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La valutazione della forza di impatto esercitata da flussi granulari su strutture è utile sia alla valutazione del rischio 

del territorio che alla progettazione di opere di protezione. 

In questo contributo, verrà studiato l’impatto di masse granulari secche su barriere rigide mediante due differenti 

approcci numerici: un approccio discontinuo con il Metodo degli Elementi Distinti (DEM) e uno continuo con il 

Material Point Method (MPM).  

Verrà indagato il solo fenomeno dell’impatto: la massa è posta di fronte all’ostacolo rigido con una prefissata 

velocità e densità iniziale. L’obiettivo è quello di confrontare quantitativamente la forza di impatto sul muro 

calcolata mediante entrambi i metodi e di analizzare l’effetto della velocità iniziale, dell’inclinazione del fronte e 

dei principali parametri micro- e macro-meccanici.  

Fissati i parametri micro-meccanici del DEM, particolare attenzione verrà posta sulla metodologia di calibrazione 

dei parametri costitutivi per la legge elasto-plastica perfetta utilizzata nell’approccio MPM. 

1. Introduzione 

Le colate rapide rappresentano uno dei fenomeni franosi più pericolosi, in quanto coinvolgono enormi 

masse di materiale fluidificato che si muove con velocità elevate. 

Per ridurre il rischio associato a questa tipologia di frane, vengono spesso realizzati rilevati in terra od 

ostacoli rigidi che hanno la funzione di fermare o deviare il flusso. Per progettare tali opere di protezione, 

viene comunemente impiagato un approccio di tipo pseudostatico che prevede l’applicazione della 

massima forza di impatto alla barriera in modo quasi-statico. Tale forza massima viene spesso stimata 

per mezzo di approcci semplificati di tipo idrostatico (Armanini 1997) o idrodinamico (Bugnion et al. 

2012), che considerano il materiale granulare come un fluido incomprimibile. 

Solo molto recentemente si sono diffusi approcci numerici capaci di simulare grandi spostamenti e 

deformazioni così come l’interazione terreno-struttura e che risultano particolarmente adatti a simulare 

la propagazione delle colate rapide e la loro interazione con le opere di protezione.  

In questo contributo, il fenomeno dell’impatto tra colate e barriere rigide verrà indagato mediante due 

differenti approcci numerici: un approccio discontinuo con il metodo degli elementi Distinti (DEM), e 

un approccio continuo con il Material Point Method (MPM). Se nel modello DEM la risposta 

macroscopica deriva naturalmente una volta fissati i parametri micromeccanici e la legge di contatto, 

del modello continuo MPM è opportuno prestare molta attenzione alla scelta del modello costitutivo e 

dei suoi parametri.  

Nel presente contributo, verrà utilizzata una legge elastoplastica perfetta con criterio di criterio di rottura 

alla Mohr-Coulomb. Al fine di confrontare i risultati numerici ottenuti dai due diversi approcci, fissati i 

parametri micromeccanici del DEM, verrà proposta una metodologia di calibrazione per la legge 

costitutiva impiegata nel modello MPM. 
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Verrà indagato unicamente il fenomeno dell’impatto: la massa granulare con fronte a 90° è posizionata 

di fronte all’ostacolo rigido con una prefissata velocità e densità iniziale. La barriera è assunta 

perfettamente rigida in modo da generalizzare sia i risultati numerici che da massimizzare la massima 

forza di impatto.  

L’obiettivo della presente nota è dunque quello di presentare uno studio numerico finalizzato allo studio 

dell’impatto di masse granulari secche contro ostacoli rigidi, al fine di valutare in modo è più accurato, 

rispetto agli approcci standard, la massima forza di impatto, e di analizzare l’effetto della velocità 

iniziale e dei principali parametri micro e macro meccanici.  

2. Modelli 

In questo studio verrà modellato l’impatto di una massa prismatica di lunghezza L=15m, altezza h=3m 

contro un ostacolo rigido verticale di altezza h=6m. La massa si muove su un piano attritivo orizzontale 

in condizioni di deformazione piana. I modelli DEM e MPM sono rappresentati in Figg.1 e 2, 

rispettivamente. Nei successivi paragrafi vengono forniti i dettagli relativi al modello DEM e MPM. 

