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Sommario 

Nella valutazione della stabilità di versanti spesso gioca un ruolo fondamentale il fattore tempo. Infatti, soprattutto 

nel caso di pendii costituiti da materiali cementati, si può assistere ad una crescita continua delle deformazioni 

distorsionali e degli spostamenti anche in assenza di perturbazioni di natura meccanica e/o idraulica.  

Per riprodurre l’evoluzione temporale degli spostamenti del versante si eseguono comunemente analisi numeriche 

negli spostamenti utilizzando codici di calcolo nei quali sono inseriti legami costitutivi basati sulla teoria 

dell’elasto-viscoplasticità. 

In questa memoria, saranno analizzati teoricamente i processi di instabilità che caratterizzano il passaggio da 

movimenti lenti di versante a collassi inattesi. In particolare, sarà considerato il caso di un pendio infinitamente 

esteso in materiale cementato e si mostrerà come la nascita di un creep terziario per un materiale elasto-

viscoplastico sia associata alla corrispondente condizione di localizzazione definita per un materiale elastoplastico 

equivalente. 

1. Introduzione 

I materiali cementati sono una particolare classe di materiali costituiti da grani cementati fra loro 

mediante dei legami intergranulari, che si sono formati per processi di diagenesi o per l’introduzione di 

un materiale cementante. Per questi materiali, i riarrangiamenti spaziali della microstruttura (ossia lo 

sviluppo di deformazioni irreversibili) sono possibili solo nel caso in cui si danneggino 

progressivamente i legami intergranulari. La rottura progressiva di questi legami mette chiaramente in 

evidenza che per riprodurre correttamente il comportamento meccanico di questa classe di materiali è 

necessario tener conto di: i) una riduzione della resistenza del materiale con al progredire delle 

deformazioni irreversibili (“strain-softening”) e ii) del fattore tempo. 

Per riprodurre il comportamento meccanico di questi materiali, sono comunemente utilizzati legami 

costitutivi elasto-viscoplastici, basati sul concetto di plasticità ritardata, e definiti seguendo l’approccio 

proposto da Perzyna (1963).  

In questa memoria, si analizzerà l’influenza del tempo sulla risposta meccanica di un materiale 

cementato in condizioni di taglio semplice, condizioni idealmente rappresentative per un pendio 

infinitamente esteso. 

Nell’ambito della teoria della elasto-viscoplasticità, l’innesco di fenomeni di instabilità può essere 

associato ad un incremento progressivo della velocità di deformazione (creep terziario). L’innesco di 

questi fenomeni di instabilità, nel caso di pendio infinitamente esteso, sarà analizzato seguendo 

l’approccio introdotto da Pisanò & di Prisco (2016). Si mostrerà che, sebbene da un punto di vista 

meccanico la condizione di innesco dell’instabilità coincida esattamente con la condizione di 

localizzazione per un materiale elastoplastico equivalente (Buscarnera et al. (2011)), queste due 
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condizioni possono verificarsi in corrispondenza di livelli tensionali (inclinazioni del versante) 

differenti. 

2. Analisi di stabilità per materiali elasto-plastici e elasto-viscoplastici 

In questo paragrafo è discussa la relazione che intercorre fra la condizione d’innesco di fenomeni di 

localizzazione per materiali elasto-plastici e di creep terziario per materiali elasto-viscoplastici, nel caso 

di un pendio infinitamente esteso. 

Da un punto di vista teorico, lo stato di sforzo agente un pendio indefinito (Figura 1), può essere 

assimilato ad una condizione di taglio semplice. La particolare geometria di questo sistema mette 

chiaramente in evidenza che si tratti di una prova in “controllo misto” (Nova, 1994). Le variabili di 

controllo sono gli sforzi efficaci σ’n e τtn (gli assi n e t sono definiti in Figura 1) e le deformazioni εt e εy 

(l’asse y fuori piano completa la terna di assi cartesiani n-t-y di Figura 1), mentre le variabili associate 

sono εn, γtn, σ’t e σ’y. È importante notare che gli sforzi σ’t e σ’y non possono essere calcolati direttamente 

imponendo l’equilibrio, ma derivano dal legame costitutivo e dalle equazioni di congruenza (in 

particolare dal vincolo εt=εy=0 imposto dalla simmetria della geometria del problema). Pertanto, la 

“struttura” presa in considerazione è iperstatica. 

