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Sommario 

La quantificazione del rischio connesso a fenomeni di instabilità di argini fluviali, possibili in concomitanza o in 

seguito ad eventi di piena, rappresenta una problematica che non trova ancora una soluzione accurata ed affidabile 

nell’attuale pratica ingegneristica. Una delle principali difficoltà è posta dalle notevoli incertezze associate alla 

conoscenza delle condizioni di saturazione e dello stato di suzione all’interno di tali opere. Al fine di superare 

questo ostacolo è stato condotto uno studio sperimentale che ha previsto lo sviluppo di un sistema di monitoraggio 

in continuo delle principali grandezze fisiche incidenti sulla valutazione della stabilità (contenuto d’acqua e 

suzione), nonché l’accurata caratterizzazione delle proprietà geotecniche e di ritenzione dei terreni arginali, con lo 

scopo di creare un modello previsionale capace di fornire stime dell’effettiva stabilità arginale a partire dalle reali 

condizioni iniziali, valutate tramite le misure di sito. Tale sistema di monitoraggio, presentato e discusso attraverso 

questa nota, è stato realizzato su un rilevato arginale del fiume Secchia, affluente destro del Po, individuandone 

una sezione rappresentativa nel suo tratto di valle per cui i livelli idrici e le condizioni ambientali sono 

particolarmente adatti allo studio in oggetto. 

 

1. Introduzione 

La valutazione della sicurezza dei rilevati arginali nei riguardi di possibili crolli, anche improvvisi – 

come quelli che hanno interessato tra il 2014 ed il 2017 diverse sezioni arginali dei fiumi Secchia, Enza 

e Panaro, affluenti di destra del Po in Emilia Romagna – dipende da una corretta ed affidabile analisi 

della loro stabilità che non può prescindere dallo studio delle effettive condizioni di parziale saturazione 

e regime di flusso transitorio a cui è realmente soggetto il rilevato arginale. In accordo con le attuali 

procedure, tuttavia, gli argini sono genericamente progettati nell’ipotesi di flusso stazionario associato 

alla persistenza della massima piena attesa. Quest’ultima può ritenersi ragionevolmente cautelativa in 

riferimento ad argini costituiti da terreni a grana medio-grossa in cui lo sviluppo di un regime 
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permanente di filtrazione interna è un’ipotesi limite comunque accettabile ai fini della stabilità, ma 

risulta piuttosto irrealistica nei riguardi di argini costituiti prevalentemente da terreni a grana fine, per i 

quali i regimi di filtrazione che si innescano durante un fenomeno di piena si mantengono ben lontani 

dal raggiungimento delle condizioni permanenti comportando una scarsa penetrazione della linea di 

saturazione all’interno del nucleo arginale e rendendo l’argine largamente interessato da stati di suzione 

anche rilevanti, con forti implicazioni sui livelli tensionali operanti e nei riguardi della progettazione 

della sezione tipo. In tale ottica, gli eventi di piena potenzialmente più dannosi potrebbero essere quelli 

caratterizzati da maggiore persistenza, piuttosto che da elevati picchi dei livelli idrici. Oltre che per le 

inevitabili incertezze legate alla definizione dei dati idraulici e geotecnici di interesse, il risultato delle 

analisi di stabilità condotte in regime transitorio è, tuttavia, spesso affetto da un elevato livello di 

incertezza anche per la conoscenza limitata delle condizioni iniziali, la cui determinazione è affidata 

nella quasi totalià dei casi ad ipotesi largamente semplificate e spesso non validate da misure di sito. In 

questo contesto, il monitoraggio in continuo delle principali grandezze fisiche incidenti nella valutazione 

della stabilità (contenuto d’acqua, suzione), se associato ad un’attenta caratterizzazione delle proprietà 

di ritenzione, idrauliche e geotecniche dei terreni arginali, può rappresentare uno strumento di 

fondamentale utilità e rendersi anche necessario per una valutazione realistica delle condizioni di lavoro 

del rilevato durante la sua vita utile. Con lo scopo di verificare ed esplorare le potenzialità dell’impiego 

diretto delle misure di sito nel processo di determinazione dei margini di sicurezza nei confronti di 

possibili fenomeni di instabilità, un esteso studio sperimentale è stato condotto con lo scopo di 

sviluppare un sistema integrato per la caratterizzazione ed il monitoraggio dei rilevati arginali in 

dipendenza del livello e della durata degli eventi di piena. Nella presente nota verranno preliminarmente 

discussi i principali aspetti tecnologici e metodologici che hanno ad ora caratterizzato tale progetto, 

rimarcando l’importanza rappresentata dalle misure di monitoraggio delle caratteristiche dei terreni 

arginali per la creazione di un modello previsionale capace di fornire stime in tempo reale della stabilità 

arginale, a partire dalle condizioni iniziali fino al potenziale incipiente collasso. 

