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Prove in sito sulla diga del Camastra: tecniche 
sperimentali e risultati
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Sommario
L’articolo illustra le tecniche sperimentali e i risultati di prove in sito eseguite per la caratterizzazione meccanica dei

materiali costituenti la diga del Camastra, realizzata in provincia di Potenza negli anni Sessanta. Le prove eseguite, non
convenzionali per una diga in terra, consistono in misure SASW, Down Hole (DH) e dilatometriche (DMT). Le misure
SASW sono state eseguite in corrispondenza di tre stendimenti, rispettivamente collocati lungo il coronamento, una banchi-
na intermedia e la base della diga. Le prove Down Hole e DMT, realizzate mediante il dilatometro sismico, sono state es-
eguite lungo quattro verticali ubicate in asse al nucleo.
Le prove, collocate nel più ampio ambito delle verifiche di controllo della sicurezza dell’opera in regime statico e sismico,
sono state realizzate per misurare parametri di tipo tradizionale, come la coesione non drenata del nucleo, per determinare
la variazione del modulo di rigidezza a taglio con il livello di deformazione e, infine, per realizzare il controllo semi-qual-
itativo delle proprietà meccaniche del nucleo.
Nell’articolo sono discussi criticamente i risultati delle prove SASW, e delle quattro prove DH, anche attraverso il confronto
dei risultati ottenuti attraverso le due diverse metodologie di prova.
La fase interpretativa dei risultati richiede a vari livelli la conoscenza dello stato tensionale efficace che, nel caso di una
diga, non è derivabile in base alle semplici relazioni valide per le condizioni litostatiche con piano di campagna orizzontale
ed acqua ferma. Nell’articolo sono riportate le procedure adottate per stimare gli stati tensionali efficaci in queste partico-
lari condizioni di prova. L’articolo è concluso da alcune considerazioni sull’efficacia delle varie prove nella caratterizzazione
meccanica e idraulica dei materiali costituenti una diga in terra.

Introduzione

Il panorama di dighe in terra presente su scala
mondiale è costituito in maggioranza da opere in
esercizio da diversi decenni. Il rischio associato a
queste opere richiede un continuo e scrupoloso con-
trollo delle condizioni di sicurezza [JAPPELLI, 2003],
in relazione sia allo stato di esercizio attuale sia alle
condizioni di carico ipotizzate per il futuro.

Indipendentemente dagli approcci seguiti, il
controllo della sicurezza richiede la valutazione
delle proprietà meccaniche dei materiali costituenti
il rilevato e i terreni di fondazione. Nell’ambito del
PRIN 2005 dedicato alla valutazione della sicurezza
di dighe in terra e di argini fluviali, l’Unità di ricerca
di Napoli si è occupata della definizione delle tecni-
che più efficaci per la caratterizzazione meccanica e
idraulica dei terreni.

È opportuno allo scopo partire in primo luogo
dalla rielaborazione dei dati sperimentali già dispo-
nibili ed interpretarli anche alla luce di approcci te-

orici avanzati. I risultati delle prove di tipo tradizio-
nale eseguite in fase di progetto e costruzione
dell’opera (prove d’identificazione dei materiali da
costruzione, prove di costipamento, prove edome-
triche e triassiali) e i dati del monitoraggio, se op-
portunamente interpretati attraverso modelli sem-
plificati [e. g., PAGANO et al., 1998; PAGANO et al.,
2006] e/o complessi [e. g., PAGANO et al., 2001; SICA

et al., 2008], possono infatti fornire un primo contri-
buto alla quantificazione delle proprietà meccani-
che dei materiali.

In uno stadio di esercizio avanzato le vicissitu-
dini succedutesi negli anni, al contorno e all’interno
dell’opera, possono tuttavia aver modificato sostan-
zialmente le proprietà rispetto alla fase di posa in
opera. Le informazioni derivabili dai dati già dispo-
nibili devono allora essere aggiornate e integrate at-
traverso l’esecuzione di nuove prove di laboratorio
e/o di sito.

La valutazione dello stato di sicurezza di una
diga richiede previsioni numeriche del comporta-
mento medio e controlli puntuali. I modelli di pre-
visione del comportamento richiedono l’inseri-
mento di proprietà meccaniche medie di ciascun
materiale. Per la valutazione delle condizioni di si-
curezza sono invece necessarie anche informazioni
di dettaglio, relative alle variazioni delle proprietà
meccaniche all’interno di ogni singola zona della
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diga, che consentano di evidenziare eventuali zone
localizzate di “debolezza”.

Le numerose prove cui è possibile far riferi-
mento per caratterizzare i materiali di una diga in
terra contribuiscono in modo diverso alla cono-
scenza delle proprietà e al dettaglio della loro distri-
buzione. 

Ad esempio, una caratterizzazione meccanica
basata sull’esecuzione di prove di laboratorio conse-
gna necessariamente proprietà “puntuali” dei ter-
reni; le informazioni, riferite ad un numero discreto
di punti, più o meno significativo, sono abitual-
mente utilizzate per definire proprietà medie dei
diversi materiali. 

Al contrario, le prove in sito possono fornire in-
formazioni con un passo tale da consentire l’identi-
ficazione di eventuali anomalie delle proprietà mec-
caniche. Tra le categorie di prova disponibili alcune
consentono, peraltro, di affiancare ad una buona ri-
soluzione spaziale dell’informazione, stime suffi-
cientemente attendibili anche dei parametri neces-
sari alla previsione teorica del comportamento
dell’opera. Le prove in sito sono peraltro strumenti
insostituibili se la caratterizzazione riguarda mate-
riali non campionabili o con dimensioni delle parti-
celle superiori al limite consentito dalle tecnologie
di laboratorio.

Nello studiare una sperimentazione integrativa
che consenta di aggiornare ed integrare la caratte-
rizzazione geotecnica dei terreni costituenti dighe
già in esercizio ci si è dunque indirizzati verso le
prove in sito. In una diga in terra le procedure di
esecuzione di prove in sito non presentano diffe-
renze sostanziali rispetto a quelle adottate in conte-
sti tradizionali. L’interpretazione dei risultati pre-
senta invece qualche differenza perchè, come noto,
il legame funzionale tra proprietà meccaniche e ri-
sultati delle prove è basato sulla conoscenza dello
stato tensionale efficace, che in una diga assume di-
stribuzioni di non agevole determinazione. Geome-
trie articolate, nelle quali zone con rigidezza diversa
interagiscono reciprocamente per effetto del carico
da peso proprio, dell’invaso e di numerosi feno-
meni (processi di saturazione/desaturazione, conso-
lidazione, collasso per saturazione, creep etc. ), ren-
dono infatti complessa la distribuzione dello stato
tensionale e richiedono che essa sia ottenuta attra-
verso un’analisi del problema al contorno da affron-
tare, necessariamente, per via numerica.

