
LA QUALITA’ DEI CAMPIONI

DI TERRENO 

PRELEVATI

PER PROVE ED ANALISI



Nella pratica delle indagini geotecniche si fa 

riferimento a tre tipi di campioni:

Disturbati (rappresentativi soltanto della 

composizione granulometrica)

Semidisturbati (rappresentativi anche  del 

contenuto d’acqua naturale)

 Indisturbati (rappresentativi anche delle 

caratteristiche fisico meccaniche)



I CAMPIONI DISTURBATI

Si prelevano:

 dal carotaggio (quando rappresentativo)

 dai campioni prelevati con la prova SPT

 da scavi (pozzetti e trincee)



Campioni disturbati prelevati con il 

carotaggio



Campioni disturbati 

ottenuti con la prova SPT



Campioni disturbati prelevati negli scavi



I CAMPIONI SEMI-DISTURBATI

Si prelevano:

 In foro (con campionatori a pressione, 

percussione, rotativi)

 Negli scavi (manualmente o con cilindri 

a pareti grosse)



UN ESEMPIO DI

CAMPIONATORE 

“A PARETI GROSSE” 

E’ impiegato nei 

terreni granulari 

quando il materiale 

estratto con il 

carotaggio non è 

sufficientemente 

rappresentativo



Prelievo negli scavi con un cilindro 

campionatore (India)



I CAMPIONI “INDISTURBATI”

E’ noto, salvo recenti esperienze, che nei terreni

granulari è possibile prelevare campioni indisturbati

solo con attività complesse ed onerose, quali il

congelamento del terreno da campionare.

Le caratteristiche di resistenza e di deformabilità di

questi materiali vengono perciò preferibilmente dedotte

da risultati di prove in sito ed eventualmente

confermate da prove di laboratorio eseguite su

campioni rimaneggiati (ricostituiti).



Nei terreni coesivi sono noti i principali effetti di 

disturbo:

 Deformazioni meccaniche (per gli attriti  nella 

penetrazione del campionatore)

 Variazioni nel contenuto d’acqua e nell’indice dei 

vuoti (compressione in prelievo)

 Variazioni  di origine chimica (reazioni con il cilindro 

campionatore)

 Variazioni nelle condizioni di sforzo (durante 

l’estrazione e la preparazione dei provini)



Per minimizzare le deformazioni meccaniche 

nel campione

Il cilindro deve essere a pareti sottili (rapporto delle aree 

10-15 %);

Deve avere basso coefficiente di attrito (acciaio inox o 

cromato)

Deve essere ben pulito e integro

Il tagliente deve avere un basso angolo di 

rastremazione, compatibilmente con il modesto 

spessore del cilindro

Sotto le aperture per le viti a scomparsa deve essere 

inserito un o-ring.



Esempi di 

distorsione del 

campione per effetto 

dell’attrito  che si 

sviluppa lungo le 

pareti nel corso della 

penetrazione



Fattori che causano variazioni nel contenuto 

d’acqua e nell’indice dei vuoti

Il disturbo a fondo foro, alla quota di prelievo, provocato 

dalle attività di perforazione 

La compressione per un eventuale  sovra -

campionamento (“overdriving”) durante l’infissione del 

campionatore. 

Entrambi questi fattori possono essere eliminati agendo 

con attenzione nell’ultimo tratto di perforazione e, 

soprattutto,  utilizzando per il prelievo un campionatore 

a pistone fisso.



Le variazioni nelle condizioni di sforzo

L’estrusione del campione in laboratorio, per la 

preparazione dei provini, tende ad annullare gli 

sforzi  totali propri del campione in sito.

Di qui la necessità di ripristinare le condizioni iniziali 

nel provino prima di sottoporlo a misure di 

resistenza al taglio.



I cilindri campionatori utilizzati in Italia

Il più comune è di acciaio inossidabile lucido (basso 

coefficiente di attrito), diametro interno 85 mm e 

spessore dell’acciaio 2 mm (rapporto delle aree ≈ 9,6 %).

