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1. PREMESSA 
 

La diga sbarra il Torrente Poglia, affluente in sinistra dell’Oglio. Regola le acque 

derivate dall’Oglio e scaricate dalla Centrale di Sonico, utilizzandone l’energia 

nella Centrale di Cedegolo, dopo un salto di 234 m. 

La valle del Poglia è incisa nel complesso metamorfico degli scisti di Edolo, 

composta da gneiss minuti grigi biotitici, associati con filladi micacee quarzose 

e micascisti.  

I lavori di costruzione (1949-50) hanno comportato l’impermeabilizzazione ed il 

consolidamento (in destra) della roccia di fondazione con iniezioni cementizie, 

nonché l’esecuzione di fori di drenaggio profondi lungo tutto lo sviluppo dello 

sbarramento. 

La diga è del tipo ad elementi cavi, con spalle a gravità, quella in destra (di 

41.75 m di sviluppo) piega verso monte (con angolo di ~ 110° rispetto all’asse 

della diga principale) per seguire la roccia di imposta più superficiale. 

 
In Figura 1 è rappresentata la planimetria dell’opera. 

 
 

 
F igura 1 



- 2 - 

5132po 

Le opere di scarico sono costituite da due luci sfioranti di 14 m ciascuna 

ubicate in testa agli elementi 2 e 4 intercettate da paratoie a ventola di 1,5 m 

e 2,50 m di altezza, rispettivamente. 

 

Lo scarico di fondo attraversa l’elemento centrale (n. 3) ed è intercettato da 2 

saracinesche in parallelo di 1,80 × 1,50 m2 cadauna. 

 

Le principali caratteristiche della diga sono: 

 

Quota coronamento: 632,40 m s.m. 

Quota max regolazione: 630,00  m s.m. 

Quota max invaso: 632,00  m s.m. 

Capacità invaso 0,5  hm3 

Superficie bacino sotteso: 109 km2 

Altezza diga 50  m 

Lunghezza coronamento: 137,10 m 

Volume cls. diga: 34.600 m3 

 

Capacità di scarico: 

Sfioratore elemento n. 2 167 m3/s 

Sfioratore elemento n. 4 243  m3/s 

Scarico di fondo 110 m3/s  

Totale 520 m3/s  

 

2. IL COMPORTAMENTO RILEVATO DELLA STRUTTURA DI SBARRAMENTO 
 

Il sistema di controllo del comportamento della diga, originariamente installato, 

comprendeva essenzialmente: 

 La collimazione ottica del coronamento 

 Due pendoli diritti all’interno della cavità dell’elemento centrale (n. 3) 

 Una serie di piezometri al contatto calcestruzzo roccia, sia negli elementi 

cavi che nella spalla a gravità in destra. 
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 Strumenti nel calcestruzzo strutturale per rilevamento temperatura, sforzi 

e deformazioni, pressioni interstiziali. 

 

Lo studio delle misure rilevate hanno messo in mostra che, a partire dal 1967 

(cioè 15 anni dopo la messa in esercizio) si veniva producendo una 

deformazione anelastica della struttura, progressiva nel tempo. 

 

In particolare, con riferimento alle Figure 2, 3 e 4 un innalzamento degli 

elementi e uno spostamento verso valle della loro cresta, valutabili per 

l’elemento centrale (quello di maggior altezza) rispettivamente in 1 mm/anno e  

0,2 mm/anno. 

 

 
F igura 2 
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F igura 3 

 
 

 

 
F igura 4 
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La società concessionaria, Edison S.p.A., fronte le prime avvisaglie di questo 

anomalo comportamento della struttura, ha subito incrementato il sistema di 

auscultazione: 

 

 Livellazione: con 8 basi al coronamento e 6 doppie basi sui giunti. 

 Due estensimetri a lunga base (42 m) nell’ammasso di fondazione 

dell’elemento n. 3. 

 Due estensimetri (ISETH) orizzontali in destra ed in sinistra dell’elemento 3, 

con 7 giunti di misura nel cls, 6 in roccia. 

 un estensimetro (Trivec, 65 m) parte nel calcestruzzo e parte 

nell’ammasso roccioso, sempre in corrispondenza dell’elemento n. 3. 

 

Nel 1988 gli strumenti installati sono stati connessi ad un sistema automatico di 

monitoraggio idoneo alla raccolta e trasmissione dati, anche agli uffici centrali 

di Milano. 

