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Sommario 

La ricerca qui presentata è volta a investigare la resistenza al taglio delle interfacce tra geosintetici sottoposte a 
sollecitazioni sismiche. Tale parametro è la base per una corretta previsione del comportamento sismico di tutte 
le opere che includano pacchetti di geosintetici, di varia geometria, struttura e tessitura, al fine di espletare 
diverse funzioni. La stabilità di tali pacchetti sotto l’azione delle forze esterne, sia statiche che dinamiche, è 
strettamente connessa alla resistenza d’interfaccia disponibile al contatto tra questi materiali. La ricerca propone 
una trattazione del problema sulla base dei risultati di prove sperimentali, condotte con l’ausilio di una tavola 
vibrante monodirezionale, disponibile presso il laboratorio geotecnico dell’Università di Padova, in accordo con 
tre diverse metodologie di prova: test di tavola vibrante con forzanti sinusoidali, test di scivolamento e test di 
tavola vibrante con forzanti sismiche. I risultati delle prove sperimentali hanno permesso di evidenziare come 
l’attrito dinamico non assuma un valore costante; tale variabilità, correlata in passato ai parametri cinematici 
della forzante, può essere più agevolmente ricondotta ad una dipendenza dell’attrito dinamico dalla velocità di 
scorrimento relativo. Sulla base dei test con forzante sinusoidale e di scivolamento è stato possibile definire una 
legge di correlazione tra questi due parametri, ulteriormente validata nel caso di test con forzanti sismiche, 
mediante confronto tra misure sperimentali e simulazioni numeriche. 

1. Introduzione 

L’attrito d’interfaccia mobilizzabile al contatto tra diversi geosintetici, come pure al contatto tra 
geosintetico e terreno, è oggetto di studio da molti anni nell’ambito della comunità scientifica. 
L’interesse per tale aspetto è dettato dal fatto che le interfacce tra geosintetici, qualora sollecitate da 
azioni tangenziali, possono costituire una potenziale superficie di scivolamento, particolarmente critica 
a causa del ridotto attrito che spesso tali materiali sono in grado di mobilizzare. Per quanto riguarda la 
valutazione dell’equilibrio statico delle opere in terra che includono geosintetici è possibile avvalersi 
di varie e consolidate procedure di test in laboratorio, con l’ausilio di diversi dispositivi quali il taglio 
diretto, il taglio anulare, il piano inclinato ed il pull-out. 
D’altro canto, oltre agli aspetti statici, ci possono essere anche problematiche legate al comportamento 
dinamico durante eventi sismici (Mitchell et al. 1990, Matasovic et al. 1998). Potenziali collassi 
potrebbero essere evitati, da un punto di vista teorico, progettando l’opera con un adeguato fattore di 
sicurezza, in modo tale che il massimo attrito statico mobilizzabile non sia raggiunto durante l’evento 
sismico, ovvero, in modo tale che non si verifichino spostamenti relativi durante il sisma. Tale 



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 
Genova, 4-6 Luglio 2018 
 

Pavanello P., Carrubba P., Moraci N.    

approccio, pseudo-statico, per quanto corretto, può condurre a un sovra-dimensionamento delle opere 
e inoltre non fornisce alcuna indicazione in merito ai possibili effetti di un evento sismico che superi le 
ipotesi progettuali. Per ovviare a tali limiti sono state condotte in passato diverse ricerche volte alla 
previsione degli spostamenti sismici di opere composite (Cai and Bathurst 1996, Bray 2007, Zania et 
al. 2010, Feng et al. 2015). Sotto tale punto di vista, il “performance-based design” contempla la 
possibilità che vi siano spostamenti relativi tra i vari elementi che compongono l’opera, purché essi 
siano compatibili con il corretto uso della stessa (Kavazanjian et al. 2014). E’ del tutto evidente che 
l’accuratezza di tali metodi dipende anche dal livello di caratterizzazione dei vari elementi coinvolti, 
tra cui anche le interfacce tra geosintetici. Lo studio di tali contatti ha anche un altro risvolto 
applicativo, dato che i geosintetici accoppiati sono oggetto di studio anche come elementi a basso 
costo per l’isolamento sismico in fondazione (Yegian and Catan 2004, Nanda et al. 2015). Anche se 
esistono diversi studi concernenti la caratterizzazione dinamica delle interfacce tra geosintetici (De e 
Zimmie 1998, Kim et al. 2005), tale aspetto è ancora lontano dall’essere completamente codificato. La 
presente memoria illustra i principali risultati dell’attività di ricerca svolta presso l’Università di 
Padova e volta a caratterizzare il comportamento dinamico delle interfacce soggette a basse tensioni di 
confinamento, condizione tipica delle barriere presenti nelle coperture delle discariche. 

