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Sommario 

L’affidabilità delle difese idrauliche contro le piene dei fiumi a campagna è un obbiettivo di primaria importanza 

a livello nazionale e internazionale. A tale scopo la stima del livello di sicurezza delle opere esistenti, può essere 

supportata da analisi numeriche specifiche. Attraverso il presente studio preliminare, mediante l’utilizzo di un 

codice basato sul Material Point Method (anura3d MPM Software), ci si propone di fornire un supporto alla 

verifica di sicurezza di un rilevato arginale. Viene testata la possibilità di riprodurre fenomeni fisici determinanti 

la perdita di resistenza dell’opera, grazie alle specifiche potenzialità del metodo: la modellazione delle grandi 

deformazioni e dei fenomeni di interazione multifase. In particolare, viene adottata una recente formulazione del 

metodo, basata sull’utilizzo di due layer distinti di punti materiali, uno rappresentativo della fase solida per il 

terreno e l’altro della fase liquida per l’acqua. Vengono analizzate possibili instabilità del paramento esterno ed 

interno di una sezione arginale considerata, indotte dai regimi di filtrazione in condizione di massima piena e da 

fenomeni di svaso rapido. 

1. Introduzione   

La difesa di aree esposte ad esondazioni dei corsi d’acqua a mezzo di sistemi di arginature richiede 

un’accurata valutazione di tali opere geotecniche, che durante la loro vita utile possono subire notevoli 

cambiamenti morfologici e strutturali. L’evoluzione del percorso dell’alveo, singolari eventi di piena, o 

il danneggiamento e deterioramento del corpo arginale,  comportano la necessità di  vari interventi, ad 

esempio a mezzo di ringrossi  e banche lato campagna, oppure con, l’inserimento di setti e diaframmi 

impermeabili. La verifica di stabilità risulta quindi necessaria in vari momenti della vita utile, 

considerando caratteristiche geometriche, fisiche e  condizioni di esercizio profondamente mutevoli, che 

richiedono una valutazione accurata dei meccanismi di instabilità e della loro evoluzione spaziale e 

temporale.  Lo studio  della risposta arginale, in diverse condizioni di sollecitazione idraulica, può essere 

ottimizzato mediante analisi numeriche che forniscono la possibilità di valutare in tempi brevi diversi 

meccanismi di instabilità.          

Questa nota presenta alcuni risultati preliminari di uno studio sui meccanismi di collasso arginale, indotti 

da condizioni idrauliche molto gravose, mediante un software basato sul Material Point Method (MPM). 

L’obbiettivo consiste nel testare le potenzialità del codice, in un caso applicativo semplificato di stabilità 

arginale, fino ad ora solo parzialmente trattato. I punti di forza del metodo sono la modellazione di 

fenomeni alle grandi deformazioni, dei mezzi porosi saturi o parzialmente saturi e la trattazione di 

materiali a comportamento “history dependent”. Le più recenti formulazioni del metodo trattano in 

maniera indipendente gli spostamenti dello scheletro solido e del fluido interstiziale, per simulare 

processi di fluidizzazione e sedimentazione, frane sommerse, colate detritiche. L’opportunità di 

riprodurre tali fenomeni rappresenta un vantaggio rispetto ai classici metodi all’equilibrio limite  che 

non considerano, come è noto, la compatibilità delle  deformazioni, e che, in presenza di concentrazioni 
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di tensione  localizzate o all’interfaccia terreno-strutture di rinforzo, incontrano notevoli difficoltà 

nell’adattare la superficie di scivolamento alle effettive condizioni (Krahn 2003). I metodi al continuo 

come il FEM e più recentemente il MPM, consentono l’analisi  dei meccanismi deformativi, conseguenti 

scorrimenti, e loro estensione nei rilevati arginali, altrimenti trascurati o sottostimati con i metodi 

all’equilibrio limite. 

2. Metodologia numerica   

Il Material Point Method è un recente approccio numerico  al continuo, inizialmente formulato (Sulsky 

1994) per applicazioni della meccanica dei solidi. Circa vent’anni più tardi, furono introdotte le prime 

formulazioni multifase, nate dall’esigenza di trattare la complessa interazione solido-fluido-gas, 

intrinseca dei mezzi porosi quali i terreni e le rocce, per applicazioni dell’ingegneria geotecnica e della 

geomeccanica. Il MPM riprende diverse caratteristiche dei metodi agli elementi finiti, come l’utilizzo 

di una mesh computazionale per la risoluzione delle equazioni di governo nei nodi; tuttavia la 

discretizzazione finale avviene mediante set di punti materiali Lagrangiani (Material points = MPs)  che, 

rappresentando idealmente “porzioni” del materiale, conservano tutte le proprietà fisiche e meccaniche. 

