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esercizio
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Sommario
L’articolo descrive i risultati ottenuti nell’analisi del comportamento meccanico di una diga di materiali sciolti (diga di

Bilancino). Nella prima parte dell’articolo sono evidenziati gli aspetti peculiari del comportamento dell’opera ed è descrit-
to il modello matematico utilizzato per l’analisi a ritroso. Aspetto particolare del modello messo a punto è il legame costi-
tutivo utilizzato per il materiale del nucleo della diga (Cam Clay Modificato esteso ai terreni parzialmente saturi) che con-
sente di tenere conto delle diverse condizioni di saturazione iniziale del materiale compattato posto in opera. La seconda
parte dell’articolo è dedicata all’illustrazione dei risultati dell’analisi numerica ed al confronto con i dati di monitoraggio
al fine di valutare le capacità previsionali del modello realizzato. 
Il lavoro è stato sviluppato in una prima fase nell’ambito di una Convenzione di ricerca tra il Dipartimento di Ingegneria
Strutturale e Geotecnica dell’Università di Roma “La Sapienza” ed il Registro Italiano Dighe, e successivamente approfon-
dito all’interno di un Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale – PRIN2005 su “Monitoraggio e valutazione del-
la sicurezza nelle dighe in terra e negli argini fluviali”.

1. Introduzione

La tecnica di realizzazione delle dighe in terra
prevede che il materiale impiegato nella costruzione
venga messo in opera utilizzando tecniche di costipa-
mento che ne migliorino le proprietà meccaniche.
Nel corso della vita dell’opera (costruzione ed eserci-
zio) il materiale, che dopo il costipamento si trova in
condizioni di non completa saturazione, può satu-
rarsi, ed essere soggetto a cicli di essiccamento e im-
bibizione. Pertanto la progettazione e il controllo
delle opere in terra dovrebbe avvalersi delle cono-
scenze sul comportamento dei terreni allo stato di
parziale saturazione. 

Come espresso da Jappelli nella Croce Lecture del
2003: …la risposta meccanica delle dighe si valuta da un
insieme di dati che si raccolgono con lunghe e continue os-
servazioni, … è necessario che i risultati delle osservazioni
siano ben riferiti alle proprietà dei terreni e dei materiali.
Una corretta analisi delle condizioni di sicurezza di
una diga in terra necessita di una conoscenza appro-
fondita delle proprietà dei materiali, di osservazioni
e misure, di studi approfonditi dello stato tensio-de-
formativo e dei processi di filtrazione. 

Diversi studi hanno mostrato come modeste va-
riazioni del contenuto d’acqua di compattazione nei
materiali posti in opera, influenzino il comporta-

mento meccanico complessivo sia in fase costruttiva
che di esercizio [ALONSO, 1995; FONTANELLA, 2007]. È
necessario quindi, interpretare le misure attraverso
modelli matematici che portino in conto tutti i fattori
che condizionano in modo significativo la risposta
meccanica del corpo diga. Tali modelli, se di tipo de-
terministico, devono tenere in giusto conto gli effetti
derivanti dall’interazione tra le fasi (solida, liquida,
gassosa), gli elementi essenziali della risposta tensio
deformativa di un terreno (non linearità, non rever-
sibilità, dipendenza dalla storia di sollecitazione) e la
dipendenza dalle condizioni di saturazione.

Gli approcci idonei a portare in conto i suddetti
fattori sono quelli che descrivono il comportamento
accoppiato scheletro solido – fluidi di porosità in re-
gime di parziale saturazione basati cioè sulla solu-
zione dell’equazioni indefinite dell’equilibrio, sulle
equazioni di congruenza, sull’equazione di continuità
della fase liquida e gassosa e su legami costitutivi ela-
sto-plastici ad incrudimento isotropo o combinato
(isotropo/cinematico). Fissate le condizioni al con-
torno, statiche e idrauliche, che devono regolare ade-
guatamente i processi che hanno interessato o pos-
sono interessare l’opera (costruzione, oscillazioni del
livello d’invaso), la soluzione del sistema di equazioni
di governo deve essere ricercata per via numerica.

Tali modelli traggono origine da studi sperimen-
tali, svolti soprattutto a partire dagli anni ottanta, sul
comportamento dei terreni in regime di parziale sa-
turazione. L’applicazione di questi modelli a costru-
zioni reali in terra offre notevoli potenzialità. 

* Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, Univer-
sità di Roma “La Sapienza”
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L’articolo illustra le attività svolte nell’analisi a ri-
troso del comportamento meccanico della diga in
terra zonata con nucleo verticale sita in località Bilan-
cino. Dopo una breve descrizione dell’opera viene
presentata una analisi interpretativa dei dati di moni-
toraggio finalizzata ad un corretto esame del com-
portamento meccanico. Individuati gli ingredienti
del modello matematico, viene simulata sia la fase co-
struttiva, sia quella di primo invaso. Vengono infine
mostrati i confronti fra grandezze misurate e calco-
late. Il modello costitutivo utilizzato nelle analisi nu-
meriche è il Cam-Clay Modificato esteso ai terreni
parzialmente saturi [JOMMI et al., 1994; JOMMI, 2000;
TAMAGNINI, 2000; TAMAGNINI, 2004], nel quale la su-
perficie di plasticizzazione viene ipotizzata ellittica e
viene introdotta una dipendenza dei parametri del
modello dal grado di saturazione, in modo tale che
un accumulo di deformazioni plastiche di volume, o
una diminuzione del grado di saturazione, provo-
chino una espansione della superficie di plasticizza-
zione, mentre un aumento del grado di saturazione
produce una diminuzione dell’ampiezza del dominio
plastico. L’analisi numerica è stata eseguita utiliz-
zando un codice di calcolo agli elementi finiti
(ABAQUS/Standard) nel quale, l’uso di questo le-
game costitutivo è reso possibile dalla implementa-
zione numerica agli elementi finiti.

2. Presentazione generale dell’opera

2.1. Lo sbarramento

La diga di Bilancino, realizzata tra il 1988 ed il
1995, sorge in località omonima nel Comune di

Barberino del Mugello (FI), generando un invaso
con le acque sbarrate del fiume Sieve, affluente
dell’Arno. Il bacino imbrifero sotteso dalla diga ri-
cade in territorio appenninico, è complessivamente
di 149 km2 e dà luogo a deflussi annui variabili tra
47 e 265 milioni di m3, con valore medio disponibile
nella sezione di sbarramento di 115 milioni di m3,
ed un volume utile di invaso di 69 milioni di m3.
L’area dell’alta valle della Sieve e dell’invaso di Bi-
lancino è parte di un bacino imbrifero a forma ret-
tangolare, situato a Nord di Firenze che si sviluppa
in senso WNW - ESE per una lunghezza di circa 25
Km ed una larghezza di 15 Km e che nella sua parte
iniziale era sede di un lago Pleistocenico (lago del
Mugello). Nella zona dove è ora situato il corpo diga
dell’attuale invaso si individua il varco che permise
all’antico lago di prosciugarsi, tale prosciugamento
divenne definitivo al tempo degli Etruschi. Le rocce
presenti nella parte più superficiale del bacino del
fiume Sieve sono prevalentemente rocce sedimenta-
rie marine di tipo calcareo-marnoso risalenti al Mio-
cene (Macigno del Mugello). Tali rocce sono rico-
perte da depositi lacustri e fluviolacustri. L’area di
invaso copre una superficie di circa 600 ettari; essa
si restringe e tende a chiudersi nella stretta di Bilan-
cino. La struttura geologica dell’intera sezione d’im-
posta della diga è costituita da alternanze ritmiche
di strati medio-sottili di arenarie fini, siltiti e argilliti
siltose sovraconsolidate, appartenenti alla forma-
zione del Macigno. La struttura arginale di sbarra-
mento ha un andamento planimetrico (Fig. 1) per
metà rettilineo (parte centrale e dx) e per metà ar-
cuato (parte sx): in sponda sinistra è risultato neces-
sario arretrare verso monte l’imposta in modo da la-

Fig. 1 – Foto aerea dell’area di invaso e planimetria della diga di Bilancino.
Fig. 1 – Aerial picture of the reservoir area and plan view of the Bilancino dam.
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sciare a valle della stessa una congrua porzione del
rilievo culminante a Poggio Mausoni, dove la roccia
risultava globalmente più fratturata e più alterata.
La diga è totalmente impostata sulla formazione
rocciosa di base del Macigno del Mugello.

2.2. Materiali impiegati nella costruzione

La diga di Bilancino è una diga zonata con nu-
cleo di bassa permeabilità. L’altezza massima della
diga è di 42 m e la massima larghezza (alla base) è
pari a circa 200 m come risulta dalla sezione tipo
presentata in figura 2. Il nucleo, realizzato con un
limo argilloso, ha una larghezza variabile fra 5 e 31
m, in adiacenza sono presenti dei filtri subverticali
sabbiosi e, lato valle, sabbio-ghiaiosi, che hanno uno
spessore di 1,5 m; segue un’ampia zona interna di
materiali alluvionali più chiusi nelle parti basse ed
aventi invece una granulometria a più elevata per-
meabilità nelle parti contro rockfill ed in quelle più
alte, in particolare sopra quota 236,5 m s. l. m.
(Fig. 2); le zone più esterne dei fianchi, in rockfill
calcareo (diabasico al piede di monte), sono protette
da 1 m di scogliera calcarea lato monte e da 80 cm
di terreno vegetale lato valle. In asse alla diga, a
quota fondazione, è realizzato un cunicolo ispezio-
nabile esteso su tutto lo sviluppo della diga. La Fi-
gura 3 indica i fusi granulometrici dei materiali da
costruzione impiegati. La messa in opera del mate-
riale da nucleo è avvenuta miscelando e aerando
limi argillosi e argille limose per una loro omoge-
neizzazione e per l’abbattimento di circa 4 punti
dell’umidità naturale. In fase costruttiva, l’esecu-
zione di numerose prove di controllo dei materiali
posti in opera, ha permesso una elaborazione stati-
stica dei risultati. In particolare, per le argille ed i
limi del nucleo sono riportati i campi di variazione
del peso dell’unità di volume del secco e del conte-

