
Geotecnica: Classificazione dei terreni HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006) 

Gruppo A3 A4 A5 A6 A8
Sottogruppo A1 a A1 b A2-4 A2-5 A2-6 A2-7
Analisi granulometica - 
Frazione passante al 
setaccio

2 UNI 2332 % ≤ 80

0,4 UNI 2332 % ≤ 30 ≤ 80 ≥80

0,075 UNI 2332 % ≤15 ≤ 25 ≤ 10 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35

Caratteristiche della 
frazione passante al 
setaccio 0,4 UNI 2332

Limite liquido ≤ 40 > 40 ≤ 40 > 40 ≤ 40 > 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40

Indice di plasticità N.P. ≤ 10 ≤10max > 10 > 10 ≤ 10 ≤ 10 > 10 >10 (IP>LL30) >10 (IP>LL30)

Indice di gruppo 0 0 ≤4 ≤ 8 ≤ 12 ≤ 18 ≤ 20

Tipi usuali dei materiali 
caratteristici costituenti il 
gruppo

ghiaia e 
breccia, 

sabbione, 
sabbia 
grossa, 

pomice, scorie 
vulcaniche, 
pozzolane

Sabbia 
fine

ghiaia e 
sabbia 

limosa e 
argillosa

Limi poco 
compressi

bili

Limi fort. 
compressi

bili

Argille 
poco 

compressi
bili

Argille fort. 
compressibili 

med. plastiche

Argille fort. 
compressibili 
fort. plastiche

Torbe di 
recente o 
remota 

formazion
e, detriti 

organici di 
origine 

palustre

Qualità portanti quale 
terreno di sottofondo in 
assenza di gelo

Da 
scartare 

come 
sottofondo

Azione del gelo sulla 
qualità portanti del terreno 
di sottofondo

media elevata Media elevata Media

Ritiro o rigonfiamento elevato elevato molto elevato

Permeabilità

Identificazione dei territori 
in sito

Aspri al tatto 
Incoerenti allo 
stato asciutto

Fibrosi di 
colore 

bruno a 
nero - 

facilmente 
individuabi

li a vista

Facilmente 
individuabili a vista

La maggior parte dei granuli sono 
individuabili ad occhio nudo - Aspri al tatto - 

Una tenacità media e elevata allo strato 
asciutto indica la presenza di argilla

Reagiscono alla prova di 
scuotimento - Polverulenti o 

poco tenaci allo stato asciutto 
- Non facilmente modellabili 

allo stato umido

Non reagiscono alla prova di 
scuotimento - Tenaci allo stato 

asciutto - Facilmente modellabili 
in bastoncini sottili allo stato 

umido

Lieve o media

Elevata Media o scarsa Scarsa o nulla

Nessuna o lieve Media

Nullo Nullo o lieve

≤ 6

0

da eccellenti a buone Da mediocre a scadente

A1 A2 A7

0

Classificazione generale
Terre ghiaia - sabbiosa Terre limo - argillose Torbe e 

terre 
organiche 

palustriFrazione passante al setaccio 0,075 UNI 2332 ≤ 35% Frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2332 >35%