La potenzialità del MPM risiede proprio nella modellazione delle grandi deformazioni, beneficiando del 

movimento dei MPs sulla griglia computazionale conservando le proprietà del materiale ad ogni ciclo 

di calcolo. La memorizzazione dello stato tenso-deformativo ai nodi non è necessaria e di conseguenza 

il problema non è più limitato dalle eccessive deformazioni e distorsioni della mesh, come nel FEM. 

Sono necessarie delle funzioni di “mapping” per trasferire informazioni dai nodi della griglia ai punti 

materiali, e viceversa. Lo schema riassuntivo dei principali passaggi, ad ogni step della procedura 

risolutiva, è illustrato in Fig. 1.  

 

 

Fig.1 Ciclo computazionale del MPM ad ogni step computazionale. 

Le formulazioni multifase si distinguono per il numero di fasi, solido e fluido (saturo) o solido, fluido e 

gas (parzialmente saturo) e per i diversi layer di MPs assegnati a ciascuna fase. Nella presente nota viene 

considerata per brevità solo l’interazione di natura bifase (solido-fluido). Il primo approccio bifase 

formulato è a punti singoli, ovvero ogni MP rappresenta una porzione di terreno saturo, trasportando 

contemporaneamente le informazioni delle due fasi, ma senza cogliere gli spostamenti relativi e le mutue 

interazioni. Per superare tali limitazioni è stato introdotto un approccio che utilizza due layer di MPs 

(Martinelli 2015), uno per la fase solida (solid material point = SMPs) e uno per la fase liquida (liquid 

material point = LMPs). Tale approccio ricalca la modellazione del terreno mediante sovrapposizione 

dei continui indipendenti, tipica della mixture theory. La conservazione della massa risulta 

automaticamente soddisfatta per entrambe le fasi, e il fluido può rappresentare sia l’acqua che filtra nel 

terreno, strettamente interconnessa alla natura porosa del mezzo e alle condizioni al contorno della 
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filtrazione, sia acqua “libera”, che esercita azioni statiche e dinamiche sullo scheletro solido, come nei 

processi di fluidizzazione o sedimentazione.  

Il set di equazioni alla base dell’approccio a due punti è costituito dalle equazioni di conservazione della 

quantità di moto, di conservazione della massa, dai modelli costitutivi e dalle equazioni di compatibilità. 

Nel dettaglio, le equazioni di conservazione della quantità di moto per ciascuna fase risultano: 

𝑛𝑠𝜌𝑠𝑎𝑠 = ∇ ∙ 𝜎�̅� + 𝑓𝑑 + 𝑛𝑠𝜌𝑠𝑏 

𝑛𝐿𝜌𝐿𝑎𝐿 = ∇ ∙ �̅�𝐿 − 𝑓𝑑 + 𝑛𝐿𝜌𝐿𝑏 

dove ns è il rapporto di concentrazione volumetrica del solido e nL è il rapporto di concentrazione 

volumetrica del fluido, ovvero la porosità n per il mezzo saturo; ρs e ρL rappresentano le densità delle 

due fasi, as e aL sono le accelerazioni, b il vettore della gravità e f d = drag force è la forza di interazione 

fra le fasi. Infine, secondo la definizione degli stress parziali:  

𝜎�̅� = 𝜎′ − 𝑛𝑠𝜎𝐿     e    �̅�𝐿 = 𝑛𝐿𝜎𝐿 

dove σ’ è il tensore delle tensioni efficaci e σL è il tensore della fase liquida. Si richiama l’espressione 

della drag force adottata in questa formulazione, proporzionale alla velocità relativa dei MP del solido 

e del fluido. 

𝑓𝑑 =
𝑛𝐿

2𝜇𝐿

𝜅𝐿
(𝑣𝐿 − 𝑣𝑆) + 𝛽𝑛𝐿

3𝜌𝐿|𝑣𝐿 − 𝑣𝑆|(𝑣𝐿 − 𝑣𝑆)        𝛽 = 𝐵/√𝜅𝐿𝐴𝑛𝐿
3 

Inoltre, nell’espressione della drag force concorre un termine di permeabilità intrinseca KL che viene 

calcolato e aggiornato ad ogni step attraverso la formula di Kozeny-Carman, dipendente dal cubo della 

porosità e dal quadrato del diametro medio effettivo D.  