 

2. Monitoraggio arginale 

2.1 Scelta del sito e caratterizzazione 

L’attività di ricerca ha trovato diretta applicazione all’interno del sistema arginale del fiume Secchia, 

affluente destro del Po, individuando una sezione ritenuta rappresentativa per lo studio in oggetto e 

potenzialmente critica nei confronti del rischio di collasso. Di tal tipo sono le strutture caratterizzate da 

altezze elevate (tipicamente oltre 7 metri al di sopra del piano campagna), con larghezze in cresta 

variabili dai 4 agli 8 metri, pendenza dei paramenti lato fiume e lato valle di oltre 30° circa e limitate 

larghezze dell’area golenale (dell’ordine dei 10 metri), per cui i livelli idrici e le azioni climatiche sono 

tali da creare condizioni di parziale saturazione del nucleo centrale di tali argini. L’aumento dei valori 

di pressione neutra e la riduzione dei livelli di suzione in tali strutture, se associate a situazioni di criticità 

locali, possono provocare l’occorrenza di fenomeni di instabilità con severe conseguenze (Gottardi et 

al., 2016). Una dimostrazione è fornita dal collasso globale di una sezione arginale del fiume Secchia 

(frazione San Matteo, Modena) verificatosi in data 19/01/2014 (D’alpaos et al., 2014). Il conseguente 

evento di piena ha causato la fuoriuscita di circa 38M m³ d’acqua, causando una vittima; 

complessivamente, sono stati stimati danni alle infrastrutture e prorietà, pubbliche e private, per un totale 

di 220M €. Ancor più recente è, invece, il riferimento all'esondazione del fiume Enza (Lentigione, 

Reggio Emilia), causata dalla formazione di una serie di brecce occorse il 12/12/2017 in un settore 

specifico della struttura arginale (Fig. 1) che ha concorso nella dichiarazione dello stato di crisi regionale 

per gli intensi eventi metereologici che hanno colpito l’intero territorio dell’Emilia-Romagna.  



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 

Genova, 4-6 Luglio 2018 

 

Gragnano, C.G., Rocchi, I., Govoni, L., Gottardi, G. 

Fig 1. Fotografie dell’area dell’avvenuto collasso, 12/12/2017.  

 

Il sito sperimentale selezionato per lo studio fa riferimento ad una sezione arginale del fiume Secchia. 

L’area è stata recentemente oggetto di lavori di consolidamento che hanno previsto l’inserimento di 

opere di sbarramento idraulico aventi lo scopo di ridurre le problematiche di sottofiltrazione manifeste 

diffusamente nel settore arginale. Parte integrante di tali lavori è costituita da un sistema di monitoraggio 

preesistente in sito rispetto a quello nel seguito descritto, che include strumenti per la misura di pressione 

neutra, contenuto d’acqua e sonde inclinometriche (Fig. 2). Ogni possibile interferenza derivante da tali 

precedenti attività è stata preventivamente evitata posizionando il sito sperimentale sufficientemente a 

monte rispetto a quest’area in una sezione in cui l’argine è in froldo (condizione quest’ultima che 

assicura un frequente impatto della variabilità dei livelli idrometrici sui terreni del corpo arginale).  

Il piano di indagini di sito ha previsto l’esecuzione di 4 prove CPTU, due delle quali eseguite dalla 

corona dell’argine e due dalla golena condotte fino ad una profondità di 25m e 15m, rispettivamente. I 

risultati di tali prove, in termini di resistenza alla punta normalizzata (qt) e pressioni neutre (u2) sono 

mostrati in Figura 2, nella quale è possibile riconoscere tre unità principali che caratterizzano la sezione 

e sono state individuate sulla base del Soil Behaviour Type Index (Robertson, 2009). In particolare, la 

sezione studiata appare costituita da un’unità costituente il corpo arginale caratterizzata da presenza di 

terreni a granulometria intermedia come complessa alternanza di limi e limi sabbiosi, con frequenti 

passaggi prevalentemente sabbiosi, per una profondità di circa 8m dalla testa dell’argine. Alla base di 

