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Sommario 

La ricerca più recente sul comportamento di transizione è mirata all’identificazione dei fattori che determinano il 
verificarsi o meno di tale comportamento sia su terreni a granulometria intermedia ben gradati, rimaneggiati o 
naturali, sia su quelli a lacuna granulometrica. Le sperimentazioni condotte dagli autori su miscele composte da 
sabbie sembrano confermare il ruolo della mineralogia delle particelle di dimensioni maggiori, che sarebbero in 
grado di inibire il raggiungimento di unica linea di compressione normale monodimensionale o isotropa a 
tensioni elevate e/o l’esistenza di una unica linea di stato critico. Nella presente nota si evidenzia tale ruolo sul 
comportamento a compressione edometrica e si presentano i dati delle sperimentazioni eseguite confrontandoli 
con quelli riportati in letteratura relativi a miscele di sabbia di simile mineralogia binaria, per le quali una 
inversione nella mineralogia delle particelle di dimensioni maggiori comporta la possibilità o meno del 
manifestarsi del comportamento di transizione. 

1. Introduzione  

Diversi studi sul comportamento meccanico di terreni a granulometria intermedia naturali o ricostituiti 
hanno consentito di identificarne il comportamento di transizione (e.g. Nocilla et al., 2006; Ventouras 
& Coop, 2009; Ponzoni et al., 2014). Tale comportamento, in compressione monodimensionale, è 
caratterizzato dall’esistenza di percorsi non convergenti e dalla non unicità della linea di 
compressione, la cui localizzazione dipende dalla densità iniziale dei campioni. Per identificarne i 
fattori chiave, operando su campioni di terreno con lacuna granulometrica, si è valutata l’influenza di 
alcune caratteristiche dei grani (natura, granulometria, mineralogia o combinazione di esse) sul 
verificarsi o meno del comportamento di transizione. Per miscele di sabbia sottoposte a tensioni 
estremamente alte sembrerebbe avere un ruolo determinante la frazione granulometrica di maggiori 
dimensioni se costituita da quarzo (Ponzoni et al, 2017) e, per provini confezionati a diversi volumi 
specifici iniziali, si otterrebbero percorsi non convergenti, a prescindere dalla mineralogia dell’altro 
costituente. In assenza di lacuna granulometrica, è stato dimostrato che il raggiungimento di unica 
linea di compressione normale (NCL) si verifica quando la rottura dei grani diventa prevalente. Nel 
caso di terreni con lacuna granulometrica la recente letteratura ha evidenziato che i processi di rottura 
tendono a preservare le caratteristiche della granulometria iniziale che resta bi-modale anche quando il 
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campione di terreno viene sottoposto ad elevate pressioni o elevati sforzi deviatorici. Si è quindi 
indagato sull’influenza che questa caratteristica può avere nel verificarsi del comportamento di 
transizione che, come ormai noto, è tipicamente caratterizzato da una difficoltà nel cancellare le 
differenze di tessitura iniziale. La rottura dei grani, per altro, non è necessariamente correlata al 
manifestarsi del comportamento di transizione, come è stato evidenziato da diversi autori (e.g. Shipton 
& Coop, 2012). Nel caso di terreni con lacuna granulometrica costituiti da sabbie di diversa 
mineralogia, la meccanica della rottura deve prendere in considerazione le caratteristiche delle singole 
componenti e il dominio che la presenza di minerale di resistenza maggiore (e.g. quarzo) ha sul 
comportamento a compressione (Nakata et al., 2001). 
 
La nota attuale presenta il confronto fra i dati riportati da Shitpon & Coop (2012) e quelli ottenuti con 
due sperimentazioni condotte dagli autori (Ponzoni et al. 2017, Nocilla et al. 2018) su miscele 
artificiali di sabbie costituite da grani di quarzo e grani carbonatici, nelle quali invertendo la 
mineralogia dei grani di dimensione maggiore ed utilizzando un rapporto tra le dimensioni medie delle 
due sabbie modesto, il comportamento di transizione a compressione si verifica solo quando i grani di 
dimensioni maggiori nelle miscele sono di quarzo, ovvero di resistenza maggiore.  

2. Prove di laboratorio su miscele di sabbia 

Le miscele considerate nei tre lavori citati sono miscele costituite da sabbie di differente mineralogia e 
con bassi valori del rapporto R tra il diametro massimo dmax e il diametro minino dmin. Per dmax si 
intende il valore medio delle dimensioni dei grani costituenti la sabbia con particelle di dimensioni 
maggiori, e dmin il valore medio dei grani con particelle di dimensioni minori. Più spesso in 
letteratura il rapporto R, viene espresso in termini di R*= D50/d50, il quale  consente di definire in 
modo più rigoroso tale indice. In Tabella 1 sono presentate le caratteristiche delle sabbie utilizzate 
nelle tre ricerche: la mineralogia, il valore di Gs, l’intervallo granulometrico, il rapporto R, il d50 e il 
rapporto R*.  
 