𝜅𝐿 =
𝐷2

𝐴
𝑛𝐿

3/(1 − 𝑛𝐿)2 

L’espressione della forza di drag presenta un termine di viscosità dinamica μL e il coefficiente “non-

Darcy” β, calcolato mediante coefficienti di natura empirica A=150 e B =1.75 (Ergun, 1952). 

3. Simulazione di instabilità arginali con il MPM  

3.1 Definizione del modello 

L’analisi dei fenomeni di instabilità viene condotta considerando una sezione arginale tipo, caratteristica 

di molti fiumi della Pianura Padano-Veneta, della quale sono riportate in Fig. 2 le principali 

caratteristiche geometriche. Le dimensioni del dominio e della mesh computazionale, sono di 52x12x0.3 

m. In Fig. 2 si riportano le condizioni al contorno sugli spostamenti: vengono vincolati nelle tre direzioni 

i movimenti dei SMPs e solo in direzione verticale i movimenti dei LMPs. Per le condizioni idrauliche 

iniziali, a monte viene considerato il livello di massima piena del fiume, mentre a valle viene considerata 

la falda a piano campagna. Attraverso un’analisi preliminare con il software Geostudio2018, è stata 

ricavata la posizione e l’inclinazione della superficie piezometrica in regime di filtrazione stazionaria 

con i due livelli idraulici imposti. Tale superficie viene riportata nel modello considerando l’argine 

completamente saturo al di sotto di essa. La mesh computazione è di tipo “unstructured” ed è stata 

infittita in corrispondenza della sommità arginale per ottenere una soluzione più precisa. Si delineano 

quindi tre domini:  

- il dominio fluido dell’acqua libera, rappresentato solo da LMPs;  

- il dominio del rilevato arginale saturo occupato simultaneamente da LMPs e SMPs; 

- il dominio del terreno secco, sopra la superficie piezometrica, rappresentato esclusivamente da  

SMPs. 
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Si considera il corpo arginale costituito da materiale omogeneo, di scarse proprietà meccaniche, riportate 

in Tab. 1, come caratteristiche assegnate ai SMPs; mentre i parametri assegnati ai LMPs caratterizzano 

il fluido. Allo scheletro solido viene assegnato un modello costitutivo di tipo  Mohr-Coulomb mentre il 

fluido è di tipo Newtoniano debolmente compressibile. Il modulo di rigidezza volumetrica del fluido 

risulta ridotto rispetto all’effettivo valore, per ottimizzare il calcolo computazionale. Viene inoltre 

riportata la permeabilità iniziale, che può aggiornarsi ad ogni step della procedura di calcolo in funzione 

dell’eventuale variazioni di nL.  

   

Fig 2. Geometria del modello, mesh di discretizzazione e condizioni al contorno idrauliche. 

 

 SMPs LMPs 
Unità di 

misura 

Modello costitutivo Mohr-Coulomb Newtoniano - 

Porosità effettiva iniziale 0.4  - 

Permeabilità intrinseca iniziale  10-12  m2 

Densità 2700 1000 kg/m3 

Coefficiente di Poisson 0.3  - 

Modulo Young 25000  kPa 

Modulo di rigidezza volumetrica  50000 kPa 

Coesione efficace 5  kPa 

Angolo d’attrito efficace 25  ° 

Dilatanza  0  ° 

Resistenza a trazione 0  kPa 

Viscosità dinamica  10-6 kPa·s 

 

Tab. 1. Proprietà assegnate ai SMPs e LMPs per la caratterizzazione dei materiali. 

 

Le condizioni idrauliche precedentemente introdotte determinano una combinazione di azioni 

particolarmente svantaggiosa per la stabilità globale del rilevato arginale, ed in particolare determinano 

la mobilitazione del paramento esterno a lato campagna. Nell’ambito di verifiche di sicurezza del corpo 

arginale e allo scopo di testare le capacità del software nella formulazione attuale, è stata effettuata 

un’ulteriore simulazione del processo di svaso rapido, a partire dalla condizione di massima piena. In 

questo caso, il modello viene lievemente modificato, mantenendo lo stato di totale saturazione 

dell’argine, al di sotto della superficie piezometrica, e rimuovendo il battente idraulico a monte. Permane 

solo un minimo livello d’acqua in alveo (visibile nella parte sinistra della Fig. 3), come strategia 

computazionale per simulare il fenomeno.  In entrambi i casi trattati, la prima fase della simulazione 

consente di inizializzare lo stato tensionale nell’argine e le pressioni nei pori, imponendo dei vincoli al 

moto di filtrazione nell’argine, indicati come “confine impermeabile” nelle Fig.2 e Fig.3. 

