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Sommario 

In questo lavoro è proposto un modello di compressibilità per prevedere il comportamento dei materiali granulari 

in condizioni edometriche anche in presenza della rottura dei grani. Il modello ha l’obiettivo di contribuire alla 

comprensione della complessa connessione tra le proprietà microstrutturali e il comportamento meccanico alla 

macro scala dei materiali granulari. 

Le informazioni microstrutturali legate alla granulometria sono descritte da un nuovo indice introdotto ad hoc, 

l’indice di granulometria IG, che definisce il grado di polidispersione della distribuzione granulometrica. 

La variazione di deformazione macroscopica è data dalla somma di due contributi, uno reversibile definito tramite 

la teoria della poroelasticità, e uno irreversibile legato ai fenomeni microstrutturali quali il ri-arrangiamento dei 

grani e l’evoluzione della polidispersione granulometrica causata dalla rottura dei grani. 

Il modello è stato applicato a dati sperimentali di letteratura riguardanti prove edometriche ad alte tensioni su 

provini di sabbia di granulometria sia uniforme sia assortita, e ha fornito confronti soddisfacenti in termini di curve 

di compressibilità. 

1. Introduzione  

Il comportamento meccanico dei materiali granulari è determinato dalle proprietà intrinseche dei singoli 

grani che lo compongono, quali la loro forma e scabrezza, la loro origine e la loro dispersione 

granulometrica. Alcune evidenze sperimentali mostrano che la granulometria e la forma dei grani 

influenzano principalmente lo stato di addensamento del mezzo granulare (Youd, 1973; Miura et al., 

1997; Cubrinovski & Ishihara, 2002; Santamarina & Cho, 2004). Infatti un materiale monodisperso, 

ovvero composto da particelle della stessa dimensione, ha un indice dei vuoti maggiore rispetto a uno 

polidisperso, che, contenendo diverse frazioni granulometriche, riempie in modo più efficiente lo spazio. 

Allo stesso modo una forma dei grani più irregolare, ovvero più elongata, angolosa, rugosa, inibendo la 

capacità di riarrangiamento particellare, conferisce al materiale configurazioni più aperte e porosità più 

elevate rispetto ad una forma dei grani più sferica e liscia.  

Un materiale granulare sottoposto a sforzi o deformazioni può esibire il fenomeno della rottura dei grani 

(e.g. Wood & Maeda, 2008; Arshad et al., 2014), che modifica l’assortimento granulometrico e la forma 

dei grani del materiale, determinando generalmente degli stati di addensamento maggiori. Diversi autori, 

e.g. Rubin & Einav (2011), Tengattini et al. (2016), Guida et al. (2018a), hanno studiato la connessione 

micro-macro tra la variazione di porosità e il fenomeno della rottura dei grani. Lo scopo di questo lavoro 

è di sviluppare un modello di compressibilità che possa legare la porosità del mezzo alla sua 

polidispersione granulare, definita da un nuovo indice di granulometria, in modo da fornire un ulteriore 

contributo alla comprensione del divario esistente tra proprietà microstrutturali e comportamento 

meccanico dei materiali granulari. 
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2. Polidispersione  

La dispersione di un insieme di particelle è la misura dell’eterogeneità delle loro dimensioni: un mezzo 

di particelle della stessa dimensione è detto uniforme, o monodisperso, mentre un mezzo avente 

maggiore grado di assortimento è detto non uniforme, o polidisperso. La curva granulometrica di un 

terreno può essere determinata sperimentalmente da setacciatura e metodi di sedimentazione 

(ASTM_D422-63, 2007), o con tecniche più avanzate quali i mastersizer (e.g. Althuafi et al., 2012; 

Sympatec, 2008) e analisi di immagini tridimensionali del provino (Karatza et al., 2017). Le curve 

granulometriche sono generalmente descritte dal D50, ovvero il diametro corrispondente al 50% del 

passante in peso, e dal coefficiente di uniformità Cu = D60/D10, dove D60 e D10 sono i diametri al 60% e 

al 10% del passante in peso. Sebbene questi indici siano largamente utilizzati per la classificazione dei 

terreni, in particolare per separare i terreni ben assortiti da quelli uniformi, spesso non sono 

rappresentativi di tutta la curva granulometrica essendo definiti a partire da un numero finito di punti. 

In questo lavoro, si propone un nuovo indice di granulometria IG (Guida et al., 2018b) che, prendendo 

in considerazione tutte le informazioni della distribuzione granulometrica, fornisce una misura di 

polidispersione. IG è adimensionale ed è definito come deviazione standard geometrica della 

distribuzione granulometrica rispetto alla sua media geometrica �̅�. 