 

3. LA CAUSA DELL’ANOMALO COMPORTAMENTO STRUTTURALE 
 

La società concessionaria, fronte i richiamati segnali di deformazione strutturale 

anelastica e progressiva, ha indagato la possibilità di cause geologico-

geotecniche sia di instabilità nell’ammasso, sia di “chiusura” della valle, 

addivenendo a conclusioni assolutamente negative. 

 

Successivamente si è iniziato a valutare la possibilità di un fenomeno espansivo 

del calcestruzzo diga, fenomeno assolutamente compatibile con i dati rilevati. 

 

La ricerca, orientata alla reazione alcali-aggregati (A.A.R.), ha confermato nel 

1996 la presenza di tale reazione nel calcestruzzo del Poglia (v. Figura 5), 

dovuta all’elevata presenza di alcali (Na2O e K20) soprattutto negli aggregati, e 

del gel amorfo caratteristico dell’AAR. 
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Figura 5 
 

 

Sono state eseguite anche prove “accelerate” di valutazione del progredire 

del fenomeno espansivo, che indicano la sua prosecuzione nel tempo ancora 

per 40 ÷ 50 anni. 

 

Infine sono state condotte prove meccaniche sui calcestruzzi assoggettati 

all’acceleramento del fenomeno espansivo, che hanno dimostrato la 

conservazione dei valori di resistenza ed elasticità, sia rispetto ai valori odierni 

che a quelli della fase costruttiva. 

 

4. LO STUDIO ANALITICO 
 

Sono state eseguite diverse analisi numeriche della diga del Poglia in stretta 

collaborazione con CESI. Queste analisi sono iniziate con un modello 

preliminare in cui il fenomeno espansivo è stato simulato come di tipo termico. 
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L’analisi ha tenuto via via conto di diversi coefficienti correttivi, relativi a: 

 i giunti di costruzione 

 le fessure negli elementi diga, considerate passanti (irreale, ma 

cautelativo) 

 una legge costitutiva del calcestruzzo di tipo non lineare 

 una riduzione della resistenza a trazione nella roccia di fondazione 

 il contatto roccia/calcestruzzo solo attritivo (no tension) 

 variazioni del valore di M.E. sia della roccia che del calcestruzzo. 

 Anisotropie imposte nel considerare l’effetto espansivo dell’AAR. 

 

Le risultanze di questi modelli, calibrati riguardo alle deformazioni misurate, 

essenzialmente al piano di coronamento, hanno suggerito una verifica in situ 

anche dello stato tensionale. 

 

Queste verifiche sono state condotte tramite martinetti piatti e tramite 

sovracarotaggi. 

 

Parallelamente venivano condotti approfondimenti presso i responsabili di studi 

ed interventi similari, in particolare per le dighe canadesi, e ricerche specifiche 

presso il Politecnico di Milano, Prof. Giulio Maier. 

 

Tutto questo ha portato a meglio conoscere e quindi definire il processo 

espansivo indotto da AAR, in particolare la sua anisotropia, essenzialmente in 

funzione dello stato di sollecitazione a compressione, dello stato di vincolo, 

dell’umidità, della temperatura. 

 

E’ stato conseguentemente definito un nuovo modello, denominato dal CESI 

SDEM (Stress Dependent Expansion Model), che considera la legge di 

espansione in funzione inversa dello sforzo di compressione (v. Figura 6). 
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Il legame costitutivo del calcestruzzo è stato assunto non lineare e limitato a 

trazione (1.5 MPa) e a compressione (32 MPa), il M.E. = 18.000 MPa e quello di 

Poisson 0,2. 

Per l’ammasso roccioso è stato assunto M.E. = 10.000 MPa, con due strati (h = 2 

m) in prossimità delle fondazioni meno rigidi (5.000 e 8.000 MPa). Modulo di 

Poisson = 0,2. 

 

La calibratura del Modello è stata eseguita sia sulle deformazioni, sia sui valori 

di sollecitazione misurati in situ, i valori di σr e σs della legge di espansione (v. 

Figura 6) sono risultati rispettivamente pari a 0.3 e 6 MPa. 

 

I risultati numerici hanno in generale confermato quelli delle modellazioni 

preliminari, ma con una sostanziale riduzione delle sollecitazioni massime e 

delle loro aree di influenza. (In Figura 7 si riportano le massime sollecitazioni di 

compressione al paramento di monte). 
 
 

 
 

F igura 6 
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F igura 7 
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In Figura 8 sono rappresentate le massime trazioni orizzontali (nel senso monte-

valle) all’interno delle cavità, che corrispondono alla fessurazione ad 

andamento verticale ivi presente. 

