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1 - PREMESSA 
La presente relazione è riassuntiva degli studi fatti negli ultimi anni dal professor Ribacchi e 
dall’Ing. A. Graziani, sulla interazione tra corpo diga e il sottostante ammasso roccioso che ne 
costituisce la fondazione.  
In particolare si analizzano i fenomeni di interazione idromeccanica che si manifestano con un 
brusco incremento delle pressioni interstiziali in fondazione e delle perdite dalla diga in 
corrispondenza di livelli di invaso prossimi ai valori massimi di esercizio previsti in progetto. 
Il fenomeno che si verifica a Place Moulin è un fenomeno tipico di questo tipo di strutture come 
ampiamente dimostrato dalla letteratura in merito (per esempio si veda la Q85, R43 – 
Detensionation problems for concrete and masonry dams in Italy, presentata al XVII congresso 
delle grandi dighe tenutosi a Vienna nel 1991). Il fenomeno si verifica perché ad elevate quote di 
invaso nella roccia sotto il piede di monte della diga (entro la quale analisi elastiche convenzionali 
prevedono l’insorgere di sforzi di trazione) si forma una fascia detensionata con apertura delle 
fratture, incremento della permeabilità e riduzione o annullamento degli sforzi efficaci. Quando tale 
fascia detensionata giunge ad interessare la zona dei dreni si verificano ovviamente rilevanti 
incrementi delle perdite dai drenaggi 
 
2 - COMPORTAMENTO DI DIGHE AD ARCO GRAVITA’ - INFLUENZA DELLA 
FORMA E DELLE DIMENSIONI  
Alcune delle numerose dighe ad arco gravità costruite negli anni 50-70 e progettate in modo 
corretto secondo gli standard dell’epoca hanno presentato problemi analoghi a quelli riscontrati 
nella diga di Place Moulin, cioè l’insorgere di elevate sottopressioni e/o forti perdite a partire da 
livelli critici di invaso inferiori a quelli di progetto. 
Ciò si è verificato soprattutto nel caso di dighe situate in valli con fondo esteso (di origine glaciale o 
fluvio-glaciale) e quindi con grande sviluppo della cresta. 
Sulla base di una sintesi delle osservazioni di varie opere, Lombardi (1953) ha proposto un indice 
CL per valutare il comportamento di una diga ad arco. 

 
Hs

F
VH
FCL ⋅

≅=
2

 

in cui F è l’area della superficie media della diga, V il volume e H l’altezza della diga. 

Se si tiene conto che s = V/F è lo spessore medio della diga, il parametro CL è proporzionale al 
rapporto tra la superficie e il prodotto dello spessore medio per l’altezza. 
Nella figura seguente  sono rappresentati i valori dell’altezza e del parametro CL per varie dighe con 
l’indicazione (mediante sottolineatura) di quelle che hanno presentato problemi (Paolina et al., 
1991). 
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Figura 1 : Coefficiente di snellezza di Lombardi per alcune grandi dighe 
 
Lombardi ritiene che valori del fattore CL pari a 15 rappresentino una scelta progettuale equilibrata 
mentre valori di 20 rappresentino condizioni spinte. Sulla base di considerazioni strutturali è stato 
però suggerito che il valore critico di CL vari con l’altezza proporzionalmente ad H-0.7 (Fanelli, 
1992; Fanelli e Paolina, 1994; Fanelli e Lombardi, 1992). 
Sulla base dei dati riportati nella figura precedente si può ipotizzare che la condizione critica sia 
rappresentata dal criterio 
 ( ) 7.0100/20 −= HCL  
Quindi se il valore critico fosse pari a 20 per una diga di 100 m di altezza, esso scenderebbe a 15 
per una diga di 150 m e a 12 per una diga di 200 m di altezza. 
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Alcuni esempi significativi 
Esistono diversi casi segnalati e studiati di dighe ad arco con fenomeni simili a quello in corso a 
Place Moulin. 
 

Diga Fine 
costruzione Altezza Larghezza 

fondazione 
Lunghezza 

cresta 
Volume 
103 m3 CL

Place Moulin 1964 155 43 678 1500 18.8 
Santa Maria 1968 117 21 560 654 22 
Schlegeis 1971 131 34 725 960 20 
Kolnbrein 1977 200 42 626 1600 18 
Les Toules 1963 86 20.5 460 240 38 
Contra 1965 220 39 380 660 16 
Ridracoli 1980 104 29 432 590 16.7 
Chiotas 1979 130 37 230 360 16.3 
Katse 1997 185 53 710 2320 15 

 
 Alcuni di questi casi hanno valori di perdite decisamente superiori (nelle dighe di Kukuan a 
Formosa, Kolnbrein e Schlegeis in Austria l’ordine di grandezza delle perdite era di diverse decine 
o addirittura di centinaia di l/s), mentre a Place Moulin detto valore, dopo la campagna di iniezioni 
del 1977, è arrivato al massimo a 10 l/s e durante l’alluvione del 2000 ha raggiunto solo 2,36 l/s 
(con invaso alla quota 1963,3 m s.l.m.) I valori assoluti sono quindi molto modesti ma risultano 
elevati se paragonati percentualmente ai valori correnti (inferiori a 1 l/s). 
Per la diga di Schlegeis la soluzione finale adottata per ridurre le perdite è consistita nella 
realizzazione di un diaframma con membrana plastica di impermeabilizzazione profondo 6 m 
ubicato in un taglio creato a partire dal cunicolo di drenaggio posto al contatto cls – roccia mediante 
una serie di fori affiancati; la parte più alta della membrana è ancorata entro una soletta in 
calcestruzzo armato gettata sul fondo della galleria. E’ stato poi realizzato uno schermo di 
drenaggio a valle. Dopo la realizzazione del diaframma (anno 1983) le perdite nella zona di 
intervento si sono ridotte a 5 l/s (ulteriori 20 l/s provengono da altre zone delle spalle della diga). Le 
pressioni dell’acqua in fondazione sono praticamente pari a quelle di invaso a monte del diaframma, 
molto basse a valle.  

        
 

Fig 2-3: Diga di Schlegeis – quote piezometriche dopo la istallazione della membrana in fondazione e 
schema perdite 
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Per la diga di Kolnbrein l’intervento di risanamento 
realizzato tra il 1989 e il 1991 è consistito nella 
costruzione di un blocco di contrasto a valle di 60 m 
di altezza, collegato alla diga con opportuni sistemi di 
regolazione del carico trasmesso tra le due strutture 
(Watson, 1989). La quota di invaso di progetto è stata 
raggiunta nel 1993.  