𝐼𝐺 = exp √∑
𝑤𝑖

𝑤𝑡𝑜𝑡
ln2 (

𝑠𝑖

𝑠̅
)𝑖 ,        (1) 

�̅� = exp [∑
𝑤𝑖

𝑤𝑡𝑜𝑡
ln(𝑠𝑖)𝑖 ],        (2) 

dove wi è il peso relativo alla frazione granulometrica adimensionale si = di/dmax e wtot è il peso totale. 

L’ indice di granulometria IG, al pari di Cu, è formalmente delimitato tra 1, per casi perfettamente 

monodispersi e infinito, per casi estremamente polidispersi. 

3. Modello di compressibilità  

La compressibilità dei materiali granulari è influenzata, oltre che dallo stato tensionale efficace, anche 

dallo stato di addensamento (o porosità). La rottura dei grani modifica la granulometria e la forma dei 

grani modificando di conseguenza lo stato di addensamento e la compressibilità del materiale. La 

previsione delle deformazioni indotte dai carichi e dalla rottura dei grani rappresentano quindi un punto 

cruciale nella modellazione micro-macro dei materiali granulari. Seguendo l’approccio proposto da 

Rubin & Einav (2012) e Tengattini et al. (2016), l’incremento di deformazione volumetrica ε̇v, è frutto 

di due contributi, uno dovuto alla deformazione del volume solido Vs, e l’altra legata alla porosità  e 

alla sua variazione ̇: 

ε̇v = −
�̇�𝑠

𝑉𝑠
−

̇

1−
,         (3) 

che segue dalla definizione di variazione volumetrica totale (ε̇v = −�̇�t/𝑉t come rapporto tra variazione 

del volume totale volume totale stesso). Considerando la fase solida incomprimibile �̇�s = 0, la 

deformabilità del materiale viene direttamente legata alla variazione della porosità totale ̇ che è 

composta da una parte elastica ̇
el

 ed una plastica ̇
pl

:  

̇ = ̇
el

+ ̇
pl

,         (4) 

dove ̇
el

 è legata alla variazione reversibile dei volumi inter-granulari, e ̇
pl

 è legata al ri-arrangiamento 

dei grani in cui ha un ruolo centrale il cambio di granulometria. In prima analisi il modello è stato 

formulato per condizioni monodimensionali, atte a riprodurre condizioni litostatiche e deformazioni 

sotto carichi assiali. 

3.1 Componente elastica 

Il comportamento elastico dello scheletro solido è stato descritto utilizzando l’approccio 

micromeccanico della teoria della poroelasticità (Detournay & Cheng, 1994). La risposta volumetrica 

elastica di un solido poroso è legata alla variazione di tensione applicata σ̇ come somma di due termini:  
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̇
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= −
σ̇

𝐾s
−

σ̇

𝐾φ
,         (5) 

dove Ks e K sono i moduli di rigidezza della fase solida e del solido poroso rispettivamente, mentre 

- σ̇/Ks e - σ̇/K i relativi decrementi di deformazione. La compressibilità della fase solida è trascurabile 

rispetto a quella del volume drenato, essendo K/Ks << 1. L’equazione (6) riporta l’espressione della 

rigidezza del solido poroso adottata (Mackenzie, 1950), sotto le ipotesi di vuoti di forma sferica e 

condizioni di carico isotrope:  

𝐾φ =
4𝐺

3
 (1 − ),         (6) 

dove G è il modulo di rigidezza a taglio del terreno e  la variabile di stato di porosità. È interessante 

notare come la rigidezza del solido poroso non dipenda dalla rigidezza della fase solida, ma solamente 

dalla rigidezza a taglio del terreno, associata all’attrito ai contatti tra i grani. In questo lavoro per il 

modulo di rigidezza a taglio è stata adottata la seguente formulazione empirica (Rubin & Einav, 2012):  

𝐺 = 𝑔(1 − )
3

2  (
σ

σa
)

1

2
,        (7) 

dove a è la pressione atmosferica e g è un parametro dimensionale [F/L2], calibrato sui dati 

sperimentali. Il modulo di rigidezza a taglio G è fortemente influenzato dallo stato di tensione efficace 

e dalla porosità del mezzo (Senetakis et al., 2012; Viggiani & Atkinson, 1995): assume valori maggiori 

al decrescere di  e al crescere della tensione . 