L’articolo discute i problemi connessi con la ca-
ratterizzazione meccanica e idraulica dei terreni co-
stituenti dighe in terra in esercizio, finalizzata alla
valutazione delle condizioni di sicurezza in campo
statico e dinamico. Allo scopo, il lavoro descrive le
attività sperimentali e teoriche seguite per la carat-
terizzazione meccanica dei materiali costituenti la
diga in terra zonata del Camastra, ubicata in Italia
in provincia di Potenza.

L’articolo descrive la diga nei suoi aspetti essen-
ziali e illustra le proprietà intrinseche e di stato dei
materiali, anche attraverso i risultati delle prove di
controllo eseguite in fase costruttiva. Definite
quindi le proprietà meccaniche necessarie alla veri-
fica del comportamento sismico, illustra con quali
tecniche sperimentali e relative procedure di inter-
pretazione dei risultati è possibile determinare tali
proprietà. Dopo aver rappresentato ed interpretato
i risultati delle prove eseguite, discute l’efficacia di
esse, anche attraverso confronti con i risultati di in-
dagini tradizionali e di prove eseguite in prece-
denza su altre dighe.

La diga del Camastra

La diga di Camastra (Fig. 1) è ubicata in località
Ponte Fontanelle, 20 km a sud della città di Potenza.
È una diga in terra zonata, con nucleo centrale ver-
ticale in sabbia con limo argilloso (indice di plasti-
cità Ip=17%, limite liquido wL=37%, permeabilità
stimata dell’ordine di 10-8 cm/s) e fianchi in ghiaia
sabbiosa. L’altezza massima della diga è pari a 57
metri e la capacità del bacino è di circa 42x106 m3.
La fondazione della diga è costituita essenzialmente
da flysch, di tipo argilloso-calcareo in sponda sini-
stra (formazione di “Corleto Perticara”) ed arenaceo-
argilloso in sponda destra (formazione di “Serra Pa-
lazzo”). In corrispondenza della stretta, le due for-
mazioni si incontrano in modo caotico (Fig. 1b).
L’opera è strumentata sin dalla fase costruttiva per
il monitoraggio dei cedimenti interni (8 verticali as-
sestimetriche), delle pressioni interstiziali (16 punti
di misura) e delle tensioni totali verticali (8 celle).
Per la valutazione dei carichi sismici che potrebbero
sollecitare l’opera, il Dipartimento di Ingegneria
Geotecnica dell’Università di Napoli ha installato
nel 2002 una rete sismica composta da 5 stazioni ac-
celerometriche strong-motion; due di esse sono ubi-
cate sugli affioramenti delle formazioni di base
(Corleto Perticara e Serra Palazzo) e tre sul corpo
diga, rispettivamente alla base del paramento di
valle, a metà altezza e sul coronamento.

Il sito della diga, classificato non sismico
all’epoca della costruzione e successivamente in-
cluso in II categoria sismica secondo il DM 96, oggi
ricade in Zona 2 (ag = 0.25 g su sottosuolo di tipo
A) in base alla zonazione sismica nazionale disposta
dalle OPCM 3274/2003 e 3519/2006.

La storia di carico della diga è nota durante la
fase costruttiva (luglio 1963 - novembre 1964), nel
corso del primo invaso e in esercizio. Le sollecita-
zioni sismiche indotte dal terremoto dell’Irpinia-
Lucania del 1980 (M = 6.8, distanza epicentrale 80
Km) non hanno determinato apprezzabili variazioni
delle grandezze fisiche monitorate, evidenziando
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pertanto prestazioni eccellenti dell’opera per solle-
citazioni sismiche di media intensità.

Caratterizzazione dei materiali da costruzione all’epoca 
della costruzione

In conformità con quanto si verifica per la mag-
gior parte delle dighe in terra costruite in Italia ne-
gli anni Sessanta, la caratterizzazione meccanica re-
alizzata all’epoca della costruzione sui materiali
della diga del Camastra è decisamente insufficiente
a quantificare i parametri di modelli previsionali di
tipo avanzato recentemente sviluppati. Le prove
eseguite nel periodo del progetto e della costru-
zione infatti forniscono solo le proprietà intrinseche
dei materiali da costruzione, le proprietà di stato
del materiale costipato e alcune proprietà meccani-
che di base.

Dalle prove di controllo realizzate sul materiale
da nucleo dopo la posa in opera è possibile ricostrui-
re (Fig. 2) gli andamenti con la quota dei valori me-
diani di grado di saturazione, densità secca e conte-
nuto d’acqua. 

La conoscenza della distribuzione delle cosid-
dette “variabili del costipamento”, sebbene non con-
senta una diretta valutazione delle proprietà mecca-

niche, fornisce elementi utili per interpretare i risul-
tati delle prove in sito e le evoluzioni di alcune gran-
dezze fisiche monitorate. 

Si osserva come i valori di grado di saturazione
iniziale del materiale del nucleo (Fig. 2a), prossimi
al 90%, risultino congruenti con le misure positive
di pressione interstiziale in fase costruttiva (Fig. 3).
Si può infatti ipotizzare che la riduzione di indice
dei vuoti prodotta nel mezzo non saturo dal peso
proprio possa aver determinato rapidamente la sa-
turazione e, di conseguenza, valori positivi di pres-
sione interstiziale. Le variazioni della densità secca
(e quindi la rigidezza del mezzo), che decresce nei
primi 15 metri, rimane costante nei successivi 20 m
e cresce nuovamente nei 20 m sommitali, possono
spiegare l’asimmetria dei profili di cedimento di fi-
gura 4 e le loro variazioni di forma durante la fase
costruttiva [PAGANO et al., 1998].

Per la caratterizzazione meccanica del materiale
costituente il nucleo sono state realizzate in fase
progettuale prove triassiali su terreni prelevati dalle
cave di prestito. Le prove sono in numero molto esi-
guo e i risultati poco rappresentativi, in quanto non
relativi al materiale effettivamente posto in opera. Il
materiale è stato sottoposto a prova al contenuto
d’acqua di costipamento. In queste condizioni esso

Fig. 1 – Diga del Camastra: (a) sezione trasversale di altez-
za massima; (b) sezione longitudinale.
Fig. 1 – The Camastra Dam: (a) maximum cross section; (b) 
longitudinal section .
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risulta parzialmente saturo e i risultati, in assenza di
strumentazione per il controllo o la misura della su-
zione, risultano difficilmente interpretabili. I valori
dei parametri meccanici di rigidezza e resistenza
misurati in tal modo non possono infatti essere at-
tribuiti allo scheletro solido. Ad esempio, la coe-
sione misurata è conseguenza della suzione pre-
sente nel mezzo, piuttosto che della presenza di
agenti cementanti tra le particelle.