 
F igura 8 



- 11 - 

5132po 

 

La spiegazione di questo fenomeno sta nella eccentricità del carico indotto 

dal fenomeno espansivo, che si sviluppa nel senso spalla-spalla tramite la testa 

degli elementi, con conseguente deformazione delle pareti della cavità come 

ben rappresentata in Figura 9. 

 
F igura 9 
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5. L’INTERVENTO DI RIPRISTINO: TAGLIO DEI GIUNTI 
 

Tutti gli studi svolti hanno indicato come misura da adottarsi, quella di riapertura 

dei giunti di costruzione con obbiettivo il ripristino del funzionamento a “conci 

isolati” degli elementi della diga con eliminazione delle consistenti compressioni 

attive nel senso spalla-spalla, ed il recupero delle deformazioni, in particolare 

dell’elemento in corrispondenza della discontinuità lineare della linea di 

coronamento. 

 

5.1 L’APPROCCIO ANALITICO 
 

Lo stesso modello SDEM finalmente impiegato alla definizione analitica del 

comportamento strutturale della diga del Poglia, è stato utilizzato per la 

valutazione dell’effetto conseguibile con la riapertura dei giunti di costruzione. 

 

Il taglio dei giunti è stato simulato in sequenza, secondo quanto previsto per la 

fase operativa. 

 

A tagli completati, le analisi numeriche riportano un sostanziale alleggerimento 

dello stato tensionale della struttura (v. Figura 10). Anche gli sforzi orizzontali di 

tensione all’interno della cavità (v. Figura 11) si riducono significativamente. 
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F igura 10 
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F igura 11 

 



- 15 - 

5132po 

Dal punto di vista deformazionale la scelta di operare con filo diamantato di 10 

mm, trova conferma nel fatto che tutti i giunti rimangono aperti anche dopo il 

rilascio degli elevati sforzi di compressione. Mentre la anisotropia nella 

valutazione dell’effetto dell’AAR, non consente il completo “ritorno” 

deformazionale p.es. dell’elemento d’angolo, tale ritorno non risulta completo 

per il diverso grado di espansione delle fibre tese di monte, rispetto a quelle 

compresse di valle. 

 

6. L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

I lavori di taglio dei giunti, hanno avuto inizio nel mese di febbraio del 2005. 

Sono stati preventivamente installati nuovi strumenti di misura per potere 

controllare l’evoluzione delle deformazioni dello sbarramento durante le 

operazioni di taglio; più precisamente: 

 n. 1 pendolo diritto in corrispondenza dell’elemento d’angolo in sponda 

destra; 

 n. 10 estensimetri a lunga base sulla superficie del calcestruzzo nelle 

posizioni di interesse, sulla base del modello numerico, a controllo delle 

deformazioni durante il taglio dei giunti; 

 n. 2 dilatometri automatici di giunti Dx-Sx completi di basi; 

 n. 14 dilatometri automatici e n. 36 basi da utilizzare sul paramento di valle; 

 n. 6 dilatometri automatici completi di base, da utilizzare all’interno del 

concio centrale; 

 

Sempre prima dell’inizio dei tagli sono state stabilite soglie di attenzione e soglie 

di allarme per le misure rilevate in automatico. 

 
6.1. IDRODEMOLIZIONE DELLE TRAVI COPRIGIUNTO E TAGLIO DEI GIUNTI 
 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli interventi di taglio, si è 

utilizzato per la loro esecuzione la tecnica del “filo diamantato”. 
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Il taglio è stato eseguito con un cavo con anelli metallici impregnati di 

diamanti, che determinano il potere abrasivo e conseguentemente tagliante 

del filo; in Figura 12 è riportato lo schema del cavo. 

 
 

F igura 12 

 

La sequenza delle operazioni per l’esecuzione del taglio è stata la seguente: 

 demolizione della trave coprigiunto; 

 esecuzione di un preforo Ø 80 alla base della fascia di giunto da tagliare 

entro cui è stato fatto passare il cavo; 

 messa in opera di binari ai lati del giunto su cui sono scorse le pulegge di 

traino del cavo per consentire che il taglio coincidesse con la reale 

posizione del giunto; questo perché il giunto costruttivo non era un piano 

perfettamente verticale; 

 messa in opera a coronamento di una serie di pulegge per il richiamo del 

cavo; 

 messa in opera del macchinario di traino del cavo, consistente in una 

macchina montata su binari che trainava il cavo verso l’alto imprimendo 

allo stesso una elevata velocità di scorrimento: vero motore del potere 

tagliante del cavo. 