3.1 Componente plastica 

Una variazione irreversibile della porosità, ̇pl, può essere causata da una variazione dell’indice di 

porosità relativa τ̇, o da una variazione dei valori limite ̇
min

 e ̇
max

, legata ad un cambio di 

granulometria:  

̇
pl

=  ̇
min

+ (1 − )̇
max

− ̇ (max
− 

min).     (8) 

L’indice di porosità relativa  assume valori compresi tra 0 e 1, tale che per  = 1,  = 
min

 e per  = 0, 

 = 
max

 (Rubin & Einav, 2012; Tengattini et al., 2016). Le leggi di variazione della minima e massima 

porosità con l’incremento del grado di polidispersione seguono le seguenti funzioni potenziali negative 

(Guida et al., 2018b):  

̇
min

= 
min
MONO (𝐼G

−) ̇ , 

̇
max

= 
max
MONO (𝐼G

−) ̇ ,        (9) 

dove IG è l’indice di granulometria definito dall’equazione (1),  è un parametro il cui valore è compreso 

tra 0 e 1 in funzione della morfologia dei grani, 
min 
MONO

 e 
max 
MONO

 sono la minima e la massima porosità 

delle rispettive granulometrie monodisperse (IG = 1).  

 

Fig. 1. a) Variazione di min e max con l’evolversi dell’indice di granulometria IG (Eq. 9), per diversi valori di 

=0.3-0.9; b) Possibili scenari che determinano una variazione irreversibile della porosità nella banda limitata 

da min e max. 
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Fig. 1a mostra l’evoluzione di 
min

 e 
max

 al crescere di IG, fissati i valori di 
min 
MON

 e 
max 
MON

 

rispettivamente pari a 0.4 e 0.6, per 4 diversi valori di  = 0.3, 0.5, 0.7 a 0.9. Valori minori di  (grani 

più regolari) corrispondono ad un comportamento meno compressibile del materiale, infatti a un fissato 

incremento di IG la porosità subisce minime variazioni. Valori grandi di  invece sono associati a una 

più rapida variazione della porosità al crescere di IG. Ci si aspetta che particelle più irregolari assumano 

valori di  più elevati perché in grado di disporsi in configurazioni iniziali più aperte, rispetto ai grani 

regolari e lisci, e che quindi esibiscano una maggiore compressibilità. Fig. 1b mostra i possibili scenari 

che determinano un cambio di porosità plastica irreversibile. La distanza di un dato valore di porosità, 

rappresentato in figura dal pallino nero, dai suoi valori limite minimi (min) e massimi (max) è controllato 

dell’indice di porosità relativa . Quando  = 1 il pallino nero giace sulla curva min, viceversa quando 

 = 0 il pallino nero giace sulla curva max. Un decremento o incremento di  a IG costante comporta una 

dilatazione o contrazione del materiale dovuta a un riarrangiamento dei grani che avviene senza 

variazione di granulometria. Quando si manifesta la rottura dei grani (incremento di IG), ipotizzando un 

 costante, il pallino si muove verso destra seguendo la relazione esponenziale di Eq. (9), come mostrato 

in Fig. 1b. Uno scenario realistico della variazione di porosità plastica è realisticamente dato da una 

combinazione dei due effetti descritti sopra.  

4. Applicazione a terreni a grani frantumabili  

Il modello di compressibilità proposto è stato validato con i risultati sperimentali di prove edometriche 

ad alte pressioni condotti da Nakata et al. (2001a; b), relativi a due tipi di provini di sabbia silicea, con 

granulometria rispettivamente monodispersa (diametri compresi tra 1.4 mm e 1.7 mm) e polidispersa 

(diametri compresi tra 0.25 mm e 2.0 mm). Sono state eseguite sette prove di compressione a valori di 

tensione verticale massima crescente, fino a 92 MPa, su ogni tipologia di provino valutando la curva 

granulometrica alla fine di ogni prova. Le Fig. 2a-b mostrano l’evoluzione delle granulometrie per i 

provini monodispersi (MONO) e polidispersi (POLI) rispettivamente, per i diversi valori di tensioni 

assiali raggiunte. Fig. 2c riporta l’andamento dei valori IG corrispondenti alle granulometrie di Fig. 2a-

b in funzione della tensione assiale . È evidente che il fenomeno della rottura dei grani sia più ingente 

per il caso monodisperso, che tuttavia vede un maggiore incremento dell’indice di granulometria al 

crescere di . 

 

Provino monodisperso Provino polidisperso  


min 
MON

 
max 
MON

 0  
min 
MON

 
max 
MON

 0   g 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [MPa] 

0.38 0.47 0.39 0.8 0.41 0.52 0.36 0.1 0.8 175 

Tab. 1. Parametri necessari per il modello di compressibilità relativi alla sabbia silicea di Nakata et al. (2001a). 