Anche per i fianchi, la distribuzione con la pro-
fondità dei valori di densità secca (Fig. 5) lascia pre-
sumere una certa disomogeneità delle proprietà
meccaniche dei terreni corrispondenti.

Le prove triassiali condotte sul rockfill possono
al più fornire indicazioni qualitative. I risultati sono
poco affidabili in quanto ricavati su materiale rima-
neggiato e modificato dal taglio granulometrico ne-
cessario ad eliminare gli elementi più grossolani.

Per tale materiale sono disponibili tre prove
triassiali eseguite su provini di grandi dimensioni
per tre diversi valori della pressione di cella (Fig. 6).
Esse forniscono una caratterizzazione di massima

del comportamento del materiale a grandi livelli
deformativi.

TECNICHE SPERIMENTALI ADOTTATE E PROCEDURE 
INTERPRETATIVE

Nella previsione del comportamento sismico di
dighe in terra con approcci dinamici avanzati la ri-
gidezza a taglio a piccoli livelli deformativi (G0) as-
sume un ruolo fondamentale. Essa infatti influenza
l’amplificazione che il segnale sismico subisce all’in-
terno del corpo diga e, di conseguenza, gli stati ten-
sionali e deformativi. In fase di programmazione
delle indagini l’obbiettivo primario è stato dunque
quello di misurare le distribuzioni di G0 all’interno
delle diverse zone del corpo diga (nucleo, fianco di
valle, fondazione della diga). La tecnica non distrut-
tiva SASW è stata ritenuta più idonea di altre allo
scopo in quanto applicabile anche per la caratteriz-
zazione dei terreni dei fianchi, aventi dimensioni
delle particelle considerevoli tali da rendere impos-
sibile anche la sola esecuzione di perforazioni di

Fig. 2 – Valori mediani di (a) grado di saturazione, (b) densità secca (a tratteggio è riportato il valore all’ottimo Proctor
Standard) e (c) contenuto d’acqua (a tratteggio è riportato il valore all’ottimo Proctor Standard) misurati sul materiale del
nucleo della diga del Camastra durante la fase costruttiva.
Fig. 2 – Average values of (a) degree of saturation, (b) dry density (the dashed line indicates the value at the optimum of the Proctor 
Standard test) and (c) water content (the dashed line indicates the value at the optimum of the Proctor Standard test) measured on the core 
material of the Camastra Dam during the construction stages.
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sondaggio. Peraltro, nell’ottica di utilizzo dei risul-
tati in previsioni teoriche, si è ritenuto vantaggioso
utilizzare una tecnica in grado di campionare note-
voli volumi di materiale e, di conseguenza, di me-
diare eventuali disomogeneità di rigidezza in dire-
zione orizzontale.

Sono state eseguite, inoltre, prove dilatometriche
(DMT) e prove down-hole (DH) attraverso un unico

strumento, il dilatometro sismico (SDMT), infisso nel
nucleo in corrispondenza di 4 verticali. Le verticali
indagate sono rappresentate in figura 7. In tale fi-
gura sono indicati anche i baricentri dei tre stendi-
menti SASW realizzati in corrispondenza del nucleo,
della prima banchina di valle e della base della diga.

La risoluzione spaziale adottata per le misure
SDMT è stata tale da rendere possibile la caratteriz-

Fig. 3 – Quote piezometriche misurate in un punto del nucleo in fase costruttiva, rappresentate insieme alle quote di rile-
vato e ai livelli d’invaso.
Fig. 3 – Evolution of the fill, impounding levels and the piezometric heads measured at a point of the core during the construction stages.

Fig. 4 – Cedimenti assestimetrici misurati in fase costruttiva in asse al nucleo, rappresentati insieme alla distribuzione di
valori mediani della densità secca.
Fig. 4 – Cross-arm settlements measured during the construction stages at the core axis versus fill level, along with the distribution of 
medium dry density.
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zazione di eventuali disomogeneità presenti nel
mezzo e di conseguenza la presenza di zone con ca-
ratteristiche meccaniche più scadenti.

Le prove DH sono state interpretate al fine di ri-
levare le distribuzioni con la profondità del modulo
G0. Le prove DMT per ricavare le distribuzioni del
modulo a medie deformazioni (Gmed) e della coe-
sione non drenata (cu).

Prove Sasw

Come noto, la tecnica SASW è basata sulla deter-
minazione della velocità delle onde di Rayleigh
(VR) e sull’idea che, campionando uno spessore di
sottosuolo proporzionale alla propria lunghezza
d’onda (λ), tali onde consentano di risalire alla
legge di evoluzione della rigidezza dei terreni con la
profondità sulla base dalla legge di variazione della
VR con λ (legge di dispersione). Dal punto di vista
sperimentale, la misura delle legge di dispersione
può essere ottenuta aumentando progressivamente
la lunghezza delle onde generate da una sorgente
sismica artificiale e monitorando le vibrazioni della
superficie libera.

Nel caso specifico delle applicazioni realizzate
presso la diga del Camastra (Fig. 8), le sorgenti uti-

lizzate sono consistite in martelli di massa modesta,
in grado di produrre onde di ridotta lunghezza
d’onda (alta frequenza), o in un elemento della
massa di circa 300 kg, fatto cadere da circa 2 m di
altezza, in grado di produrre onde di maggiore lun-
ghezza. I ricevitori di superficie utilizzati sono con-
sistiti in trasduttori di velocità monodirezionali, di
frequenza variabile tra 1 Hz e 10 Hz, selezionati in
funzione della banda di frequenza che si intendeva
acquisire, della distanza ricevitori-sorgente e della
massa della sorgente utilizzata.

Fig. 5 – Valori mediani di densità secca misurati sul mate-
riale del fianco di valle della diga del Camastra durante la
fase costruttiva.
Fig. 5 – Medium values of dry density measured during the 
construction stages for the downstream shell material of the 
Camastra Dam.

Fig. 6 – Valori del modulo di Young secante in funzione
delle deformazioni assiali nel materiale del fianco di valle
della diga del Camastra, misurati attraverso prove trias-
siali e determinati a mezzo di analisi a ritroso [da SICA,
2003].
Fig. 6 – Secant Young modulus versus vertical strain measured 
for the shell material by triaxial tests and compared with Young 
modulus obtained by back-analysis [SICA, 2003].

