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Sommario

La nota è dedicata al caso di una diga in pietrame, realizzata tra il 1922 e il 1925 sulle Alpi Occidentali, per la produzione di energia idroelettrica. L’ubicazione della diga, dal punto di vista geologico, è molto particolare poiché la spalla sinistra poggia su una formazione rocciosa, mentre la spalla destra è fondata su un deposito morenico che può essere considerato come un prolungamento naturale dello sbarramento. A partire dal primo invaso e sino ai giorni nostri, sono state
osservate cospicue perdite idriche e significativi movimenti della diga e del deposito morenico. Per individuare i fattori
determinanti di tale comportamento è stato condotto uno studio generale della diga e delle pendici naturali del serbatoio.
Nella nota, si analizzano le informazioni disponibili, con l’obiettivo di fornire un’interpretazione generale dei fenomeni
osservati. Si descrive in primo luogo il contesto geologico nel quale ricade l’opera di sbarramento. Si ricostruiscono quindi
le vicende progettuali e costruttive della diga, sulla base di documenti tecnici redatti all’epoca della costruzione dell’opera
e nei primi anni di esercizio. Si illustrano successivamente i risultati delle indagini geotecniche e si analizzano i dati registrati durante l’esercizio della diga. Lo studio è sviluppato ulteriormente mediante opportune analisi numeriche, finalizzate
a verificare le ipotesi interpretative ed a valutare gli effetti di un eventuale intervento di impermeabilizzazione del deposito
morenico. Si considerano infine le condizioni di stabilità del deposito stesso.
Parole chiave: diga, morena, filtrazione, spostamenti, monitoraggio, analisi a ritroso.

1. Introduzione
All’inizio del secolo scorso numerose dighe furono costruite sul versante italiano delle Alpi, con
l’obiettivo di realizzare serbatoi artificiali finalizzati
alla produzione di energia elettrica. Anche se progettate e costruite con metodi che appaiono oggi
antiquati, molte di queste opere sono tuttora in
esercizio. È quindi opportuno verificarne le condizioni di sicurezza considerando i dati acquisiti durante lunghi periodi di esercizio ed avvalendosi di
metodi di indagine e di analisi più avanzati rispetto
a quelli disponibili all’epoca di costruzione. Un caso
di particolare interesse è rappresentato dalla diga di
Alpe Cavalli, costruita tra il 1922 e il 1925 dall’Impresa “Società Lombarda di Costruzioni E. Peduzzi”
per conto della Società concessionaria Edison, su
progetto dell’ing. Pietro Marinoni [MIN. LL. PP.,
1926].
L’invaso, situato sulle Alpi nord occidentali, in
provincia di Verbania a breve distanza dal confine
con la Svizzera, fu realizzato sbarrando il corso del
torrente Loranco (bacino del fiume Toce). Il serbatoio è ubicato a circa 1500 m di quota e possiede una
capacità di accumulo idrico approssimativamente
pari a 8.35 milioni di metri cubi. L’opera di sbarra-
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mento (Fig. 1), costituita in muratura di pietrame a
secco, ha una lunghezza complessiva del coronamento di 165 m ed un’altezza, calcolata a partire dal
punto più depresso della fondazione, pari a
41.60 m. Il paramento di monte è impermeabilizzato con un rivestimento a strati di malta di cemento, calcestruzzo armato, bitume retinato e bolognini in laterizio (Fig. 2). Il corpo diga poggia su
una platea, di spessore pari a circa 1.30 m, composta di muratura cementata con malta idraulica. Per
migliorare la tenuta idraulica in fondazione, fu realizzato in corrispondenza del piede di monte un diaframma di calcestruzzo, di profondità variabile fino
ad un massimo di 10 m circa.
La diga si caratterizza per il particolare contesto
geomorfologico nel quale è inserita. Infatti, il corpo
dell’opera di sbarramento è adagiato su un deposito
di terreni alluvionali, mentre la spalla sinistra è addossata ad un ammasso di rocce metamorfiche e la
spalla destra poggia su di un potente deposito morenico di origine fluvio-glaciale. Le caratteristiche
di rigidezza e di permeabilità dei terreni al contorno della diga sono dunque molto variabili.
Sebbene l’invaso sia regolarmente in funzione
da più di ottanta anni, già a partire dai primi riempimenti furono rilevate cospicue perdite idriche a
valle della diga tanto che, dopo pochi anni dalla sua
entrata in funzione, i terreni di fondazione furono
sottoposti a ripetuti trattamenti di impermeabilizzazione. Nel corso dei decenni, si registrarono inoltre
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Fig. 1 – Planimetria della diga di Alpe Cavalli con indicazione delle sorgenti idriche a valle del cordone morenico (W1, W2 ,
W3) e dei sondaggi a carotaggio continuo (S1, S2, S4); la linea spessa continua indica il corso del fiume Loranco; la linea
tratteggiata indica la traccia della sezione di calcolo considerata nelle analisi numeriche svolte nei successivi paragrafi.
Fig. 1 – Plan view of the Alpe Cavalli dam with representation of the water springs downstream of the moraine deposit (W1, W2 , W3)
and of the continuous rotary borings (S1, S2, S4); the thick line shows the watercourse of the Loranco river; the dotted line shows the trace
of the calculation section considered in the numerical analyses described in the following.

