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VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI PARAMETRI FISICO-MECCANICI 
DI ALCUNI SPELEOTEMI ITALIANI 

 
ASSESSMENT OF MAIN PHISYCAL AND MECHANICAL 

PARAMETERS OF SOME ITALIAN SPELEOTHEMS 
 

Abner Colella(1), Matteo Cremona(1), Sara Di Bianco(1), Luigi Ferranti(1), 
Massimo Ramondini(2), Domenico Calcaterra(1) 

 
Riassunto 
In questo contributo vengono illustrati i risultati delle indagini di laboratorio su campioni di 
speleotemi rotti campionati a Grotta Cola (Cappadocia, Abruzzo) e in quattro grotte 
(Damale, Serra del Gufo, S. Angelo Superiore e S. Paolo) del massiccio del Pollino (Calabria 
settentrionale), che sono stati utilizzati per la determinazione dei principali parametri fisici e 
meccanici quali densità, resistenza a compressione uniassiale, etc. 
Lo studio dei parametri di materiali piuttosto eterogenei da un punto di vista tessiturale e 
dalle morfologie estremamente variabili come gli speleotemi ha comportato indubbie 
difficoltà, sia per la limitata quantità di materiale a disposizione da sottoporre alla 
caratterizzazione sia per la difficile applicazione anche in laboratorio delle consuete 
metodiche di indagine. 
Spesso per garantire la correttezza dei dati, è stato necessario affrontare il confronto di alcuni 
parametri ottenuti attraverso diverse tecniche di misura, basati su diversi principi e procedure 
di prova. 
I risultati ottenuti, ancorché preliminari, mettono in luce comunque come il valore di alcuni 
parametri vari talora anche in maniera significativa tra Grotta Cola e le grotte del Pollino, 
probabilmente in ragione della differente età e del diverso grado di evoluzione dei fenomeni 
di deposizione tra i due contesti.  
 
Parole chiave:, caratterizzazione geomeccanica, carsismo, modulo di Young, speleotemi. 
 
Abstract 
In this paper the results of laboratory tests on broken cave speleothems are reported. Several 
samples were collected inside Cola Cave (Cappadocia, Abruzzo) and in four caves (Damale, 
Serra del Gufo, S. Angelo Superiore e S. Paolo) of the Pollino massif (northern Calabria), and 
were used for the determination of the main physical and mechanical parameters such as 
density, resistance to uniaxial compression, etc. 
The study of parameters of such heterogeneous materials endowed of extremely variable 
morphologies entailed undoubted difficulties, for both the scarcity of available material to be 
characterized, and for the difficulty of applying the common laboratory investigation 
methods. 
Often to ensure the correctness of the data, it was necessary to address the comparison of 
some parameters obtained through different techniques, based on different principles and 
test procedures. 
Preliminary results indicate that the values of some parameters slightly differ between the two 
areas probably depending of the different age and evolution degree of depositional process in 
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the caves. 
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