Fig. 7 – Ubicazione in pianta delle prove SASW e delle
prove SDMT.
Fig. 7 – Location of SASW and SDMT tests.
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La curva di dispersione è stata ottenuta elabo-
rando le vibrazioni registrate in due punti della su-
perficie allineati alla sorgente di impulsi transitori
secondo la cosiddetta “common receivers midpoint geo-
metry” di figura 8 [NAZARIAN, 1984; HILTUNEN e WO-
ODS, 1988-a]. Fissata la posizione della verticale da
investigare (CL di Fig. 8a), l’indagine sperimentale
si è articolata nelle seguenti fasi: (1) due geofoni ad
asse verticale sono stati sistemati in superficie dispo-
nendoli a breve distanza (0,5m); (2) la sorgente è
stata attivata a distanza X da uno dei sensori (X =
interasse tra i geofoni); (3) le vibrazioni generate
sono state registrate e sottoposte ad una prima ela-
borazione in tempo reale per giudicarne il livello di
qualità; (4) ferma restando l’ubicazione dei ricevi-
tori, la sorgente è stata spostata nella posizione dia-
metralmente opposta e la procedura indicata al
punto (3) ripetuta.

Le operazioni descritte sono state ripetute uti-
lizzando varie basi di misura (i.e., diversi valori della
distanza X tra i ricevitori). In particolare, X è stata
progressivamente aumentata, raddoppiandola di
volta in volta, e, dopo avere rimpiazzato la sorgente,
per adeguare campo di frequenza ed energia ero-
gati alla nuova base di misura, l’intera procedura
sperimentale è stata ripetuta fino a raggiungere una
distanza massima tra i ricevitori di 30 m.

Utilizzando configurazioni geometriche di ac-
quisizione di base X via via maggiore e sorgenti di
massa crescente all’aumentare della lunghezza dello
stendimento sorgente-ricevitori, è stato possibile ot-

Fig. 8 – Esecuzione delle prove SASW: (a) schema della
prova; (b) prova in esecuzione sulla diga del Camastra.
Fig. 8 – SASW tests: (a) scheme of the test; (b) test carried out at 
the Camastra Dam.

Fig. 9 – Esempio di interpretazione teorica delle prove SASW: (a) distribuzione di tentativo della velocità delle onde di
taglio con la profondità nel nucleo; (b) confronto tra curve di dispersione misurate e calcolate.
Fig. 9 – Example of SASW test interpretation: (a) trial distribution of shear waves with depth; (b) comparison between measured and 
computed dispersion curves.
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tenere vari tratti della curva di dispersione e, combi-
nandoli opportunamente, la relazione VR:λ nel
campo di lunghezze d’onda da alcuni decimetri fino
a circa 100 m (Fig. 9b).

La relazione che intercorre tra la curva di disper-
sione delle onde di superficie e il profilo di rigidezza
dei terreni di cui si è fatto cenno in precedenza non
é immediata. Per definirla, occorre procedere alla
simulazione della propagazione di onde di superfi-
cie al fine di individuare quale sia il profilo di rigi-
dezza che più fedelmente riproduce la curva di di-
spersione misurata sperimentalmente. Il modello di
analisi adoperato nella fattispecie fa riferimento alla
sola propagazione di onde di Rayleigh in un semi-
spazio continuo costituito da strati orizzontali, omo-
genei e di estensione indefinita in orizzontale. L’in-
versione è stata realizzata mediante una procedura
iterativa [NAZARIAN, 1984] articolata nelle seguenti
fasi: (a) discretizzazione del profilo di sottosuolo in
strati omogenei ed orizzontali poggianti su un semi-
spazio elastico; (b) impostazione di parametri ela-
stici di primo tentativo degli strati e del semispazio;
(c) aggiustamento dei parametri fino al raggiungi-
mento del migliore accordo tra la curva di disper-
sione numerica e sperimentale. La procedura itera-
tiva ha avuto inizio attribuendo valori di tentativo a:
spessore (d), velocità delle onde di taglio (VS), coef-
ficiente di Poisson (ν) e densità (ρ), di tutti gli strati
e del semispazio (Fig. 9a). Ottenuta la curva di di-
spersione del modello, essa è stata confrontata con
quella sperimentale per giudicare la bontà del loro
“grado di sovrapponibilità” (Fig. 9b). Quando l’ac-
cordo è stato considerato soddisfacente il processo
d’inversione è stato interrotto. In caso contrario
sono state modificate le rigidezze e/o gli spessori di
alcuni strati procedendo alla valutazione di una
nuova curva di dispersione numerica.

Prove SDMT

Il dilatometro sismico [HEPTON, 1988; MAR-
CHETTI et al., 2008] impiegato nelle prove è uno stru-
mento che combina la lama dilatometrica [MAR-
CHETTI, 1980] con un modulo che misura la velocità
di propagazione delle onde di taglio Vs.

Il modulo sismico (Fig. 10) è un corpo cilin-
drico, collocato sopra la lama, di diametro 50 mm,
munito di due ricevitori distanti 0.50 m. La sezione
retta del corpo cilindrico (≅ 20 cm2) è maggiore di
quella della lama al fine di garantire il contatto tra
corpo cilindrico e terreno.

La configurazione della prova è basata sulla mi-
sura diretta della differenza di tempo che il segnale
sismico impiega a raggiungere i due ricevitori costi-
tuenti il modulo sismico (tecnica di misura “true in-
terval” con due ricevitori). Tale approccio consente
di escludere quegli errori che, nella tecnica con un

solo ricevitore, derivano dall’inesatta determina-
zione dello zero dei tempi dall’impatto. Inoltre, la
similitudine della coppia di sismogrammi registrati
ai due ricevitori, come detto corrispondenti uno
stesso impulso alla sorgente piuttosto che a solleci-
tazioni dinamiche successive e non necessariamente
identiche, facilita l’interpretazione delle misure mi-
gliorandone l’affidabilità. L’energizzazione è stata
fornita in superficie mediante un martello a pen-
dolo, avente massa battente di circa 10 Kg (Fig. 10),
che percuote orizzontalmente la testa di una base di
ferro parallelepipeda di forma allungata (lunghezza
circa 80 cm) opportunamente connessa al terreno.
L’asse longitudinale della base parallelepipeda è
orientato parallelamente all’asse dei ricevitori, in
modo che essi offrano la massima sensibilità
all’onda di taglio di interesse.

