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Erosione interna in un argine sabbioso omogeneo al 
passaggio di una piena

Giovanni Vannucchi*

Introduzione

Una delle possibili e più frequenti cause di col-
lasso di un argine fluviale di modeste dimensioni è 
l’erosione interna conseguente alla filtrazione den-
tro il corpo arginale. Se le tensioni tangenziali eser-
citate dal flusso dell’acqua superano le tensioni di 
taglio resistenti del terreno si verificano il traspor-
to della frazione fine e l’erosione retrogressiva verso 
fiume fino a rottura. 

Gli argini dovrebbero essere realizzati con terre-
ni limo-argillosi, poco permeabili, ma spesso in pas-
sato sono stati utilizzati i terreni presenti in golena 
o in alveo, anche sabbiosi. Gli argini di argilla ben 
costruiti sono infatti resistenti all’erosione interna, 
salvo in presenza di fessure preesistenti, difetti o di-
scontinuità, mentre le sabbie fini e i limi sabbiosi so-
no i materiali più suscettibili all’erosione, perché ca-
ratterizzati da permeabilità relativamente elevata, da 
particelle piuttosto piccole e leggere e da deboli for-
ze elettro-chimiche interparticellari.

Un metodo analitico di calcolo del fattore di sicu-
rezza per erosione interna di un argine omogeneo co-
stituito da sabbie fini e limi sabbiosi sufficientemente 
semplice da poter essere utilizzato in analisi probabili-
stiche è il metodo RID (Rock Island District) 1. Tutta-
via il metodo, che sarà meglio descritto nel seguito, si 
applica in condizioni di moto di filtrazione stazionario.

L’ipotesi di flusso stazionario è molto, talvolta 
troppo, cautelativa per gli argini fluviali in golena, o 
comunque a contatto con l’acqua del fiume solo du-
rante le piene, che spesso si saturano in tempi lun-

ghi rispetto a quelli di transito delle piene. In questa 
nota tecnica è proposto un metodo per tener con-
to in modo semplificato della variabilità nel tempo, 
durante il passaggio di una piena, delle condizioni 
di carico idraulico e di filtrazione interna all’argine 
determinando le condizioni di carico permanente e 
di filtrazione stazionaria “efficaci” ovvero tali da pro-
durre effetti simili a quelli delle reali condizioni di 
carico e di filtrazione. Con riferimento a tali condi-
zioni “efficaci” potrà essere utilizzato il metodo RID.

Nel seguito sono separatamente esaminati e ap-
prossimativamente risolti due problemi distinti:
a) Stima della durata efficace per un idrogramma 

di piena di forma generica.
b) Stima dell’altezza efficace per un idrogramma di 

piena di forma rettangolare.

Durata efficace dell’idrogramma di piena

La linea di saturazione all’interno di un mez-
zo poroso per un idrogramma di piena rettangola-
re, ovvero la linea inviluppo delle linee di infiltra-
zione che si possono tracciare nei diversi istanti del 
periodo di piena, ha la seguente equazione [MARCHI, 
1957; 1961], graficamente rappresentata in figura 1:

 1h 2 arctan·
0h �=
x( ) kT( )

nx( )  (1)

in cui:
– h1 è il carico piezometrico riferito alla quota di 

falda e all’asse x; 
– h0 è il livello idrico nel corso d’acqua riferito alla 

quota di falda; 
– n è la porosità del terreno; 
– k è il coefficiente di permeabilità del terreno satu-

ro;
– T è la durata della piena (idrogramma rettangola-

re);
– (n/kT) x è l’ascissa adimensionalizzata.

La linea di saturazione, che nello schema di Mar-
chi coincide con la linea piezometrica, per un idro-
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1 I metodi di stima analitici della sicurezza rispetto al collas-
so per erosione interna trascurano in genere quella che è la 
più frequente causa di collasso degli argini di modeste di-
mensioni, ovvero la presenza di zone di debolezza localizza-
te, ad esempio per tane di animali o per corpi estranei. Per-
tanto il loro uso dovrebbe essere condizionato dalla verifica 
dell’assenza o della scarsa influenza di tale anomalie.

