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Sommario 

Il continuo sviluppo delle aree portuali e fluviali in tutta Europa ha posto, oramai da anni, la necessità di riutilizzare 

gli ingenti volumi di sedimenti dragati nelle aree limitrofe. I sedimenti dragati sono generalmente terreni a grana 

fine sottoconsolidati e talvolta inquinati. Qualsiasi forma di riutilizzo deve essere preceduta necessariamente da 

un trattamento che ne riduca i volumi in tempi ingegneristicamente accettabili: il trattamento elettrocinetico (EK) 

è una tecnologia potenzialmente adatta a questo scopo perché induce sia una accelerazione del decorso dei 

cedimenti sotto peso proprio sia una rimozione delle sostanze contaminanti presenti. L'efficacia di questa tecnica 

dipende dalla complessa interazione fisico-chimica tra le particelle di terreno, il fluido interstiziale e gli inquinanti, 

attivata dalla presenza del campo elettrico. La ricerca in corso presso l'Università degli Studi di Napoli è finalizzata 

all'analisi sperimentale e numerica dei meccanismi e dei processi che influenzano l'efficacia e l'applicabilità 

ingegneristica di questa tecnica.  

1. Introduzione 

Da alcuni anni l’orientamento dei paesi europei è quello di considerare i terreni provenienti dalle attività 

di dragaggio come una potenziale risorsa (Lirer et al. 2017) da riutilizzare in ambito civile (rilevati 

stradali, elementi prefabbricati, argini). A causa delle caratteristiche peculiari dei sedimenti dragati 

(terreni sotto-consolidati, con un contenuto di acqua estremamente elevato, a volte contaminati), il loro 

riutilizzo in ambito civile deve necessariamente prevedere alcuni trattamenti preliminari (dewatering, 

decontaminazione e/o stabilizzazione). Il trattamento principale di dewatering è finalizzato a ridurre il 

volume dei sedimenti dragati inducendo un processo di espulsione dell'acqua presente. Il trattamento 

elettrocinetico rappresenta una possibile tecnica per innescare un moto di filtrazione in assenza di 

gradienti idraulici (Flora et al., 2017) in terreni argillosi saturi: il campo elettrico indotto nel terreno 

provoca il movimento delle specie ioniche cariche verso gli elettrodi (fenomeno di elettromigrazione), 

che trascinano con sé le molecole di acqua generando un flusso elettrosmotico, dall'anodo verso il 

catodo. Il campo elettrico può inoltre generare il trasporto di particelle solide allo stato colloidale 

(elettroforesi), inducendo anche un benefico processo di decontaminazione. L'effetto combinato dei tre 

processi elettrochimici (elettromigrazione, elettrosmosi ed elettroforesi) si traduce in un significativo 

cambiamento irreversibile delle proprietà fisico-chimiche e meccaniche del terreno. 

All'Università degli Studi di Napoli “Federico II” è stata intrapresa una ricerca, sperimentale e numerica, 

finalizzata allo studio dell’efficacia del trattamento elettrosmotico per il dewatering di terreni poco 
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permeabili. 

2. Studio sperimentale 

Il programma sperimentale ha previsto una serie di prove edometriche su un’argilla sabbiosa con limo 

ad alta plasticità (Gs=2.67, Ip=0.36) eseguite in un edometro speciale (EdS) in cui è possibile eseguire 

prove meccaniche e/o elettriche. L’edometro speciale (Fig. 1a) è costituito da un cilindro di plexiglass 

di altezza (H) 20 cm, diametro interno (D) 5 cm e spessore (s) 3 mm. Il provino di terreno posto al suo 

interno ha un’altezza massima (H) di 13 cm, ed è confinato superiormente e inferiormente da piastre 

porose in grafite (conduttive). In testa al provino è possibile applicare un carico meccanico e misurare i 

cedimenti verticali del provino stesso attraverso un LVDT.  

