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1. Argille rigonfianti 

1.1. Inquadramento 

Molti dei dissesti nei fabbricati sono attribuibili ai fenomeni legati alle variazioni di 

volume che i terreni argillosi subiscono in conseguenza delle variazioni di umidità. 

Eppure nelle relazioni geologiche e geotecniche quasi mai viene considerato il 

problema delle variazioni di volume del terreno di fondazione, quale conseguenza 

delle variazioni di umidità. Anche i manuali di geotecnica per la maggior parte non 

considerano il problema o vi accennano appena. Solo recentemente si è iniziato a 

porre attenzione al problema sia a livello pratico che a livello accademico. 

Da quando abbiamo iniziato a lavorare abbiamo visto evolversi le normative 

costruttive riguardo soprattutto le fondazioni di fabbricati residenziali, che da 

semplice cordolo a sezione rettangolare debolmente armato posato sul magrone si è 

passati a rigide travi di fondazione a sezione T rovescia e alle platee, rimanendo 

invariate le profondità di posa se non addirittura ridotte; questo a significare che si è 

voluto incentrare il dimensionamento delle fondazioni sulla capacità portante del 

terreno e non invece in base alla sua natura, al suo comportamento nel tempo. 

Irrigidendo le fondazioni non si sono evitate le lesioni dovute ai cedimenti 

differenziali che anzi ora possono indurre danni più plateali. 

Con il termine “argille rigonfianti” si intendono tutti quei terreni prevalentemente 

argillosi che possono dare luogo a rilevanti variazioni di volume, sia positive, per 

assorbimento di acqua, sia negative, per essiccamento. 

In Italia i terreni rigonfianti sono, più o meno, tutte le argille alluvionali più le 

formazioni argillose di età relativamente recente (Pleitocene, Pilocene, Messiniano). 

Molto rigonfianti sono poi le “argille scagliose” (indicate in genere come Complesso 

Caotico) in quanto ricche di montmorillonite e quindi di elevata plasticità. Le argille 

delle altre formazioni sono invece principalmente argille illitiche e più o meno 

marnose. 

La montorillonite ha un potere di assorbire e quindi cedere acqua molto superiore 

all’illite. 
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Nelle argille vi sono due tipi di acqua: quella che fa parte del reticolo cristallino e 

quella contenuta nei pori. E’ dalla seconda che dipendono i fenomeni di ritiro e 

rigonfiamento in quanto quella che fa parte del reticolo cristallino può essere rimossa 

solo a temperature superiori ai 100 °C. 

Nelle argille al di sopra della falda non sature d’acqua, nei pori, si formano dei 

menischi e quindi una tensione capillare che determina una pressione negativa 

(suzione) molto elevata poiché i diametri dei pori sono molto piccoli; la suzione 

determina pressioni molto elevate che riducono il volume e fanno diventare l’argilla 

fortemente sovraconsolidata.  

1.2. Dissesti dovuti alle variazioni di volume delle argille 
alluvionali 

Nelle zone di pianura il terreno superficiale è in prevalenza argilloso-limoso e quindi 

soggetto a variazioni stagionali di volume dovute alle variazioni di umidità. I terreni 

sono tanto più soggetti a variazioni di volume conseguenti a variazioni di umidità 

quanto più elevato è l’Indice di Plasticità. 

 

Lo spessore di terreno interessato dalle variazioni stagionali di umidità e volume è in 

genere di alcuni metri ed è condizionato da vari fattori (oltre ovviamente 

all’andamento delle piogge) quali:profondità e oscillazioni della falda, presenza di 
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alberi e tipo di colture agricole in genere,esposizione al sole, tipo di minerali argillosi 

presenti. 

In Figura 1 sono riportati due esempi della variazione di umidità con la profondità 

rilevati in terreno argilloso di media e di alta plasticità. In Figura 2 è riportato un 

esempio di variazioni di volume in relazione all’andamento delle piogge con 

conseguenti sollevamenti ed abbassamenti. 

La presenza di piante può aumentare notevolmente sia la profondità a cui si risente 

l’essiccamento estivo, sia l’entità dell’essiccamento e quindi del fenomeno di ritiro. 

In Figura 3 è riportato un esempio di essiccamento del terreno in terreni argillosi di 

pianura in zona con falda bassa (entro lo strato di ghiaia in cui si è fermata la prova) 

e con una fila di piante a circa 10 m di distanza. 

Le variazioni di volume dei terreni argillosi inducono dissesti nei fabbricato con 

fondazioni superficiali, soprattutto nel caso di fabbricati leggeri. 

Durante la stagione secca il terreno di appoggio delle fondazioni poste alla periferia 

del fabbricato subisce un maggior essiccamento rispetto al terreno sottostante la parte 

centrale del fabbricato e questo determina assestamenti differenziati. Le zone dove 

maggiormente è sensibile l’abbassamento sono in genere in corrispondenza degli 

angoli del fabbricato e soprattutto nella parte esposta a Sud o nelle zone con alberi 

vicini. 