Fig 1. Schematizzazione di un pendio indefinito 

 

Nell’ipotesi di comportamento elasto-plastico, si assume un legame elastico lineare (E e ν sono 

rispettivamente il modulo di Young ed il coefficiente di Poisson) e, per semplicità, una legge di flusso 

associata (la superficie di snervamento f ed il potenziale plastico g coincidono). La superficie di 

snervamento è definita dal criterio di Mohr-Coulomb, avendo ipotizzato σ’y intermedio fra σ’n e σ’t: 

𝑓= 
1

2
[√4𝜏𝑡𝑛 + (𝜎𝑛′ − 𝜎𝑡′)2 − (𝜎𝑛′ + 𝜎

𝑡
′)𝑠𝑖𝑛𝜙′ − 2𝑐′𝑐𝑜𝑠𝜙′]=0, 1. 

ove ϕ’ è l’angolo d’attrito interno, mentre la coesione c’, che intende rappresentare in via semplificata i 

legami intergranulari, è la variabile di incrudimento. La legge di incrudimento è così definita:  

�̇�′ = −𝑚𝑐′(|𝜀�̇�
𝑖𝑟𝑟|+|𝜀�̇�

𝑖𝑟𝑟| + |�̇�𝑡𝑛
𝑖𝑟𝑟|), 2. 

ove εn
irr, εt

irr, γtn
irr sono le deformazioni irreversibili, mentre m è un parametro costitutivo. Tale parametro 

è legato alla “velocità” di degradazione dei legami intergranulari. 

Sotto tali ipotesi, la condizione di localizzazione (formazione di una banda di taglio parallela all’asse t) 

per il pendio indefinito è espressa dalla seguente relazione (Buscarnera et al. (2011)):  

𝐻 = 𝐻𝜒, 3. 

ove il modulo di incrudimento H e il modulo di controllabilità Hχ sono espressi dalle: 

𝐻 = −
𝜕𝑓

𝜕𝑐

𝜕𝑐

𝜕𝜀
𝑖𝑗
𝑝𝑙

𝜕𝑔

𝜕𝜎𝑖𝑗
′ . 4. 

𝐻𝜒 = −
𝐸

1−𝜈2

𝜕𝑔

𝜕𝜎𝑡
′

𝜕𝑓

𝜕𝜎𝑡
′. 5. 

Si fa notare che, nel caso elastoplastico, H e Hχ possano evolvere esclusivamente nel caso in cui il 
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sistema venga perturbato (ossia se σ’n e/o τtn varino). 

Un’esemplificazione della condizione definita dall’Equazione 3 è riportata qui di seguito ove si è 

integrato il legame costitutivo elastoplastico in condizioni di taglio semplice. Da una condizione iniziale 

in cui si è imposto un valore di σ’n=73kPa e un valore di τtn/σ’n=tan10°, si è mantenuto σ’n costante e si 

è progressivamente incrementata la deformazione γtn.  

I risultati (per ϕ’=35°, c’=15kPa, m=200, E=130MPa, ν=0.3 e σ’n=73kPa) sono riportati in Figura 2. In 

particolare, in Figura 2a è riportato l’andamento nel piano τtn-γtn, in Figura 2b nel piano σ’t-γtn e in Figura 

2c gli andamenti di H e Hχ con γtn.  

I risultati numerici mettono chiaramente in evidenza che:  

i) inizialmente la risposta è elastica e, durante questa fase, σ’t non evolve; 

ii) superato il limite elastico, gli sforzi di taglio possono crescere nonostante il legame costitutivo 

sia caratterizzato da un softening: questo “incrudimento strutturale”, associato all’iperstaticità 

della struttura considerata, è dato dall’evoluzione di σ’t associata allo sviluppo di deformazioni 

irreversibili; 

iii) nonostante H sia sempre negativo, inizialmente la risposta è stabile (la prova è in controllo 

misto); 

iv) il picco nel piano τtn-γtn (innesco dell’instabilità) corrisponde esattamente all’intersezione delle 

curve che rappresentano H e Hχ (Equazione 3); 

v) il picco nel piano σ’t-γtn non corrisponde al picco nel piano τtn-γtn; 

vi) il valore dell’asintoto finale nel piano τtn-γtn è pari a σ’ntanϕ’, ossia il massimo valore che si 

potrebbe ottenere senza coesione (nel caso di legge di flusso associata). 