Fig. 2 – Sezione trasversale (a) e longitudinale (b) della diga [da ANIDEL, 1953].
Fig. 2 – Cross section (a) and longitudinal section (b) of the dam [from ANIDEL, 1953].

significativi spostamenti del corpo diga e del deposito morenico.
Per questi motivi la diga, il serbatoio e l’ambiente naturale circostante sono stati oggetto di ripetuti studi mirati ad accertare la causa delle perdite e la natura dei fenomeni di filtrazione e di deformazione. Inoltre, negli ultimi anni, sono stati effettuati ulteriori rilievi geologici ed indagini geotecniche e sono stati installati alcuni strumenti di
misura per monitorare il comportamento idraulico
e meccanico della diga e delle formazioni circostanti.
Nella nota, si analizzano tutte le informazioni
disponibili, con l’obiettivo di ricostruire la storia
dell’opera e di fornire un’interpretazione generale
dei fenomeni osservati. In particolare, si descrive in

primo luogo il contesto geologico nel quale ricade
l’opera di sbarramento. Si ricostruiscono quindi le
vicende progettuali e costruttive della diga, sulla
base di documenti tecnici redatti all’epoca della costruzione dell’opera e nei primi anni di esercizio. Si
illustrano successivamente i risultati delle indagini
geotecniche e si analizzano i dati registrati durante
l’esercizio della diga, fornendo un’interpretazione
dei fenomeni di filtrazione e degli spostamenti osservati. Lo studio è sviluppato ulteriormente mediante opportune analisi numeriche, finalizzate a
verificare le ipotesi interpretative. Si considerano
infine le condizioni di stabilità del deposito stesso e
si valutano gli effetti di un eventuale intervento di
impermeabilizzazione del deposito morenico.
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Fig. 3 – Schema geologico semplificato (a. planimetria; b.
sezione longitudinale della diga vista da monte).
Fig. 3 – Simplified geological scheme (a. plan view; b.
longitudinal section of the dam taken from upstream).

2. Inquadramento geologico
Gli studi geologici effettuati a più riprese, nel
secolo scorso, sul bacino dell’Alpe Cavalli risultano
integrati ed esposti in una relazione di sintesi del
dott. Giorgio Maria FAITELLI [1999]. Sulla base di
tale relazione e dell’annessa cartografia, è stato sintetizzato il seguente inquadramento geologico.
La valle del torrente Loranco, in prossimità
della zona di Alpe Cavalli, è incisa nel complesso
delle rocce metamorfiche riferibili alla serie Mesozoica a facies piemontese dei calcescisti e delle pietre verdi (Fig. 3a).
Entrambe le formazioni risultano fortemente
tettonizzate a causa di un intenso metamorfismo a
scala regionale che ha prodotto piani di fratturazione orientati secondo diverse giaciture. Tuttavia,
in corrispondenza della sezione di sbarramento, le
indagini di campagna rivelano solo una moderata
alterazione dei banchi rocciosi.
Analogamente alle tipiche morfologie glaciali,
caratterizzate dalla presenza di conche di erosione
di ampiezza variabile in funzione della lunghezza
del periodo di permanenza dei ghiacciai, la valle
dell’Alpe Cavalli è delimitata inferiormente da un
cordone morenico di notevole spessore.
In particolare, come mostrato dal rilievo fotogeologico svolto su tutta l’area e dai sondaggi profondi
eseguiti nella zona della sezione di sbarramento,
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questo cordone risulta formato dalla sovrapposizione di depositi sedimentatisi in epoche diverse.
In questo contesto geologico originario, si era
venuto a formare in epoca post glaciale un bacino di
accumulo idrico naturale, al cui interno si erano
progressivamente depositati terreni argillosi di origine lacustre e sabbio-ghiaiosi, a carattere fluviale e
torrentizio. A perturbare questa situazione di equilibrio, è intervenuta successivamente l’azione erosiva del torrente Loranco che ha creato un varco
profondo nel cordone morenico, mettendo a nudo
la formazione metamorfica sulla sponda sinistra. Si
può quindi dire che la realizzazione della diga di
Alpe Cavalli ha ripristinato con un’azione antropica
la continuità originale dello sbarramento naturale.
D’altra parte, in virtù della storia geologica sopra delineata, il sottosuolo della diga si presenta
eterogeneo, essendo costituito in parte dalle rocce
metamorfiche, in parte dai terreni alluvionali presenti nel fondo dell’alveo del Loranco, in parte dal
deposito morenico (Fig. 3b).
L’analisi geomorfologica, estesa ad una zona
più ampia rispetto alla diga, ha infine evidenziato
una sostanziale stabilità delle pareti rocciose. Fenomeni di instabilità, circoscritti alle coltri più superficiali del deposito morenico, sono invece stati rilevati
poco a valle dello sbarramento lungo il corso del
torrente Loranco. Si tratta di movimenti franosi di
scivolamento traslativo relativamente estesi ma limitati alla coltre detritica superficiale.