 
Figure 4-5 : diga di  KOLBREIN –
fratturazione e perdite prima degli interventi 
 
 
 

 
 
 
 
Per la diga di Ridracoli l’intervento effettuato 
nel 1988 è consistito in iniezioni su due file che 
includevano lo schermo preesistente. Le 
iniezioni sono state effettuate in fasi successive 
man mano che saliva il livello dell’invaso (da 7 
m a 1 m sotto il valore di progetto). Gli 
assorbimenti medi in cemento sono 
gradualmente diminuiti nelle varie fasi da 19 a 9 
kg/m. Si è inoltre proceduto a un raffittimento 
dei fori dello schermo di drenaggio. 
L’intervento ha portato a ridurre le perdite ad 
invaso massimo a valori dell’ordine di 0.35 l/s. 
Il materiale asportato dalle acque di drenaggio è 
risultato molto modesto (2.7 g/m3). I risultati 
sono stati quindi molto più favorevoli di quelli 
riscontrati in altre dighe probabilmente in 
funzione della particolare situazione della roccia 
di fondazione. 

Figura 6: Diga di Ridracoli – integrazione schermo 
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3 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA DIGA 
 
La diga, situata nella località detta Place Moulin, sbarra il torrente Buthier, che confluisce nei pressi 
della sottostante città di Aosta nella Dora Baltea. La capacità utile per la quale fu costruita è di 
105.000.000 m3, accumulati in un lago che si estende a monte per circa 4 Km, sino presso la località 
denominata Prarayer. 
 
Il bacino imbrifero sotteso è di 137 
Km2, dei quali circa 19 Km2 sono 
coperti dai ghiacci. Sono direttamente 
sottesi 74 Km2  mentre i restanti sono 
raccolti in parte da un canale di gronda 
a pelo libero, che corre in regresso in 
sponda sinistra orografica ed in parte da 
un canale che corre in destra orografica 
e si getta direttamente nel pozzo 
piezometrico. 
L’utilizzo delle acque accumulate nel 
serbatoio avviene nella sottostante 
centrale di Valpelline, situata circa 
1000 m più in basso. L’impianto 
partecipa al sistema nazionale di 
regolazione della rete ad alta tensione e 
produce mediamente circa 320.000.000 
kWh/anno. 
 
 

 
Figura 7: corografia 

 
 

 
Figura 8: schema impianto 
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La diga, del tipo ad arco gravità, è costituita da un solido a doppia curvatura, i cui dati essenziali 
sono: 

• Quota di coronamento: 1970 m s.l.m. 
• Altezza massima sul punto più depresso delle 

fondazioni:  155 m 
• Sviluppo del coronamento: 678 m 
• Corda dell’arco medio di coronamento: 480 m 
• Rapporto arco medio di coronamento / altezza 

massima: 3,10 
• Spessori sezione mediana: 6,44 m (coronamento); 

41,94 m (base) 
• Volume di calcestruzzo della diga: 1.510.000 m3 

 
Figura 9: panorama diga dalla spalla destra 
 
 Il corpo diga, durante la costruzione, fu suddiviso in 43 conci da 42 giunti radiali, nonché da un 
giunto circonferenziale nella zona di massimo spessore della struttura, che va dalle fondazioni sino 
a quota 1890 m s.l.m. Il sistema drenante è costituito da un insieme di canne del diametro di 25 cm, 
poste ad un intervallo di 3 m. L’ispezionabilità è garantita da due cunicoli perimetrali e sette 
cunicoli orizzontali. 
La base di appoggio della diga è costituita da un pulvino di fondazione che si sviluppa lungo il 
profilo di scavo con vario spessore, al fine di ottimizzare la simmetria della struttura stessa. 
 

figura 10: planimetria diga e opere annesse 

 
 
Figura 11:  prospetto diga da valle 
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4 - GEOLOGIA 
La zona d’imposta della diga è costituita da rocce appartenenti alla serie di Valpelline. 
Trattasi di un complesso di scisti cristallini di età pretrassica che derivano dal metamorfismo di 
originari sedimenti argillosi, marnosi e calcarei che prima di subire un metamorfismo regionale, 
sono stati iniettati da materiale vulcanico di natura magmatica. 
Gli affioramenti sono essenzialmente: 

• Gneiss kinzigitici e kinzigiti prevalenti, con intercalazioni più frequenti di anfiboliti e più 
sporadiche di calcefiri, situati in spalla destra. 

• Calcefiri prevalenti, passanti localmente a veri e propri marmi con intercalazioni di 
anfiboliti situati nell’area centrale. Per inciso si precisa che le rocce di tipo calcareo sono 
state particolarmente studiate escludendo totalmente qualsiasi fenomeno carsico. 

• Anfiboliti prevalenti nell’ordine su calcefiri, sempre associati a marmi, quarziti e kinzigiti. 
Questo gruppo costituisce gran parte della sponda sinistra della diga. 

  
Figura 12: sezione geologica monte diga (Faitelli 1989) 
 

 
Nella zona della fondazione sono presenti due sistemi di faglie che erano costituite da roccia 
intensamente fratturata o macinata. Tali faglie sono state accuratamente trattate in fase di 
costruzione dell’opera con iniezioni. 
  
4. 1 - Caratteristiche meccaniche 
In generale la roccia ha le tipiche caratteristiche di una roccia dura cristallina e si presenta fresca, 
mediamente fratturata e complessivamente ben serrata. Le gallerie non rivestite sono tuttora ancora 
perfettamente stabili. 
 
Deformabilità 
Nel corso del progetto sono state eseguite prove che hanno messo in evidenza moduli di scarico e di 
ricarico poco diversi per le due sponde e variabili da 25 GPa a 16 GPa. 
Le prove sembrano indicare la presenza di microfessure prevalentemente orientate secondo la 
giacitura delle scistosità, inizialmente aperte in sponda destra che si chiudono sotto i carichi 
applicati. 
 
Velocità sismica 
Le misure di velocità sismica, effettuate con la diga in costruzione e roccia già assoggettata a un 
primo intervento di iniezioni di consolidamento, hanno evidenziato in fondazione nella zona 
centrale e in sinistra velocità dell’ordine dei 5,5÷6,2 Km/s. Nelle prove si rileva la presenza di una 
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fascia, di spessore di 5 m circa, a più bassa velocità subito sotto il piano di fondazione. E’ questo il 
volume di roccia disturbato durante lo scavo. 
Sono state rilevate velocità sismiche anche relativamente elevate (4÷5 km/s) nei fori che hanno 
interessato le fasce cataclastiche dopo la consolidazione con cemento e resine. 
 
Permeabilità 
Le prove d’acqua eseguite hanno dato assorbimenti medi di 9 Lugeon nell’area centrale della 
fondazione. 
Durante la costruzione gli assorbimenti medi delle iniezioni sono stati dell’ordine dei 100 kg/m. 
 