 

 
Fig 2. Legame costitutivo elastoplastico risultati di prova di taglio semplice: a) evoluzione di τtn con γtn, b) 

evoluzione di σ’t con γtn e c) evoluzione di H e Hχ con γtn per ϕ’=35°, c’=15kPa, m=200, E=130MPa, ν=0.3 

e σ’n=73kPa 

 

Nel caso di materiale caratterizzato da un comportamento elasto-viscoplastico, le deformazioni 

irreversibili incrementali sono valutate mediante la seguente espressione: 

𝜀�̇�𝑗
𝑖𝑟𝑟=Φ(𝑓)

𝜕𝑔

𝜕𝜎𝑖𝑗
′ , 6. 

ove f, assunta essere coincidente con g, è definita dall’Equazione 1 mentre il nucleo viscoso Φ è definito: 

Φ(𝑓) = 𝜂〈𝑓〉 = 𝜂
𝑓+|𝑓|

2
 7. 

dove η è un parametro costitutivo dimensionale.  

Nel caso elasto-viscoplastico, secondo l’approccio proposto da Pisanò & di Prisco (2016), considerando 

prove di “creep generalizzato” (ossia in cui �̇�𝑛
′ = �̇�𝑡𝑛 = 0, ma, in generale, �̇�𝑡

′ ≠ 0 e �̇�𝑦
′ ≠ 0) la risposta 

meccanica di un pendio indefinito può essere riassunta nel seguente sistema di equazioni: 

�̇� = [

𝜀�̈�

�̈�𝑡𝑛

𝜎′̈
𝑡

] = [

𝐴11 𝐴12 𝐴13

0 𝐴22 𝐴23

0 0 𝐴33

] [

𝜀�̇�

�̇�𝑡𝑛

𝜎′̇
𝑡

] = 𝑨𝑿 8. 

ove X raccoglie gli incrementi delle variabili associate. 
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L’innesco del creep terziario si ottiene quando uno degli autovalori della matrice A: 

𝐴11 = −
𝜕Φ

𝜕𝑓
(𝐻 − 𝐻𝜒) 9a. 

𝐴22 = −
𝜕Φ

𝜕𝑓
(𝐻 − 𝐻𝜒) 9b. 

𝐴33 = −
𝜕Φ

𝜕𝑓
(𝐻 − 𝐻𝜒) − Φ

𝐸

1−𝜈2

𝜕2𝑔 

𝜕𝜎′
𝑡
2 9c. 

diventa non negativo. 

Nel caso in cui Φ e ∂Φ/∂f siano positivi (Equazione 7), A33<A11=A22, pertanto si ricava che la condizione 

di instabilità è: 

𝐻 = 𝐻𝜒. 10. 

La condizione di instabilità coincide esattamente con la condizione ottenuta nel caso elasto-plastico 

(Equazione 3). A differenza di quest’ultimo caso, se si considera un legame costitutivo elasto-

viscoplastico e le condizioni di taglio semplice, sia H che Hχ possono variare anche senza perturbare il 

sistema. Come precedentemente menzionato, infatti, σ’t non è direttamente imposta ma nasce dalla 

congruenza e dal legame costitutivo. Conseguentemente, il progressivo accumulo di deformazioni 

viscoplastiche induce una progressiva variazione di σ’t, a cui è associata una variazione di H e Hχ. 

 

Per verificare quanto ottenuto teoricamente, si è integrato il legame costitutivo elasto-viscoplastico in 

condizioni di taglio semplice utilizzando i medesimi parametri menzionati in precedenza (caso elasto-

plastico) ed imponendo η=5∙10-51/s. Si sono eseguite due prove di “creep generalizzato”: si sono 

considerati due diversi sforzi di taglio: uno inferiore (A della Figura 3) e uno superiore (B della Figura 

3) a σ’ntanϕ’. In entrambi i casi, il valore dello sforzo di taglio è inferiore al picco che si otterrebbe nel 

caso elastoplastico eseguendo prove di taglio semplice controllando le deformazioni γtn (punto C 

appartenente alla curva tratteggiata di Figura 3). 

I risultati sono riportati in Figura 4 (caso A) e in Figura 5 (caso B). In particolare, in Figura 4a e in 5a è 

riportata l’evoluzione di γtn nel tempo (t), mentre in Figura 4b e in Figura 5b di H e di Hχ. 

I risultati numerici di Figura 4 mettono chiaramente in evidenza che, grazie all’iperstaticità del sistema, 

anche se H risulta essere sempre negativo, la risposta meccanica è sempre stabile (la velocità di 

deformazione si riduce progressivamente). Inoltre, in Figura 4b si nota che sia H che Hχ evolvono nel 

tempo.  

In Figura 5, invece, inizialmente la risposta è caratterizzata da un progressivo decremento della velocità 

di deformazione ma, per t>55s, questa tendenza cambia e la velocità di deformazione inizia ad 

aumentare, mostrando quindi una risposta instabile. L’istante d’innesco dell’instabilità coincide 

esattamente con l’istante in cui le curve che rappresentano H e Hχ si intersecano. 