Miscela Sabbia Mineralogia Gs 
Forma dei 

grani+ 
Intervallo 

gramulometrico 
[mm] 

R d50 R* 

Shipton & 
Coop (2012) 

Dogs Bay 
Sand  

(SC-DBS) 

Carbonato di Calcio 
(CaCO3: 88-94%) [1] 

2.71 
Low sphericity 

angular [3] 
0.212-0.3 

1.5 

0.25 

1.2 
Thames Valley 

(SQ-TV) 
Flint 

(SiO2: ~100%) [2] 
2.67 

High sphericity 
sub-rounded [4] 

0.18-0.6 0.30 

Ponzoni et 
al. (2017) 

Sabbia 
carbonatica 

(SC) 

Carbonato di Calcio 
(CaCO3: 99%) 

2.72 
Low sphericity 

sub-angular 
0.71-2.36 

3.02 

1.56 

3.25 
Leighton 

Buzzard Sand 
(SQ-LBS) 

Quarzo 
(SiO2: 100%) 

2.66 
High sphericity 

sub-rounded 
0.212-0.8 0.48 

Nocilla et al. 
(2018) 

Sabbia 
carbonatica 

(SC) 

Carbonato di Calcio 
(CaCO3: 99%) 

2.72 
Low sphericity 

sub-angular 
0.075-0,425 5,7 0,274 5.18  

Leighton 
Buzzard Sand 

(SQ-LBS) 

Quarzo 
(SiO2: 100%) 

2.66 
High sphericity 

sub-rounded 
0.85-2  1,42  

[1] Houlsby et al. (1988); [2] Hughes (1973); [3] Yasufuku & Hyde (1995); 4] Takahashi & Jardine (2007); +Classificazione 
basata su Powers (1953). * Analisi termogravimetriche e stima Gs da Ponzoni et al. (2017).   1,42 

Tabella 1. Caratteristiche delle miscele a confronto. 
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In Fig. 1a sono riportate le curve granulometriche delle sabbie costituenti le tre miscele di sabbia 
carbonatica e sabbia quarzitica. Per quanto riguarda il rapporto tra le resistenze dei singoli grani di 
sabbia carbonatica e sabbia quarzitica, esso risulta variabile e dipendente dalle mineralogie considerate 
e dai diametri delle particelle. 

Fig. 1. a) Curve granulometriche delle sabbie costituenti le miscele. b) Curve di compressione edometrica. 
 
Nel primo caso (Shipton & Coop, 2012) le miscele sono costituite da sabbia carbonatica e sabbia 
quarzitica e i grani di dimensione maggiore sono quelli costituenti la sabbia di quarzo; nel secondo 
caso (Ponzoni et al., 2017) sono state utilizzate miscele costituite da sabbie di origine diversa rispetto 
al caso precedente, ma di simile mineralogia con grani di dimensione maggiore di sabbia carbonatica. 
Nel terzo caso (Nocilla et al., 2018) le sabbie utilizzate sono identiche alle sabbie utilizzate da Ponzoni 
et al. (2017), con mineralogia dei grani di dimensione maggiore invertita.  
 
Nel caso di Ponzoni et al. (2017) e Nocilla et al. (2018), ovvero le due sperimentazioni condotte dagli 
autori di questa nota, sono state considerate 5 miscele, due delle quali costituite per il 100% da un solo 
minerale e 3 miscele vere e proprie: una con il 20% di sabbia di quarzo e 80% di sabbia carbonatica, 
una con il 50% di sabbia di quarzo e 50% di sabbia carbonatica e una con l’80% di sabbia di quarzo e 
il 20% di sabbia carbonatica. Le percentuali indicate sono espresse in peso. Le due sperimentazioni 
sono consistite in 21 prove di compressione edometrica (fino a tensioni di 25 MPa) nel primo caso e in 
24 prove di compressione edometrica nel secondo caso (fino a tensioni di 20.5MPa). Il 
raggiungimento delle tensioni più elevate, in entrambe le sperimentazioni, è stato possibile grazie 
all’utilizzo di un anello edometrico flottante del diametro di 30mm, necessario al fine di minimizzare 
l’attrito laterale. Per creare gruppi di campioni con volume specifico iniziale controllato in modo da 
garantire la ripetibilità delle prove, i provini sono stati confezionati con la tecnica della compattazione 
a diversi contenuti d’acqua. Il volume specifico è stato determinato seguendo più modalità partendo da 
misure indipendenti al fine di garantire un’adeguata accuratezza. Il peso specifico dei grani solidi Gs è 
stato determinato tenendo utilizzando le equazioni di fase per le diverse proporzioni delle singole 
sabbie nelle miscele. 
 