5 - INTERVENTI IN FONDAZIONE 
 
Lo schermo di tenuta è stato realizzato con fori ad interasse di 5 m disposti su due file distanti 2.5 
m; la profondità varia da 100 m (in zona centrale) a 40 m sulle spalle. Nel 1964-66, in dipendenza 
delle elevate perdite (vedi figura 13), lo schermo è stato integrato e raffittito con iniezioni 

cementizie soprattutto nella zona centrale 
destra, ma anche nella zona alta della spalla 
sinistra. In corrispondenza della zona di faglia 
A una integrazione dello schermo è stata 
realizzata con raggiere di fori a partire da un 
pozzo. Gli assorbimenti sono risultati pari a 99 
kg/m nella prima fase e a 81 kg/m nella fase di 
raffittimento. 
Nelle fasce cataclastiche gli assorbimenti in 
cemento sono stati modesti (in dipendenza 
della grana fine della roccia macinata), mentre 
nella zona adiacente, intensamente fratturata, si 
riscontrarono gli assorbimenti maggiori. 
 

Figura 13.: Interventi di cementazione dal 1963 al 1966  
e corrispondente andamento delle perdite 

Nel 1966 lo schermo dì tenuta è stato ulteriormente 
integrato nella zona delle fasce di taglio (tra i giunti 
6 e 20) mediante iniezioni chimiche spinte sino alla 
profondità di 80 m. Per evitare una eccessiva 
dispersione della resina fenolica (resorcina), 
caratterizzata da viscosità particolarmente bassa, 
sono stati preliminarmente realizzati due schermi di 
protezione rispettivamente a monte e a valle 
mediante iniezioni di silicato alluminato e silicato 
acetato, all'interno dei quali è stata poi eseguita 
l'iniezione della resorcina. L'assorbimento medio è 
stato di 104 l/m e 175 l/m, rispettivamente per le 
miscele di silicato alluminato e silicato acetato, e di 
112 l/m per la miscela di resina fenolica. 
 
 
 
Figura 14: schema delle iniezioni chimiche nel 1966 
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Un intervento di consolidamento è stato realizzato in fase di costruzione su tutta l'estensione della 
fondazione con una densità media di 1 foro ogni 50 m2 e lunghezza dei fori da 15 a 25 m. Le 
iniezioni sono state effettuate in risalita su tratte di 5 m; gli assorbimenti sono risultati pari in media 
a 149 kg/m. 
Un ulteriore consolidamento è stato effettuato tra il 1964 ed il 1966 iniettando la roccia nelle zone 
seguenti: 

• zona destra alta e zona centro-sinistra mediante fori lunghi 30-50 m eseguiti dal cunicolo 
perimetrale di monte; 

• dal cunicolo di valle zona centro destra mediante fori lunghi da 35 a 110 m eseguiti dal 
cunicolo di valle con direzione verso monte, verso valle e verticale; 

• quasi tutta l'estensione del paramento di valle mediante fori lunghi da 20 a 60 m eseguiti 
dalle banche di valle. 

Gli assorbimenti sono risultati pari a 83 kg/m. 
Anche l'alveo a valle diga è stato interessato da iniezioni di impermeabilizzazione effettuate in 416 
fori con profondità media di 50 m; l'assorbimento medio è risultato pari a 175 kg/m. 
 
La cucitura sotto il paramento di monte è stata effettuata tra il 1962 ed il 1965 mediante iniezioni a 
partire sia dal cunicolo di monte sia dal paramento di monte in modo da interessare su uno spessore 
di circa 10 m la roccia in corrispondenza del piede di monte della diga. 
Successive integrazioni ed aggiunte sono state effettuate nel 1966, nel 1967, nel 1968 e nel 1969 a 
seguito delle osservazioni di aumenti di sottopressione e di perdite nel corso dei primi invasi. Le 
integrazioni hanno interessato con maggiore intensità la zona centrale della diga, la zona intermedia 
in spalla destra e la spalla sinistra. 

Nel 1977-78, a seguito di nuovi incrementi delle perdite (da un massimo di 3 l/s a 16 l/s), è stato 
eseguito (in condizioni di invaso prossime al livello massimo) un ulteriore intervento con iniezioni 
cementizie e chimiche che ha interessato l'unghia di monte nella zona centrale della fondazione 
della diga tra i conci 19 e 24. 

 
Figura 15: Caratteristiche degli interventi di cementazione nel 1977-78 
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Esso è stato realizzato a partire dal cunicolo di monte mediante due serie di iniezioni cementizie in 
fori con inclinazione verso monte rispettivamente pari a 1:1 e 1:1.5 con lunghezza di 6-8 m in 
roccia; nella zona compresa tra le due file vennero poi eseguite iniezioni di resina acrilica e silicato 
di sodio in fori a interasse di 3 m spinti per 16 m in roccia ottenendo un assorbimento complessivo 
di 128 litri di resina per metro di foro. La resina utilizzata è caratterizzata da elevata deformabilità. 

Un trattamento è stato anche effettuato in corrispondenza del cunicolo di valle mediante iniezioni 
cementizie in fori ad interasse di 3 m e lunghezza in roccia di 6 m, adottando pressioni superiori a 
35 bar. 

La rete di drenaggio 
La diga era inizialmente dotata di un sistema di drenaggio e insieme di controllo piezometrico 
costituito da 120 fori disposti lungo il cunicolo perimetrale di monte (in numero di tre per concio 
nella zona centrale e di due sulle sponde). Essi sono posizionati a ridosso della parete del cunicolo 
verso l’invaso, pescano attraverso il pulvino poco oltre la zona di contatto roccia-cls (circa 2 m), 
presentano un diametro esterno Ф1"½ e sono muniti in testa di manometro e di saracinesca. Le 
acque filtranti venivano raccolte in cunicolo al piede e ne venivano misurate le perdite complessive. 
Dal 1977 i fori vennero sempre eserciti solo come drenaggi senza più chiuderli periodicamente per 
le misure piezometriche. Nel 1987 la diga venne dotata di una rete di piezometri di controllo tra i 
conci 18-20 e 17-19 (zona più depressa) tramite 20 perforazioni φ 100 (una per concio) 
approfondite circa 2 m al di sotto della zona di contatto pulvino-roccia a tergo dei drenaggi 
esistenti. 

Nel 1995 si realizzò anche uno schermo di drenaggio e una rete di controllo piezometrico nel 
cunicolo perimetrale di valle sempre nella zona centrale della diga. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Interventi del 1995: realizzazione di fori di drenaggio e installazione di piezometri nel cunicolo di valle e al 
piede di valle (in basso) 
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6 – COMPORTAMENTO DELLA DIGA  
 