Il dilatometro sismico è stato infisso a partire
dalla quota sommitale del nucleo, dopo l’asporta-
zione del massetto (spessore di circa circa 1 m). Le
misure dilatometriche sono state realizzate con un
passo spaziale di 20 cm, ottenendo, come da prassi,
la pressione (p0) di primo distacco e la pressione
(p1) necessaria a determinare un movimento di 1.1
mm della membrana posta al centro della lama del
dilatometro. Da tali valori sono stati ottenuti i para-
metri tradizionali della prova dilatometrica (Indice

Fig. 10 – Attrezzatura per l’esecuzione delle prove SDMT
installata sulla diga del Camastra.
Fig. 10 – SDMT tests at the Camastra Dam.
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di materiale Id , Indice di spinta orizzontale Kd, Mo-
dulo dilatometrico Ed) e, in funzione di essi, il mo-
dulo di rigidezza monodimensionale M (da cui è
stato ricavato il modulo a taglio a medie deforma-
zioni Gmed) e la coesione non drenata cu.

Il processo interpretativo, come noto, richiede
la conoscenza dello stato tensionale efficace in asse
al nucleo. Questo è stato ottenuto teoricamente at-
traverso l’approccio descritto nel paragrafo che se-
gue.

La determinazione della velocità delle onde di
taglio è stata realizzata ogni 50 cm di profondità. Gli
intervalli ΔT sono stati calcolati applicando la cross-
correlazione ai segnali registrati in corrispondenza
dei due geofoni del modulo sismico (Fig. 11).

Determinazione degli stati tensionali

Per determinare gli stati tensionali all’interno
del corpo diga l’approccio seguito si è basato sul
best-fitting delle misure di cedimenti e pressioni in-
terstiziali eseguite durante le prime fasi di vita
dell’opera a mezzo di un modello di mezzo continuo
risolto per via numerica. Il modello utilizzato è no-

tevolmente complesso ed è stato selezionato con
l’obbiettivo più generale di analizzare la risposta si-
smica, oltre che statica, della diga.

Il modello adotta la teoria della consolidazione
generalizzata di Biot [ZIENKIEWICZ and SHIOMI, 1984]
per descrivere l’interazione tra scheletro solido e
fluido interstiziale in condizioni dinamiche. Nelle
ipotesi di terreno completamente saturo, granelli
solidi incomprimibili e condizioni isoterme, le equa-
zioni di campo che governano il problema sono: 1)
le equazioni di equilibrio dinamico del mezzo; 2) le
equazioni di equilibrio della fase fluida; 3) le equa-
zioni di congruenza; 4) il legame costitutivo dello
scheletro solido; 5) la legge di Darcy generalizzata.

Il legame costitutivo adottato per descrivere il
comportamento dello scheletro solido è quello di
Hujeux [AUBRY et al. 1982; AUBRY and MODARESSI,
1996]. Si tratta di un modello elastoplastico svilup-
pato nel quadro della plasticità incrementale e ca-
ratterizzato da incrudimento isotropo e cinematico.

La simulazione delle fasi statiche determina nel
nucleo e nei fianchi livelli deformativi significativi
(dell’ordine di alcune unità percento) e processi di
plasticizzazione considerevoli. La previsione degli

Fig. 11 – Esempi di misure di vibrazione indotte dall’energizzazione in superficie con i due geofoni del dilatometro sismico
e relativa misura dei tempi di percorrenza delle onde di taglio a mezzo di cross-correlazione.
Fig. 11 – Measurements by DH tests and determination of shear wave velocity.
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stati tensionali risulta, dunque, poco influenzata
dalle rigidezze a taglio a piccole deformazioni (G0).

Nelle figure 12 e 13 sono riportate rispettiva-
mente la geometria discretizzata e i risultati del
best-fitting; i risultati presentati dimostrano come la
previsione numerica sia riuscita a riprodurre in
modo soddisfacente le osservazioni sperimentali.

Nell’analisi di primo tentativo le rigidezze dei
fianchi sono state quantificate interpretando le
prove triassiali disponibili (curve sperimentali di
Fig. 6). La back-analysis delle osservazioni ha tutta-
via richiesto una significativa riduzione delle rigi-
dezze assunte inizialmente (linee di Fig. 6).

In figura 14 sono rappresentati i profili dello
stato tensionale determinati per via numerica in

asse al nucleo. È possibile osservare come l’anda-
mento delle tensioni verticali si discosti significati-
vamente dall’andamento nominale, calcolato sulla
base del peso proprio. Tale scostamento può essere
interpretato come la conseguenza di fenomeni di
diffusione delle tensioni con la profondità, dovuti
alla forma trapezoidale della sezione trasversale, e
di fenomeni di migrazione tensionale dal nucleo ai
fianchi (effetto arco) prodotti dal contrasto di rigi-
dezze nucleo-fianchi.

Gli incrementi di tensione efficace media con la
profondità sono modesti per effetto del modesto
gradiente delle tensioni totali e per la presenza di
pressioni interstiziali positive, associate al processo
di filtrazione monte-valle prodotto dall’invaso.

Fig. 12 – Geometria discretizzata della diga del Camastra.
Fig. 12 – Camastra Dam: discretized geometry.

Fig. 13 – Risultati del confronto tra previsioni teoriche e osservazioni eseguite per la diga del Camastra in fase costruttiva:
(a) cedimenti nel fianco di valle; (b) cedimenti in asse al nucleo; (c) quote piezometriche in un punto del nucleo.
Fig. 13 – Comparison between predicted and measured quantities during the construction stages of the Camastra Dam: (a) settlements 
versus fill level in the downstream shell; (b) settlements versus fill level at the core axis; (c) piezometric heads at a point of the core.
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Risultati delle prove

L’esecuzione di prove dilatometriche nel nucleo
della diga consente una verifica dell’andamento con
la profondità del rapporto tra tensioni efficaci oriz-
zontali e verticali σ’h /σ’v determinato per via nume-
rica. La misura della pressione di primo distacco p0,
combinata attraverso le formule empiriche d’inter-
pretazione della prova dilatometrica con la pres-
sione interstiziale uw e la tensione verticale efficace
σ’v ottenute dalla backanalysis delle osservazioni,
fornisce una stima quantitativa del rapporto σ’h /σ’v .

I valori di σ’h /σ’v dedotti per via numerica e spe-
rimentale sono confrontati in figura 15 in corrispon-
denza di ciascuna verticale d’indagine. Il confronto
evidenzia un accordo soddisfacente, salvo un lieve sco-
stamento in prossimità della quota di coronamento,
laddove è presumibile che l’analisi numerica sotto-
stimi gli effetti di scarico tensionale del nucleo. È noto
infatti come un meccanismo di scarico laterale si espli-
chi attraverso una riduzione della tensione verticale
ed un incremento del rapporto tra tensione orizzon-
tale e verticale.