La presenza del fabbricato ostacola l’evaporazione naturale, soprattutto nella parte 

più interna e, se il terreno argilloso di fondazione è nettamente sovraconsolidato, 

sotto la parte centrale del fabbricato si ha nel corso degli anni un aumento di umidità 

ed il terreno tende a rigonfiare aumentando l’assestamento differenziale fra centro e 

periferie. 

Se al momento della costruzione il terreno di fondazione era fortemente 

sovraconsolidato per essiccamento nei primi metri, i fenomeni di rigonfiamento sono 

i più rilevanti e gli effetti si manifestano generalmente dopo molti anni (spesso 10-15 

anni). Gli effetti sono vistosi soprattutto in fabbricati leggeri, le cui fondazioni 

applicano una pressione sul terreno di appoggio modesta e quindi non efficace nel 

contrastare il rigonfiamento. In genere per impedire il rigonfiamento dei terreni 

argillosi di media ed alta plasticità è necessaria una pressione di oltre 2 kg/cmq. 
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I fabbricati con pianta irregolare, altezza molto variabile e parte con piano interrato e 

parte no, sono maggiormente soggetti ai dissesti. 

La zona interessata dalle variazioni stagionali di umidità e volume può essere 

evidenziata dalle prove penetrometriche, soprattutto se si confrontano prove fatte 

nella stagione estiva ed autunnale con prove fatte nella stagione invernale e 

primaverile. 
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1.3. Dissesti dovuti a variazioni di volume delle argille 
delle formazioni marine fortemente sovraconsolidate 
ed affioranti nelle zone collinari. 

In collina si deve tenere presente un altro fenomeno. Nella stagione secca il terreno 

argilloso si ritira e si fessura, spesso fino ad una profondità di un paio di metri. 

L’ampiezza delle fessure è massima in superficie e si riduce in profondità fino ad 

annullarsi. Col ritorno della stagione piovosa il terreno superficiale assorbe acqua e 

rigonfia. Se la superficie topografica è in pendenza, per effetto della 

gravità, le fessure si richiudono verso valle e ciò determina un piccolo movimento 

del terreno verso 

valle con spostamenti che sono massimi in superficie e si riducono a zero ad una 

profondità generalmente di un paio di metri. Gli spostamenti si sommano ad ogni 

ciclo stagionale e così si determina un lento movimento del terreno (reptazione) con 

velocità media massima in superficie e progressivamente minore con la profondità, 

fino ad annullarsi. 

Questi movimenti del terreno superficiale possono arrivare ad interessare il terreno di 

appoggio delle fondazione dei fabbricati sul lato valle degli stessi, con conseguenti 

dissesti. 

Nel caso di fabbricati poggianti su spesse coltri detritiche a questa causa di dissesto 

si aggiungono quelle già considerate per i fabbricati posti in pianura su alluvioni 

argillose. 

 

Qualora sia affiorante un substrato di argille fortemente sovraconsolidate e fessurate 

(per es., argille mioplioceniche e calabriane) la causa prevalente dei dissesti risiede 

in genere nell’elevato potere di rigonfiamento di queste argille quando sono in 

condizione di assorbire acqua e sono decompresse. 

Nella zona superficiale queste argille hanno già subito una decompressione per il 

fatto che l’erosione ha in genere asportato rilevanti spessori di terreno. La 

decompressione ha comportato una riduzione della coesione, accompagnata dalla 

formazione di un fitto reticolo di fessure. Il rigonfiamento dovuto alla 

decompressione è massimo in superficie e si riduce con la profondità 
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annullandosi non oltre i 10-15 metri di profondità. Dove queste argille non hanno 

subito movimenti per instabilità del versante, la resistenza alla punta nelle prove 

penetrometriche cresce circa linearmente con la profondità nella zona interessata dal 

rigonfiamento per poi tendere ad un valore circa costante. Non sempre queste argille 

sono in equilibrio e spesso il rigonfiamento dovuto alla decompressione è ancora in 

atto e può provocare dissesti diffusi in fabbricato poggianti su queste 

argille. La tendenza al rigonfiamento è favorita se l’edificazione ha comportato uno 

sbancamento. Il rigonfiamento avviene con assorbimento di acqua, per cui può essere 

favorito da dispersione di acqua nel terreno. 

La pressione di rigonfiamento di queste argille è molto elevata ed è in grado di 

sollevare anche fabbricati di parecchi piani. 

In Fig.4 è riportata una prova penetrometrica eseguita in argille plioceniche di media 

plasticità, dove il rigonfiamento ed allentamento dell’argilla si spinge fino ad 8 metri 

circa di profondità. La resistenza alla punta cresce circa linearmente da 10 kg/cmq 

circa ad 1.5 metri di profondità a 50 

kg/cmq circa ad 8 metri di profondità, per poi rimanere circa costante. Dai valori di 

resistenza alla punta dell’argilla non allentata oltre gli 8 metri di profondità si può 

ricavare un ordine di grandezza dello spessore di terreno asportato dall’erosione. In 

genere nei terreni argillosi vale con buona approssimazione la seguente relazione fra 

Rp e profondità (Z): 

 

Rp(kg/cmq) = K x 0.4 Z(m) con K=2 per terreno sopra la falda e =1 per terreno sotto 

la falda. 
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