Il tipico comportamento idromeccanico dell’opera ad elevati livelli di invaso può essere 
schematizzato nel modo seguente: al crescere dell’invaso i carichi piezometrici in corrispondenza 
del cunicolo di monte (a valle dello schermo di drenaggio), si mantengono dell’ordine del 20÷25% 
sino a una certa quota (prossima alla q. 1955-1956); la curva dei carichi in funzione della quota 
d’invaso presenta qui un netto gomito e i carichi salgono da valori medi di circa il 30% con invaso a 
q. 1957-58, a valori dal 50% sino al 65÷75% con invaso oltre q. 1959-60 circa. 
Il gomito della curva delle perdite in funzione dell’invaso si trova a quota più alta (q. 1960) di 
quello dei carichi piezometrici; le perdite raggiungono valori di 1 l/s a q. 1960.5-1961, continuando 
a salire rapidamente con l’ulteriore crescita della quota di invaso (vi sono vari step di carico ma si 
arrivava a un massimo di 10 l/s per invasi superiori alla 1964, per invasi inferiori a tale quota le 
perdite arrivano mediamente ai 2,6 l/s). Nella fase di invasi prossimi al massimo, si verifica anche 
un brusco aumento delle perdite verso il pozzo del pendolo accompagnato da una leggera torbidità 
dei deflussi, indice di un inizio di dilavamento del materiale di iniezione o di riempimento dei 
giunti. 
Come ci si può attendere, nella fase di rapida crescita delle perdite oltre la soglia sopra indicata i 
carichi piezometrici rimangono stabili o decrescono leggermente. 
Nella fase di svaso si osserva (sotto la q. 1960) una marcata area di isteresi della curva dei carichi e 
delle perdite che a parità di quota di invaso si mantengono più elevate rispetto alla stessa curva in 
fase di invaso. 
Al di sopra della quota critica si verifica anche una accentuazione delle deformazioni verticali 
rilevate sotto il cunicolo di monte con gli estensimetri e i Trivec; tali deformazioni si presentano 
però distribuite su una fascia di terreno di notevole spessore (circa 20 m) e relativamente uniformi 
(dell’ordine di 0.05 mm/m). 
I fenomeni idraulici sopra descritti interessano la fascia centrale della fondazione, all’incirca dal 
concio 8-10 al concio 17-19; non si osservano invece nella zona più in destra dove in 
corrispondenza di fasce di taglio sono stati eseguite intense opere di consolidamento del terreno.  
Il comportamento osservato è legato alle condizioni strutturali e all’accoppiamento idromeccanico; 
gli sforzi indotti dall’opera sulla roccia di fondazione modificano le caratteristiche di permeabilità 
della roccia e le conseguenti modifiche del campo di pressioni interstiziali rendono più severo lo 
stato di sollecitazione. 
Per ammassi rocciosi fratturati, quale quello che costituisce la roccia di fondazione della diga, le 
variazioni di permeabilità sono legate soprattutto a variazioni dell’apertura media di fratture 
preesistenti e in alcuni casi allo sviluppo di fratture di neoformazione. 
La permeabilità di una frattura varia con il cubo della sua apertura idraulica, la quale è 
proporzionale alla apertura meccanica (Alvarez et al., 1995); modeste variazioni di apertura 
determinano quindi variazioni anche di più ordini di grandezza della permeabilità.  
E’ probabile che il comportamento della fondazione sia prevalentemente determinato da apertura 
delle fratture per riduzione o, più probabilmente, per completo annullamento delle sollecitazioni 
efficaci nella zona tra il paramento di monte e lo schermo di drenaggio. Gli andamenti 
relativamente uniformi delle deformazioni verticali rilevati con il Trivec (con valori per lo più 
inferiori a 0.05 mm/m) sembrano indicare che il fenomeno è distribuito su una fascia estesa di 
roccia piuttosto che concentrato in poche fratture (come confermato dalle recenti indagini).  
Al crescere dell’invaso si verifica, a partire dal paramento di monte, una progressiva estensione 
verso valle della zona in cui si annullano le sollecitazioni efficaci (con conseguente forte 
incremento della permeabilità) e le pressioni interstiziali corrispondono al carico totale dell’invaso. 
Quando tale zona detensionata si avvicina al cunicolo di monte le pressioni misurate dai piezometri 
sono poco minori del carico totale, ma il brusco incremento delle perdite si verifica solo quando la 
zona detensionata raggiunge la linea dei fori di drenaggio. La lieve diminuzione dei carichi 
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piezometrici in tali condizioni deriva dalle perdite di carico entro le fessure con le aumentate portate 
di deflusso. L’evoluzione del campo tensionale e di flusso nella roccia di fondazione al crescere 
dell’invaso è quindi più graduale di quanto apparirebbe dalla sola osservazione dell’andamento 
delle perdite in funzione del livello di invaso. 
Un progressivo danneggiamento della roccia potrebbe verificarsi a seguito dei cicli di carico 
normale, in conseguenza delle variazioni di apertura dei giunti accompagnate da scorrimenti, di 
modesta entità, che possono provocare un “mismatching” delle pareti delle fessure o in conseguenza 
della formazioni di nuove fratture. Tale danneggiamento verrebbe segnalato dalle misure periodiche 
Trivec con un incremento delle deformazioni irreversibile normali e di taglio. 
 
7 – PERDITE - approfondimenti 
Come si è detto le perdite della diga crescono rapidamente in percentuale a partire da una quota 
d’invaso superiore a quella che determina l’incremento dei carichi piezometrici. 
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Le perdite della diga, inizialmente dell’ordine di 5 l/S anche ad invasi bassi, furono in parte ridotte 
dalle campagne di iniezioni cementizie degli anni 1963, 1964, 1965. Ma nell’invaso sperimentale 
dell’anno 1965 (q 1950 m s.l.m.) esse risalirono a valori dell’ordine di 10 ÷ 12 l/s; le iniezioni 
chimiche (silicati e resorcina) eseguite nell’anno 1966 ridussero le perdite a valori trascurabili 
nell’invaso successivo. 
Nell’invaso a quota di sfioro (1968 m s.l.m.) del 1967 si è però verificato un nuovo picco di perdite, 
con un brusco aumento al di sopra di un valore della quota d’invaso (tra la quota 1957 e 1960 m 
s.l.m.). Si è quindi provveduto ad eseguire una integrazione delle iniezioni di cucitura, nel periodo 
di massimo invaso. 
Nel 1969 un ulteriore intervento di cucitura è stato eseguito nei mesi di settembre e ottobre con 
invaso a livello massimo; in conseguenza di tale intervento le perdite, già modeste (3 1/s), si sono 
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ulteriormente ridotte a 1 1/s nell'invaso a quota di sfioro dell'anno successivo. Negli anni successivi 
(1971-76) l'invaso è stato mantenuto a valori di qualche metro inferiori ai valori massimi e le 
perdite si sono mantenute in genere modeste, dell'ordine di 0.2 ÷ 0.5 1/s; tuttavia nel 1975 con 
invaso a q. 1965 (inferiore alla quota massima raggiunta nel 1970 e 1973) si è osservato una risalita 
delle perdite a 3 1/s. 
Nel 1977 quando l'invaso ha raggiunto la quota 1964 si è verificato un significativo incremento 
delle perdite, sino a 16 1/s. Dopo una riduzione della quota d'invaso a q. 1962, che ha comportato 
una riduzione delle perdite a qualche 1/s, è stato eseguito un impegnativo intervento di iniezioni di 
cucitura cementizie e chimiche in corrispondenza della zona sottostante il paramento di monte della 
diga; l'intervento è stato realizzato nel periodo settembre-ottobre con invaso prossimo ai livelli 
massimi (q. 1966-1968ms.l.m.), come descritto nella presente relazione. 
Nel ciclo di invaso successivo (1978) sono proseguiti con analoghe modalità gli interventi di 
cucitura e nel 1979, con invaso a q. 1967 s.l.m., la portata massima è scesa a circa 3 1/s. 
Dal 1980 al 1985 l'invaso è stato esercito con quote massime per lo più comprese tra 1964 e 1965 m 
s.l.m. e le perdite sono variate tra 1 e 5 1/s apparentemente senza correlazione con il livello di 
invaso massimo raggiunto. Nel 1986 invece, con un livello di poco inferiore a 1964 m s.l.m., cioè 
lievemente più basso di quello del periodo precedente, le perdite sono risalite a 10 1/s. 
Negli anni successivi (ad eccezione del 1993) l'invaso è stato esercito con livelli massimi annuali 
compresi tra q. 1959 e 1961 m s.l.m. In genere finché il livello si mantiene inferiore alla q. 1960 le 
perdite raggiungono al più valori di 0.3 1/s, salendo a valori di un paio di litri al secondo per livelli 
di invaso pari a q. 1961. Nell'invaso del 1993, in cui si è volutamente raggiunta una quota più 
elevata (1964.3 m s.l.m.) allo scopo di indagare i fenomeni di sviluppo delle perdite e delle 
pressioni ad alti livelli di invaso, le perdite sono risalite a valori di 10 1/s. 
Nel 1995, dopo la realizzazione dei fori di drenaggio nel cunicolo di valle, sono stati chiusi per un 
certo periodo i fori dello schermo di drenaggio di monte allo scopo di indagare il comportamento 
idromeccanico dell'ammasso. I deflussi si sono trasferiti quasi totalmente nel cunicolo di valle e nel 
pozzo del pendolo. 
Da allora la quota d’invaso massima è stata tenuta generalmente intorno a 1961 m s.l.m., salvo il 
caso nei quali è stato necessario invasare per laminare le piene. 
 