2.1 Modello DEM 

Le simulazioni numeriche sono state realizzate mediante il codice commerciale PFC3D 4.0 (Itasca 

2011). La massa di terreno secca è rappresentata come un insieme di particelle sferiche di densità p=2.6 

t/m3 con curva granulometrica uniforme, caratterizzata da un diametro medio D=0.2 è da un rapporto 

fra diametro Dmax e diametro minimo Dmin pari a 1.4. Prima dell’impatto, la porosità iniziale è pari a 

0.45, corrispondente a una densità della massa granulare=1.43 t/m3. La massa è confinata tra due muri 

verticali privi di attrito, la cui distanza, pari a 8D, è tale da non influenzare i risultati numerici (Calvetti 

et al. 2016). Il contatto tra i grani è governato da una legge lineare in direzione normale (kn/D=300 MPa) 

e una legge lineare-attritiva in direzione tangenziale (ks/D=75MPa, ’s=17°). L’attrito di interfaccia fra 

grano-base ’b e grano-ostacolo ’w sono uguali a 17° e 31°, rispettivamente. 

 

Fig 1. Modello DEM: muri e particelle 

La modellazione consiste nei seguenti passi 

1. Generazione della massa granulare assegnando la porosità iniziale e la curva granulometrica; 

2. Rilassamento della massa in assenza di gravità; 

3. Assegnazione della velocità iniziale, del coefficiente di attrito interparticellare e della gravità; 

4. Simulazione dell’impatto e misura dell’evoluzione della forza di impatto nel tempo. 
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2.2 Modello MPM 

Il modello tridimensionale MPM è stato realizzato mediante il codice Anura3D . In Fig.2 è rappresentata 

una vista laterale del modello MPM. Lo spessore del modello è pari a 0.2m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Vista laterale del modello MPM-3D: geometria e discretizzazione  

È stato utilizzato l’algoritmo di contatto proposto da Bardenhagen (2001) tra terreno/base (’b=17°) e 

terreno/ostacolo (’w=31°). Sulle restanti superfici sono stati imposti dei carrelli. Prima dell’impatto, lo 

sforzo verticale y cresce linearmente con la profondità, mentre lo sforzo orizzontale è imposto pari a 

h =k0v con k0=0.4. In corrispondenza dell’ostacolo, dove si aspettano gradienti elevati di sforzo e 

deformazione, è stata utilizzata una mesh più raffinata.  

Il legame costitutivo è modellato mediante un modello elastico perfettamente plastico con criterio di 

rottura coincidente con la superficie di snervamento alla Mohr Coulomb. Per poter confrontare i risultati 

DEM con quelli MPM, la strategia seguita dagli autori è quella di fissare i parametri micro-meccanici 

utilizzati nelle analisi DEM e di ottenere gli equivalenti parametri macro-meccanici per la legge 

costitutiva del modello MPM. L’angolo di attrito è stato imposto ’=37°, sulla base della correlazione 

proposta da Calvetti (2008) tra attrito interparticellare ’s e attrito del materiale ’. L’angolo di dilatanza 

 è stato imposto uguale a zero: in questo modo il materiale è modellato allo stato critico, (i.e. la 

deformazione volumetrica è puramente elastica). La scelta più critica riguarda i parametri elastici. Come 

spesso assunto in geotecnica, il coefficiente di Poisson  è stato imposto uguale a 0.2 Per calibrare il 

modulo di Young E è stata utilizzata la procedura descritta qui di seguito. 