2. Apparecchiatura e materiali testati 

L’attività sperimentale è stata condotta mediante il dispositivo di piano inclinato disponibile presso 
l’Università degli Studi di Padova, che consente di studiare il moto di un blocco rigido posto su di un 
piano inclinato che a sua volta può essere mantenuto fermo o assoggettato ad un moto sismico. Il 
dispositivo permette quindi di indagare la resistenza di interfaccia sotto sollecitazioni sia statiche che 
dinamiche. L’attrezzatura è costituita da un piano metallico di lunghezza 1.10 m, inclinabile tra 0° ≤ β 
≤ 30° rispetto all’orizzontale, dotato di guide laterali. Su tale piano viene fissato il primo dei 
geosintetici in esame. Al di sopra viene posta una slitta mobile sul cui fondo è vincolato il secondo 
geosintetico. Il piano inclinato è fissato su una tavola vibrante di tipo monodirezionale orizzontale, 
mossa da un attuatore oleodinamico servo-controllato, che consente di replicare sia segnali sismici che 
impulsi regolari, come ad esempio delle sinusoidi (Fig. 1a). Il moto della slitta viene monitorato sia 
tramite misure accelerometriche che mediante un sistema ottico per il rilievo degli spostamenti. Per 
maggiori dettagli sull’apparecchiatura si rimanda a Carbone et al. (2015). 
Nel corso della ricerca sono stati studiati accoppiamenti tra diversi geosintetici quali geomembrane, 
geotessuti e geocompositi ma nel seguito, per ragioni di sintesi, verranno illustrati i risultati ottenuti 
per il contatto tra una geomembrana liscia (GMBs) in HDPE, avente spessore di 2mm e massa per 
unità di area pari a 2000 g/m2, ed un geotessuto nontessuto (GTX) in polipropilene, caratterizzato da 
uno spessore di 1 mm e da una massa areica di 130 g/m2. Tutti i test sono stati condotti in condizioni 
asciutte, sotto una pressione verticale di 5 kPa e a una temperatura di circa 20°C. 

3. Metodologie di studio e discussione dei risultati sperimentali 

La prima fase dell’indagine è stata condotta utilizzando una metodologia molto utilizzata in passato, 
ovvero analizzando il moto del blocco disposto su tavola vibrante orizzontale, assoggettata a diverse 
forzanti sinusoidali, caratterizzate da frequenza compresa tra 1.5 Hz e 6 Hz e ampiezza tra 0.4g e 0.8g. 
L’attrito dinamico mobilizzato può essere agevolmente dedotto dalla misura dell’accelerazione 
massima trasmessa dal piano al blocco attraverso l’interfaccia (Fig. 2a), detta accelerazione critica. 
In seguito le prove sono state replicate anche nella condizione di piano inclinato. In questo caso il 
blocco è appoggiato al piano fissato ad una certa inclinazione, inferiore a quella limite per l’equilibrio 
statico; il sistema costituito dal piano inclinato e dal blocco è poi sottoposto ad una forzante 
sinusoidale per mezzo della sottostante tavola vibrante. Anche in questo caso, seppur con una 
maggiore complessità, è possibile dedurre l’attrito dinamico mobilizzato in funzione delle misure di 
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accelerazione del blocco.  
I risultati di questa prima serie di test hanno mostrato, per molte delle interfacce testate, come l’attrito 
dinamico non assuma un valore costante ed in particolare come sussista una dipendenza di tale 
parametro dalla velocità di scorrimento relativa dei materiali a contatto. A titolo di esempio la Fig. 1b 
mostra tale relazione nel caso del contatto tra una geomembrana liscia in HDPE e un geotessuto 
nontessuto; tale variazione di attrito con la velocità potrebbe essere riconducibile al calore generato 
dallo scorrimento e alle caratteristiche viscose dei materiali polimerici. La correlazione dell’attrito 
dinamico alla velocità ha fornito un’importante chiave per l’interpretazione dei risultati dei test di 
tavola vibrante: in passato, infatti, tali risultati venivano correlati alle caratteristiche cinematiche del 
moto imposto alla tavola, quali frequenza e ampiezza massima, ma non alle caratteristiche del moto 
relativo tra blocco e tavola che, invece, come evidenziato dalla presente ricerca, assumono un ruolo 
preponderante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. a) schema del dispositivo e b) variazione dell’attrito dinamico in funzione della velocità di scorrimento 
relativa, da test di tavola vibrante in configurazione di piano orizzontale ed inclinato (interfaccia GMBs-GTX). 