nuto d’acqua di compattazione (Fig. 4). Pur in pre-
senza di una certa variabilità delle proprietà dei ma-
teriali, l’analisi statistica mostra deviazioni standard
di modesta entità con curve di distribuzione strette
attorno al valor medio a testimonianza di una di-
screta omogeneità dei materiali messi in opera.
Analisi di dettaglio svolte per indagare sull’omoge-
neità longitudinale del nucleo e su quella per strati
[DESIDERI et al., 2001] rilevano che a causa delle mo-
dalità costruttive del rilevato (per strati), si determi-
nano delle oscillazioni del grado di saturazione con
la quota del rilevato. In Figura 5a viene mostrato il
grado di saturazione del materiale da nucleo (al mo-
mento della posa in opera) in funzione dell’altezza
del rilevato. Un analogo esame, del contenuto d’ac-
qua di compattazione (w) del materiale posto in
opera (Fig. 5b), indica valori sempre superiore ri-
spetto all’optimum (wopt) della curva di costipa-

Fig. 2 – Sezione tipo e schema dei materiali costituenti il corpo diga.
Fig. 2 – Cross section of the Bilancino Dam.

Fig. 3 – Fusi granulometrici dei materiali da costruzione
utilizzati.
Fig. 3 – Grain-size distributions of dam embankment materials.
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mento, tale scelta, se da un lato comporta una mag-
giore deformabilità e lo sviluppo di pressioni inter-
stiziali elevate in fase costruttiva, dall’altra risulta
cautelativa rispetto ai fenomeni di fessurazione del
nucleo per essiccamento e di fratturazione idraulica
durante le fasi di primo invaso. La tabella I riassume
le proprietà fisiche e i parametri meccanici dei ma-
teriali determinati dalle prove di controllo e dalle
prove meccaniche eseguite in fase costruttiva [DESI-
DERI et al., 2001]. 

2.3. Dispositivi di misura e controllo

Per lo studio del comportamento meccanico e
idraulico dell’opera sia in fase costruttiva che in

quella di esercizio, sono stati installati numerosi
strumenti di misura. In particolare: a) piezometri
sia all’interno del corpo diga che nel terreno di fon-
dazione; b) verticali assestimetriche sia nel nucleo
che nei rinfianchi; c) celle di pressione per la misura
di tensione totale disposte nel nucleo in corrispon-
denza della zona di ammorsamento di quest’ultimo
con il terreno di fondazione.

Infine, per la valutazione dell’efficienza idrau-
lica dello sbarramento, il cunicolo ispezionabile alla
base del nucleo permette, attraverso un sistema di
incanalamento e raccolta, la misura delle portate fil-
tranti in diversi punti situati lungo lo sviluppo lon-
gitudinale della diga (campi drenanti). La figura 6
indica la tipologia e l’ubicazione degli strumenti in-
stallati in una sezione centrale del corpo diga, in ta-
bella II è riportato il numero di strumenti comples-
sivamente installato e funzionante a fine costruzione
nelle 7 sezioni strumentate del corpo diga.

Fig. 4 – Misure del peso per unità di volume del secco e
del contenuto d’acqua del materiale da nucleo posto in
opera.
Fig. 4 – Dry density and water content of placed core material.

Fig. 5 – a) Grado di saturazione del materiale da nucleo al momento della posa in opera per strati; b) confronto tra il con-
tenuto d’acqua di compattazione del materiale al momento della posa in opera ed il corrispondente valore del contenuto
d’acqua all’optimum.
Fig. 5 – a) Degree of saturation of placed core material; b) comparison of in situ compaction water content with corresponding optimum 
water content.

Fig. 6 – Tipologia e ubicazione degli strumenti di misura
installati nella sez. A.
Fig. 6 – Section A: type and position of instrumentation.



15ANALISI A RITROSO DEL COMPORTAMENTO MECCANICO DI UNA DIGA IN TERRA ZONATA IN FASE COSTRUTTIVA E DI ESERCIZIO

OTTOBRE - DICEMBRE 2008

3. Analisi dei dati di monitoraggio

L’elevato numero di strumenti e l’adeguata ca-
ratterizzazione geotecnica sia dei materiali utilizzati
nella costruzione sia dei terreni di fondazione
hanno permesso di ricavare dalle misure di monito-
raggio importanti informazioni sul comportamento
meccanico dell’opera. In particolare, le misure di
spostamento verticale interne al corpo diga insieme
alle misure di tensione totale e pressione intersti-

ziale, hanno permesso di analizzare i fenomeni de-
formativi della fase costruttiva prodotti dal peso
proprio del materiale e quelli della successiva fase
dei primi invasi prodotti dal carico applicato sul pa-
ramento di monte e dal mutato regime delle pres-
sioni interstiziali.