Summary
Nella nota è presentato un metodo semplificato per stimare gli effetti sulla stabilità di un argine fluviale sabbioso omogeneo 

dell’erosione interna causata da un’onda di piena di forma generica. È stimato il carico idraulico costante nel tempo che produce ef-
fetti equivalenti al carico idraulico di un’onda di piena di forma generica. Il metodo si presta ad essere applicato per la determinazione 
della probabilità di fallimento e delle curve di fragilità degli argini per erosione all’interno del rilevato.
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gramma di piena di forma generica h0(t) può essere 
stimata come inviluppo delle infinite linee di satura-
zione, ciascuna delle quali corrisponda alla linea di 
saturazione di un idrogramma di piena rettangolare 
di altezza h0(t) e durata T(t). La durata T(t) è il tem-
po durante il quale l’altezza h0 è maggiore del valo-
re che assume al tempo t. In pratica nel caso di idro-
gramma di forma molto irregolare il calcolo può es-
sere fatto per sommatoria, mentre per idrogramma 
di forma rappresentabile con un’equazione il calco-
lo può essere analitico.

Ad esempio per un idrogramma di piena aven-
te equazione (2), graficamente rappresentata in fi-
gura 2:

 0h 1
1 sen � �+2

t
T

2 2· · –
0,max sh [ ]( )=

t( )
 (2)

in cui:
– h0(t) è il livello idrico nel corso d’acqua al tem-

po t;
– h0,max è il livello idrico massimo durante l’even-

to di piena nel corso d’acqua; 
– t è il tempo;
– Ts è la durata totale dell’evento di piena (idro-

gramma sinusoidale).
Essendo:

 2–sT T t=t( )  (3)

 1h
arcan�

2
·

0,maxh h ( )=
t(x, ) 0h kT

0,max nx
t( ) t( )

 (4)

La linea di saturazione all’interno di un mezzo 
poroso per un idrogramma di piena avente equazio-
ne (2), è graficamente rappresentata in figura 3, in 
cui:

- Xs = (n/kTs) x è l’ascissa adimensionalizzata.

Fig. 1 – Linea di saturazione per il modello MARCHI [1957].
Fig. 1 – Saturation line for the MARCHI model [1957].

Fig. 2 – Idrogramma di piena sinusoidale di Eq. (2).
Fig. 2 – Sinusoidal flood hydrograph.
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Ponendo Ts = 4T, ovvero per un onda di piena si-
nusoidale di durata totale Ts quattro volte la durata 
di un’onda di piena rettangolare di pari altezza mas-
sima, le corrispondenti linee di saturazione risultano 
pressoché coincidenti per X > 3 (Fig. 4).

In definitiva, se l’idrogramma di piena è ben rap-
presentato da una sinusoide di durata Ts, il calcolo 
della linea di saturazione può essere eseguito facen-
do riferimento ad un’onda di piena rettangolare di 
eguale altezza massima e di durata efficace pari a T 
= Ts/4. 

Altezza efficace in condizioni di flusso non sta-
zionario

Si assuma valido il metodo di CASAGRANDE [1937] 
per la determinazione della linea piezometrica, ov-
vero la linea di flusso limite superiore, per altezza 
idrica costante nel tempo e quindi in condizioni di 
flusso stazionario, in un argine trapezio omogeneo e 
isotropo su base impermeabile (Fig. 5).

Con riferimento ai simboli di figura 5, 

 S �0 d2 h2= +  (5)

 Sa �0
h2

sen �2S0
2– –=  (6)

 q k sena �2=  (7)

in particolare il punto C di uscita dell’acqua dal pa-
ramento di valle ha coordinate:

 
x cosa · �C =
y sena · �C =  (8)

Se al passaggio dell’onda di piena il terreno costi-
tuente l’argine è saturo, le variazioni di pressione in-
terstiziale al suo interno si verificano in modo presso-
ché istantaneo, poiché non sono necessari movimenti 
di massa d’acqua. Pertanto la linea piezometrica nel ri-
levato corrisponde, istante per istante, alla linea piezo-
metrica per flusso stazionario a parità di altezza idrica.

Se invece al passaggio dell’onda di piena il ter-
reno costituente l’argine è insaturo, la linea piezo-
metrica varierà nel tempo anche per altezza idrica 
costante.

