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L'indice di consistenza viene calcolato secondo la seguente formula:

Dove:
LL - W Ic = indice di consistenza

Ic  =  LL = limite liquido
IP W = umidità percentuale Forno a ventilazione forzata

IP = indice plastico

Bilancia elettronica di precisione

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO PERCENTUALE D'ACQUA

Il contenuto d'acqua di un campione di terreno rappresenta la determinazione più semplice e più comunemente eseguita in
laboratorio.
La prova viene effettuata mediante comparazione tra i pesi di un campione allo stato naturale e dopo essiccazione a 110°C in stufa.
Gli aspetti fondamentali della prova sono pertanto rappresentati dal criterio per ottenere un campione sufficientemente
rappresentativo del materiale indagato in funzione del tipo di terreno. Affinchè la misura risulti affidabile la provadeve essere
effettuata quanto prima dopo il prelievo, poichè comunque il materiale è destinato a perdere umidità col tempo, nonostante siano
state adottate tutte le precauzioni per impedire l'evaporazione.
I valori di umidità, corredati dalle caratteristiche di plasticità permettono di evidenziare immediatamente il grado di consistenza del
terreno in esame.
In altri casi la determinazione dell'umidità è legata alle caratteristiche meccaniche del terreno come nelle prove edometriche o
triassiali.
Gli strumenti utilizzati sono una bilancia elettronica di precisione ed una stufa elettrica a ventilazione forzata.
La determinazione del contenuto naturale d’acqua è disciplinata dalla norma CNR - UNI 10008, ASTM D2216-80 e D2974-87, BS
1377:1975 Test1.

Se tale indice è maggiore o uguale a 1, il materiale è molto consistente,
se minore o uguale a zero, il materiale è inconsistente, da zero a 1 viene
definito consistente.