3.1. Misure piezometriche

In figura 7 sono riportati gli andamenti tempo-
rali delle quote piezometriche in alcuni punti del
nucleo, le misure sono confrontate con l’evoluzione
temporale delle quote del rilevato e di invaso. Si
nota come molte delle celle piezometriche poste
nella parte inferiore del nucleo, registrino pressioni
interstiziali positive fin dall’inizio della costruzione,
segnalando una posa in opera del materiale da nu-
cleo con un grado di saturazione prossimo all’unità
(Fig. 7a); occorre comunque tenere presente che la
veloce saturazione della parte inferiore del nucleo
può essere stata prodotta anche dalle condizioni
idrauliche al contorno. La quota della falda nel ter-
reno di fondazione, legata all’evoluzione del livello
del fiume Sieve, durante le prime fasi costruttive

Tab. I – Proprietà fisiche e parametri meccanici dei materiali utilizzati per la costruzione dell’opera.
Tab. I – Physical and mechanical properties of construction materials.

MATERIALE DA NUCLEO

n° saggi esecuzione media dev. st. 

γd (kN/m3) 345 lab. di cantiere 17.84 0.012

w (%) 345 lab. di cantiere 16.6 0.6

γs (kN/m3) 12 lab. esterno 27.00 0.001

γ (kN/m3) 12 lab. esterno 20.36 0.024

e 345 calcolato 0.513 0.018

Sr 345 calcolato 0.872 0.032

wL 69 lab. di cantiere 40.2 2.476

wP 69 lab. di cantiere 20.66 1.733

wopt 69 lab. di cantiere 13.35 0.537

cc 4 lab. esterno 0.214 0.034

Kw (m/s) 6 lab. esterno 1.2E-10 4.8E-11

ϕ’ (°) 4 lab. esterno: TD e triaxCIU 25.5 1.3

c’ (kPa) 4 lab. esterno: TD e triaxCIU 20 10

FILTRI

γd (kN/m3) 49 lab. di cantiere 18.0 0.052

Kw (m/s) 17 prova in sito 2.78 E-6 2.1E-6

Dr (%) 26 prova in sito 85.6 8.4

MATERIALI DI TRANSIZIONE

γd (kN/m3) 65 lab. di cantiere 17.84 0.012

Kw (m/s) 66 prova in sito 4.0 E-4 3.0E-4

ϕ’ (°) 3 lab. esterno: TD e triaxCIU 43 2.6

ROCKFILL

γd (kN/m3) 21 lab. di cantiere 22.2 0.1

Tab. II – Strumenti installati nelle sette sezioni strumen-
tate del corpo diga.
Tab. II – Type and number of instruments installed on seven 
monitored sections.

Strumenti 
installati

Strumenti 
funzionanti a fine 

costruzione
Piezometri a corda 

vibrante
127 113

Celle di pressione 60 37
Assestimetri 17 17
Inclinometri 7 7
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oscilla intorno a quota 222 m s.l.m., poco sopra la
quota di installazione degli strumenti. In figura 7b,
al contrario, le celle piezometriche P24, P25, P26,
poste una decina di metri al di sopra delle prece-
denti, presentano un andamento iniziale costante
con valori di quota piezometrica coincidenti con la
quota di installazione e solo successivamente regi-
strano pressioni interstiziali positive, che si produ-

cono dopo il raggiungimento della completa satura-
zione per compressione. 
Generalmente sono poi osservabili le fasi di dissi-
pazione delle sovrappressioni interstiziali durante
le pause costruttive. 

L’analisi delle misure durante le fasi di invaso,
mostra che sono in atto, come atteso, dei feno-
meni di filtrazione monte valle. La figura 8 mo-

Fig. 7 – Evoluzione delle quote piezometriche all’interno del nucleo durante la fase costruttiva e di invaso nella sez. A.
Fig. 7 – Piezometric heads measured in the core during construction and impoundment.

Fig. 8 – Evoluzione del carico idraulico su un allineamento orizzontale alle diverse quote del livello di invaso.
Fig. 8 – Piezometric heads distribution along a horizontal section of the core, during impounding.
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stra l’evoluzione del carico idraulico nel tempo
sull’allineamento orizzontale realizzato dai piezo-
metri P24, P25 e P26 alle diverse quote del livello
di invaso. L’elevato numero di piezometri instal-
lati, ha permesso, inoltre, una ricostruzione delle
isopieziche nel nucleo. La distribuzione del carico
idraulico nel nucleo quando il livello di invaso ha
già raggiunto la quota di massima regolazione
pari a 252 m s.l.m. (Fig. 9), è congruente con un
moto di filtrazione monte valle ed evidenzia la
presenza di una zona nella parte centrale del nu-
cleo (al di sopra del cunicolo di ispezione), nella
quale si evidenzia una maggiore permeabilità del
materiale.