Nelle indagini impegnative si utilizza un cilindro, con 

diametro interno 98 - 100 mm e spessore dell’acciaio 

2,5 - 3 mm (rapporto delle aree ≈ 10,5  - 12,4 %).

Va migliorato l’angolo di rastremazione del terminale 

anche se, nell’infissione, aumenta il pericolo di 

deformazione del  tagliente.

Il rapporto tra diametro e lunghezza del campione è 8-7  





L’importanza 

dell’angolo di 

rastremazione della 

scarpa alla base del 

cilindro campionatore

(Porto – Aprile 2000)



I cilindri a pareti sottili descritti (dia. 85 e 100
mm) possono essere applicati ai 3 differenti
campionatori utilizzati anche in Italia:

- aperto, cosiddetto “Shelby”;

- a pistone fisso (da noi si utilizza quello tipo
Osterberg);

- rotativo (il cilindro sostituisce quello interno
di un doppio carotiere).

.



Il campionatore a pareti sottili aperto (Shelby)

E’ certamente il più diffuso nel mondo; da noi è
praticamente sostituibile con quello a pistone fisso,
grazie all’utilizzo delle pompe a pistoni, con grandi
vantaggi per la qualità del campione.

Viene utilizzato per i prelievi nei terreni coesivi a
consistenza media e alta (“medium → stiff”)

In Italia il tubo ha diametro interno costante (assenza
di spoglia interna).



La lunghezza utile dei cilindri in Italia è 650 mm

(largamente nei limiti prescritti dall’Eurocodice).

Potrebbe essere aumentata per prelievi nei terreni

coesivi di consistenza da tenera a media.

I capitolati tecnici più aggiornati prescrivono cilindri di

acciaio inossidabile, materiale che presenta anche il

vantaggio di evitare reazioni chimiche con il campione

ed essere inoltre utilizzabile per gran parte dei prelievi

a scopo ambientale nei terreni contaminati.



Il campionatore Shelby

Nella testa di spinta è ricavata la 

sede per la valvola unidirezionale, 

in genere a sfera, per lo sfiato di 

aria e acqua durante il prelievo.

Sotto le viti a scomparsa (brugole) 

che fissano il cilindro alla testa di 

spinta, dovrebbe essere applicata 

una guarnizione “o-ring”



Esempio di 

campionatore 

“aperto” a pareti 

sottili , con cilindro in 

acciaio inox



La spinta meccanica per l’inserimento del tubo
campionatore viene fornita dall’attrezzatura di
perforazione in superficie (“pull-down”) e deve essere
continua per l’intera lunghezza di campionamento.

Grande attenzione si deve porre con questo
campionatore per evitare il sovra-campionamento
(“overdriving”).

Essendo aperto alla base, può raccogliere nella parte
alta terreno disturbato a fondo foro dalle attività di
perforazione o graffiata, nella messa in posto, lungo le
pareti del foro o del rivestimento.

Il campionatore “aperto”



I campionatori a pistone fisso

Quello  comunemente impiegato in Italia è il cosiddetto 

“Osterberg” (studiato e realizzato dall’omonimo 

professore statunitense).

Rispetto al campionatore aperto presenta i seguenti 
vantaggi:

 Non raccoglie nella fase di messa in posto il materiale 
disturbato presente a fondo foro

 Non è soggetto a disturbi per eventuale “overdriving”

 La presenza del pistone a tenuta alla testa del campione 
rende quasi impossibile la fuoriuscita del campione durante 
l’estrazione



Il campionatore a pistone fisso “Osterberg”

Il pistone fisso, con guarnizioni a
tenuta, è collegato direttamente
alla batteria di aste di perforazione
principali per la messa in posto e
l’estrazione al termine.

La penetrazione del campionatore
nel terreno avviene pompando
fluido in pressione dalla superficie,
attraverso la batteria di aste; il
fluido agisce su un pistone mobile
con guarnizioni di tenuta che
scorre in un cilindro; al pistone
mobile è applicata la testa del
campionatore.