tale strato vi è il terreno di fondazione della struttura arginale, costituito da un’unità di spessore variabile 

da 6m a 10m di limo e limo argilloso, a stratificazione prevalentemente sub-orizzontale. L’unità più 

profonda individuata mediante prove in sito, fino alla massima profondità di indagine, è costituita da un 

substrato prevalentemente argilloso, con locali intercalazioni limo-sabbiose. La presenza del livello di 

falda ad una profondità di circa 1.5m dal piano campagna (ovvero circa 9m dalla corona arginale) 

determina delle condizioni di parziale saturazione in tutto il corpo arginale, di cui si ha riprova nella 

scarsa risposta in termini di pressioni neutre delle prove CPTU (eseguite a Luglio 2016) fino ad una 

profondità di circa 7.5m dalla corona arginale. La descrizione litostratigrafica e lo studio di 

classificazione basati sull’esecuzione di fori di sondaggio hanno confermato i risultati delle CPTU. 

 

Fig 2. Sito sperimentale, ubicazione e risultati delle prove CPTU.  
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Un’accurata ed estesa caratterizzazione dei terreni arginali costituenti il corpo arginale ed i depositi 

fluviali di golena è stata condotta mediante diverse prove di laboratorio per la determinazione delle 

proprietà idrauliche, meccaniche e di ritenzione, condotte su provini di terreno sia ricostituiti che 

indisturbati. Tra queste figurano prove di taglio diretto ed edometriche, in condizioni sia sature che 

insature, prove di evaporazione ed imbibizione e misure di potenziale idrico mediante il metodo del 

Dew Point (Gragnano et al., 2018; Rocchi et al., 2018a) che hanno consentito la determinazione del 

comportamento idro-meccanico dei terreni in condizioni rappresentative dello stato di addensamento, 

saturazione e tensione di sito. Nel presente studio, si è adottato il modello proposto da van Genuchten 

(1980) per la descrizione della curva di ritenzione del suolo, che definisce un legame non isteretico tra 

grado di saturazione e suzione. L’influenza delle condizioni non sature del terreno sulla conducibilità 

idraulica è stata, poi, modellata prevedendo la variabilità della permeabilità relativa in funzione dalle 

condizioni di saturazione; la conducibilità idraulica è poi espressa dal prodotto tra la permeabilità satura 

e relativa. Per le unità B e C è stata sufficiente la caratterizzazione in condizioni sature del terreno, 

essendo tipicamente sotto falda in sito. I valori medi dei principali parametri meccanici, idraulici e di 

ritenzione stimati sulla base delle indagini di sito e laboratorio dei terreni arginali sono riportati in 

Tabella 1. 

 

 φ' (°) 
c’ 

(kPa) 

 
k (m/s) θr (m3/m3) θ0 (m3/m3) αVG (kPa-1) nVG (-) 

Unit A 31.1 0  6.20∙10-07 0.00 0.403 0.093 1.298 

Unit B 28.3 0  4.81∙10-09 - - - - 

Unit C 22.5 0  3.98∙10-10 - - - - 

Tab 1. Principali proprietà meccaniche, idrauliche e di ritenzione dei terreni studiati. 

2.2 Progetto e realizzazione del sistema di monitoraggio 

Gli strumenti impiegati per lo sviluppo del presente progetto di ricerca fanno parte di tecnologie di 

consolidata affidabilità per la misura delle grandezze geotecniche ed idrauliche che hanno ad oggi 

trovato impiego specialmente nelle applicazioni agronomiche ma, comunque, quasi esclusivamente in 

zone superficiali, in riferimento specialmente alle sonde per la misura del contenuto d’acqua dei terreni. 

Per il raggiungimento degli obiettivi preposti, tuttavia, è fondamentale estendere l’uso della tecnologia 

esistente alle applicazioni in oggetto, sviluppando una metodologia di installazione e di rilievo delle 

grandezze di interesse a profondità significative per l’analisi di stabilità dei rilevati arginali (Rocchi et 

al., 2018b), che sono tipicamente considerevolmente superiori. Il sistema di monitoraggio è stato 

realizzato in varie fasi sulla base dei risultati delle indagini geotecniche e delle analisi numeriche 

preliminari e include strumenti per la misura di suzione e contenuto d’acqua. In particolare, i sensori 

impiegati sono gli MPS-6 (Decagon Devices, 2016a) ed i tensiometri T8 (UMS, 2011) per il 

monitoraggio dei livelli di suzione e pressione neutra ed i GS3 (Decagon Devices, 2016b) e SM150T 