Nelle figure 16, 17 e 18 sono riportati gli anda-
menti con la profondità del modulo di taglio G0 ot-
tenuti attraverso la tecnica SASW in corrispondenza
del baricentro dei tre stendimenti realizzati sul co-
ronamento, sulla banchina di valle e sul piano di
base della diga. Lungo le tre verticali d’indagine i
gradienti di variazione della rigidezza sono mode-
sti. I moduli si incrementano bruscamente allorchè
intercettano il bedrock.

In asse al nucleo la distribuzione delle rigidezze,
caratterizzata da valori di circa 250MPa, è inizial-
mente costante. Solo a partire da profondità mag-

giori di 15 m si verificano graduali incrementi fino
a circa 500 MPa. La modesta variabilità del modulo
è riconducibile al modesto gradiente di variazione
della tensione media efficace con la profondità evi-
denziato dai risultati dell’analisi retrospettiva delle
prime fasi di vita della diga (Fig. 14).

Fig. 14 – Valutazione teorica degli stati tensionali in asse al nucleo della diga del Camastra.
Fig. 14 – Prediction of stress at the core axis of the Camastra Dam.

Fig. 15 – Confronto tra gli andamenti teorici e sperimen-
tali del rapporto (σ’h /σ’v) tra tensioni orizzontali efficaci e
tensioni verticali efficaci.
Fig. 15 – Comparison between predicted and measured ratio (σ’h 
/σ’v) .
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Nel materiale del fianco di valle l’andamento,
anch’esso inizialmente costante, è caratterizzato da va-
lori medi di G0 di 500MPa che si incrementano fino a
circa 1200MPa a partire dalla profondità di 18m.

La figura 19 pone a confronto le misure di G0

realizzate nel nucleo della diga del Camastra con
quelle realizzate nel nucleo della diga di Bilancino
durante la fase costruttiva [MANCUSO, 1995]. Al di là
della circostanza più o meno casuale che vede la
coincidenza delle misure nelle due dighe, il con-
fronto evidenzia che anche per la diga di Bilancino
il modulo di rigidezza si incrementa con la profon-
dità con un modesto gradiente (il bedrock è inter-
cettato a circa 17m). Anche in questo caso le varia-
zioni del modulo G0 sono spiegabili sulla base delle
modeste variazioni della tensione media efficace
con la profondità, modeste sia per l’instaurarsi di fe-
nomeni di migrazione tensionale sia per lo sviluppo
di sovrappressioni interstiziali nel nucleo in fase co-
struttiva [FONTANELLA, 2008].

Nelle figure da 20 a 23 sono riportati gli anda-
menti delle grandezze fisiche misurate nel nucleo
attraverso le prove SDMT. Nella figura 24 sono po-
ste a confronto le misure di G0 eseguite nel nucleo a
mezzo delle tecniche SDMT e SASW.

Preliminarmente si osserva che nelle prove
SDMT le dimensioni della porzione di terreno inte-
ragente con lo strumento (nel caso della DH pari
allo spessore dello strato interposto tra i due geo-
foni; nel caso delle DMT al diametro della mem-
brana) è significativamente maggiore rispetto alla
dimensione massima delle particelle. È allora ragio-
nevole ipotizzare che lo scattering delle distribu-
zioni non sia dovuto a un modesto rapporto di scala
tra dimensioni dello strumento e dimensioni delle

particelle ma sia prodotto dalle disomogeneità del
mezzo. I livelli di disomogeneità evidenziati dalle
prove SDMT sia in direzione verticale, sia in dire-
zione orizzontale, risultano contenuti e in linea con
quanto tipicamente atteso all’interno di una stessa
formazione. Si tratta pur tuttavia di variazioni che
possono influenzare la distribuzione delle gran-
dezze fisiche particolarmente sensibili alle disomo-
geneità del mezzo, come ad esempio le componenti
di tensione totale, le componenti di deformazione
locale e i valori di pressione interstiziale in condi-
zioni non drenate [PAGANO et al., 2006], e tale
aspetto deve essere portato debitamente in conto
quando si interpretano tali categorie di misure.

L’andamento del modulo G0 lungo la verticale
SDMT1 è mediamente crescente con la profondità
(Fig. 20a). A circa 28 m viene intercettata la forma-
zione di base, che determina un brusco incremento
del modulo da 300 a 1500MPa. All’interno della for-
mazione di base lo strumento misura un decre-
mento di modulo prima di andare a rifiuto. Media-
mente i valori misurati nel materiale da nucleo in

Fig. 16 – Andamenti del modulo di rigidezza a taglio a
piccole deformazioni (G0) con la profondità misurati nella
diga del Camastra a mezzo della tecnica SASW in asse al
nucleo.
Fig. 16 – Small strain shear modulus (G0) measured in the core 
axis by the SASW technique as a function of depth.

Fig. 17 – Andamenti del modulo di rigidezza a taglio a
piccole deformazioni (G0) con la profondità misurati nella
diga del Camastra a mezzo della tecnica SASW in corri-
spondenza della prima banchina di valle.
Fig. 17 – Small strain shear modulus (G0) measured at the at the 
downstream bank by the SASW technique as a function of depth.

Fig. 18 – Andamenti del modulo di rigidezza a taglio a
piccole deformazioni (G0) con la profondità misurati nella
diga del Camastra a mezzo della tecnica SASW in corri-
spondenza del livello di base.
Fig. 18 – Small strain shear modulus (G0) measured at the dam 
base by the SASW technique as a function of depth.
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corrispondenza di tale verticale risultano maggiori
rispetto a quelli misurati in corrispondenza delle al-
tre tre verticali (Figg. 21a, 22a e 23a). Ciò che sor-
prende è soprattutto la differenza delle distribu-
zioni, visibilmente crescente in SDMT1 e pratica-
mente costante nelle altre verticali d’indagine
(Fig. 24). Altro aspetto interessante è che le rigi-
dezze della prova SASW, sebbene caratterizzate da
un gradiente poco pronunciato, simile a quello regi-
strato in SDMT2, SDMT3, SDMT4, assumono va-
lori che sembrano mediare la distribuzione misu-
rata in SDMT1, soprattutto a partire da 15 metri di
profondità. In effetti la verticale baricentrica dello
stendimento SASW è più prossima alla verticale
SDMT1 (vedi Fig. 7), in una zona dove, essendo l’al-
tezza della diga minore, è probabile che i fenomeni
di migrazione tensionale siano molto meno pronun-
ciati e che i valori di tensione media efficace siano
perciò maggiori, determinando anche rigidezze
maggiori.