8 – STRUMENTAZIONE 
La maggior parte delle misure di controllo risente soprattutto delle deformazioni del calcestruzzo 
della struttura, le quali, dopo il periodo di invasi sperimentali, sono essenzialmente legate alle 
variazioni termiche e di invaso. Esse confermano il comportamento regolare della struttura. 

Strumenti che permettono l’analisi del comportamento della roccia di fondazione 
La diga è dotata di un valido ed efficace sistema di controllo del comportamento della struttura e 
della roccia di fondazione: 

 

• estensimetri a due basi in roccia: installati fin dalla costruzione in 5 postazioni ciascuna 
costituita da 2 basi, la prima ancorata poco al di sotto del piano di fondazione (circa 1,3 m) 
la seconda a circa 20 m dal piano di fondazione. Misure più affidabili sul concio centrale 
con andamento ciclico legato all’invaso con incremento molto marcato della deformazione 
di estensione (2 mm) quando il livello di invaso supera la quota 1960 ms.l.m. Presenti varie 
discontinuità nelle curve in genere associate agli interventi in fondazione (e meno evidenti a 
invasi alti); tali estensioni non sono state recuperata totalmente. Vista la non totale 
affidabilità di questa strumentazione nel 2002 è stata revisionata completamente 

• estensimetri a tre basi: installati nel 1987 vicini a quelli a due basi ( su concio centrale, 
concio 13 in sx e concio 14 in dx) ma per difetti di strumentazione le misure sono affidabili 
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solo a partire dal 1996. Basi da 10, 30 e 50 m. il comportamento degli estensimetri è 
isteretico nei cicli di invaso e svaso, essendo l’ammasso roccioso caratterizzato da maggiore 
rigidità in fase di scarico. Sul concio centrale, dove si verificano le massime estensioni, la 
variazione di lunghezza degli estensimetri in fase di invaso e svaso (quota 1960) è 
dell’ordine di 1 mm, di 1,8 mm per quello medio e di circa 2 mm per quello più lungo. 
Deriva praticamente nulla. 

• Trivec : 4 fori verticali della lunghezza di 50 m sono stati attrezzati per rilievi con 
estensoinclinometri trivec; tre sono nel cunicolo di monte e 1 nel cunicolo perimetrale di 
valle sul concio centrale. La precisione di misura è maggiore sulla verticale che sulle misure 
trasversali. L’ampiezza degli spostamenti verticali è confrontabile con quella registrata agli 
estensimetri (2 mm sul concio centrale quasi tutti nei primi 30 m). Il comportamento dei due 
trivec situati sul concio centrale (rispettivamente a monte e a valle) è correttamente in 
controfase.  

• Estensimetri a lunghissima base. Estensimetri in spalla installati in fori perforati in 3 
diverse direzioni (vs monte, vs valle e in direzione tangenziale) a quota 1948, lunghi circa 
90m. Per lungo tempo fuori uso, ripristinati nel 2002. Misure poco attendibili 

• Telerockmetri: costituiti inizialmente da nastri di invar con lunghezza di 55÷75 m sostenuti 
da cuscinetti; sembra che il nastro sia stato riparato varie volte e infine sostituito da un cavo. 
Una coppia di telerockmetri è situata in una galleria in sponda destra a q. 1906, costituita da 
un primo tratto diretto tangenzialmente (T1) e da un secondo tratto angolato (T2) rispetto al 
primo e uscente sul versante a valle. Una coppia analoga (T5 e T6) è situata in sponda 
sinistra. Una terza coppia (T3-T4) è situata in un cunicolo radiale a q. 1829.30 che parte 
dalla base del pozzo del pendolo in destra e fuoriesce sul versante quasi in fondovalle; il 
primo rockmetro interessa un tratto di 76 m a partire dal pozzo e il secondo rockmetro il 
tratto successivo più esterno di 55 m. Per i rock metri in spalla si rileva un ciclo di 
spostamento dipendente dal livello di invaso con ampiezza pari a 2.5÷3 mm in sponda destra 
e di 1.5÷2 mm in sponda sinistra. I tratti di galleria più esterna non mostrano deformazioni 
significativamente correlate all’invaso, ma fenomeni di deriva trascurabili in sinistra, 
modesti in destra ma con tendenza all’accentuazione negli ultimi anni (complessivamente 3 
mm). E’ possibile che parte della deriva, segnalata anche sui rockmetri in spalla, siano legati 
a problemi strumentali e pertanto nell’autunno 2002 si è proceduto ad una revisione del 
sistema. 