 
I risultati hanno inoltre messo in luce come le prove su piano orizzontale forniscano valori di attrito 
superiori a quelli ottenibili sulla medesima interfaccia in condizioni di piano inclinato. La causa più 
probabile di tale differenza appare essere il differente tipo di moto relativo che s’instaura nei due casi: 
nel caso di blocco su piano orizzontale, infatti, il moto è di tipo bidirezionale ovvero con inversione 
ciclica del verso (Fig. 2b); nel caso invece di test su piano inclinato, il moto avviene in una sola 
direzione, verso valle, dato che l’accelerazione imposta alla tavola non è in grado di provocare la 
risalita del blocco verso monte (Fig. 2d).  
I dati ottenuti dai test di tavola vibrante con configurazione di piano inclinato sono stati 
successivamente confrontati con quelli forniti da altre metodologie di test realizzabili, sempre in 
campo dinamico, con la medesima apparecchiatura. Una prima ulteriore tipologia di prova presa in 
esame è stata quella dei test di scivolamento: in questo caso, a tavola vibrante ferma, il piano viene 
inclinato fino ad un prefissato valore ed il blocco, inizialmente vincolato, viene lasciato libero di 
scivolare verso valle lungo il piano. Monitorando il moto di scivolamento, che avviene a inclinazione 
del piano costante, è possibile ricavare il valore dell’angolo di attrito mobilizzato. Infatti, nell’ipotesi 
di attrito costante ed inferiore a quello statico, si osserverà un moto uniformemente accelerato e, dalla 
misura dell’accelerazione della slitta (ablock), è possibile dedurre il coefficiente di attrito dinamico 
mediante la seguente espressione: 

β
−β=ϕ

cos
tantan

g
ablock

dyn           (1) 

essendo β l’inclinazione del piano e g l’accelerazione di gravità. Nel caso di attrito variabile tale 
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relazione è stata applicata a porzioni di moto per le quali l’accelerazione può essere approssimata con 
un valore costante e l’angolo di attrito così ottenuto è stato associato alla velocità media del blocco 
nell’intervallo di tempo considerato. 
 

Fig. 2. Test di tavola vibrante (interfaccia GMBs-GTX): a) accelerazioni e b) spostamenti relativi del blocco nel 
caso di piano orizzontale; c) accelerazioni e d) spostamenti relativi del blocco nel caso di piano inclinato. 

 
Ripetendo le prove a diverse inclinazioni del piano è stato possibile indagare un range piuttosto ampio 
di velocità di scorrimento: la Fig. 3 mostra la sovrapposizione dei risultati così ottenuti a quelli forniti 
dai test di tavola vibrante, illustrati in precedenza. Come si può osservare i dati sperimentali ottenuti 
con le due metodologie di prova sono concordi nell’individuare una medesima relazione tra attrito 
dinamico e velocità di scivolamento, che non dipende quindi dalla particolare condizione di moto, 
vario od uniforme. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Relazione tra angolo di attrito dinamico e velocità di scorrimento da test di tavola vibrante e di 
scivolamento (interfaccia GMBs-GTX). 

