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Sommario
• Il metodo degli E.F. per l’analisi dei moti di filtrazioni in
condizioni stazionarie.
•

Il metodo degli E.F. per l’analisi dei moti di filtrazioni in
condizioni non stazionarie.

•

Cenni sul comportamento idraulico dei terreni non saturi.

•

Meccanismi di collasso per erosione interna e instabilità
globale dei manufatti arginali.

•

Rappresentazione mediante FEM della variazione delle
condizioni di stabilità di un argine durante un evento di piena.
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Vantaggi connessi alla modellazione numerica di un’opera di
ritenuta idraulica. Condizioni stazionarie
• Modellare stratigrafie complesse del terreno di fondazione con valori anisotropi di
permeabilità.
• «Maneggiare» con relativa facilità le incertezze connesse alla modellazione
geotecnica ed idraulica: variabilità della permeabilità, condizioni al contorno, ecc.
•

Individuare la distribuzione spaziale dei carichi idraulici, delle pressioni interstiziali
e dei gradienti idraulici all’interno del volume di terreno interessato dalla filtrazione.

•

Calcolare la portata di filtrazione in una qualsiasi sezione del modello.

• Associare il regime delle pressioni interstiziali ad un’ analisi sforzi - deformazioni
dell’opera in terra o utilizzarle in una semplice analisi dell’equilibrio limite.
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Vantaggi connessi alla modellazione numerica di un’opera di
ritenuta idraulica. Condizioni non stazionarie
• Valutare l’avanzamento e/ o l’arretramento del fronte saturo durante
un evento di piena e/o di magra e le relative grandezze idrauliche di
interesse in condizioni non stazionarie di filtrazione tenendo conto
delle proprietà idrauliche e meccaniche dei terreni parzialmente
saturi.
• Valutare l’evoluzione delle condizioni di stabilità dell’opera tenendo
conto della combinazione di meccanismi diversi di collasso.
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I TERRENI NON SATURI: la suzione di matrice
• In un suolo non saturo, la pellicola superficiale che si forma al contatto fra aria,
acqua e solido è soggetta alla pressione dell’acqua uw (negativa) e dell’aria,
pari alla pressione atmosferica, ua = patm
• La pressione dell’acqua nei pori uw risulta sempre inferiore alla pressione
dell’aria nei pori ua.
uw < ua< 0

La differenza di pressione (ua - uw) viene chiamata suzione di matrice:

s = (u a − u w ) ≥ 0

La relazione fra la suzione e la quantità di acqua presente nel terreno è
definita dalla curva di ritenzione idrica (SWRC) o curva caratteristica.
Contenuto volumetrico in acqua

Vw
θ = S ⋅n =
Vt
La suzione è nulla per i terreni saturi e aumenta con la
riduzione del grado di saturazione.

5

Permeabilità di un terreno non saturo
Nei suoli non saturi vale ancora la relazione di
Darcy, V = ks x i, ma la permeabilità dipende
dalla suzione tramite la relazione:
Ks
kr(s)

k ( s ) = k s ⋅ kr ( s )

= permeabilità all’acqua in condizioni sature
= conducibilità idraulica relativa, adimensionale, 0 < kr(s)< 1

Quando la pressione dell’acqua dei pori decresce a valori negativi anche il
contenuto d’acqua decresce provocando una riduzione del coefficiente di
permeabilità del suolo.

modello di Mualem (1976) e
Van Genuchten (1978)
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Per un terreno non saturo il moto di filtrazione in condizioni
non stazionarie è descritto dall’equazione differenziale:

∂  ∂H  ∂  ∂H 
∂Θ
+Q =
 kx
 +  ky
∂x  ∂x  ∂y  ∂y 
∂t

(1)

H

carico totale;

kx
ky
Q

conduttività idraulica in direzione x funzione di Θ;
conduttività idraulica in direzione y funzione di Θ;
flusso applicato al contorno;

Θ
t

contenuto volumetrico d’acqua;
tempo.