• Celle tensiometriche: installate in fase di costruzione per la misura dello sforzo entro il 
pulvino in 5 conci (2-4, 12-14, 11-13, 24-26, 23-25). In ciascun concio erano disposte 4 
celle per la misura dello stato di sforzo verticale, una presso il piede di monte, una presso il 
piede di valle e le altre due in posizione intermedia. Un’altra serie di celle era ubicata 
sull’arco a q. 1906 per la misura delle sollecitazioni radiali nella struttura, nel pulvino e nella 
roccia. La strumentazione era verosimilmente del tipo a corda vibrante: è attualmente ancora 
in funzione quella ubicata nei conci 2-4, 12-14 e 11-13. A causa del lungo tempo trascorso è 
possibile che si siano verificati fenomeni di deriva strumentale, anche se potrebbe essere 
ancora valida la stima dell’ampiezza del ciclo di carico oggi rilevata. I valori misurati 
corrispondono verosimilmente a sollecitazioni totali (inclusa quindi la pressione dell’acqua 
interstiziale). Dalla distribuzione dei carichi nelle quattro celle di una stessa sezione si è 
dedotto che sino alla cementazione del giunto circonferenziale le due semi campate separate 
dal giunto circonferenziale si comportavano in modo parzialmente indipendente, come è 
discusso in dettaglio da Rebaudi (1970). Negli invasi successivi la distribuzione delle 
variazioni di sforzo sulle sezioni radiali strumentate sembra indicare un comportamento 
monolitico della struttura. 
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• Pendoli : 3 pendoli rovesci ancorati nella roccia di fondazione e ubicati in tre sezioni della 
diga: concio centrale 1-2, spalla sinistra (concio 25-27) e spalla destra (concio 26-28); Il 
confronto tra i dati di misura degli spostamenti dei pendoli (depurati della componente 
termica e di deriva) e la legge di dipendenza con l’invaso determinata mediante analisi 
statistica conferma il comportamento regolare della struttura e della roccia di fondazione. 
Sul concio centrale presente un fenomeno di deriva verso valle caratterizzata da velocità 
decrescente con gli anni e dal 1997 praticamente scomparso. L’entità della deriva è 
comunque di entità molto modesta. 

 
• Perdite: dal 1995 sono misurate separatemente le perdite affluenti dal cunicolo destro di 

monte, dal cunicolo sinistro di monte, dal cunicolo di valle e dal pozzo del pendolo (vedi 
paragrafo precedente) 

 
• Piezometri: dalla costruzione 20 piezometri a valle diga; dal 1987 20 piezometri nel 

cunicolo perimetrale di monte (zona centrale) e 4 nei cunicoli radiali in fondazione profondi 
circa 2 metri in roccia; nel 1995 installati altri 17 piezometri nel cunicolo perimetrale di 
valle profondi 4 m in roccia e 9 al piede di valle. 

 
9 - INDAGINI RECENTEMENTE ESEGUITE  
Nel mese di settembre – ottobre 2006 sono stati eseguiti 10 nuovi fori di sondaggio. Quattro situati 
sulla sponda sinistra, due su quella destra lungo il cunicolo di monte, due sulla sponda sinistra 
lungo il cunicolo di valle e due nell’ingresso del cunicolo di valle a centro diga. 
La lunghezza dei sondaggi ha interessato oltre allo spessore di calcestruzzo del pulvino, la 
sottostante roccia di fondazione per una lunghezza di 10 e 20 m. Il diametro dei fori è di 85 mm. La 
sonda impiegata è stata appositamente allestita, adeguando sia la struttura, sia la testa di rotazione, 
in modo tale da poter essere installata nei cunicoli e da poter utilizzare il doppio carotiere. 
Durante i lavori sono stati rialesati cinque fori esistenti nei quali sono state fatte prove con micro-
mulinello. 

figura.17.: cunicolo di monte nuovi piezometri 
  
Nei fori sono state eseguite prove di permeabilità. Nei fori di sondaggio dei piezometri PMS1, 
PMC1 e PMD1 sono stati eseguiti rilievi con sonda televisiva a colori. Tutti i sondaggi sono stati 
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realizzati a partire dal cunicolo perimetrale di monte. Scopo delle indagini è stata la determinazione 
della posizione e della giacitura delle discontinuità presenti nel calcestruzzo della diga attraversato 
dai sondaggi. 

Dalle fotografie si vedono 
chiaramente alcune fessure che si 
spingono sino ad una profondità 
di oltre 20 m sotto la base di 
appoggio della diga sulla roccia. 
In maniera generale si sono 

gura 18: :zona con presenza di 

igura 19: contatto cls roccia ben serrato 

riscontrate,in condizioni di 
invaso elevato, fratture 
suborizzontali aperte per lo più 
chiuse o con apertura comunque 
sempre inferiore a 2 mm 
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La profondità della fessurazione riscontrata coincide con quella di larga massima indicata per 
esempio da Arredi (formula di Tolke) che indica la parte di roccia di spessore costante che può 
essere considerata collaborante con la fondazione della struttura nella rotazione dovuta al momento 
flettente a cui è soggetta la diga per i carichi termici e idrostatici a cui è soggetta: 

Aav1 2−l
12

=   

che diventa per k=  e fissato v=0,15 : A=5.7296 

a=larghezza della fondazione della diga 
alla rotazione della fondazione della diga 

 di influenza di 

 breve la nuova strumentazione installata è la seguente: 
-2 nel cunicolo radiale all’incirca a metà 

•   
etrale di monte nei 

• ede di valle della 

Inoltre oncio 

0 - CONCLUSIONI 

∞
al 461.0=⇒  

l=altezza del prisma di roccia coinvolto d
Nel nostro caso, con una larghezza di base di circa 46 m si ottiene una profondità
21,2 m 
 
In

• un estenso-inclinometro TRIVEC (S6) sul concio 1
della linea formata dai due TRIVEC esistenti (S2 e S4). La sua lunghezza è di 50 m andando 
a interessare la roccia di fondazione fino a una quota di circa 1777 m 
un estenso-inclinometro TRIVEC (S7) esterno a valle sul concio 12-14

• 5 coppie di piezometri : PMC sul concio centrale 1-3, nel cunicolo perim
pressi del pendolo; PCC sempre sul concio centrale ma nel cunicolo di valle; PVC nel 
cunicolo radiale sul concio centrale poco a monte dell’attuale piezometro 160; PMS nel 
cunicolo perimetrale in corrispondenza del giunto 13; PMD nel cunicolo perimetrale sul 
concio 10-8. Ciascuna coppia di piezometri è costituita da 2 celle piezometriche attigue ma 
distinte con tratto filtrante posto rispettivamente a 10 m e 20 m di profondità in roccia. Con i 
piezometri attuali si ha la misura delle sottopressioni a circa 3 m in roccia 
uno slidemicrometer SM1 sul concio centrale realizzato partendo dal pi
diga in direzione della fondazione lungo circa 60 m e inclinato di 18° sull’orizzontale. 
sono state riprese le misure alla catena clinometrica situata nel cunicolo radiale sul c

centrale (quota 1827-1834). 
 