3.2. Misure assestimetriche

La figura 10 rappresenta in forma schematica i
cedimenti misurati nel corpo diga durante le fasi co-
struttive in 3 verticali assestimetriche della sezione
centrale analizzata.

Lungo la verticale interna al nucleo, i cedimenti
raggiungono i 60 cm, ed il cedimento massimo
tende a posizionarsi al di sopra della semialtezza del
rilevato costruito mostrando una maggiore defor-
mabilità degli strati superiori. Ciò può essere spie-
gato non solo ritenendo modesto lo sviluppo dell’ef-
fetto arco e più significativa la perdita di confina-
mento laterale della parte superiore del nucleo [PA-
GANO et al., 1998], ma anche tenendo presente che il
materiale da nucleo è stato posto in opera con di-

verso grado di saturazione, vedi figura 5a (minore
compressibilità volumetrica degli strati inferiori po-
sti in opera a contenuti d’acqua più elevati). Le ver-
ticali poste al di fuori del nucleo, presentano asse-
stamenti via via più modesti in ragione della mag-
giore rigidezza del materiale attraversato e della mi-
nore altezza del rilevato. L’analisi dei profili assesti-
metrici mostra, infine, la presenza di modesti
cedimenti del terreno di fondazione (FONTANELLA,
2007]. 

3.3. Misure delle celle di carico

Le misure di tensione totale all’interno del ri-
levato della diga di Bilancino, sono state realizzate
con celle di pressione installate in larga parte alla
base del nucleo. L’elevato numero di celle fuori
servizio a fine costruzione ed il ridotto numero di
strumenti installati non permettono di ricostruire
in modo completo e sufficientemente attendibile lo
stato di tensione presente nel rilevato, che può es-
sere anche molto discontinuo risentendo forte-
mente di effetti locali quali la presenza di elementi
di differente rigidezza. In figura 11 vengono dia-
grammati i valori di tensione verticale totale misu-
rati nelle celle installate alla base del nucleo in fun-
zione del tempo per due sezioni centrali del corpo
diga; nel diagramma è riportato anche la crescita
nel tempo della quota di rilevato. La figura 12 mo-
stra invece la relazione tra la tensione verticale to-
tale misurata dallo strumento e la tensione verti-
cale nominale (γz). L’analisi qualitativa delle mi-
sure permette di evidenziare che in fase costruttiva
la crescita della tensione verticale è approssimati-
vamente lineare con la crescita di altezza del rile-
vato, con valori che, come atteso, risultano infe-
riori a quelli del peso di materiale sovrastante. Solo
nella realizzazione della parte più alta del corpo
diga (ultimi 5-10 m del rilevato) sembrano manife-
starsi comportamenti ad arco di qualche rilievo,
come segnalato dalla riduzione finale delle ten-
sioni verticali. Si nota, infine, l’elevato valore della
tensione misurata dalla cella posta al di sopra del
cunicolo di ispezione, legato alla concentrazione di
sforzo presente sulla sommità del cunicolo, dove la
tensione verticale supera il peso del materiale so-
vrastante.

4. Descrizione della modellazione adottata

4.1. Modellazione dei materiali costituenti il corpo diga

L’analisi delle misure condotte in fase costrut-
tiva e nelle prime fasi di invaso ha evidenziato che il
materiale del nucleo (posto in opera in condizioni
di parziale saturazione) ha subito significative varia-

Fig. 9 – Distribuzione del carico idraulico nel nucleo a liv-
ello di invaso massimo (08/06/2001).
Fig. 9 – Isochrones of piezometric heads measured in the core at 
maximum impounding level (08/06/2001).
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zioni del grado di saturazione e che a queste varia-
zioni hanno fatto seguito variazioni apprezzabili del
comportamento meccanico dell’opera. 

Per la modellazione costitutiva del materiale
del nucleo si è dunque ritenuto opportuno utiliz-
zare un approccio che tenesse conto della natura
trifase del mezzo (modello di Cam-Clay Modificato

Fig. 10 – Curve assestimetriche in fase costruttiva e di invaso.
Fig. 10 – Settlement profiles observed during construction and impoundment.

Fig. 11 – Tensioni verticali totali misurate.
Fig. 11 – Vertical total stress observed.

Fig. 12 – Tensioni verticali totali misurate in funzione del-
la tensione verticale nominale durante la fase costruttiva.
Fig. 12 – Comparison of the observed vertical total stress with 
nominal overburden pressure during construction.
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esteso ai terreni parzialmente saturi), e dell’in-
fluenza della suzione sulla risposta meccanica
(compressibilità e resistenza al taglio). Nella diga
in esame, il processo di saturazione indotto dall’in-
vaso nei materiali a grana grossa del fianco di
monte non ha prodotto particolari effetti mecca-
nici. Per questo motivo, in prima approssimazione,
si è ritenuto sufficiente utilizzare per transizioni e
rinfianchi un approccio monofase con comporta-
mento elastico lineare.