Nelle prove elettriche, le piastre conduttive vengono collegate ad un alimentatore in corrente continua, 

applicando una differenza di potenziale (ΔΦ) costante: il flusso elettrosmotico d’acqua, attivato dal 

campo elettrico, si muove dall'alto (anodo, polo positivo) verso il basso (catodo, polo negativo). Durante 

l'applicazione del campo elettrico è possibile misurare l'intensità della corrente elettrica (i) e la differenza 

di potenziale (ΔΦ) lungo l'altezza del provino, attraverso tre aghi immessi nel terreno, in fori realizzati 

lungo il cilindro esterno.  

2.1. Risultati sperimentali EdS 

In Figura 1b sono riportati i risultati di alcune delle prove edometriche svolte (E1, E2, E3 e M1). Tali 

prove sono state eseguite applicando un carico meccanico in testa al provino fino al raggiungimento di 

uno stato tensionale efficace pari a 8 kPa: nell’incremento di carico successivo (da 8 a 15 kPa), nelle 

prove E1, E2 ed E3 è stato applicato contemporaneamente anche una differenza di potenziale elettrico 

ΔФ (rispettivamente pari a 6, 12 e 20 V). 

In Fig. 1b sono rappresentati i risultati, in termini di cedimento-tempo (s-t): si osserva chiaramente che 

la presenza del campo elettrico (prove E1, E2 ed E3) genera cedimenti maggiori nel provino a causa del 

flusso elettrosmotico indotto. Il flusso elettrosmotico, e il cedimento che ne deriva, è inoltre direttamente 

proporzionale al potenziale elettrico applicato (maggiore per la prova E3).  

  

(a) (b) 

Figura 1. Schema dell'edometro speciale (a); risultati delle prove nel piano cedimenti-tempo (b) 

3. Studio numerico 

L'applicazione di un campo elettrico in terreni sotto-consolidati induce un campo deformativo 

complesso che può essere analizzato adeguatamente solo se si ragiona in termini di grandi deformazioni. 
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Per tale motivo, nell'ambito della ricerca in corso, è stato implementato un codice alle differenze finite 

(LASSEC1) per simulare il complesso processo di consolidazione meccanica ed elettrica in condizioni 

1D. LASSEC1 risolve l’equazione della consolidazione in grandi deformazioni (Gibson et al, 1967) o 

l’equazione di Terzaghi (Terzaghi, 1943), entrambe modificate per includere il flusso elettrosmotico. 

Nel modello numerico l’indice dei vuoti iniziale del terreno (e0) si assume costante lungo l’altezza del 

provino, e le condizioni iniziali possono essere espresse in termini di carico meccanico applicato (q) e/o 

differenza di potenziale elettrico applicato (ΔΦ). Il contorno può essere permeabile (condizione di 

Dirichlet, in termini matematici) o impermeabile (condizione di Neumann), in relazione alla possibilità 

dell’acqua di avere accesso agli elettrodi posti alle due estremità. Nel codice di calcolo sono state 

adottate alcune relazioni costitutive per rappresentare i principali meccanismi che giocano un ruolo nel 

complesso processo di consolidamento elettro-meccanico: i modelli di consolidazione meccanica 

(piccole SS e grandi deformazioni LS) e il modello elettro-osmotico. 

 

3.1 Modelli della consolidazione meccanica 

 

❖ Teoria Small Strain - SS  

In condizioni 1D, l’applicazione di un carico meccanico q produce un incremento di tensione verticale 

totale (Δσv = q). La soluzione di Terzaghi del successivo processo di consolidazione 1D, scritta in termini 

di pressione dell'acqua interstiziale u, nelle ipotesi di terreno saturo ed elastico, acqua e particelle solide 

incompressibili, validità della legge di filtrazione di Darcy e permeabilità costante, assume la ben nota 

forma:  

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑐𝑉

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2 1. 𝑐𝑣 =
𝑘 ∙ 𝐸𝑒𝑑

𝛾𝑤
 2. 

dove: cv (m2/s) è il coefficiente di consolidazione; k è il coefficiente di permeabilità (m/s); Eed è il modulo 

edometrico (kPa); γw è il peso specifico dell’acqua (kN/m3). 