Fig. 2. Evoluzione delle curve granulometriche all’aumentare del carico assiale per i provini a) monodisperso, MONO, e b) 

polidisperso, POLI (Nakata et al., 2001a). c) Andamento di IG con la tensione assiale per entrambi i casi analizzati. La regione 

di apparente snervamento è evidenziata in grigio. 
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Tab. 1 sintetizza tutti i parametri del modello proposto utilizzati nelle previsioni del comportamento 

meccanico. In particolare 
min 
MON

 e 
max 
MON

sono dedotti da Nakata et al. (2001b), rispettivamente pari a 

0.38 e 0.47 per il caso monodisperso e pari a 0.42 e 0.53 per il caso polidisperso. I provini sono stati 

preparati con una porosità iniziale 0, pari a 0.36 e 0.39 rispettivamente, corrispondenti ad uno stato 

denso per il caso monodisperso ( = 0.8) e a uno stato sciolto per il caso polidisperso ( = 0.1). In questo 

lavoro, il grado di porosità relativa  è stato assunto costante per tutta la prova, affidando così la 

componente irreversibile di variazione di porosità unicamente al fenomeno della rottura dei grani. Infine 

il parametro g, che lega l’evoluzione del modulo di rigidezza a taglio con lo stato di tensione efficace e 

con la porosità (Eq. 7), è stato calibrato dai risultati di prove su una sabbia quarzosa naturale di Senetakis 

et al. (2012), i quali riportano gli andamenti di misure del modulo di rigidezza a taglio G a piccole 

deformazioni in funzione della porosità e dello stato tensionale, dalla taratura si è ottenuto un valore di 

g = 175 MPa.  

Fig. 3a-b mostra un confronto tra i dati sperimentali e le previsioni del modello nel piano 

semilogaritmico  - , avendo fissato un  = 0.8 sia per il provino monodisperso sia per quello 

polidisperso. Il modello riesce a prevedere con soddisfacente accordo l’evoluzione della porosità in 

termini di: tensione di snervamento, coefficiente di compressibilità e porosità finale sia nel caso 

monodisperso (MONO) che nel caso polidisperso (POLI). In quest’ultimo caso il modello tende a 

sottostimare il coefficiente di compressibilità (pendenza del grafico dopo lo snervamento) raggiungendo 

valori di porosità finali del 30% superiori a quelli sperimentali. Le aree campite più scure e più chiare 

in Fig. 3a-b mostrano rispettivamente i contributi reversibili e irreversibili alla variazione di porosità 

previsti dal modello. La maggior parte dalla variazione di porosità, a partire dalla tensione di 

snervamento, è dovuta al contributo plastico legato al fenomeno della rottura dei grani. L’elasticità 

contribuisce in modo significativo solamente ad elevate pressioni. Tuttavia la componente elastica 

potrebbe fornire informazioni interessanti in fase di scarico, della quale però non si hanno i risultati 

sperimentali. 

 

5. Conclusioni  

Questa nota propone un nuovo modello di compressibilità per i materiali a grani frantumabili, a partire 

da informazioni microscopiche legate alla variazione di polidispersione granulometrica. Le 

caratteristiche granulometriche sono descritte dal nuovo parametro IG, l’indice di granulometria, che 

descrive la dispersione delle distribuzioni granulometriche.  

Si assume che la variazione di porosità totale sia data dalla somma di due contributi, uno reversibile e 

uno irreversibile, rispettivamente legati all’elasticità dei contatti inter-granulari e al riarrangiamento dei 

grani e/o a una variazione della curva granulometrica. L’espressione del contributo elastico trae 

ispirazione dalla teoria al continuo della poroelasticità. L’espressione del contributo plastico invece è 

direttamente legata alla variazione della porosità relativa  e alla variazione dell’indice di granulometria 

Fig. 3. Confronto tra dati sperimentali e previsione del modello: a) campione monodisperso, MONO; b) campione polidisperso, 

POLI. La variazione di porosità è divisa nelle sue componenti elastiche e plastiche. L’area campita più scura indica il 

contributo della componente elastica e l’area campita più chiara il contributo di quella plastica. 
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IG. Il modello di compressibilità richiede la definizione di 5 parametri: il modulo di rigidezza a taglio 

del terreno, i valori di minima e massima porosità del caso monodisperso, il grado di porosità relativa, i 

quali possono facilmente essere dedotti da prove sperimentali, ed infine un parametro libero legato alla 

morfologia delle particelle , tarato sui dati sperimentali e funzione della forma delle particelle.  

Il modello di compressibilità è stato applicato in modo soddisfacente ai dati sperimentali di prove di 

compressione uniassiale di Nakata et al. (2001a), dove si è manifestato il fenomeno della rottura dei 

grani. La porosità relativa  è stata assunta costante per l’intera durata della prova conferendo alle 

deformazioni irreversibili solamente il contributo dovuto alla rottura dei grani. La maggior parte della 

variazione di porosità è risultata essere di natura irreversibile, l’elasticità infatti mostra un contributo 

apprezzabile solamente ad alte pressioni. 
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