Imponendo la condizione che la linea piezome-
trica sia sottostante e tangente alla linea di saturazio-
ne, e che quindi la filtrazione avvenga sempre in un 
mezzo saturo, si determina l’altezza idrica efficace, 
ovvero l’altezza idrica che, in condizioni di flusso sta-
zionario, produce effetti simili ai fini della verifica 
all’erosione interna.

A titolo di esempio si consideri un argine di limo 
sabbioso omogeneo e isotropo su base impermeabi-
le, insaturo e inizialmente non a contatto con l’ac-
qua, avente le seguenti caratteristiche geometriche 
e geotecniche:
altezza H = 8 m
larghezza al coronamento  B = 4 m

Fig. 3 – Linea di saturazione per idrogramma di piena di 
Eq. (2).
Fig. 3 – Saturation line for the flood hydrograph of Eq. (2).

Fig. 4 – Confronto fra le linee di saturazione per idrogramma di piena rettangolare e idrogramma di piena sinusoidale di pa-
ri altezza massima e durata quattro volte superiore.
Fig. 4 – Comparison between the saturation lines for a rectangular flood hydrograph and a sinusoidal flood hydrograph having the same 
maximum height and duration four times higher.
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pendenza lato campagna 1/nc nc = 5
pendenza lato fiume 1/nf nf = 3
coefficiente di permeabilità saturo k = 10-5 m/s
porosità n = 0.3

L’argine sia investito da un’onda di piena sinu-
soidale avente;
altezza idrica massima h0 = 7.5 m 
e durata totale  Ts = 800 h,
corrispondente ad un onda rettangolare di pari 
altezza massima 
e durata efficace T = Ts/4 =200 h.

Imponendo la condizione di tangenza fra la li-
nea di saturazione di Marchi e la linea piezometrica 
di Casagrande (Fig. 6) si determina l’altezza idrica 
efficace1:
altezza efficace heff = 6.75 m

1  La condizione di tangenza delle due curve corrisponde a un 
sistema di due equazioni in due incognite. Le equazioni sono 
l’eguaglianza delle funzioni e delle derivate prime, le inco-
gnite sono l’ascissa del punto di tangenza e l’altezza efficace.

Al variare della durata efficace l’altezza efficace va-
ria come indicato in tabella I e rappresentato in figu-
ra 7.

Fattore di sicurezza rispetto all’erosione interna

Un metodo semplice, che si presta ad essere uti-
lizzato in un’analisi probabilistica, per la stima del 
fattore di sicurezza rispetto all’erosione interna di 
un argine limo-sabbioso saturo, omogeneo e isotro-
po in condizioni di flusso stazionario è il metodo 
RID (Rock Island Method) [USACE, 1999]. Il meto-
do diviene instabile (valori negativi del parametro λ1 
definito nel seguito) ed è inapplicabile per elevate 
pendenze della scarpata lato campagna del rilevato.

Poiché il metodo utilizza il sistema di misura an-
glosassone ed alcuni coefficienti non sono adimen-
sionali, è conveniente convertire i dati in tale siste-
ma. I dati necessari al calcolo sono:

Geometria del rilevato

Fig. 5 – Metodo di Casagrande per la determinazione della linea piezometrica in condizioni di flusso stazionario in un argi-
ne trapezio omogeneo e isotropo su base impermeabile.
Fig. 5 – Casagrande method for determining the piezometric line in steady state conditions through an homogeneous trapezioidal levee on 
impervious base.

Fig. 6 - Esempio di stima dell’altezza idrica efficace (H = 8m, h0 = 7.5m, T = 200h, heff = 5.97m).
Fig. 6 – Example of estimation of effective water height (H = 8m, h0 = 7.5m, T = 200h, heff = 5.97m).
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Altezza H [ft]
Larghezza al coronamento B [ft])
Pendenza lato fiume 1/nf [ -]
Pendenza lato campagna 1/nc [ - ]