Nel codice numerico LASSEC1, l'equazione (1) è risolta con un algoritmo alle differenze finite 

(approccio esplicito) fornendo un insieme di condizioni iniziali e al contorno. Coerentemente con le 

ipotesi utilizzate per scrivere l’eq. (1), la rigidezza e la permeabilità del terreno sono mantenute costanti 

lungo il processo e possono essere quantificate tramite linea di normal-consolidazione ottenuta dalle 

prove edometriche (NCL, figura 2a). 

  
(a) (b) 

Fig. 2. Relazioni costitutive del terreno: (a) indici dei vuoti-tensioni efficaci e (b) permeabilità. 
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❖ Teoria Large Strain – LS 

Nel caso di terreni molto soffici, come i sedimenti dragati, il processo di consolidazione 

monodimensionale deve essere analizzato mediante la teoria delle grandi deformazioni proposta da 

Gibson et al. (1967). Questa teoria consente di prendere in considerazione la non linearità dei processi 

di deformazione e permeazione, cioè le variazioni di compressibilità e permeabilità del terreno durante 

tutto il processo, nonché la posizione di ciascun punto materiale nel terreno durante lo sviluppo del 

processo di consolidazione. Nelle ipotesi di mezzo saturo e omogeneo, flusso dell'acqua e spostamenti 

1D, assenza di componenti viscose nel comportamento meccanico dello scheletro solido, 

incompressibilità della fase liquida e solida, validità della legge di Darcy (ma con un coefficiente di 

permeabilità k variabile con l'indice dei vuoti), l'equazione della consolidazione 1D in grandi 

deformazioni può essere scritta in termini di indici dei vuoti come: 

 

  − 𝐺𝑠 
d

d 

k e 

      

𝜕 

𝜕𝑧
−

𝜕

𝜕𝑧
[
k   

γw
∙
    
   

∙
𝜕𝜎′

𝜕 

𝜕e

𝜕𝑧
] =

 

    
∙
𝜕 

𝜕𝑡
               . 

 

L’eq. (3) è un’equazione differenziale parziale del secondo ordine, in cui: z è la variabile geometrica; 

Gs e ρw sono rispettivamente il peso specifico del terreno e dell’acqua; k(e) è la funzione di permeabilità, 

funzione dell’indice dei vuoti corrente; e (σ') è la funzione di compressibilità del terreno.  

La soluzione dell'equazione (3), con le condizioni iniziali e al contorno specificate, consente di studiare 

l'evoluzione nel tempo dell’indice dei vuoti e dello stato tensionale (in termini di tensioni totali σ ed 

efficaci σ’, o di pressione neutra u). Al fine di cogliere ragionevolmente l'elevata non linearità delle due 

funzioni e (σ') e k (e), sono state utilizzate le seguenti relazioni (Liu et al., 1991): 

e = 𝐴 𝜎′  𝑍 𝐵    (Liu e Znidarcic, 1991)   4. 

𝑘 = 𝐶 𝐷     (Krizek e Somogyi, 1984)  5. 

essendo A (1/kPa), B, C (m/h), D e Z (kPa) costanti del materiale da determinare attraverso prove di 

laboratorio non convenzionali, in questo caso prove di sedimentazione (per bassi stati tensionali) ed 

edometriche (Fig. 2a e 2b). 

3.2 Modello elettrosmotico 

L'applicazione di un gradiente elettrico in un volume di terreno induce un flusso d'acqua che può essere 

correlato alla tensione elettrica applicata () con una legge di flusso simile a quella causata da un 

gradiente idraulico (equazione di Darcy): 

𝑞𝑒 = 𝑘𝑒𝑖𝑒𝐴𝑐 6. 𝑖𝑒 =
∆𝜙

∆𝐿
 7. 

dove ie è il gradiente di potenziale elettrico (V/m); ∆𝜙 è la differenza di potenziale elettrico applicata 