L’elevata risoluzione spaziale con cui sono state
determinate le tre grandezze fisiche G0, Gmed e cu

(Figg. 20, 21, 22, 23) consente di indagare l’even-
tuale presenza di zone di minor rigidezza e/o resi-
stenza del nucleo. Le zone evidenziate mostrano
come, attraverso tecniche di prova differenti, pos-

sano individuarsi zone con caratteristiche meccani-
che più scadenti rispetto al contesto generale in cui
sono ubicate. In questo caso si tratta di variazioni
modeste, che non comportano alcune implicazioni
sulla sicurezza dell’opera, ma che comunque mo-
strano le potenzialità e il ruolo che tali categorie di
prova possono assumere nel controllo delle condi-
zioni di sicurezza di una diga.

In alcuni casi (Figg. 20, 21b, 23) si riscontrano,
a partire da una profondità di circa 20 m, riduzioni
dei valori delle proprietà meccaniche congruenti
con i risultati delle prove di controllo della qualità
del materiale posto in opera che evidenziano (Figg.
20d, 21d, 23d) valori di densità secca più modesti
proprio a partire da tale profondità.

I risultati delle prove eseguite, opportunamente
combinati con i risultati delle analisi numeriche di
previsione svolte, consentono di caratterizzare le
leggi di variazione delle proprietà meccaniche con
gli stati tensionali, necessarie alla quantificazione
dei parametri di modelli idonei allo studio del pro-
blema al finito.

La previsione del comportamento dell’opera a
mezzo di approcci lineari equivalenti o a mezzo di
approcci avanzati richiede, ad esempio, la valuta-
zione dei legami funzionali che legano il modulo G0

alla tensione media efficace p’ e alla deformazione
di taglio γ.

In figura 25 i valori sperimentali di G0 misurati
nel nucleo con le prove DH, riportati in funzione
dei valori di tensione media efficace p’ ricavata dalla
previsione numerica, sono interpolati utilizzando
una funzione polinomiale del terzo ordine. È possi-
bile constatare che l’andamento è pressoché lineare.

Le misure di G0, riferite convenzionalmente al
livello deformativo γ=10-5 % e le misure di Gmed, ri-
ferite convenzionalmente al livello deformativo
γ=10-1 % [MAYNE et al., 1999], consegnano due punti
della legge di decadimento del modulo di taglio che
possono essere confrontati con fusi di letteratura
della legge di decadimento, ricavati per materiali
caratterizzati da proprietà intrinseche simili a
quelle dei terreni costituenti la diga in oggetto. È
possibile quindi utilizzare tali punti per definire i
parametri delle leggi di decadimento tipicamente
adottate per descrivere il comportamento tensiode-
formativo [ad esempio RAMBERG-OSGOOD].

Nel rockfill la misura del modulo G0 e la caratte-
rizzazione del legame tra misure di G0 e valori teorici
di p’ consente di aggiungere alle curve di figura 6 il
punto iniziale. Anche in questo caso il decadimento
del modulo può essere in parte completato e in parte
verificato ricorrendo ai fusi riportati in letteratura.

Approcci avanzati, così come approcci tradizio-
nalmente seguiti per le verifiche di stabilità, richie-
dono la conoscenza della coesione non drenata cu e,
eventualmente, la caratterizzazione del legame fun-

Fig. 19 – Confronto tra i moduli di rigidezza a taglio a pic-
cole deformazioni (G0) misurate nelle dighe di Camastra
e di Bilancino in asse al nucleo attraverso la tecnica SASW.
Fig. 19 – Small strain shear modulus (G0) measured measured 
at the Camastra Dam and at the Bilancino Dam through the 
SASW technique.
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Fig. 20 – Verticale SDMT1: andamento con la profondità delle grandezze fisiche misurate in asse al nucleo con il
dilatometro sismico e confronto con i valori mediani di densità secca; (a) moduli di rigidezza a taglio a piccole deformazioni
(G0); (b) moduli di rigidezza a medie deformazioni (Gmed); (c) coesione non drenata (cu); (d) densità secca γd.

Fig. 20 – SDMT1vertical: physical quantities measured through the seismic dilatometer device along the core axis, compared with medium 
dry density measured during the construction stages; (a) shear modulus at small strain (G0); (b) shear modulus at medium strain (Gmed); 
(c) undrained cohesion (cu); (d) dry density (γd).

Fig. 21 – Verticale SDMT2: andamento con la profondità delle grandezze fisiche misurate in asse al nucleo con il
dilatometro sismico e confronto con i valori mediani di densità secca; (a) moduli di rigidezza a taglio a piccole deformazioni
(G0); (b) moduli di rigidezza a medie deformazioni (Gmed); (c) coesione non drenata (cu); (d) densità secca γd.

Fig. 21 – SDMT2 vertical: physical quantities measured through the seismic dilatometer device along the core axis, compared with medium 
dry density measured during the construction stages; (a) shear modulus at small strain (G0); (b) shear modulus at medium strain (Gmed); 
(c) undrained cohesion (cu); (d) dry density (γd).
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Fig. 22 – Verticale SDMT3: andamento con la profondità delle grandezze fisiche misurate in asse al nucleo con il
dilatometro sismico e confronto con i valori mediani di densità secca; (a) moduli di rigidezza a taglio a piccole deformazioni
(G0); (b) moduli di rigidezza a medie deformazioni (Gmed); (c) coesione non drenata (cu); (d) densità secca γd.

Fig. 22 – SDMT3 vertical: physical quantities measured through the seismic dilatometer device along the core axis, compared with medium 
dry density measured during the construction stages; (a) shear modulus at small strain (G0); (b) shear modulus at medium strain (Gmed); 
(c) undrained cohesion (cu); (d) dry density (γd).

Fig. 23 – Verticale SDMT4: andamento con la profondità delle grandezze fisiche misurate in asse al nucleo con il
dilatometro sismico e confronto con i valori mediani di densità secca; (a) moduli di rigidezza a taglio a piccole deformazioni
(G0); (b) moduli di rigidezza a medie deformazioni (Gmed); (c) coesione non drenata (cu); (d) densità secca γd.

Fig. 23 – SDMT4 vertical: physical quantities measured through the seismic dilatometer device along the core axis, compared with medium 
dry density measured during the construction stages; (a) shear modulus at small strain (G0); (b) shear modulus at medium strain (Gmed); 
(c) undrained cohesion (cu); (d) dry density (γd).
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zionale che lega la cu alla tensione media efficace p’.
In figura 26 i valori sperimentali di cu, derivati, delle
prove DMT sono posti in funzione dei valori di p’,
ottenuti dalla previsione numerica descritta al para-
grafo precedente. Si evidenzia un andamento di cu

crescente con p’ fino a circa 220 kPa. Si verifica poi
un decremento di resistenza, congruente con la ri-
duzione di densità secca in fase di costipamento evi-
denziata in precedenza.