4.2. Modellazione delle fasi costruttive e di invaso

Le fasi costruttive sono state modellate con par-
ticolare attenzione: il comportamento della diga è
infatti intimamente legato a quello dei lavori. La re-
alizzazione di ogni strato, oltre a caricare gli strati
sottostanti, altera la permeabilità, le condizioni di
drenaggio e quindi tutto il comportamento
dell’opera. 

L’analisi numerica ha previsto una costruzione
per strati che riproduce nel modo più fedele possi-
bile l’evoluzione della quota del rilevato e dei rela-
tivi intervalli di posa in opera (in cui avviene la con-
solidazione). Lo scopo è quello di cogliere le nume-
rose trasformazioni di proprietà che avvengono nel
materiale da nucleo (saturazione per compressione)
o l’insorgere di migrazioni tensionali (effetto arco).
In figura 13 viene mostrata la discretizzazione agli
elementi finiti della geometria della diga.

4.3. Modellazione delle condizioni al contorno e iniziali

Condizioni al contorno
L’ammasso roccioso di fondazione è stato mo-

dellato come indeformabile. Tale assunzione è giu-
stificata sia dalla natura dei terreni di fondazione
(illustrati nel §. 2.1), sia dall’analisi del loro com-
portamento meccanico durante la fase costruttiva
della diga. In merito alle condizioni al contorno di
tipo idraulico, alla base del nucleo, si è imposto il
regime di pressioni interstiziali ricavato dai piezo-
metri posti all’interno del terreno di fondazione.

Durante la fase costruttiva, i piezometri mostrano
valori pressoché costanti, regolati dal livello di
falda del fiume Sieve. Più complesse sono le condi-
zioni idrauliche imposte ai contorni laterali (lato
monte e lato valle) del nucleo. Infatti, i contorni
delle zone caratterizzate da valori negativi di pres-
sioni interstiziali e quindi Sr < 1, vengono assunti
impermeabili, mentre per le zone con valori posi-
tivi delle pressioni interstiziali è permessa la filtra-
zione verso l’esterno ed in corrispondenza dei con-
torni vengono imposte pressioni interstiziali nulle
[PAGANO, 1997]. 

Condizioni iniziali
La costruzione per strati prevede che agli ele-

menti attivati vengano assegnate condizioni iniziali
di tensione totale nulla. In dipendenza del valore
del grado di saturazione Sr e sulla base dell’ap-
proccio utilizzato per modellare il materiale da nu-
cleo, gli elementi assumeranno un valore negativo
di pressione interstiziale u0 e un valore positivo
della pressione media efficace iniziale p’0=-Sr*u0.
Per quanto osservato in merito alle variazioni del
grado di saturazione del materiale posto in opera
con la quota del rilevato (Fig. 5a), si è assunta una
congruente condizione iniziale (Fig. 14).

Fig. 13 – Discretizzazione agli elementi finiti.
Fig. 13 – Finite element mesh of embankment.

Fig. 14 – Variazione del grado di saturazione simulata
nelle analisi numeriche.
Fig. 14 – Degree of saturation assumed for analysis.
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5. Analisi a ritroso del comportamento 
meccanico

La tabella III riporta uno schema riassuntivo
della modellazione adottata, nel quale vengono ri-
portati sia i valori finali dei parametri meccanici
utilizzati, sia i valori dei dati sperimentali. I valori
iniziali, ottenuti in larga parte dalle prove in sito e
in laboratorio sono stati aggiornati con una proce-
dura di “migliore accordo” con i dati di monitorag-
gio della fase costruttiva. Per la relazione che lega
il grado di saturazione alla suzione è stata conside-
rata una legge di variazione lineare, l’analisi a ri-
troso, inoltre, ha suggerito di associare ad un
grado di saturazione Sr = 0,87 un valore di suzione
di 20 kPa. La scelta di una relazione così semplice

è motivata dal modesto campo di variazione dei va-
lori del grado di saturazione e della suzione. La de-
terminazione dei parametri costitutivi relativi al
modello di Cam-Clay Modificato esteso ai terreni
parzialmente saturi risulta alquanto agevole, poi-
ché richiede gli stessi parametri del modello di
Cam-Clay con in più il parametro b, che rappre-
senta l’influenza della saturazione sulla pressione
di preconsolidazione (p’c) del materiale attraverso
la relazione p’c= p’c,sat*exp[b*(1-Sr)]. Le pendenze
della linea di consolidazione normale (per il mate-
riale saturo), λ, e della retta di scarico/carico in
campo elastico k sono state ricavate dai risultati
delle prove edometriche, mentre per la pendenza
della linea dello stato critico si è assunto Μ=1 sulla

Tab. III – Schema della modellazione adottata e confronto tra i valori dei dati sperimentali e dei parametri meccanici al
termine della procedura di migliore accordo con la fase costruttiva.
Tab. III – Material properties assumed in the Bilancino Dam analysis.