3. Documentazione storica
Per ricostruire la storia della diga, ci si è basati
prevalentemente sulla documentazione rinvenuta
attraverso una ricerca d’archivio. In particolare, gli
studi geologici e geotecnici effettuati sia in fase di
progetto, sia durante i lavori di costruzione, sia durante i primi anni di esercizio sono documentati da
alcune relazioni sulle quali si riferisce brevemente
nel presente paragrafo.
Dalla prima relazione disponibile [NOVARESE e
STELLA, 1919] risulta che, già in fase progettuale,
erano state evidenziate due questioni fondamentali
per la stabilità della diga:
– la natura e la profondità delle alluvioni che coprono il fondo impermeabile dove sorge la diga;
– il grado di impermeabilità dell’argine naturale
morenico di sbarramento del bacino.
Il progetto prevedeva, infatti, che il cordone
morenico in spalla destra dovesse formare la porzione naturale dello sbarramento del serbatoio. Per questo motivo la tenuta del cordone morenico fu considerata attentamente, fin dalla campagna di indagini
propedeutica alla costruzione della diga.
In effetti, alcuni dubbi su questo argomento
sono riportati nella stessa relazione dei progettisti, i
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quali propendevano tuttavia per ritenere il cordone
morenico globalmente impermeabile pur avendo
rilevato già prima della costruzione alcune polle d’acqua che scaturiscono dal piede orientale (esterno) del
grande cordone morenico.
Anche in una successiva relazione a firma di VILLORESI et al. [1920], si considerava attentamente la
tenuta idraulica delle fondazioni e del cordone morenico ma il paragrafo più ampio era dedicato alla
stabilità del cordone morenico di sponda destra. A tale
proposito, è interessante notare che gli estensori
della relazione erano pienamente consapevoli dei limiti delle conoscenze scientifiche dell’epoca, che
non consentivano l’esecuzione di calcoli di verifica
affidabili come evidenziato dal passo seguente: sarebbe vano ricorrere a calcoli basati sulle teorie del masso
illimitato, sul prisma di massima spinta o sulla considerazione delle curve di scoscendimento messe in luce con molto
acume dal Résal, o tanto meno alle teorie generali
sull’equilibrio delle masse incoerenti introdotte nella fisica
matematica dal Boussinesq e da altri. Quanto eleganti,
tali trattazioni, altrettanto sarebbero pericolose, in casi
gravi come il presente, perché potrebbero dare illusione di
fondatezza …
Pertanto, il problema venne affrontato in modo
empirico, facendo riferimento ad altre simili esperienze. In pratica, gli Autori formularono la seguente prescrizione: l’argine morenico di sponda destra
dovrà essere rinforzato addossando alla scarpata di monte
un riempimento di scogliera affatto analogo a quello che
dovrà costituire la diga…. Tale intervento fu effettivamente eseguito durante la costruzione della diga,
come risulta dalla fotografia riprodotta sulla scheda
ANIDEL (Fig. 4).
Nella terza relazione disponibile [N OVARESE ,
1923], redatta in corso d’opera, si analizzava la tenuta della formazione metamorfica in spalla sinistra
la cui superficie, messa a nudo dagli scavi di fondazione, si dimostrava fratturata e sconnessa, ricca di cavernosità anche di discrete dimensioni tanto da destare
preoccupazioni più che legittime sulla sua tenuta.
Per quanto riguarda il comportamento della
diga dopo la costruzione, alcune interessanti notizie
si ricavano da due note interne della società EDISON, redatte rispettivamente nel 1937 e nel 1938.
Entrambe riguardano le perdite misurate, nel cunicolo di drenaggio della diga, durante i primi invasi
sperimentali e le iniezioni eseguite, in corrispondenza del taglione, per ridurne l’entità. Dalla prima
nota, si citano i passi seguenti:
abbiamo eseguito, all’incirca sull’asse del taglione,
una fitta rete di fori che, dopo aver attraversato il calcestruzzo del medesimo, venivano a interessare la roccia e la
morena di fondazione, prolungandosi taluni attraverso la
roccia, fino a 8 – 10 metri, e attraverso la morena fino a
4-5 metri…….
I fori eseguiti sono stati iniettati con boiacca di cemento, separatamente per la parte interessante il calce-