Al fine di validare tale correlazione anche nel caso di un moto vario ed irregolare come quello 
generato da un sisma, è stata eseguita un’ulteriore tipologia di test: il piano viene bloccato ad una 
inclinazione inferiore a quella limite per l’equilibrio statico ed il sistema costituito dal piano e dal 
blocco viene assoggettato ad una forzante sismica impressa dalla tavola vibrante. Nel corso della 
prova vengono rilevate le accelerazioni e gli spostamenti del blocco scorrevole indotti dal moto della 
tavola.  
Per tale tipologia di test sono state prese in considerazione le registrazioni accelerometriche relative a 
due terremoti italiani, quello della componente W-E del sisma de L’Aquila del 06.04.2009, registrato 
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nella stazione di Valle Aterno, avente 
PGA=0.66g, e quello della componente N-
S della seconda scossa del terremoto 
dell’Umbria-Marche del 26.09.1997, 
rilevata dalla stazione di Nocera, avente 
PGA=0.47g. A scopo di confronto, si è 
considerato anche un terzo segnale 
sismico, ottenuto scalando quello del 
terremoto dell’Umbria-Marche al 
medesimo valore di PGA del terremoto de 
L’Aquila.  
A titolo di esempio in Fig. 4 sono riportate 
le accelerazioni della tavola e del blocco 
(Fig. 4a), oltre agli spostamenti e velocità 
relative (Fig. 4b) in funzione del tempo nel 
caso di un test condotto con il sisma 
dell’Umbria-Marche, scalato a 0.66g, per 
una inclinazione del piano di 10°.  
Come si può osservare il moto è assai 
irregolare, con velocità relative molto 
variabili, con accumulo graduale dello 
spostamento verso valle per gradini 
successivi, intervallati da fasi di 
spostamento relativo nullo, ovvero di moto 
della slitta solidale con il piano 
sottostante; lo scorrimento relativo 
s’incrementa ogni qualvolta 
l’accelerazione della tavola supera il 
valore di accelerazione critica 
dell’interfaccia.  
L’interpretazione diretta di questo tipo di 
test è piuttosto difficile ed è stata condotta 
confrontando i dati sperimentali con i 
risultati di un’analisi numerica condotta 
mediante un algoritmo sviluppato dagli 
autori (Carrubba e Pavanello 2011). Tale 
calcolo si basa sull’integrazione al passo 
dell’equazione differenziale del moto del 

blocco rigido lungo il piano inclinato: 

gdyngdynr xyggx &&&&&& −ϕ−ϕβ−β= tantancossin       (2) 

dove rx&& è l’accelerazione relativa del blocco rispetto al piano, gx&&  e gy&& sono rispettivamente le 
componenti di accelerazione parallela ed ortogonale al piano inclinato del sisma prescelto, β è 
l’inclinazione del piano e φdyn l’angolo di attrito dinamico. In tale codice è stata implementata una 
relazione tra attrito dinamico e velocità di scorrimento estrapolata dai dati ottenuti per mezzo delle 
prove con forzante sinusoidale e dai test di scivolamento e rappresentata dalla linea tratteggiata nella 
precedente Fig. 3. Il confronto tra dati sperimentali e analisi numerica, proposto in Fig. 5, mostra un 
buon accordo tra la misura sperimentale e la previsione numerica, per tutti e tre i segnali sismici 
considerati. 
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Fig. 4. Test con forzante sismica: a) accelerazioni di tavola e 
blocco e b) velocità e spostamenti relativi in funzione del 
tempo (interfaccia GMBs-GTX). 

Fig. 5. Confronto tra spostamenti sperimentali del blocco e 
risultati di simulazioni numeriche per i tre segnalo sismici 
considerati (interfaccia GMBs-GTX). 
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4. Conclusioni 

La ricerca qui presentata affronta il tema della resistenza al taglio delle interfacce tra geosintetici 
soggette a sollecitazioni dinamiche. La corretta valutazione di tale parametro è cruciale per la 
previsione degli spostamenti lungo potenziali superfici di scorrimento localizzate all’interfaccia tra 
due geosintetici. Lo studio ha mostrato come i risultati di test condotti con tre diverse metodologie di 
prova (test di scivolamento e di tavola vibrante con forzanti sinusoidali e sismiche) siano confrontabili 
tra loro e delineino una netta dipendenza dell’attrito dinamico dalla velocità relativa di scorrimento 
delle superfici a contatto. Inoltre, la congruenza dei risultati dei test di scivolamento eseguiti in 
condizioni di moto uniforme con quelli dei test con forzante sismica, mostra come l’attrito dinamico 
dipenda essenzialmente dalla velocità ma non dall’accelerazione del moto relativo. In tal senso le 
prove di scivolamento di sono rivelate un valido strumento per comprendere il comportamento 
dinamico delle interfacce, anche alla luce della facilità e della rapidità con cui tali prove possono 
essere eseguite rispetto ai test di tavola vibrante. Infine, il confronto tra le misure sperimentali e le 
simulazioni numeriche ha mostrato che, una volta delineata la legge di variazione dell’attrito dinamico 
con la velocità, è possibile prevedere lo spostamento atteso per una data storia sismica e per una data 
inclinazione dell’interfaccia, anche diverse da quelle testate in laboratorio. Non si può tuttavia 
dimenticare che concorrono a determinare l’evoluzione dell’attrito dinamico anche i processi di 
degradazione dei polimeri, sia meccanici che dipendenti dal tempo, oltre allo stato di idratazione 
dell’interfaccia, motivo per cui sono auspicabili ulteriori approfondimenti sull’argomento. 
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