(V); ΔL è la distanza tra gli elettrodi; 𝐴𝑐  è l’area della sezione trasversale (m2) e ke è il coefficiente di 

permeabilità elettrosmotica (m2/sV) che si può esprimere come (Mitchell and Soga, 2005): 

 

𝑘𝑒 = 𝛽
 

   
 8. β =

ζε

η
 9. 

in cui e è l’indice dei vuoti del terreno, ζ(V) è il potenziale zeta del terreno; ε (F/m) è la costante 

dielettrica del fluido di porosità; 𝜂 (Pa‧s) è la viscosità dinamica del fluido. 
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3.3 LASSEC1 

Il processo di consolidazione elettro-meccanica è stato simulato numericamente in LASSEC1 

includendo il modello elettro-osmotico (Gargano, 2018) nei modelli di consolidazione meccanica 

(piccole SS o grandi deformazioni LS).  

In condizioni SS, i valori del coefficiente di permeabilità del terreno k e del modulo edometrico Eed 

(necessari per la soluzione dell’eq. 1) sono stati calcolati tramite la linea NCL ottenuta dai risultati delle 

prove edometriche (figura 2a), estrapolata per coprire anche i bassi stati tensionali.  

In condizioni LS, le due relazioni costitutive e (σ') e k (e) sono state calibrate sui risultati delle prove 

edometriche e di sedimentazione (Fig. 2a e 2b): si può osservare che per tensioni verticali superiori a 10 

kPa, non vi sono differenze tra le due leggi di compressibilità (eq.4 e NCL, Fig. 2a). Il valore del 

coefficiente di permeabilità elettrosmotica (eq. 8) è stato quantificato attraverso una back analysis dei 

risultati sperimentali. 

4. Simulazioni numeriche 

I risultati sperimentali ottenuti nell’edometro speciale (Fig. 1) sono stati confrontati con i risultati delle 

simulazioni numeriche (LASSEC1) in Figura 3.  

Si può osservare che per i livelli tensionali utilizzati in laboratorio (8-15 kPa), non ci sono differenze 

significative tra i modelli di consolidazione SS e LG, anche se la soluzione in grandi deformazioni 

sovrastima sistematicamente il tempo di fine consolidazione. Questo risultato era prevedibile perché, 

come detto in precedenza, in questi intervalli tensionali, le due leggi di compressibilità adottate per il 

terreno e=e(σ') sono identiche (fig. 2a).  

Nel caso di valori inferiori della tensione iniziale (σ'0), l'analisi parametrica svolta con il codice 

LASSEC1 dimostra che i due modelli numerici forniscono risultati di cedimento differenti (sSS/sLS<1, 

Fig. 4).  

5. Osservazioni e sviluppi futuri 

 

È stato sviluppato un codice numerico alle differenze finite 1D, LASSEC1, per risolvere in modo 

accoppiato il processo di consolidazione meccanica ed elettro-osmotica di terreni argillosi soffici.  

Se il processo di consolidazione inizia da livelli tensionali estremamente bassi (come nel caso, ad 

esempio, di materiali appena dragati) la non-linearità del comportamento tensione-deformazione diventa 

importante (figura 2a) e bisogna preferire la teoria di consolidazione non lineare (grandi deformazioni).  

 

È in corso lo sviluppo di un codice numerico per lo studio della consolidazione in grandi deformazioni 

in condizioni assial-simmetriche (2D). Esso sarà validato attraverso prove di laboratorio in 

un’apparecchiatura dove è possible indurre un flusso radiale, anche in presenza di un gradiente elettrico. 

 

 
  



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 

Genova, 4-6Luglio 2018 

 

 

Sara Gargano, Stefania Lirer e Alessandro Flora 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fig. 3. Confronto tra le simulazioni numeriche e i risultati sperimentali: cedimenti (s) tempo (t). 

 

Fig. 4. Risultati numerici: rapporto tra cedimenti in condizioni di piccole (sSS) e grandi deformazioni (sLS) in 

funzione della tensione verticale iniziale '0. 
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