1  

ella relazione, fatta al momento dell’intervento di iniezione in fondazione nel 1977-78 per limitare 

a la società Rodio prevedeva di dover trattare rocce con microfessure e, proprio per 

le fessure con un materiale elastico, 

 
N
le perdite che nel frattempo si erano registrate, la società Rodio, cui fu affidato l’intervento, 
prevedeva di trattare uno spessore di roccia variabile da 6 a 10 m attorno all’unghia di monte della 
diga. Si riteneva allora che a tale profondità si dovesse spingere la zona di roccia decompressa, nella 
quale si aprivano le fessure. I risultati forniti dalla recente indagine eseguita dalla C.S.I. srl con 
invasi a quota 1962 m.s.m. in occasione dell’esecuzione dei fori per la posa di nuovi piezometri, 
hanno mostrato che la formazione di fessure, anche se molto limitate in numero ed in apertura tali 
da risultare praticamente quasi non iniettabili anche con miscele cementizie di finezza molto spinta, 
si estende ben oltre questa profondità e raggiunge i 25 – 30 m sotto il piano d’imposta della diga sul 
pulvino. 
Già allor
l’esiguità dell’apertura delle fessure stesse, previde l’impiego di miscele chimiche di bassa viscosità 
ed aventi spiccate caratteristiche “elasto-plastiche”, tali da poter intasare le fessure non trattabili 
anche impiegando miscele cementizie molto fini (5400Blaine). 
Lo scopo dell’iniezione chimica era proprio quello di riempire 
che potesse seguire, senza scompensi, i piccoli movimenti conseguenti ai cicli di invaso e svaso. 
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Naturalmente fu prevista la creazione di una barriera, con iniezioni di miscele cementizie spinte 
fino a 6 m, a monte ed a valle della zona trattata con le iniezioni chimiche, proprio per evitare la 
dispersione delle stesse in aree troppo ampie. 
La quantità di perforazioni, eseguite su una lunghezza di fondazione di 190 m, fu di 6200 m di 
perforazione per trattare un volume di 22000 m3 di roccia con l’impiego di 95 m3 di miscele 
cementizie e 133 m3 di miscele chimiche. 
L’esecuzione dei lavori rispettò sostanzialmente le previsioni fatte, salvo un approfondimento dei 
fori per le iniezioni chimiche perché già allora si osservò che la zona di roccia decompressa si 
estendeva a profondità maggiori di quelle ipotizzate in sede di progetto. La profondità dei fori pur 
se spinta sino a 16 m, risulta ancora insufficiente secondo quanto emerso dalle indagini recenti. 
Analizzando le quantità di miscela iniettata, si rileva in generale come le quantità utilizzate siano 
state sempre molto modeste, di poco superiori al volume teorico necessario a riempire il foro stesso 
di iniezione e comunque sempre inferiori alle quantità previste. 
La modesta quantità di materiale necessario per trattare le fessure è confermato anche dalle indagini 
recenti, eseguite nell’autunno 2006, dalle quali è emersa, ancora una volta, la buona qualità della 
roccia di fondazione e la presenza di fessurazione di apertura estremamente ridotta, che è 
ovviamente molto difficile da trattare con le iniezioni di qualsiasi tipo. 
Le pressioni di iniezione non sono state mai superiori a quelle ipotizzate in progetto che erano di 30 
kg/cm2 per le iniezioni cementizie e di 25 kg/cm2 per le miscele chimiche. 
Come si osserva dal diagramma sottostante, l’esecuzione delle iniezioni è anche ben evidenziato 
dalla estensione degli estensimetri in fondazione. 
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I risultati ottenuti  con l’intervento eseguito nel 1977 sono stati decisamente positivi. 
Le perdite sono scese da un valore massimo di 16 l/s ad un valore di 2,5 l/s dopo la prima fase di 
iniezione, eseguita con lago a quota 1965 m s.l.m., sono ulteriormente scese a 1,5 l/S con la seconda 
fase, eseguita con lago a quota 1966 m s.l.m., per scendere ancora a valori di 1 l/s dopo la terza fase, 
eseguita con lago a quota 1968 m s.l.m.. 
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In parallelo alle riduzioni dei valori delle perdite, si sono registrati notevoli abbassamenti dei 
termini piezometrici, che risultano mediamente dimezzati. 
 
Si può ipotizzare che i risultati ottenuti con l’intervento del 1977 non siano stati definitivi (la 
situazione delle sottopressioni e conseguentemente delle perdite è nuovamente peggiorata rispetto a 
quella ottenuta a valle dell’intervento del 1977, pur mantenendosi le perdite a valori di un ordine di 
grandezza inferiori a quelle massime registrate allora, circa 2,6 l/s) tra gli altri anche per alcuni 
motivi sotto elencati: 

• Insufficiente approfondimento delle raggiere di iniezione rispetto all’impronta della 
fondazione della diga. Secondo quanto più sopra affermato, si può pensare che la rotazione 
della fondazione della struttura, derivante dal momento flettente alla base della diga, è 
ovunque uguale a quella che si avrebbe se la struttura stessa fosse prolungata oltre la reale 
fondazione per una profondità   ℓ ~  0,45÷0,5 a, dove “a” è la larghezza della fondazione. 
Da questa semplice relazione si ricava che, nel nostro caso, la profondità di roccia di 
fondazione sotto il piano d’appoggio del pulvino interessata dalla deformazione sarebbe di 
circa 20 m, ben superiore a quella trattata. Come già detto, i risultati dell’indagine effettuata 
da C.S.I. nell’autunno 2006 confermano questa tesi evidenziando la presenza di 
microfessure sino a 20 m sotto il pianto di appoggio del pulvino.  

• Le resine iniettate avevano il duplice scopo di essere sufficientemente penetranti in modo da 
intasare delle fessure così piccole che non potevano essere trattate con le iniezioni 
cementizie e mantenere una sufficiente elasticità nel tempo che consentisse alla miscela di 
seguire i bordi della fessura nei suoi movimenti di apertura e di chiusura. La resina ha 
mantenuto certamente nel tempo le caratteristiche di elasticità, tanto che ancora oggi sono 
evidenti, agli alti carichi idraulici, fenomeni di asportazione della resina stessa dalle fessure 
trattate. In questo caso si rileva infatti una presenza di resina all’interno del pozzo del 
pendolo rovescio, come pure si osserva che nei fori di sondaggio appena fatti si è rilevata  
una fuoriuscita di modeste quantità di acqua con una colorazione leggermente scura. Ciò 
testimonia la presenza di modeste quantità di resine asportate dalla circolazione idrica nella 
roccia fessurata. Dopo 30 anni si assiste quindi ancora ad un fenomeno di dilavamento della 
resina che evidentemente è ancora in fase plastica e viene asportata abbastanza facilmente 
pure se in minima quantità. La sua azione sull’impermeabilizzazione delle fessure non pare 
quindi completamente efficiente. 