Si consideri un impatto di un materiale con porosità n=0.45 in condizioni confinate. La velocità iniziale 

v0 è pari a 8.8 m/s. Quando la massa impatta contro l’ostacolo, si genera un’onda di compressione che 

propaga a monte (Fig.3). In base al principio dell’impulso lineare, in un mezzo omogeneo ed elastico, 

la celerità c dell’onda è funzione del modulo elastico confinato (Ec=E(1-)/((1+)(1-2)) e della densità 

 del materiale: 

𝑐 = √𝐸𝑐/𝜌                 (1) 

Nel DEM, quest’onda causa necessariamente una compressione irreversibile del materiale. Per tale 

motivo, l’onda non può essere considerata idealmente elastica. La velocità di quest’onda dipende infatti 

dalla porosità n, dalla rigidezza delle particelle (kn/D, ks/D) e dalla velocità v0. In Fig.3a è mostrata l’onda 

di compressione, definita dalle catene di forze che si generano nella massa, a seguito dell’urto. È 

possibile calcolare la velocità di tale onda come c=x/t, dove x è lo spostamento del fronte d’onda e 

t è l’intervallo di tempo impiagato a percorrere x. Nota la velocità c, è possibile stimare il modulo di 
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Young da utilizzare nelle analisi MPM, tramite l’Eq.1. In questo contributo, si è deciso di calcolare il 

modulo di Young E, per diversi valori della porosità iniziale n e per una velocità v0=8.8 m/s (Tab. 1).  

Tab  1. Correlazione tra porosità e parametri del materiale per le simulazioni MPM 

ID Materiale 1 2 3 4 5 

Porosità  (n) [-] 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 

Densità () [t/m3] 1430 1430 1430 1430 1430 

Modulo di Young (E) [kPa] 24000 10000 2000 1000 600 

Coefficiente di Poisson () [-] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Velocità onda di compressione (c) [m/s] 137 88 40 28 22 

Angolo di attrito () [°] 37 37 37 37 37 

  

In Fig.3 è mostrato il confronto fra i risultati DEM e MPM in un moto confinato per il materiale 1 (Tab 
1) e v0=8.8 m/s. La posizione del fronte di compressione è descritta dall’intensità delle catene di forze 
nel DEM (Fig. 3a) e dal modulo dello sforzo medio nell’MPM (Fig.3b). L’accordo tra i risultati DEM e 
MPM in termini di propagazione dell’onda è buono. 

 

Fig 3. Generazione e propagazione di un’onda di compressione durante l’impatto in condizioni confinate 

(materiale 1, v0=8.8 m/s): a) risultati DEM, b) risultati MPM.  

3. Risultati numerici 

In questa sezione verrà studiato l’effetto della velocità e della porosità/modulo di Young della massa 

sulla forza di impatto contro il muro verticale, in impatti non confinati.  

3.1 Effetto della velocità di impatto 

In Fig.4 sono riportate le curve forza-tempo per il materiale 1 (Tab.1), e differenti valori di v0, per i 

modelli DEM (Fig.4a) e MPM (Fig.4b). Si può apprezzare il buon accordo quantitativo e qualitativo tra 

i risultati ottenuti coi due differenti modelli. All’aumentare della velocità di impatto, cresce il valore 

della forza massima, mentre la forma della curva forza-tempo non è influenzata dal valore di v0: la forza 

cresce rapidamente fino a un valore di picco e poi decresce fino a un valore nullo in circa 0.09 s. 

3.2 Effetto del modulo elastico nell’MPM e della porosità nel DEM 

In questa sezione, verrà considerato l’effetto della porosità sulla forza di impatto. Nel variare il valore 

della porosità iniziale n per le simulazioni DEM, la densità dei grani è stata scalata al fine di tenere 

costante la massa totale e la densità  del materiale. Il modulo di Young è stato invece calcolato tramite 

l’equazione (1). In Fig.5 è mostrata l’evoluzione nel tempo della forza di impatto per diversi valori della 

porosità (Fig.5a) e del modulo di Young (Fig.5b) (Materiali 1-5, Tab.1), fissato il valore della velocità 

v0=8.8 m/s.. I valori della forza massima sono simili e decrescono con l’aumento della porosità (Fig.5a) 

o crescono col modulo di Young (Fig.5b). Tuttavia, data la diversa natura dei due approcci, si notano 
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delle differenze, in particolare quando la porosità è sufficientemente elevata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Evoluzione della forza di impatto nel tempo per differenti velocità di impatto v0: risultati numerici mediante 

modello DEM (a) e MPM (b) (materiale 1) 