La differenza tra il flusso entrante ed uscente in un elemento di volume
nell’unità di tempo è pari alla variazione del contenuto volumetrico d’acqua.
La variazione del contenuto volumetrico d’acqua dipende dalla suzione ed
è rappresentata dalla curva caratteristica suolo acqua .
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La variazione del contenuto volumetrico d’acqua può essere messa in
relazione ad una variazione della pressione dell’acqua dei pori
dall’equazione:

δθ = − mw ⋅ δ (ua − u w )

δΘ = mw ⋅ ∂ uw

ua = cos t
(2)

Dove mw è la pendenza della curva caratteristica suolo-acqua e
δuw la variazione della pressione interstiziale
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Il carico idraulico in un punto a distanza y dal
piano di riferimento e soggetto ad una
pressione interstiziale uw è definito da :
La pressione interstiziale può essere scritta
nella forma seguente e introdotta nella (2):
La variazione del contenuto volumetrico in acqua
diviene pari alla variazione di carico idraulico :
Sostituendo δθ nella relazione (1) si ottiene :

H=

uw

γw

+y

uw = γ w ⋅ ( H − y )

δΘ = mw ⋅ γ w ⋅ ∂ ( H − y )

∂ (H − y)
∂  ∂H  ∂  ∂H 
 + Q = mw ⋅ γ w ⋅
 kx
 +  ky
∂x  ∂x  ∂y  ∂y 
δt

Poiché y è costante, la derivata rispetto al tempo è nulla e si perviene
all’equazione differenziale utilizzata nel FEM :

∂  ∂H  ∂  ∂H 
∂H
 + Q = mw ⋅ γ w ⋅
 kx
 +  ky
∂x  ∂x  ∂y  ∂y 
δt
In forma abbreviata
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Resistenza al taglio dei terreni non saturi
La resistenza al taglio dei terreni parzialmente saturi può essere espressa
con il criterio di Mohr Coulomb, considerando il contributo della suzione
tramite la relazione:

τ’ = c' + (σ - ua) tanφ' + (ua - uw)tan φb
τ∗ = c' + (ua - uw) tan φb

coesione totale

Vanapalli et al.
Öberg e Sällfors
per limi e sabbie
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Stati limite di collasso degli argini
1. Erosione esterna

SLU idraulico

– Erosione per sormonto
– Erosione lato fiume causata dalla corrente
– Erosione lato mare causata dal moto ondoso

2. Erosione interna

SLU geotecnico - idraulico

– sifonamento
– sollevamento

3. Instabilità globale terreno - argine

R. Meriggi - D.P.I.A. Univ. di Udine
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Stati limite di collasso degli argini: Erosione esterna

Per sormonto

Causata dalla corrente
o dal moto ondoso
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Stati limite di collasso degli argini: Instabilità globale
Instabilità a fine costruzione

Instabilità geotecnica in condizioni
stazionarie di filtrazione: evento
raro negli argini!

Instabilità geotecnica in
condizioni di rapido svaso
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Stati limite di collasso degli argini: Erosione interna
Sifonamento
Il sifonamento avviene quando l’erosione del suolo incomincia in un punto di uscita della
filtrazione ed ha un’azione regressiva formando un tubo (pipe) lungo il percorso.
Le condizioni di innesco del piping sono:
• una sorgente concentrata d’acqua con velocità di filtrazione sufficiente ad erodere il
materiale;
• una zona di uscita del moto di filtrazione non protetta;
• materiale erodibile lungo il percorso (limi, sabbie, ecc.);
• materiale in grado di sostenere la formazione del pipe;
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Meccanismi di erosione interna
EROSIONE RETROGRESSIVA:
L’innesco avviene nel punto di uscita del flusso e
l’asportazione delle particelle avviene in forma
retrogressiva sviluppando un passaggio continuo quando il
gradiente idraulico è maggiore del valore critico, iexit > i crit
..

EROSIONE CONCENTRATA: avviene lungo
viene preferenziali preesistenti, fessurazioni o vuoti
interconnessi.
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Collasso per erosione interna
EROSIONE DI CONTATTO: migrazione di particelle
fini entro la matrice a grana grossa ed avviene quando
le forze di filtrazione sono dirette parallelamente alla
stratificazione.

EROSIONE
PER
MIGRAZIONE
(soffusione)
migrazione interna delle particelle a grana fine entro la
matrice a grana grossa nei terreni intrinsecamente instabili.
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Collasso per erosione interna lato campagna
L’erosione verso il lato campagna viene
causata dalla successione e/o dalla
contemporaneità di tre diversi fenomeni
erosivi:
a)
b)
c)

Retrogressivo
Concentrata
Di contatto

Erosione interna del corpo arginale

L’erosione può avvenire nel corpo
dell’argine, nel terreno di fondazione o al
contatto con una struttura interna.