Conclusioni

L’articolo ha mostrato l’efficacia di alcune cate-
gorie di prove in sito (SASW, DH e DMT) nella ca-
ratterizzazione delle proprietà meccaniche dei ma-
teriali costituenti una diga in terra.

Sebbene le prove adottate per la caratterizza-
zione dei materiali da costruzione siano corredate
di consolidate e verificate procedure interpretative,
l’applicazione al caso di una diga in terra ha richie-
sto una stima degli stati tensionali efficaci a mezzo
di approcci numerici. Si è mostrato come in tale
stima convergano efficacemente da un lato i modelli
avanzati oggi disponibili, dall’altro le grandezze fi-
siche monitorate, che consentono di tarare i para-
metri dei modelli stessi.

Le prove eseguite consentono una stima affida-
bile delle proprietà meccaniche essenziali. In siner-
gia con le previsioni teoriche degli stati tensionali,
consentono di quantificare i parametri di modelli
per la previsione o verifica del comportamento.

Il lavoro ha mostrato come le prove DH e DMT
associno, alla possibilità di ottenere stime affidabili
delle proprietà meccaniche, anche la potenzialità di
individuare possibili zone di debolezza della diga,
grazie alla significativa risoluzione spaziale che tipi-
camente le caratterizza. Le prove SASW hanno in-
vece il pregio di mediare le rigidezze distribuite su
ampi volumi: sono dunque indicate se l’obbiettivo
dell’indagine è quello di ottenere parametri medi

Fig. 24 – Confronto tra i moduli rigidezza a piccole defor-
mazioni misurati con la tecnica SASW e con la tecnica DH
nel nucleo della diga del Camastra.
Fig. 24 – Core of the Camastra Dam: comparison between the 
shear modulus at small strains (G0) measured by SASW and DH 
technique.

Fig. 25 – Moduli di rigidezza a piccole deformazioni (G0)
misurati con la tecnica SASW e con la tecnica DH al vari-
are della tensione media efficace nel nucleo della diga del
Camastra.
Fig. 25 – Core of the Camastra Dam: shear modulus at small 
strains (G0) measured by SASW and DH technique versus mean 
effective stress.

Fig. 26 – Coesione non drenata cu misurata con la tecnica
DMT al variare della tensione media efficace nel nucleo
della diga del Camastra.
Fig. 26 – Core of the Camastra Dam: undrained cohesion cu 
measured by DMT technique versus mean effective stress.
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da utilizzare nelle previsioni teoriche del comporta-
mento della diga.

Il confronto dei risultati delle prove eseguite nel
nucleo ha evidenziato un grado di omogeneità delle
proprietà meccaniche in linea con quanto tipica-
mente si riscontra in una formazione di terreno.

In sintesi il lavoro ha mostrato come, nella ca-
ratterizzazione delle proprietà meccaniche dei ter-
reni costituenti una diga, convergano efficacemente
tecniche di prova avanzate e dati sperimentali di
tipo tradizionale prodotti durante le diverse fasi di
vita dell’opera. Ad esempio, le proprietà meccani-
che del rockfill sono state determinate assumendo
come punto di partenza i risultati delle prove trias-
siali realizzate all’epoca della costruzione, verifi-
cando e aggiornando i valori attraverso l’interpreta-
zione teorica dei dati del monitoraggio delle fasi co-
struttive e d’invaso, e, infine, integrando le informa-
zioni, con l’esecuzione delle prove in sito. Nel nu-
cleo gli andamenti delle proprietà meccaniche
misurate con prove in sito sono stati in parte inter-
pretati grazie alla conoscenza delle distribuzioni di
alcune proprietà fisiche di stato misurate in fase co-
struttiva.

L’importanza dell’opera e il rischio ad essa con-
nessa richiedono ovviamente che le indagini svolte
siano caratterizzate da una densità spaziale ben più
significativa rispetto a quella adottata, a solo scopo
di ricerca, nel caso prototipale presentato. È altresì
opportuno che nella valutazione reale dello stato di
sicurezza della diga la caratterizzazione a mezzo di
prove in sito si accompagni ad una caratterizzazione
basata anche su prove di laboratorio moderne, al
fine di determinare con maggiore affidabilità le
proprietà meccaniche dei terreni necessarie alle
previsioni teoriche.

In condizioni di normale esercizio ed in assenza
di comportamenti anomali segnalati dalle osserva-
zioni, è opportuno ripetere le prove in sito per l’in-
dividuazione e la caratterizzazione delle zone di de-
bolezza della diga vengano con una cadenza tempo-
rale almeno decennale. Se un evento sismico di
forte intensità interessa l’opera o se le osservazioni
segnalano anomalie è bene eseguire prontamente le
prove e valutare i risultati assumendo come ele-
mento di riferimento le caratterizzazioni del com-
portamento meccanico svolte in passato, con l’opera
in condizioni di normale esercizio.
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In situ tests on the Camastra dam: 
experimental techniques and results

Summary
The paper illustrates the experimental techniques and results 

of the in-situ tests carried out for the mechanical characterization 
of the Camastra Dam construction materials. The dam was built in 
the early Sixties close to the city of Potenza. The performed 
experimental activities can be considered very innovative for an 
earth dam. SASW, Down Hole (DH) and Dilatometer (DMT) 
tests were carried out. SASW measurements were performed along 
three lines placed at the dam crest, in correspondence to an 
intermediate downstream bank and at the dam base. DH and 
DMT tests were carried out at four verticals placed along the core 
axis by adopting a unique device: the Seismic Dilatometer 
apparatus (SDMT).

All tests were achieved to measure traditional parameters 
(such as the undrained cohesion), to obtain the shear stiffness 
dependence with the strain level and, finally, to characterize the 
distribution of mechanical properties in the core and check its 
status after about 40 years of dam operation.

In the interpretation of the experimental results, the initial 
shear stiffness obtained by the SASW and DH tests were 
compared. Moreover, the distribution of mechanical properties 
provided by the different types of tests was compared to the 
distribution of compaction variables measured during the 
embankment construction.

To properly interpret some test results, the knowledge of the 
stress state within the dam embankment is required and, as well 
known, such determination in a zoned embankment where 
seepage process takes place is not so trivial. The paper 
illustrates the procedures followed to obtain the stress state in the 
dam through numerical approaches. In the conclusions of the 
paper the effectiveness of each test type for characterizing the 
mechanical properties of dam construction materials is 
elucidated.