Proprietà geotecniche
Peso di volume saturo γsat [pcf]
Peso di volume immerso γ’ [pcf]
Coefficiente di permeabilità k [ft/s]
Angolo di resistenza al taglio φ’ [ ° ]
Coefficiente di Manning nM [ - ] 
valore tipico per terreni limo-sabbiosi nM=0.02
Porosità n 
Tensione tangenziale critica τc [psf]
Altezza idrica efficace h [ft]
Angolo di orientazione del gradiente di efflusso in 
uscita δ [ ° ]

Si assume, in genere, δ = 0°, ovvero gradiente di 
efflusso in uscita orizzontale

La procedura è la seguente:
1. Si stima (ad esempio con il metodo di Casagran-

de) la posizione della linea piezometrica, ed in 
particolare la quota del punto di uscita dell’ac-
qua dal paramento lato campagna, yC = ye 
[ft]

2. Si calcolano i parametri:

� cos sen tan( )
�

� � �� sen�
tan�1

W
�'= – ––

�sat
�'

 (9)

In cui

β = arctan(1/nc) è l’angolo del pendio lato campa-
gna
γw = 62.40 pcf è il peso di volume dell’acqua e

 � ksen [1.49
n

tan( ) ( )]� �� �2 W
M0.7

0.6 0.6
= –  (10)

3. Si calcolano i parametri di suscettibilità all’ero-
sione:

 
� y

M 2
� �1 c

c
0.6

=  (11)

e

 �y
H

( )–
R 2

� �1 c

c

1.67

=  (12)

4. Si calcola la funzione di prestazione (Performan-
ce Function):

 PF M R14.4 13+= –  (13)

Secondo il metodo RID se risulta PF > 0 è neces-
saria una berma. In pratica si assume che la verifica 
è soddisfatta se PF < 0, ovvero che si ha rottura per 
PF = 0.

Se si vuole introdurre il fattore di sicurezza, esso 
può essere definito dal rapporto:

Tab. I – Variazione dell’altezza efficace con la durata effica-
ce dell’onda di piena per l’argine in esempio.
Tab. I – Variation of effective height with the effective duration of 
the flood wave for the levee in example.

Fig. 7 – Variazione dell’altezza efficace con la durata effica-
ce dell’onda di piena per l’argine in esempio.
Fig. 7 – Effective height versus effective duration of the flood 
wave for the levee in example.

T (h) heff (m) heff/h0

50 1.92 0.256

100 3.58 0.477

150 4.94 0.659

200 5.97 0.796

250 6.75 0.900

300 7.28 0.971

Terreno D50 D10 τc k

[mm] [mm] [dynes/cm2] [cm/s]

Sabbia fine uniforme 0.1 0.09 1.0 1.5 10-2

Sabbia limosa e ghiaiosa 0.4 0.005 4.0 10-3

Sabbia da grossa a media 1.8 0.3 18.0 2 10-2

1 psf = 478.80 dynes/cm2 = 0.04788 kPa

Tab. II – Valori tipici di k e τc per terreni sabbiosi.
Tab. II – Typical values of k and τc for sandy soils.
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 FS 13–14.4conM
Mcr M R= =cr  (14)

Con riferimento all’argine in esempio, con:
Geometria del rilevato
Altezza H = 8 m = 26.25 ft
Larghezza al coronamento B = 4 m = 13.12 ft
Pendenza lato fiume 1/nf = 1/3
Pendenza lato campagna 1/nc = 1/5
Proprietà geotecniche
Peso di volume saturo  γsat=19 kN/m3=121 pcf
Peso di volume immerso γ’=9.2 kN/m3=58.5 pcf
Coefficiente di permeabilità k=10-5m/s=3.28 10-5 ft/s
Angolo di resistenza al taglio φ’ =30° 
Coefficiente di Manning nM = 0.02
Porosità n = 0.3
Tensione tangenziale critica τc=2.0 dynes/
 cm2 = 0.00418 psf

h = heff = 6.75 m = 22.15 ft
Si ottiene:
λ1 = 0.2372
λ2 = 0.001166
M = 4.073
R = 0.2729

PF = -4.997
Mcr = 9.07
FS = 2.226

Probabilità di collasso e curva di fragilità per 
erosione interna

Per la stima della probabilità di collasso si utiliz-
za il metodo probabilistico semplificato (di livello 2) 
delle stime puntuali (PEM, Point Estimate Method) 
[ROSENBLUETH, 1975; VANNUCCHI, 1985], assumendo 
come variabili aleatorie indipendenti solo quelle che 
hanno maggiore effetto sul risultato finale.

