vs
• automatica
• indipendente dall’operatore
• ottenuta in tempo reale

Accuratezza (ritardo Δt)
• true-interval (2 ricevitori distanziati di 0.5m)
• Stessa onda arriva ad entrambi i sensori
• Trigger non influenza Δt
• Segnali amplificati e digitalizzati in profondità  onde
pulite  ritardo Δt ben condizionato
• Tempi di esecuzione rapidi (frequenza misure 0.5m)
• Non necessita di perforazioni
• nessuna attesa per la cementazione
Fonte: Diego Marchetti (Sapienza, Roma, 13 Maggio 2011)
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Calcolo automatico del ritardo Δt
Algoritmo di Cross-correlazione
Δt = ritardo arrivo impulso

Si trasla il segnale rosso
all’indietro verso il segnale
blu, finché non si ottiene la
migliore sovrapposizione
Fonte: Diego Marchetti (Sapienza, Roma, 13 Maggio 2011)
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