Erosione interna nel terreno di fondazione
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Erosione interna attorno ad una struttura interna
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Collasso per sollevamento e traslazione

L’aumento delle pressioni interstiziali alla base dello strato di
argilla a valle riduce la resistenza al taglio del terreno e favorisce il
collasso per traslazione o la formazione di un cinematismo di
collasso rototraslatorio.
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Collasso per erosione interna lato fiume
Il fenomeno può avvenire dopo la fine della piena quando il livello dell’acqua
nel terreno risulta temporaneamente maggiore di quella in alveo.
La filtrazione dell’acqua da campagna verso l’alveo nei terreni sabbiosi fini o
sabbiosi limosi può dare luogo a erosione retrogressiva, sottoescavazione e
instabilità dell’argine.
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Evoluzione del sifonamento
Il sifonamento a valle dell’argine ha inizio quando la componente verticale del
moto di filtrazione genera una pressione interstiziale pari o superiore alla
pressione efficace agente nel punto considerato.

σ = γ '⋅ z − γ w ⋅ i ⋅ z = 0 ⇒ icrit
'
v
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γ'
=
= 0, 7 ÷ 1,1
γw
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Gradiente idraulico critico in funzione della
direzione del moto di filtrazione (Kovacs, 1981)
Quando la direzione del moto di filtrazione si discosta dalla verticale, il valore del
gradiente idraulico critico può essere trovato imponendo la condizione di equilibrio
limite ad un elemento di suolo rettangolare posto in prossimità della superficie
inclinata dell’argine. Si perviene alla relazione:

icrit
γ’
γw
φ’
β
α

=
=
=
=
=


γ' 
tan ϕ '⋅ cos β − senβ
=  ⋅


 γ w   cos ( β − α ) + tan ϕ '⋅ sen ( β − α ) 

peso di volume immerso del terreno
peso specifico dell’acqua
angolo d’attrito del terreno
angolo di pendio dell’argine
angolo formato dalle linee di flusso
con l’orizzontale
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Argine

Linea di
flusso
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Gradiente idraulico critico in funzione della
direzione del moto di filtrazione (Kovacs, 1981)

Superficie orizzontale
Filtrazione verticale verso l’alto

icrit

β=0
α = -90°

γ'
=
= 0, 7 − 1, 0
γw

Paramento inclinato e sommerso
β>0
Filtrazione ortogonale al paramento verso
l’alto
β − α = 90°

icrit

γ' 
tanβ 
= cos β ⋅   ⋅ 1 −

γ
tan
ϕ
'

 w 
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Paramento inclinato sommerso

icrit

β > 0 α >0


γ' 
tan ϕ '⋅ cos β − senβ
=  ⋅
 cos ( β − α ) + tan ϕ '⋅ sen ( β − α ) 
γ
 w 

Il gradiente idraulico critico si riduce drasticamente quando le
linee di flusso, dirette verso l’alto, si discostano dalla verticale!

γ' =

10,0

kN/m3

γw =
φ=
β=

9,81
35
27

kN/m3
°
°

R. Meriggi - Univ. di Udine

23

Gradiente idraulico critico in funzione della
direzione del moto di filtrazione (Kovacs, 1981)
Paramento inclinato non sommerso
Filtrazione orizzontale, α = 0

icrit
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β>0
β−α=β

 γ '   tan ϕ '− tan β 
=  ⋅

 γ w   1 + tan ϕ '⋅ tan β 
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Direzione orizzontale di flusso
Paramento inclinato
β>0 α=0

icrit

 γ '   tan ϕ '− tan β 
=  ⋅

γ
1
+
tan
ϕ
'
⋅
tan
β

 w 
Il gradiente idraulico critico si riduce con
l’aumento della pendenza dell’argine!
0.80

γ' =

10,0

γw =
φ=
α=

9,81
35
0

3

kN/m
3
kN/m
°
°

i crit

0.60
0.40
0.20
0.00
0
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Analisi delle condizioni di stabilità di un
argine in condizioni transitorie