3. Comportamento in compressione edometrica 

 
In Fig. 1b, a titolo di esempio, sono mostrate le curve di compressione edometrica tipiche per i 
campioni a prevalenza di sabbia di quarzo (80%Q-90%Q).  
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Fig. 2. a) 1D-NCLs per le miscele con percorsi di compressione convergenti b) Cs/Cc e rottura dei grani Br. 
 
Nel caso di Shitpon & Coop (2012), si può osservare il tipico comportamento di transizione con 
mancato raggiungimento di un’unica linea di compressione Normale (1D-NCL). La sperimentazione 
condotta da Ponzoni et al. (2017) viceversa indica il raggiungimento di un’unica 1D-NCL per tutte le 
percentuali (0%Q, 20%Q, 50%Q, 80%Q, 100%Q). Le miscele di Ponzoni et al. (2017), nelle quali le 
particelle di dimensioni maggiori erano carbonatiche, non sono quindi esempio di terreni di 
transizione. La convergenza dei percorsi di compressione si verifica sempre per valori di tensioni 
verticali che dipendono dalla percentuale di ciascuna sabbia combinata con la resistenza relativa delle 
particelle. Per le 5 miscele di Ponzoni et al. (2017), in Fig. 2a sono riportate le cinque 1D-NCLs per le 
quali è stata determinata una pendenza costante, pari al valore di 0.48. La posizione delle 1D-NCLs si 
muove verso tensioni più elevate all’aumentare della percentuale (in peso secco) di sabbia quarzitica 
nella miscela.  
 
Utilizzando gli stessi materiali adoperati da Ponzoni et al. (2017), e invertendo la mineralogia delle 
particelle più grandi (Nocilla et al., 2018), sono stati determinati, come atteso, percorsi di 
compressione monodimensionale convergenti per le “miscele“ caratterizzate da un solo minerale 
(0%Q e 100%Q). Le curve di compressione monodimensionale delle restanti miscele (20%Q, 50%Q, 
80%Q) hanno viceversa mostrato percorsi di compressione non convergenti, similarmente a quanto 
verificato da Shipton & Coop (2012). In Fig. 1b i percorsi della miscela all’80%Q di Nocilla et al. 
(2018) vengono confrontati con quelle ottenuti con le altre due ricerche. La non convergenza dei 
percorsi, anche per campioni caratterizzati da elevate proporzioni di sabbia carbonatica (20%Q) 
evidenziano un comportamento a compressione che è profondamente diverso da quello ottenuto dalle 
prove di Ponzoni et al. (2017). In Fig. 2a sono mostrate le uniche due 1D- NCLs ottenute per le 
miscele a un solo minerale (0%Q e 100%Q), in relazione alle 1D- NCLs di Ponzoni et al. (2017). La 
convergenza su queste due 1D-NCLs, caratterizzate da medesima pendenza costante (0.48), si verifica 
in corrispondenza di tensioni verticali che dipendono dalle resistenze delle singole particelle e dalle 
percentuali dei minerali.  
 
Per le due sperimentazioni (Ponzoni et al. 2017; Nocilla et al. 2018) è stato quantificato il grado di 
convergenza m in accordo con la definizione fornita da Ponzoni et al. (2014). È risultato che tale grado 
risulti nullo (i.e. percorsi convergenti) per le miscele caratterizzate da sabbie con grani di dimensioni 
maggiori costituiti da sabbia carbonatica (Ponzoni et al. 2017). Viceversa, per le miscele relative a 
Nocilla et al. (2018) ,l’andamento di m è rappresentato da una curva con massimo in  corrispondenza 
alla percentuale 50%Q e minimi pari a zero in corrispondenza delle “miscele” 0%Q e 100%Q. Tale 
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andamento è analogo al rapporto fra in coefficiente di scarico Cs e il coefficiente di compressione 
vergine Cc mostrato Fig. 2b. Tale rapporto risulta tanto più elevato tanto più è graduale lo 
snervamento e di transizione il comportamento.  
 