dati
sperimentali

parametri analisi a ritroso

NUCLEO

Analisi Accoppiata
Cam-Clay modificato

esteso ai terreni 
parzialmente saturi 

γd (kN/m3) 17.84 17.84

b - 2.5

indice dei vuoti iniziale e 0.51 0.51

grado di saturazione iniziale Sr 8.7 – 9.5 8.7 – 9.5

coeff. Permeabilità K (m/s) 1.2E-10 1.2E-10

primo carico λ 0.095 0.095

scarico carico κ 0.01 0.01

coeff. di Poisson 0.3 0.3

stato critico Μ 1 1

suzione iniziale s (kPa) - 7.7 - 20

tens. media efficace iniziale p’0 (kPa) - 12.3-17.4

tens. precons. media efficace p’c (kPa) - 280

FILTRI
Analisi disaccoppiata

Elasticità lineare

Modulo di Young E (MPa) - 45

coeff. di Poisson - 0.3

γd (kN/m3) 18 18

MATERIALE DI
TRANSIZIONE

Analisi disaccoppiata
Elasticità lineare 

Modulo di Young E (MPa) - 45

coeff. di Poisson 0.3 0.3

γd (kN/m3) 21.5 21.5

ROCKFILL
Analisi disaccoppiata

Elasticità lineare 

Modulo di Young E (MPa) - 100

coeff. di Poisson - 0.3

γd (kN/m3) 22.2 22.2

cunicolo (CLS)
Analisi disaccoppiata 

Elasticità lineare 

Modulo di Young E (MPa) 30000 30000

coeff. di Poisson 0.25 0.25

γd (kN/m3) 25 25
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base dei risultati di prove di taglio diretto e in cella
triassiale. La scelta della pressione di preconsoli-
dazione e del parametro b è stata operata attra-
verso una procedura di best-fitting della fase co-
struttiva, utilizzando come valori di primo tenta-
tivo dati di letteratura [LAWTON, 1991] riguardanti
prove edometriche a controllo di suzione su mate-
riali compattati a diverso contenuto d’acqua e di-
versa energia di costipamento. 

Con riferimento ai materiali da nucleo, la vali-
dità della modellazione eseguita è discussa da BUR-
GHIGNOLI et al., [2002] e DESIDERI et al., [2003]. 

In figura 15, le curve assestimetriche registrate
in fase costruttiva sono confrontate con quelle otte-
nute dall’analisi numerica. L’accordo è del tutto
soddisfacente sia qualitativamente che quantitativa-
mente in tutte le successive fasi costruttive e di in-
vaso. Nel confronto tra le curve assestimetriche mi-
surate e calcolate si è tenuto conto della presenza
dei cedimenti del piano di fondazione [FONTANELLA,
2007] e della loro distribuzione spaziale somman-
doli ai cedimenti calcolati. In figure 16 e 17 sono ri-
portati i confronti tra le misure piezometriche misu-
rate e calcolate all’interno del nucleo. Il confronto fa
riferimento all’evoluzione temporale della quota
piezometrica di due piezometri in prossimità del
piano di fondazione (Fig. 16a) e di un piezometro

Fig. 15 – Confronto tra le curve assestimetriche misurate
e calcolate.
Fig. 15 – Comparison of predicted and measured settlements 
profile.

Fig. 16 – Confronto tra le quote piezometriche calcolate e misurate.
Fig. 16 – Comparison between measured and predicted piezometric head distribution in the core.
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posto a quota leggermente superiore (Fig. 16b). Il
confronto appare soddisfacente, l’analisi riesce in-
fatti a rappresentare con buona approssimazione il
processo di consolidazione post costruttivo e la di-
versa risposta registrata dai piezometri all’arrivo
dell’invaso. In figura 17, sono confrontati i valori
misurati e calcolati della quota piezometrica su un
allineamento orizzontale nella parte intermedia del
nucleo; insieme è rappresentata la quota dell’in-
vaso. In questo caso, il confronto appare soddisfa-
cente per i piezometri 25 e 26, posti nella zona cen-
trale e di valle del nucleo, mentre nel piezometro 24
(in prossimità del contorno di monte) si evidenziano
differenze significative. Le discrepanze riscontrate
potrebbero essere attribuite a diverse cause: pro-
blemi nelle condizioni al contorno; presenze di di-
somogeneità del materiale non modellate; problemi
di valutazione della permeabilità non satura e avan-
zamento del fronte di saturazione. In merito al terzo
punto, è possibile ipotizzare che il modello presenti
un avanzamento troppo lento del fronte di satura-
zione, condizionato, in parte, dalla permeabilità del
materiale non saturo kunsat legata a quella satura ksat,
per il tramite del grado di saturazione Sr, dalla re-
lazione: 