 

Le curve DEM mostrano sempre un picco iniziale, dovuto all’impatto della prima fila di particelle contro 

il muro, tanto più marcato quanto più la porosità è bassa. Quando la porosità è sufficientemente bassa 

(i.e n=0.45, n=0.5), le catene di forze dominano all’interno della massa e gran parte dell’energia 

immagazzinata a seguito dell’impatto è elastica (Fig.6a). Quando la porosità è elevata, le particelle non 

riescono a creare catene di forze stabili e interagiscono principalmente tramite collisioni anelastiche che 

dissipano energia. Il materiale si comporta come un fluido granulare piuttosto che un solido (Redaelli et 

al. 2015). Infatti, per lo stesso valore di energia cinetica iniziale, i materiali più porosi sono caratterizzati 

da una maggior energia cinetica e da un più basso valore di energia elastica immagazzinata (Fig.6). Nelle 

simulazioni MPM, la legge costitutiva elasto-plastica perfetta, non è in grado di riprodurre tale natura 

del materiale. Per riprodurre un materiale molto poroso, infatti, è stato ridotto il valore del modulo di 

Young e il materiale si comporta come un solido fortemente comprimibile, piuttosto che come un fluido. 

In particolare, quando v0>c l’onda elastica non è in grado di propagare a monte della massa e il materiale 

compatta contro il muro; in questo caso non si osserva alcun picco nella curva forza-tempo.  

4. Conclusioni 

In questo contributo è stato indagato il processo di impatto in masse granulari secche, confrontando due 

differenti approcci numerici: un approccio discreto DEM e un approccio continuo MPM. È stato in 

particolare analizzato l’effetto della velocità iniziale e della porosità del materiale. L’approccio DEM 

tiene automaticamente in conto la variazione locali di porosità e della microstruttura interna, derivante 

dalla compattazione della massa a seguito dell’impatto, la dipendenza della risposta del materiale dalla 

porosità e dalla velocità di deformazione, così come tutti i processi dissipativi che caratterizzano i flussi 

granulari. Inoltre, l’energia dissipata per collisioni e la variazione della compressibilità del materiale 

durante l’impatto sono significative e non possono essere trascurate, in particolare in flussi granulari 

altamente porosi.  

Nel modello MPM, invece, la scelta del modello costitutivo e dei suoi parametri è molto delicata. Il 

legame elasto-plastico perfetto offre una descrizione semplificata del comportamento del materiale, in 

cui la dissipazione di energia avviene unicamente per attrito interno e in cui i parametri elastici sono 

costanti nello spazio e nel tempo. Questi ultimi, non possono essere facilmente correlati con lo stato 

iniziale del materiale. In questo contributo, gli autori propongono di stimare il modulo di Young da 

utilizzare nel legame costitutivo per il modello MPM, a partire dalla velocità di propagazione dell’onda 

di compressione generata durante l‘impatto in condizioni confinate nelle simulazioni DEM. Questa 

strategia, consente di ottenere un buon accordo fra i risultati DEM e MPM. Per migliorare i risultati 
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MPM, è possibile utilizzare modelli costitutivi più avanzati, in grado di tenere in conto l’effetto della 

porosità e della velocità di deformazione, così come la natura attritiva e collisionale dei mezzi granulari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig 5. Evoluzione della forza di impatto nel tempo per differenti porosità/moduli di Young (materiali 1-5 Tab.1): 

risultati numerici mediante modello DEM (a) e MPM (b) (v0=8.8m/s) 

 

 

Fig 6. Evoluzione nel tempo dell’energia  (a) elastica immagazzinata e (b) cinetica, per diversi valori della porosità 

inizale nelle simulazioni DEM (v0=8.8 m/s). 
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