Il grado di rottura dei grani nelle miscele, espresso in termini di rottura relativa dei grani Br (Hardin, 
1985), dipende dalla dimensione dei grani, dalle resistenze relative delle particelle costituenti la 
miscela, dalle massime tensioni raggiunte e dal volume specifico inziale (i.e. densità). Un confronto 
diretto tra i dati di Br ottenuti da Ponzoni et al. (2017) e Shipton & Coop (2012) ha evidenziato nel 
primo caso valori relativamente ridotti. Tale osservazione ha confermato che la quantità di rottura dei 
grani non è indicativa del verificarsi o meno del comportamento di transizione. In questo caso, infatti, 
bassi valori di Br corrispondono al raggiungimento di 1D-NCLs uniche. Un basso valore di Br 
sembrerebbe dunque essere condizione necessaria, ma non sufficiente, per il verificarsi del 
comportamento di transizione.  

 
Fig. 3. a) Curve granulometriche a inizio e fine prova per miscela 80%Q (Ponzoni et al., 2017) b). Curve 

granulometriche a inizio e fine prova per miscela 80%Q (Nocilla et al., 2018). 
 
Nel caso di Nocilla et al. (2018), in Fig. 2b, i valori di Br sono rappresentati in funzione delle tensioni 
massime raggiunte in prova. Per livelli tensionali massimi raggiunti paragonabili, i valori di rottura 
relativa Br non risultano essere dissimili da quelli determinati in prova da Ponzoni et al. (2017). Per 
entrambi i livelli tensionali massimi, ovvero 12.4MPa e 20.5MPa, l’andamento di Br risulta essere 
immagine speculare dell’andamento del grado di transizione m e del rapporto Cs/Cc. Tale 
osservazione rappresenta dunque una netta relazione di dipendenza tra il valore di Br e il verificarsi 
del comportamento di transizione. Tuttavia, non sono state possibili ulteriori correlazioni; per 
esempio, con il volume specifico iniziale. A differenza di quanto verificato da Altuhafi & Coop 
(2011), i campioni più densi sono spesso caratterizzati da valori di Br più elevati, sebbene sia 
necessario, nella valutazione, tener conto della dispersione dei dati. In Fig.3a sono riportate le curve 
granulometriche iniziali e finali di Ponzoni et al. (2017). Dal momento che le particelle di dimensione 
maggiore sono particelle di carbonato, dalla curva non è possibile identificare l’aliquota di rottura che 
coinvolge singolarmente le due frazioni di particelle mineralogicamente diverse. Analogamente, in 
Fig. 3b, sono rappresentati due esempi di curve granulometriche inziali e finali per miscele di Nocilla 
et al. (2018). In questo caso le particelle di dimensione maggiore sono particelle di quarzo pertanto, se 
è chiaramente identificabile una rottura esclusivamente nella frazione di sabbia carbonatica per la 
miscela al 50%Q, per l’80%Q anche le particelle di quarzo risultano coinvolte è non identificabile 
dalla semplice osservazione della curva, l’aliquote di rottura relative a ciascuna delle due frazioni.  
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4. Considerazioni conclusive 

Nella presente nota si confrontano i risultati acquisiti con tre diverse ricerche condotte sul 
comportamento a compressione di miscele con lacuna granulometrica con analoga mineralogia 
binaria, bassi valori del rapporto R e mineralogia dei grani di dimensioni maggiori alternata.  
- Quando le particelle di maggiori dimensioni sono carbonatiche, si verificano percorsi di 
compressione convergenti ad elevate pressioni e la rimozione della tessitura inziale all’incrementarsi 
della compressione monodimensionale. Durante la compressione, le particelle di dimensioni minori e 
più resistenti (quarzo), consentono alle restanti particelle una nuova riorganizzazione spaziale, la 
destrutturazione della tessitura e il raggiungimento di un’unica 1D-NCL.  
- Quando le particelle di maggiori dimensioni sono quarzitiche, i percorsi di compressione convergenti 
ad elevate pressioni sono impediti e la tessitura inziale non è facile da rimuovere anche incrementando 
la compressione monodimensionale. Durante la compressione, le particelle meno resistenti 
(carbonatiche) e di dimensioni minori sono le sole prevalentemente soggette a rottura, i grani più 
resistenti di quarzo rimangono responsabili di una tessitura che è difficile da cancellare anche quando 
la percentuale di quarzo aumenta e la rottura si manifesta anche nel quarzo stesso. Successive indagini 
sull’aliquota di rottura che coinvolge singolarmente le due frazioni di particelle mineralogicamente 
diverse potrebbe risultare utile al fine della comprensione dei meccanismi di rottura in tali miscele.  
- Nel caso delle miscele di Nocilla et al. (2018) sembrerebbe esserci una correlazione tra il grado di 
transizione e la rottura relativa dei grani Br. Sebbene resti da chiarire il ruolo della densità inziale, del 
rapporto R e della rottura relativa delle singole frazioni, gli andamenti sono risultati speculari.  
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