I due cilindri sono coassiali.



Il campionatore Osterberg, smontato e senza il cilindro 

campionatore

L’asta che collega il pistone è cava e consente al fluido 

di risalire in superficie a fine prelievo



Il campionatore tipo 

Osterberg 

“sovrapposto””

E’ stato progettato per  

prelevare campioni di 

diametro 100 mm nel 

rivestimento metallico 

standard da 127/107 mm.

E’ stato  realizzato, in 

primis dall’impresa 

specializzata RC con i due 

cilindri non coassiali   



Ancora il campionatore tipo Osterberg “sovrapposto”

Una versione migliorata è 
stata studiata e realizzata 
dall’impresa specializzata 
Vicenzetto

Oltre ad essere del tipo 
“sovrapposto”, consente 
di estrarre il campione in 
sito invertendo il senso di 
avanzamento del pistone 
mobile.



Campionatori di grandi dimensioni

E’ noto che la valutazione corretta del coefficiente di 

consolidazione “cv”  richiederebbe dimensioni del 

provino ben maggiori di quelle usuali della prova 

edometrica (dia. 60 – 70 mm; h 15 – 20 mm).

Campionatori di dimensioni  nettamente maggiori  sono 

stati realizzati; il loro impiego è ovviamente più oneroso, 

come le successive prove in laboratorio che richiedono 

tempi molto più lunghi. 

Considerando che il coefficiente di compressibilità “mv” 

è quasi indipendente dalle dimensioni del provino, il 

coefficiente di consolidazione “cv” può essere valutato 

utilizzando il coefficiente di permeabilità “k” ottenuto 

con le prove di dissipazione eseguite con piezocono 

cv = k / mv γw



Il campionatore “Laval”

E’ stato studiato e realizzato per ottenere campioni di notevole 
diametro più idonei, come accennato,  per le prove in 
laboratorio.

Ha diametro utile 200 mm, è a pareti sottili ed è inserito in 
un tubo carotiere.

Quando  sceso alla quota di prelievo, viene bloccato il 
carotiere, aperta la valvola di sicurezza,  e si fa penetrare 
con spinta statica  il cilindro a pareti sottili.

Si avanza col carotiere fino all’estremità del cilindro a pareti 
sottili, previa chiusura della valvola di sicurezza e si estrae 
tutta la batteria.



In Italia la ditta “Vicenzetto” ha realizzato un 

campionatore tipo Osterberg sovrapposto, di diametro 

300 mm, per prelievi nei terreni coesivi teneri 



La pulizia della parte alta del campione

Ad estrazione avvenuta e 
prima della sigillatura, si 
deve osservare  
attentamente  la parte alta 
del campione, eliminando 
tutte le parti rammollite 
eventualmente  raccolte al 
fondo del foro. 

La pulizia viene facilitata 
dall’impiego, come in 
figura, di un semplice 
attrezzo con lame a croce 
tipo scissometro  o ad 
elica piana.



Esempio di parte alta di campione indisturbato, pulita 

(prelievo effettuato con campionatore a pistone )



Le preliminari 

valutazioni della 

resistenza al taglio

All’ estremità inferiore 

del campione 

(eventualmente 

ravvivata) vengono 

eseguite misure di 

consistenza con 

strumenti tascabili 

(Torvane o  “Pocket 

Penetrometer”)



La sigillatura dei campioni 

Quando con la pulizia 

della parte alta si 

asporta una notevole 

parte del campione 

(caso dei campionatori 

aperti) si riempie il 

vuoto, dopo la 

sigillatura, con 

paraffina fusa, con 

sabbia o polistirolo 

espanso; 

le estremità si 

chiudono con tappo in 

plastica e nastratura



Scavi - campioni indisturbati

Negli scavi si prelevano

campioni indisturbati

cubici, isolando un cubo

di lato 250 o 300 mm e

inserendolo in una

cassetta, dopo averlo

protetto con paraffina

fusa



Campionamento 

indisturbato negli 

scavi

Schema di 

prelievo di un 

campione cubico



Schema di 

prelievo con 

campionatore 

cilindrico a pareti 

sottili.