R. Meriggi - Univ. di Udine

Strato

Coesione

Argine
Banco argilloso
Ghiaia
Argilla limosa

c’ (kPa)
5
5
0
5

Angolo
d’attrito
ϕ’ (°)
25
25
40
25

Peso di
volume
γ (kN/m3)
18
20
20
20

permeabilità
k (m/sec)
variabile
variabile
variabile
1,0 E-8
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Analisi delle condizioni di stabilità di un
argine in condizioni transitorie
Funzioni delle permeabilità

R. Meriggi - Univ. di Udine

Curve caratteristiche suolo acqua
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Analisi delle condizioni di stabilità di un
argine in condizioni transitorie
Funzione di piena

Da +13m a + 18m in 3 giorni
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Incremento delle pressioni interstiziali durante la piena

La pressione interstiziale agente alla base del banco argilloso cresce
rapidamente con la piena mentre all’interno dell’argine il fronte
saturo avanza molto lentamente.
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Evoluzione della sottospinta idraulica ∆u a
valle dell’argine
Collasso dopo 2,25 giorni
FS < 1,0
Inizio del sollevamento
dopo 1,5 giorni σ-u = 0

H

∆u

Variazione delle
pressioni interstiziali
∆u durante la piena

H =1,5m
γ = 20 kN/m3
Pressione litostatica sviluppata
dallo strato argilloso σ = 30 kPa
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Riduzione delle condizioni di stabilità
dell’argine durante l’evento di piena

Il collasso dell’argine avviene prima del
raggiungimento del livello massimo di piena
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Evoluzione delle condizioni di equilibrio limite durante la piena
L’elevata pressione interstiziale
alla base del banco argilloso
riduce la resistenza al taglio del
terreno.
Collasso dopo 2,25
giorni
FS = 0, 973

Inizio del sollevamento dopo
1,5 giorni
FS = 1,283
Variazione del coefficiente di
sicurezza durante la piena
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Analisi delle condizioni di stabilità durante l’abbassamento
di livello dell’acqua
Durata minore della piena da +13m a + 17m in 2 giorni

FS = 1,081

Funzione di svaso

Da +17m a + 13m in 2 giorni
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Riduzione delle pressioni interstiziali e direzione dei
vettori velocità di filtrazione durante il rientro in alveo

Le pressioni interstiziali all’interno del banco sabbioso si
adeguano velocemente alle variazioni di livello dell’acqua
R. Meriggi - Univ. di Udine
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Gradiente idraulico in uscita dal banco sabbioso
Paramento inclinato e sommerso
β>0
Filtrazione ortogonale al paramento verso l’alto

icrit = 0,19

Variazione del gradiente
idraulico in funzione del tempo

iexit = 0, 006 <<< icrit = 0,19
R. Meriggi - Univ. di Udine

Non vi è erosione nelle
zone più profonde
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Gradiente idraulico in uscita dal banco sabbioso dopo
1,5 giorni dall’inizio del deflusso
Paramento inclinato e sommerso
Filtrazione orizzontale
α~0

β>0

icrit = 0,125

Variazione del gradiente idraulico nel tempo

iexit = 0, 56 > icrit = 0,125
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L’ erosione inizia nella zona a
contatto con il banco argilloso
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CONCLUSIONI
1. L’impiego dei metodi numerici consente la modellazione dei moti di filtrazione
anche per condizioni al contorno complesse sia in condizione stazionarie e
non del moto di filtrazione. In ambedue i casi l’utente deve tuttavia avere una
solida conoscenza di:
• meccanica e idraulica dei terreni saturi e non saturi
• teoria degli elementi finiti;
• limiti e potenzialità delle leggi costitutive utilizzate nella modellazione;
• completa familiarità con il metodo con cui il software utilizzato lavora.
2. L’utilizzo di questi strumenti di calcolo deve essere sempre accompagnato:
• dal giudizio ingegneristico sulla affidabilità dei risultati ottenuti.
• La consapevolezza che non è sempre possibile giungere ad una precisa
predizione del comportamento dell’opera e che è necessario valutare
diversi possibili scenari, modificando le proprietà dei terreni e le
condizioni al contorno, per ridurre per quanto possibile le incertezze
della modellazione.
R. Meriggi - Univ. di Udine
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