Nonostante la condizione di innesco dell’instabilità sia la stessa nel caso elasto-plastico e nel caso elasto-

viscoplastico, essa è raggiunta per livelli tensionali completamente diversi (nel punto C di Figura 3 nel 

caso elasto-plastico, nel punto B di Figura 3 nel caso elasto-viscoplastico).  

Nel caso elasto-plastico, per lo stato di sforzo corrispondente al punto B la risposta è stabile (Hχ<H) e, 

come precedentemente menzionato, nel caso in cui non si perturbi ulteriormente il sistema Hχ e H non 

potranno evolvere. Di conseguenza, nel caso elasto-plastico, in corrispondenza del punto B la risposta 

sarà sempre stabile.  

Nel caso elasto-viscoplastico, invece, Hχ e H possono evolvere nel tempo a causa della variazione di σ’t 

indotto dalle deformazioni viscoplastiche progressivamente accumulate. In base al livello tensionale 

(punto A e punto B di Figura 3), Hχ può rimanere minore di H (punto A) e si ottiene una risposta stabile, 

oppure superare H (punto B) ottenendo così una risposta instabile. 

Infine, è interessante notare che, nel caso elasto-viscoplastico il limite che separa la risposta stabile da 

quella instabile è associato ad un valore di sforzo di taglio pari a σ’ntanϕ’. Questo suggerisce che pendii 

in materiale cementato caratterizzati da inclinazioni superiori a ϕ’, ossia nel caso in cui l’attrito 

intergranulare non sia sufficiente a garantire la stabilità del sistema, sono instabili. Questa instabilità, 
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tuttavia, si manifesterà dopo un tempo sufficientemente lungo (che dipende sia da m che da η) anche se 

inizialmente la velocità di deformazione si riduce nel tempo (Figura 4a per t<20s).  

Da un punto di vista pratico, quest’ultima osservazione mette in evidenza che in alcuni casi la corretta 

interpretazione di dati di monitoraggio possa essere piuttosto complessa. 

 

 
Fig 3. Legame costitutivo elasto-viscoplastico sforzi di taglio imposti e confronto con risposta elastoplastica per 

ϕ’=35°, c’=15kPa, m=200, η=5∙10-51/s E=130MPa, ν=0.3 e σ’n=73kPa 

 

 
Fig 4. Risultati del caso A di Figura 3: a) evoluzione di γtn nel tempo e b) evoluzione di H e Hχ nel tempo 

 

 
Fig 5. Risultati del caso B di Figura 3: a) evoluzione di γtn nel tempo e b) evoluzione di H e Hχ nel tempo 
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3. Osservazioni conclusive 

In questa memoria si sono analizzate teoricamente le condizioni associate all’innesco di fenomeni di 

instabilità di pendii costituiti da materiale cementato. Il comportamento meccanico di questo materiale 

è riprodotto sia mediante un legame costitutivo elasto-plastico, sia mediante un legame costitutivo 

elasto-viscoplastico. In entrambi casi, in via semplificativa, i legami intergranulari sono stati riprodotti 

a livello macroscopico mediante una coesione. Per tener conto del progressivo degrado dei legami 

intergranulari, è stata introdotta un’opportuna legge di incrudimento che definisce la riduzione della 

coesione indotta dalle deformazioni irreversibili. 

Per semplicità si è fatto riferimento al caso di un pendio infinitamente esteso, cioè ad un materiale 

sottoposto a un’ideale prova di taglio semplice. In queste condizioni, la risposta meccanica è governata 

dall’iperstaticità della “struttura” considerata. In condizioni di taglio semplice si sono derivate sia la 

condizione d’innesco dell’instabilità nel caso di materiale elasto-plastico (localizzazione) sia quella nel 

caso di materiale elasto-viscoplastico (creep terziario) e si è mostrato che queste due condizioni sono 

coincidenti. 

Integrando numericamente le equazioni che definiscono i legami costitutivi considerati si è mostrato 

che, nonostante la condizione di innesco dell’instabilità coincida nel caso elasto-plastico e nel caso 

elasto-viscoplastico, essa possa essere ottenuta per diversi valori di sforzo. Questo è legato al fatto che, 

nel caso elasto-viscoplastico, a causa dell’incremento nel tempo delle deformazioni irreversibili, lo stato 

di sforzo non rimane costante anche se il sistema non è esternamente perturbato. 

I risultati ottenuti nel caso viscoplastico ci permettono di evincere che se lo stato di sforzo risulta essere 

superiore a quello ammissibile per il medesimo materiale privo di coesione, la risposta del sistema nel 

lungo periodo è sicuramente instabile.  
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