In Russia i campioni “indisturbati” vengono prelevati con
un campionatore “composito” il cui cilindro interno è
apribile in 2 metà longitudinalmente



Il campione estratto viene poi avvolto in garza e
paraffinato direttamente per il laboratorio



I campionatori “rotativi”

Nelle argille dure, dove non si riesce a penetrare con
i campionatori spinti a pressione, si ricorre ai
campionatori cosiddetti rotativi che consentono di
eliminare quasi totalmente l’attrito che il terreno
esercita sulla parete esterna del campionatore.

Questi campionatori sono costituiti da un doppio
carotiere modificato con il cilindro interno,
indipendente dal moto rotatorio che sporge dalla
corona in rotazione.

L’inserimento avviene a pressione e rotazione, con
fluido che asporta i detriti.



Lo schema del  

campionatore 

“rotativo”

Il fluido che scorre 

nell’intercapedine 

fra i due cilindri, 

fuoriesce a livello 

della corona e 

risale in superficie 

trasportando i 

detriti della 

perforazione.



Il campionatore  rotativo italiano (NE-SGI)

E’ un doppio carotiere che, al posto di quello  interno, ha inserito il 
cilindro a pareti sottili di acciaio inossidabile utilizzato per lo Shelby 
e l’Osterberg

Il cilindro sporge leggermente dalla corona esterna in rotazione per 
evitare il disturbo dovuto alla circolazione del fluido

E’ opportuno eliminare la molla di testa (in dotazione), regolando la 
sporgenza  in base alla  consistenza dell’argilla da campionare. Nelle 
argille molto dure  sono sufficienti alcuni millimetri.

E’ opportuno eliminare anche il pistone (in dotazione); il dispositivo 
che lo trattiene in posizione non funzione oltre la profondità di 10-15 
metri (Archimede).

E’ opportuno che il fluido di perforazione sia un fango.



La parte terminale 

del campionatore rotativo  NE-SGI



Il campionatore rotativo Denison

Questo campionatore, così come costruito e

commercializzato, non risulta adatto a prelievi di tipo

indisturbato nelle argille dure, dato che:

–E’ un campionatore composito, quindi di notevole

spessore;

–Ha inserito un cestello di ritenuta (basket shoe) che

disturba il campione;

–Lo spessore del cilindro campionatore è notevole

(eccessivo apporto delle aree);

–Non riesce a penetrare nelle argille dure.

In Italia è stata realizzata una versione modificata

(Impresa Geosonda e SGI), purtroppo non in

commercio, che consente prelievi indisturbati .



Il Mazier

E’ costruito con una robusta molla a compressione,

sistemata alla testata del tubo carotiere interno, sotto il

cuscinetto reggispinta.

La molla consente una sporgenza variabile del tagliente

(da zero a circa 100 mm) in relazione alla consistenza

del materiale da campionare.

Il campionatore è costruito in due versioni: con

diametro utile 60 e 90mm.

Non è adatto a prelievi indisturbati causa il cestello alla

base e la molla che nelle argille dure si comprime fino

ad annullare la sporgenza .

Credo esista oggi una versione modificata più adatta.

I campionatori rotativi compositi 



Il campionatore rotativo 
Mazier originale

.



E’ un robusto doppio carotiere (K3) cui è stato
modificato il tubo interno:

– prolungandolo in modo che la parte terminale
sporga rispetto alla corona in rotazione;

– affilando a tagliente la parte terminale;

– ricavando una sede per l’inserimento di un porta
campione in PVC rigido.

La sporgenza può essere modificata sostituendo la
“scarpa” terminale tagliente.

Lo schema costruttivo è del tutto analogo a quello del
campionatore Denison, ma l’affinamento del tagliente
lo rende idoneo al prelievo di campioni indisturbati
nelle argille dure e molto dure.