 

Questo procedimento di taglio è schematizzato in Figura 13. 

 

 

 

 



- 17 - 

5132po 

 
 

F igura 13 
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La sequenza dei tagli è stata studiata, modellata ed approvata dal RID; essa è 

stata assolutamente rispettata in fase di esecuzione.  

Il taglio dei giunti più alti è stato previsto ed eseguito in due fasi per ridurre al 

minimo il fuori esercizio dell’invaso. La prima fase dei tagli infatti è stata 

realizzata da quota 618 m s.m., corrispondente alla minima quota di invaso che 

consente l’esercizio della centrale. 

 

In Figura 14 è riportata una vista da valle della diga con indicata la 

numerazione dei giunti e la sequenza dei tagli. 
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F igura 14 
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I lavori di demolizione della trave coprigiunto, sono stati eseguiti per 

idrodemolizione tramite un robot comandato da coronamento. L’ugello della 

lancia che oscillava mentre proiettava l’acqua a 2000 bar, era supportato da 

una slitta per consentire traslazioni sia nella direzione del coronamento che in 

quella verticale, il tutto supportato da un traliccio in acciaio fissato con tasselli 

al paramento. 

In Figura 15 si può vedere il robot con il suo traliccio di supporto. 

 

 
F igura 15 

 

Una volta idrodemolita la trave, si è proceduto alla pulizia della base del giunto 

per l’esecuzione del carotaggio del preforo. Tutti i carotaggi sono stati eseguiti 

a recupero, per verificare sia la corretta intercettazione del giunto lungo la 

perforazione che lo stato del calcestruzzo.  

Una volta asportata la trave coprigiunto, eseguito il preforo, creato il circuito 

del cavo diamantato attraverso il foro collegandolo al macchinario a 

coronamento, è iniziata l’esecuzione del taglio dal basso verso l’alto.  
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In Figura 16 si può vedere la macchina a coronamento per il taglio, il binario su 

cui corre ed il sistema di pulegge per il cavo. 

 
F igura 16 

 

In Figura 17 si può invece osservare da monte un giunto riaperto a fine taglio. 

 
F igura 17 
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Prima di ogni taglio sono state installate tutte le basi dei dilatometri previste 

lungo il paramento e nel pozzetto a coronamento, appena il taglio superava le 

basi veniva installato il dilatometro che iniziava a monitorare la deformazione 

del giunto. Nei primi tagli sono stati installati tre dilatometri nel pozzetto per 

monitorare la chiusura del giunto e gli spostamenti differenziali altimetrici e 

monte-valle fra i conci contigui; oltre a questi ne sono stati posizionati diversi 

anche lungo il paramento di valle.  

Data l’unicità di questi interventi sulla Diga del Poglia (prima diga in Italia 

affetta da AAR su cui è stato eseguito il taglio dei giunti di costruzione) un fitto 

monitoraggio dei primi giunti era doveroso per consentire lo studio delle leggi di 

richiusura dei giunti dopo taglio e l’evoluzione tensio-deformativa del 

calcestruzzo affetto da AAR una volta rilasciatisi gli sforzi di compressione cui 

era soggetta la struttura (v. § 7). 

 

Una volta superata la fase iniziale di messa a punto dei sistemi di taglio e di 

controllo, i lavori si sono svolti regolarmente e speditamente, senza 

inconvenienti degni di rilievo, e sono stati ultimati in meno di un mese e mezzo 

(maggio 2005). 

 

6.2. IMPERMEABILIZZAZIONE DEI GIUNTI E NUOVE TRAVI COPRIGIUNTO 
 

Terminate le operazioni di taglio, la sede della trave coprigiunto è stata ripulita 

con apposita fresa e quindi idropulita (circa 300 bar) per consentire la posa 

delle malte di ricostruzione. 

Tutte le lavorazioni per l’impermeabilizzazione dei giunti sono state possibili 

grazie alla presenza di ponteggi lungo ogni giunto, che hanno consentito di 

lavorare agevolmente ed in sicurezza a qualsiasi quota, come si può vedere in 

Figura 18. 
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F igura 18 

 

In Figura 19 sono riportate le fasi progettuali seguite per la ricostruzione della 

tenuta del giunto e della trave coprigiunto. 
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F igura 19 
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In merito si osserva l’inserimento a tergo del lamierino inox di un condotto  

ø 30 mm. Questa installazione ha lo scopo di consentire in futuro eventuali 

ulteriori operazioni di apertura dei giunti (qualora necessarie con il progredire 

del processo AAR) senza dover ricorrere a limitazioni di invaso e alla ulteriore 

rimozione della trave coprigiunto e dei relativi elementi di tenuta. 