(Delta-T Devices, 2016) per il monitoraggio del contenuto idrico dei suoli. Nella maggioranza dei casi, 

le misure di suzione e contenuto d’acqua sono effettuate alla medesima profondità ed in verticali 

multiparametriche (Multiple Point, MP) di modo da poter accoppiare i dati su un medesimo piano di 

ritenzione ed ottenere una serie di curve di ritenzione di sito alle varie profondità di indagine, e in alcuni 

altri casi a singola installazione (Single Point, SP) al fine di verificare l’affidabilità delle installazioni 

multiparametriche. Vari fori di sondaggio sono stati eseguiti sia a partire dalla testa dell’argine (Crown, 

C) che dalla golena (Berm, B) per l’installazione di uno (SPC e SPB) o più (MPC e SPC) sensori nella 

medesima verticale. Le profondità di installazione variano da 1.5m ad 8m dalla corona dell’argine e da 

0.7m a 4.6m dalla golena, ed hanno interessato un settore arginale per una lunghezza complessiva di 

circa 15m. Uno schema delle modalità di installazioni singole (SP) e multiple (MP) è mostrato in Fig 3. 
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Fig 3. Schema dei sensori installati: sezione (a) trasversale e (b) longitudinale del settore arginale monitorato. 

 

3. Risultati 

I primi dati di monitoraggio raccolti in sito sono riferiti al Settembre 2016; essendo state le installazioni 

effettuate in distinte e progressive fasi di studio, il set completo dei dati di monitoraggio riferito allo 

schema di monitoraggio completo è disponibile solo da Novembre 2017. In Figura 4 sono mostrati i dati 

registrati dagli strumenti installati tra Settembre 2016 e Marzo 2017, in cui sono comprese le 

installazioni di 12 strumenti (5 MPS-6, 5 GS3 e 2 T8). In questo periodo sono stati registrati tre eventi 

di piena (due a Novembre 2016 ed uno a Febbraio 2017) caratterizzati da una bassa persistenza e limitate 

altezze dei massimi livelli idrometrici, per cui questi non hanno comportato modifiche apprezabili dello 

stato di suzione degli strumenti installati nel nucleo arginale, bensì la risposta dei soli strumenti di 

golena. Le misure di suzione, in particolare, hanno poi trovato impiego nella calibrazione e validazione 

dei modelli numerici e nella definizione delle condizioni iniziali delle analisi di filtrazione. I codici di 

calcolo che sono stati, ad ora, considerati nello studio sono VADOSE/W (Geo-Slope, 2008a) per la 

modellazione dei flussi idrici e termici nel suolo, considerando anche l’effetto dell’interazione terreno-

atmosfera (non trascurabile per il problema considerato) e SLOPE/W (Geo-Slope, 2008b) per la stima 

delle condizioni di stabilità associate ai domini di filtrazione. In Figura 5 è, inoltre, mostrato un 

confronto tra i dati di monitoraggio ed i risultati di opportune analisi di filtrazione riferite al 07/02/2017 

in corrispondenza del massimo livello idrometrico registrato, con cui si è potuto preliminarmente 

verificare la possibilità di ottenere un buon livello di accordo tra misure di sito ed analisi numeriche.  

 

Fig 4. Misure di suzione, contenuto d’acqua e livello idrometrico del Secchia tra Settembre 2016 e Marzo 2017.  
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Fig 5. Pressioni neutre e suzioni ottenute dal monitoraggio (punti) ed analisi numeriche (isolinee) al 07/02/2017. 

 

4. Conclusioni 

Nella presente nota sono stati presentati e brevemente discussi alcuni dei principali aspetti tecnologici e 

metodologici – unitamente ai dati preliminari - di uno studio sperimentale di monitoraggio integrato 

recentemente realizzato su una sezione arginale in vera grandezza del fiume Secchia. 

L’implementazione dei dati di sito all’interno di calibrati modelli numerici rappresenta il tema principale 

che questa ricerca sta attualmente sviluppando. Le potenzialità della soluzione realizzata e la possibilità 

d’impiego dei dati di monitoraggio appaiono ad ora di significativo interesse e rappresentano un 

elemento cruciale nella creazione di un modello previsionale capace di fornire in tempo reale stime 

accurate ed affidabili dell’effettiva stabilità arginale. 
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