Il metodo richiede di conoscere per ciascuna va-
riabile indipendente considerata il tipo di distribu-
zione di probabilità (normale o log-normale), il va-
lore medio ed il coefficiente di variazione.

In tabella III sono indicate le 5 variabili aleatorie 
indipendenti selezionate per il calcolo della proba-
bilità di collasso per erosione interna con il metodo 
RID dell’argine in esempio, i valori attesi ed i coeffi-
cienti di variazione di ciascuna di esse.

Per determinare la curva di fragilità per erosio-
ne interna dell’argine il calcolo della probabilità di 

Variabile aleatoria indipendente Valore atteso Coefficiente di Variazione [%]

1 Coefficiente di Manning, nM [ - ][ 0.02 10

2 Peso di volume saturo [kN /m3 ] 19 8

3 Angolo di resistenza al taglio [ ° ] 30 6.7

4 Coefficiente di permeabilità [ m/s ] 10-5 30

5 Tensione critica [ dynes/cm2 ] 2 10

Tab. III – Variabili aleatorie indipendenti selezionate per il calcolo della probabilità di collasso arginale per erosione interna 
con il metodo RID, valori attesi e coefficienti di variazione di ciascuna di esse.
Tab. III – Independent random variables selected for calculating the probability of levee failure due to through seepage with the RID 
method, expected values and coefficients of variation of each of them.

Fig. 8 – Variazione del fattore di sicurezza FS (a) e della Probabilità di collasso (b) in funzione dell’altezza idrica efficace, heff.
Fig. 8 – Safety factor FS (a) and Probability of failure (b) versus the effective hydraulic height, heff.
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collasso viene ripetuto al variare dell’altezza idrica 
efficace.

In tabella IV e in figura 8 sono mostrati i risultati 
relativi all’esempio in termini di variazione del fatto-
re di sicurezza, FS, e della probabilità di collasso, Pf, 
in funzione dell’altezza idrica efficace, heff.

Conclusioni

Gli argini fluviali (a differenza delle dighe in ter-
ra) sono strutture soggette a carichi rapidamente va-
riabili nel tempo. L’analisi del rischio di formazione 
di una breccia in un argine fluviale richiede la co-
struzione delle curve di fragilità per i diversi possibi-
li meccanismi di collasso. Le procedure probabilisti-
che per determinare le curve di fragilità richiedono 
di eseguire molte volte il calcolo di verifica della sta-
bilità, preferibilmente con metodi analitici semplici. 
Il metodo analitico semplice RID per la verifica di si-
curezza rispetto al collasso per filtrazione dentro un 
argine sabbioso omogeneo, assume l’ipotesi di flusso 

stazionario. Per superare tale limitazione, nella pre-
sente nota si propone una procedura di pratica uti-
lità per determinare le condizioni di carico idrauli-
co stazionario “equivalente” alle condizioni di carico 
idraulico variabili nel tempo durante il passaggio di 
una piena.
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On the internal erosion of a sandy 
homogeneous levee during a flood 

Summary

A simplified method to estimate the effects on the stability of the 
internal erosion caused by a general-shaped flood wave into a sandy 
homogeneous levee is presented in the paper. The constant in time 
hydraulic height that produces an equivalent effect to the hydraulic 
load of a flood wave of generic form is estimated. The method can 
be useful for estimating the probability of failure and the fragility 
curves of levees by internal erosion through the embankment.

Tab. IV – Probabilità di collasso e coefficiente di sicurezza 
per diversi valori dell’altezza idrica efficace.
Tab. IV – Failure probability and safety factor for different values 
of the effective water height.

heff FS Pf 

( m ) ( - ) ( % )

4 6.23 0.00

4.5 5.15 0.00

5 4.29 0.00

5.5 3.58 0.00

6 2.98 0.03

6.75 2.22 1.54

7 1.99 3.82

7.25 1.78 8.02

7.5 1.57 15.08

8 1.18 37.34