In Figura 20 si può vedere un lamierino in opera. 

 

 
F igura 20 

 

La fase finale d’impermeabilizzazione della superficie esterna della trave 

coprigiunto, protratta a sormonto dell’esistente rivestimento per una fascia di 

50 cm per lato è stata integrata con il trattamento anche di altre zone del 

paramento risultate ammalorate; si è intervenuto su queste ultime tramite 

rocciatori che si sono calati dal coronamento. In Figura 20 si può vedere un 

rocciatore intento a rimuovere le zone difettose del rivestimento del 

paramento. 
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Figura 21 

 

Alla base dei giunti è stato previsto un tampone per isolare ed 

impermeabilizzare la zona di giunzione tra l’esistente trave coprigiunto e la 

nuova, allo scopo di connettere, con elemento impermeabile, il nuovo 

pacchetto multistrato della trave coprigiunto con l’esistente lamierino di rame. 

Questo dispositivo è stato realizzato mediante una perforazione ø 80 da monte 

della lunghezza sufficiente a superare il lamierino originario in rame: questa è 

stata poi completamente intasata con profilo di gomma idrofila espandente 

applicato con adesivo monocomponente rispettivamente tipo Idrostop ed 

Idrostop Mastic. Il dispositivo di tenuta è stato poi completato con la saldatura 

dei due strati di nastro in PVC, l’ancoraggio sul paramento sopra a questi ultimi 

di un profilo in gomma idrofila espandente tipo Idrostop ricoperto da una 

guarnizione in neoprene fustellata di spessore 8 mm, ed il serraggio al 

paramento di tutto il “pacchetto” con una piastra in inox ancorata con barre 

filettate inghisate con resina epossidica.  
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Per la realizzazione delle nuove travi coprigiunto è stato impiegato: 

calcestruzzo autocompattante. Questi, data la sua elevata fluidità e 

reoplasticità, ha eliminato i rischi di formazione di nidi di ghiaia e bolle d’aria 

migliorando quindi la durabilità della struttura, evitando che il risultato di un 

getto così delicato e difficoltoso (si è lavorato da ponteggi) dipendesse in 

larga misura dalla capacità e dall’attenzione del personale, in fase di posa e 

soprattutto di vibrazione dei getti (operazione non necessaria con i calcestruzzi 

autocompattanti) tenuto anche conto della densità dell’armatura. 

L’utilizzo di SCC (Self Compacting Concrete) ha inoltre consentito di dimezzare i 

tempi di scasseratura e di applicazione del rivestimento impermeabilizzante, in 

quanto questo tipo di miscela garantisce il supporto idoneo alla posa, in tempi 

nettamente inferiori a quelli del calcestruzzo tradizionale. 

Questo tipo di calcestruzzo ha determinato una modesta riduzione del peso di 

volume rispetto ad un impasto tradizionale; però lo scopo primario nella 

realizzazione delle nuove travi della Diga del Poglia non era il raggiungimento 

di un elevato peso di volume, ma bensì il conseguimento di impermeabilità e 

durabilità, obiettivi entrambi assicurati dall’elevato grado di compattezza 

conseguita con l’SCC. 

 

In Figura 22 si può osservare la superficie di una trave ultimata. 
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F igura 22 

 

 

7. GLI EFFETTI DEL TAGLIO DEI GIUNTI 
 

Si è richiamato come siano stati integrati gli strumenti di misura installati, a 

controllo del comportamento strutturale durante l’esecuzione dei tagli e poi a 

interventi ultimati. 

 

Fra i più significativi, si riporta dapprima il diagramma relativo ai calibri 

estensimetrici removibili 2C e 3C (al coronamento dei giunti n. 2 e n. 3) che fa 

vedere come il taglio abbia consentito la piena ripresa del “respiro” stagionale 

dei giunti,, speculare alle vicende termiche. 