 
Possibili soluzioni  
Il fenomeno in atto a Place Moulin è stato studiato anche in numeroso dighe in Europa e nel 
mondo. 
Le soluzioni proposte per le dighe di nuova costruzione sono diverse, ad esempio la diga di 
Xiaowan in Cina, in costruzione, prevede la realizzazione di un apposito giunto elastico 
situato nella parte di monte della diga che impedisca la trasmissione degli sforzi di trazione. 
 

20 



 
DIGA DI PLACE MOULIN – BIONAZ (AO)                                                        
RELAZIONE ILLUSTRATIVA marzo ’07                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: :diga di Xiaowan China interventi in fondazione  
 

In altri casi, quali quello diga di Katse, 182 m di altezza, si è introdotto in prossimità del 
paramento di monte un giunto preformato al contatto roccia-calcestruzzo, che viene messo in 
carico della piena pressione dell’invaso, in modo da concentrare in tale zona le deformazioni di 
estensione e di taglio che in altre dighe possono interessare volumi più estesi della roccia di 

fondazione e della struttura. 

Il giunto pressurizzato si approfondisce per 9 
m (circa il 15% della larghezza della 
fondazione), ha una estensione longitudinale 
di 156 m; sulla faccia inferiore è stata 
realizzata una piastra di calcestruzzo armato 
ancorata alla roccia con barre di 11 m di 
lunghezza e anche il calcestruzzo della 
struttura è stato armato nella zona 
immediatamente sovrastante. Verso valle il 
giunto raggiunge una galleria di drenaggio 
ma è da essa isolato idraulicamente mediante 
waterstops; da tale galleria è stata realizzato 
uno schermo di drenaggio inclinato verso 
monte. Altri schermi di tenuta e di drenaggio 
sono stati realizzati da gallerie più a valle. Il 
criterio progettuale adottato ha suscitato 
perplessità e discussioni; purtroppo nella 
letteratura tecnica non sono state rinvenute 
informazioni dettagliate sul comportamento 
dell’opera 

 
Figura 20: Diga di Katse – Sezione maestra 
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La soluzione adottata per la diga di Ridracoli -  e a questo proposito si ringrazia la Società 
Romagna Acque per la disponibilità dimostrata – evidenzia come l’intervento di iniezioni 
abbia avuto buoni risultati, a differenza del nostro caso, perché la roccia di fondazione aveva 
sicuramente migliori caratteristiche di iniettabilità e inoltre sono state eseguite raggiere più 
lunghe interessando quindi meglio le zone profonde decompresse. L’impiego di miscele 
cementizie ha poi dato, rispetto a quelle chimiche, migliori risultati come durata, non 
consentendo il depauperamento che si verifica nel nostro caso con asportazione parziale della 
resina. 
 
Un intervento di questo genere a Place Moulin, cioè con l’impiego di miscele cementizie e 
con raggiere di iniezione più profonde rispetto a quelle utilizzate negli interventi precedenti, 
non è però attuabile, data la tipologia di fessurazione già descritta in precedenza (fessure 
molto sottili e molto spaziate) che rende praticamente non iniettabile la fondazione della diga 
stessa. L’impiego di normali miscele cementizie darebbe sicuramente maggiori garanzie di 
durata nel tempo rispetto alle resine già impiegate nel 1977. 
Occorre in proposito anche osservare che i risultati delle campagne di iniezione non possono 
essere definitivi proprio perché non possono garantire che durante l’estensione non si formino 
nell’ammasso soggetto a trazione delle nuove fessure, come appare dall’indagine 
recentemente eseguita. 
 
 
 
Allo stato attuale la stabilità della diga non è compromessa e l’integrità del corpo diga è 
confermata anche dalle ultime indagini. Il fenomeno è stato ed è studiato da esperti del settore 
ed è appurato il fatto che, nelle attuali condizioni, non sussistono pericoli ai fini della 
sicurezza statica dell’opera. 
E’ in corso la predisposizione del modello numerico della diga e della sua fondazione da parte 
dal Dipartimento di Ing. Strutturale e Geotecnica dell’Università di Roma “La Sapienza” nelle 
persone dell’Ing. Graziani e Prof Ribacchi. 
 Il modello è di tipo tridimensionale alle differenze finite. 
 Il codice di calcolo utilizzato consente di modellare il terreno di fondazione come un mezzo 
bifase (scheletro solido + fluido interstiziale) poro-elastoplastico con vari livelli di 

accoppiamento tra il 
comportamento dei singoli 
componenti. 
La modellazione permetterà di 
ottenere una migliore comprensione 
del comportamento idro-meccanico 
dell’ammasso di fondazione per i 
diversi livelli di invaso, in 
particolare nella zona “critica” del 
piede di monte sui conci centrali, e 
sarà utile per eventuali successive 
considerazioni o eventuali 
interventi.  

 
Si riportano, in questa pagina e nella 
successiva, alcune figure che 
derivano da analisi che utilizzano 
una mesh migliorata e sono di tipo 
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idro-meccanico (con analisi di filtrazione), ma ancora con permeabilità uniforme della roccia 
di fondazione. 

 
 
Terminato il lavoro di modellazione in corso sarà possibile valutare più approfonditamente lo 
sviluppo del fenomeno e eventualmente impegnarsi nella modellazione per verificare la 
fattibilità di alcuni interventi. Tra questi si potranno considerare l’ipotesi di spostare verso 
valle, quindi verso la zona compressa, il sistema di fori di drenaggio e chiudere con un 
rivestimento in lamiera il pozzo del pendolo. In questo modo si può ottenere una sicura 
diminuzione dei fenomeni di innesco delle perdite accettando il conseguente aumento del 
valore delle sottopressioni in fondazione per un certo tratto (ricavabile da modellazione), 
senza pregiudizio per la sicurezza statica dell’opera. Questo intervento è sicuramente da 
accompagnare ad un potenziamento della rete di monitoraggio piezometrica esistente nella 
zona di valle della fondazione e eventualmente alla realizzazione di uno schermo di 
impermeabilizzazione all’incirca nella zona intermedia della fondazione della diga stessa. 
Un altro possibile intervento di cui studiare la fattibilità tramite modellazione si basa sulla 
considerazione che il fenomeno in atto si verifica in determinate condizioni di carico 
(determinate dal carico idrostatico e dall’effetto termico) per le quali la risultante delle forze è 
deviata verso valle fino a decomprimere il substrato di fondazione a monte; questa situazione 
comporta uno stato di massima deformazione della struttura verso valle, con conseguente 
“sollevamento” del piede di monte e possibile apertura di superfici di discontinuità con 
innesco di nuove vie di acqua.  
Per modificare il comportamento della diga è necessario intervenire nella relazione sforzi-
deformazioni della stessa struttura facendo diminuire la deviazione della risultante delle forze 
verso valle. Questo effetto può essere ottenuto solo modificando il comportamento statico 
della struttura. Una proposta in questo senso è intervenire sui giunti “forzandoli” con 
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un’iniezione in modo da irrigidire il comportamento della struttura, aumentando le 
sollecitazioni sulle sponde. 
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