I campionatori rotativi compositi - Il K3 Modificato



Dove i fondali lo consentono si utilizzano per i sondaggi
le piattaforme autosollevanti. In questi casi il prelievo dei
campioni avviene come a terra .

Negli alti fondali (≥ 18 – 20 m) si utilizzano in genere navi
appositamente attrezzate, dotate di foro centrale,
traliccio di guida e contrasto che viene disceso fino al
fondale e dispositivi per compensare i movimenti
verticali dovuti al moto ondoso.

Nei terreni coesivi e semi-coesivi si utilizza per i prelievi
un campionatore a pistone oppure aperto, analogo a
quelli impiegati a terra.

I PRELIEVI NEI SONDAGGI IN MARE



Il prelievo di campioni nelle indagini a mare

Nei sondaggi da 

natante in alti fondali

Il campionatore viene 

sceso a quota con un 

cavo “ombelicale” e 

solidarizzato con il 

sistema “wireline” alla 

batteria di perforazione.



Il prelievo nei sondaggi in alti fondali

Il cavo ombelicale contiene , 

oltre al cavo di acciaio, la 

tubazione idraulica per la 

spinta necessaria al 

campionamento e il cavo 

elettrico che registra la 

penetrazione.

Il campionatore funziona 

come il campionatore tipo 

Osterberg; viene spinto nel 

terreno alla base della batteria 

di rivestimento, mediante un 

pistone idraulico.



Il prelievo nei sondaggi in alti fondali

Particolare del 

collegamento elettrico e 

idraulico tra 

campionatore e cavo  

“ombelicale” (Soc. 

Fugro)

Il collegamento avviene 

con il campionatore o 

con il piezocono, 

secondo  necessità



Il prelievo nei sondaggi in alti fondali

Nelle sabbie si prelevano 
campioni rimaneggiati o 
semi disturbati utilizzando 
un campionatore a pareti 
grosse.

Il campionatore ha inserito il 
cestello di ritenuta alla base.

Viene infisso con un maglio 
posto sopra il campionatore 
ed azionato dal traliccio di 
perforazione mediante 
argano leggero e fune 
metallica.



I prelievi in mare direttamente dal fondale

Un “vibrocorer” in 
procinto di essere 
disceso a quota 
fondale. 

(Stretto di Hormuz -
Società Fugro).



I prelievi in mare direttamente dal fondale

Un “vibrocorer” per 

prelievi fino ad 1,5 m

di profondità

(Laguna di Venezia )



Laguna di Venezia  - Esempio di campione estratto e 
dettagli dell’attrezzatura



CAMPIONATORI E ATTIVITA’ PARTICOLARI

I prelievi in terreni granulari dopo 
congelamento

Il campionatore a pistone spinto da olio in 
pressione (terreni coesivi teneri)

Il doppio carotiere giapponese “Gel Push
Sampler” per terreni granulari

I



L’impianto di congelamento con azoto liquido



Il triplo carotiere 

con corona a 

diamanti e 

scarico frontale 

utilizzato per il 

carotaggio nel 

terreno congelato



Si riduce la lunghezza del campione 

prelevato per inserirlo nel congelatore



Il campione pronto per inserirlo nel 

congelatore



Per i terreni con ghiaia occorre un triplo 

carotiere di diametro 200 – 300 mm



Il campionatore 

(Archway) a pistone 

con spinta 

oleodinamica

I cilindri campionatori 

sono di alluminio, soggetti 

quindi a distorsioni e 

rotture.

Può essere utilizzato solo 

nei terreni coesivi teneri



Campionatore (Archway) a pistone con spinta 

oleodinamica



I campionatori giapponesi “Gel Push”  

per terreni sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi.
Il carotiere utilizza un polimero che  avvolge il campione e ne evita il 

disturbo durante e dopo il prelievo; il cilindro penetra mediante spinta 

idraulica come l’Osterberg. Alla base ha un cestello di ritenuta che si 

“chiude” in estrazione. Diametri 76, 83 e 100 mm.