 

Il periodo di esecuzione dei tagli è riconoscibile con l’abbattimento dell’invaso 

(Vedi Figura 23) 
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F igura 23 

 

 

In Figura 24 si riporta il diagramma dei movimenti, rilevati in automatico al 

coronamento dei giunti 1, 2, 3 con l’indicazione della data di taglio (gli indici A 

e B indicano parte alta e parte bassa del giunto). 
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F igura 24 
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Vi si nota l’immediato recupero elastico (mediamente dell’ordine dei 1,5 mm) e 

quindi il ritardo per effetti viscosi della residua richiusura, fino al pieno recupero 

del movimento termico. 

 

E’ interessante rilevare l’influenza del taglio della parte bassa del giunto su 

quelli contigui: 

 

 con il taglio 2B, eseguito il 02.04.05, il giunto 2 si richiude elasticamente di 

1,2 mm, e contemporaneamente i giunti 1, 3 e 4 si aprono 

rispettivamente di 0,4 0,6 e 0,2 mm; 

 con il taglio 3B, eseguito il 12.04, il giunto 3 si richiude di 1 mm, quelli 2 e 4 

si aprono di 0,7 e 0,3 mm rispettivamente. 

 

Infatti i giunti a coronamento sono già stati tutti aperti e quindi la loro ampiezza 

totale non può variare: se uno si chiude, altri debbono aprirsi. 

 

In Figura 25 si riportano i movimenti registrati negli estensimetri orizzontali a 

lunga base installati all’interno della cavità dell’elemento n. 3, all’intradosso 

della testa: 

Est. n. 7 21 m al di sotto del coronamento 

Est. n. 8 27 m al di sotto del coronamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 32 - 

5132po 

F igura 25 

 

 

Il diagramma segnala anche in questo caso, come il “respiro” spalla-spalla 

della testa dell’elemento, liberata dalla compressione da ARR, riprenda con le 

vicende termiche, pur in presenza dell’invaso. 

Sempre all’interno dell’elemento centrale sono stati installati estensimetri 

orizzontali a lunga base sullo sperone destro, il n. 6, 14 m al di sotto del 

coronamento, i nn. 4 e 5,  27 m al di sotto del coronamento. 
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I diagrammi dei relativi movimenti rilevati (Fig. 26) indicano essenzialmente un 

accorciamento dell’estensimetro più alto, cioè di quello più lontano dal vincolo 

di fondazione (17 m), un comportamento stabile per quelli più bassi, ~ 4 m al di 

sopra dell’imposta rocciosa. 

 
F igura 26 
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I pendoli installati in diga nell’elemento n. 3 praticamente non segnalano 

alterazioni nel loro comportamento “storico”. Il pendolo 5 all’elemento 

d’angolo ha cambiato radicalmente andamento segnalando ora il 

comportamento di concio isolato. 

 

In sintesi, i risultati delle analisi svolte sul monitoraggio alla diga del Poglia 

confermano l’avvenuto “sblocco” nel senso spalla-spalla della struttura, ed il 

suo normale riacquistato respiro termico. 

 

Il recupero delle deformazioni e degli spostamenti dovuti all’espansione, è 

avvenuto e prosegue nel tempo: il completamento del ciclo termico 

stagionale e ancora il liberarsi degli effetti viscosi, consentiranno l’analisi più 

completa dei benefici effetti conseguiti e delle deformazioni residue 

irrecuperabili. 

 

8. PERSONALIA 
 

Gli  studi e le definizioni progettuali relativi agli interventi alla diga del Poglia 

sono stati condotti e sviluppati dalla ING. C. MARCELLO S.R.L. a firma dell’Ing. 

Aldo Marcello che ha svolto anche l’incarico di Direttore dei Lavori. La 

supervisione del Committente Soc. EDISON in fase di studio e di esecuzione dei 

lavori è stata condotta dall’Ing. Giuseppe Donghi con la collaborazione 

dell’Ing. Francesco Sainati. 

 

Le analisi numeriche sono state condotte dal CESI sotto la guida dell’Ing. Guido 

Mazzà, CESI che ha eseguito anche le analisi sui calcestruzzi con l’Ing. Mario 

Enrico Berra. 

 

Assistente governativo in fase esecutiva è stato l’Ing. Marco Belicchi, mentre il 

controllo del RID di Milano è stato svolto dall’Ing. Vittorio Maugliani e dall’Ing. 

Andrea Di Stazio. 
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L’impresa esecutrice è stata la MOSCONI S.P.A., mentre la strumentazione di 

controllo e l’impianto di monitoraggio sono stati installati dalla ISMES S.P.A. 

L’esito dei lavori eseguiti è sicuramente ottimo, ed i primi riscontri strumentali 

confermano il riacquistato equilibrio funzionale della struttura. 

 

 

 