Kunsat = Ksat · Sr
3 (1)

che la riduce notevolmente.
Il controllo delle corrispondenze tra osserva-

zioni e misure in condizioni stazionarie potrà sug-
gerire la strada da seguire per migliorare la rap-
presentazione del comportamento idraulico. In-

fine, per quanto riguarda il confronto tra la pres-
sione misurata dalle celle di carico ed i valori di
tensione totale forniti dall’analisi numerica, la fi-
gura 18 indica la variazione delle tensioni verticali
totali calcolate a fine costruzione lungo il piano di
fondazione, si nota come in corrispondenza del
passaggio dai rinfianchi al nucleo e dal nucleo al
cunicolo di ispezione, vi sia una brusca variazione
dello stato tensionale, legato alle differenti rigi-
dezze dei materiali posti in opera, per raffronto è
indicata anche l’evoluzione calcolata per una diga
omogenea con presenza di un cunicolo alla base.
Nello stesso grafico vengono riportate anche le

Fig. 17 – Confronto tra le quote piezometriche calcolate e
misurate.
Fig. 17 – Comparison between measured and predicted 
piezometric head along a horizontal section.

Fig. 18 – Confronto tra le tensioni verticali totali misurate e calcolate lungo il piano di fondazione.
Fig. 18 – Comparison between measured and predicted vertical total stress.
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misure di tensione totale misurate in due sezioni
centrali della diga (sez. A e B). Il confronto mostra
un discreto accordo tra misure e previsioni, anche
se in una delle due sezioni considerate, la concen-
trazione di sforzo sulla sommità del cunicolo e la
riduzione di tensione nella restante parte del nu-
cleo sembrano più marcate di quelle previste dal
modello. In figura 19, viene mostrata, infine, la di-
rezione e l’intensità della tensione principale effi-
cace massima lungo il piano di fondazione. Come
atteso, in prossimità del contorno di monte e di
valle del nucleo si manifestano delle rotazioni
delle direzioni principali dello stato di sforzo pro-
dotte dalla geometria dell’opera e dalle variazioni
di rigidezza dei materiali (Fig. 18b). Il ruolo gio-
cato dai due contributi può essere evidenziato per
confronto con la figura 18a nella quale è riportato
il diagramma relativo alla distribuzione calcolata
per una diga omogenea. È evidente la presenza di
un detensionamento del nucleo a favore di un in-
cremento delle tensioni nei fianchi, non altret-
tanto significativa la variazione dell’inclinazione
della tensione principale massima a conferma di
un modesto sviluppo di “effetto arco” rilevabile
anche da quanto già detto nel commento della fi-
gura 10.

6. Conclusioni

L’analisi a ritroso condotta sul comportamento
meccanico della diga di Bilancino ha permesso di
evidenziare diversi aspetti di rilievo nell’analisi
delle condizioni di sicurezza di una diga in terra zo-
nata. Si è mostrata l’importanza di un esame detta-
gliato delle proprietà del materiale messo in opera.
Pur in presenza di accurati controlli, le condizioni
iniziali del materiale, in particolare il grado di satu-
razione, possono variare in modo significativo
lungo l’altezza del rilevato e queste variazioni pos-
sono influenzare il comportamento dell’opera. Si è
poi discussa l’importanza della strumentazione di
controllo a partire dalla fase costruttiva e dell’analisi
delle relative misure. L’esame dei dati di monito-
raggio della diga di Bilancino, caratterizzata da una
buona qualità e da una corretta ubicazione della
strumentazione di controllo, ha permesso di esami-
nare il comportamento meccanico dell’opera in fase
costruttiva e di esercizio, definendo gli elementi es-
senziali che devono essere considerati nella model-
lazione matematica. Si è infine esaminato il modello
messo a punto per l’analisi a ritroso della fase co-
struttiva, discutendo in particolare la capacità di
rappresentare il comportamento in condizioni di
parziale saturazione. Il confronto tra misure e pre-

Fig. 19 – Diagramma delle tensione principale efficace massima a fine costruzione: (a) distribuzione calcolata per una diga
omogenea; (b) distribuzione calcolata per una diga zonata.
Fig. 19 – Maximum effective principal stress at end of construction: a) homogeneous dam; b) zoned dam.
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visioni, anche nella fase di invaso, ha mostrato l’ef-
ficacia previsionale del modello messo a punto.
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Back analysis of earth dam during 
construction and under working 
conditions

Summary
This paper describes the mechanical behaviour and the back 

analysis of the Bilancino Dam. In the first part of the work, the 
data recorded from the earth dam monitoring are analyzed. The 
mechanical characterization of the dam materials is achieved 
using the results of laboratory tests and in situ tests performed 
during dam construction. The mathematical model used for the 
back analysis of the dam is described, with an emphasis on the 
constitutive model (Modified Cam Clay model extended to 
unsaturated soils) adopted to reproduce the influence of the 
compaction water content of the core material. It is shown that the 
initial water content controls fundamental properties of a 
compacted soil such as deformability, permeability and volumetric 
stability upon subsequent changes in water content. In the second 
part of the paper the results of back analysis are illustrated. A 
comparison between measured and predicted pore water pressure, 
vertical settlements and vertical total stress permitted to assess a 
number of important features of the behaviour of this dam.