LIVELLO MAX PIENA 

SUPERFICIE 

PIEZOMETRICA 

CONFINE 

IMPERMEABILE 
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Successivamente vengono rimossi i vincoli al flusso idraulico, e l’argine è libero di deformarsi per 

effetto dei carichi applicati. 

 

Fig.3 Distribuzione della pressione dei LMPs all’istante iniziale. 

3.2 Risultati preliminari 

L’analisi di stabilità globale, condotta in condizioni di accoppiamento idromeccanico, mette 

chiaramente in luce l’insorgenza di un fenomeno di mobilizzazione localizzata, con una maggiore 

concentrazione di deformazioni in corrispondenza del paramento esterno, visibile in Fig. 4. E’ possibile 

cogliere, senza condizionare la soluzione, sia la forma che lo sviluppo nelle due direzioni della superficie 

di scivolamento; la porzione di argine instabile si localizza superficialmente, senza progredire oltre i 2 

m di profondità dalla quota di piano campagna. Le simulazioni condotte con il MPM permettono di  

cogliere l’evoluzione nel tempo della porzione arginale mobilizzata; in Fig. 4 vengono presentati gli 

spostamenti del terreno, ovvero dei SMPs, ad un preciso istante t = 10s. Il meccanismo deformativo non 

determina tuttavia il collasso dell’opera che può essere globalmente considerata come stabile, come 

indicato anche da un’analisi LEM condotta preliminarmente, con il software GeoStudio2018. Infine si 

è riscontrato una tendenza alla variazione di porosità al piede arginale dovuta alla deformazione 

meccanica; tale variazione potrebbe potenzialmente modificare la permeabilità e quindi velocizzare il 

fenomeno di filtrazione. Tale aspetto sarà oggetto di ulteriori studi alla scala reale.  

 

Fig. 4 Norma degli spostamenti dei SMPs all’istante 10s. 

 

 

CONFINE 

IMPERMEABILE 
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L’analisi di stabilità in condizioni di svaso rapido, viene condotta a partire dalla condizione di 

saturazione dell’argine, come visibile in Fig.3, che presenta l’andamento della pressione nei pori 

all’istante iniziale. Il rilevato sviluppa in breve tempo una marcata deformazione localizzata in 

corrispondenza della scarpata inferiore a lato fiume, oltre al cedimento verticale generalizzato. Gli 

spostamenti sono di entità considerevole già dopo breve tempo: si riporta in Fig. 5 la situazione 

all’istante 0.5 s, dove gli spostamenti massimi al piede sono di circa 30 cm. Instabilità di questa tipologia 

sono spesso frequenti nelle scarpate inferiori dei rilevati fluviali.   

 

Fig. 5 Norma degli spostamenti dei SMPs all’istante 0,5 s. 

4. Conclusioni 

Il presente studio numerico preliminare rappresenta un primo tentativo di descrivere alcuni meccanismi 

di instabilità, dovuti a sfavorevoli condizioni idrauliche agenti sul corpo arginale. Nonostante le 

condizioni stratigrafiche semplificate, è emersa la potenzialità dell’MPM nella modellazione dei 

meccanismi deformativi che si manifestano a diversi livelli del corpo arginale ed evolvono in dipendenza 

del regime tensionale dello scheletro solido e della pressione dei pori.  In futuro si tenderà a condizioni 

sempre più realistiche, che possano simulare la diversificazione dei materiali nel corpo arginale e al di 

sotto di esso. Anche le condizioni idrauliche richiederanno delle strategie specifiche: da una parte per 

valutare accuratamente il regime di pressioni nei pori e dall’altra per riprodurre l’evoluzione temporale 

dei livelli, considerando anche gli afflussi meteorici. L’influenza della parziale saturazione degli strati 

più superficiali giocherà un ruolo fondamentale nel determinare possibili di riduzioni di resistenza 

localizzate e conseguenti instabilità. 
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