Fig. 4 – Fotografia della diga scattata dalla spalla sinistra
durante la costruzione (si notano i lavori di riprofilatura e
rivestimento del cordone morenico sul lato opposto).
Fig. 4 – Picture of the dam taken from the left abutment during
construction (it shows the landscaping and revetment works of the
moraine deposit on the opposite side).

struzzo e per quella interessante la fondazione, mediante
una pompa da cemento fino ad una pressione massima di
circa 30 atm……
Allo stato attuale dell’invaso, che ormai è prossimo
alla massima quota concessa (1492 m. s.l.m.m.), le perdite
sono ridotte di oltre due terzi rispetto alle precedenti…. .
Nella seconda nota, che riferisce sull’esito delle
ulteriori iniezioni dell’anno seguente, si precisa
quanto segue: il risultato ottenuto è stata un’ulteriore riduzione delle perdite che, per invaso a quota 1495, sono
scese da 50 a 36 litri al secondo…….
Un documento d’archivio più recente [ANDINO,
1973] si concentrava invece sulle perdite del cordone morenico. L’Autore osservava in particolare
che, per quanto ridotte dai diversi interventi di impermeabilizzazione e di bonifica, le perdite idriche
rimanevano comunque discrete, tanto che le più importanti sorgenti a valle della morena (W1 W2 e W3
in Fig. 1) venivano captate e l’acqua veniva ripompata nel bacino superiore.
Successivamente, il ripompaggio delle perdite
fu interrotto, perché ritenuto non più remunerativo, senza tuttavia sospendere la misura dei deflussi
sorgentizi. Tali misure forniscono oggi informa-
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Fig. 5 – Fotografia del paramento di valle della diga (la lesione sub-verticale è evidenziata con una linea bianca).
Fig. 5 – Picture of the downstream facing of the dam (the white
line indicates the vertical crack).

zioni preziose per l’analisi dei fenomeni di filtrazione attraverso il cordone morenico, unitamente
alle quote dei livelli d’invaso ed ai dati pluviometrici
della zona, che sono stati raccolti con continuità per
un lungo periodo a partire dal 1980.
Nel corso della vita dell’opera, sono stati inoltre
osservati spostamenti non trascurabili che hanno interessato sia la diga sia il deposito morenico. Uno
degli effetti di questi spostamenti è stata la formazione di una lesione superficiale sub-verticale prodottasi sul paramento di valle della diga, in prossimità della spalla sinistra (Fig. 5).

4. Caratteristiche geotecniche del deposito
morenico
Le attrezzature e le tecniche di indagine all’epoca
della costruzione erano molto limitate e pertanto
non fu possibile indagare le caratteristiche dei terreni
costituenti il deposito morenico. Recentemente sono
stati invece eseguiti tre sondaggi a carotaggio continuo, di profondità compresa tra 40 e 80 m, le cui posizioni planimetriche sono state riportate in figura 1.
In particolare, il sondaggio S1, profondo 60 m, è
stato realizzato in prossimità del piede di valle del
corpo diga, a partire dalla quota di 1475 m s.l.m.m.;
il sondaggio S2 è stato eseguito all’interno del cordone morenico, per una profondità di 80 m, a partire
dalla quota di 1506 m s.l.m.m.; il sondaggio S4, profondo 40 m, è stato posizionato in corrispondenza
del piede di valle del cordone morenico, alla quota di
1447 m s.l.m.m.
La visione diretta dei campioni ha rivelato la
presenza di strati di ghiaia grossolana alternati a
strati di sabbie limose e di limi sabbio-ghiaiosi. Per
ciascun sondaggio, sono state eseguite numerose
analisi granulometriche, su campioni prelevati a di-
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Fig. 6 – Composizione granulometrica della morena ricavata dal sondaggio S2.
Fig. 6 – Grain size composition of the moraine recovered from
boring S2.

verse profondità. Un esempio tipico dei risultati
(sondaggio S2), riportato in figura 6, mostra la composizione granulometrica del deposito morenico in
funzione della quota assoluta.
In generale si può affermare che la composizione granulometrica della morena è mediamente
omogenea, anche se si rileva un leggero incremento
del quantitativo di materiale a grana fina con la profondità. Nel complesso, si tratta di un materiale
grossolano ben gradato con una frazione predominante di ghiaia e sabbia, ma con un contenuto non
irrilevante di limo. Sebbene non sia visibile nella distribuzione granulometrica, è stata rilevata anche la
presenza di numerosi trovanti lapidei.
Le prove di permeabilità in sito del tipo Le
Franc, eseguite a diverse profondità, hanno fornito
coefficienti di permeabilità k compresi tra 2*10-4 e
3*10-3 cm/s (Fig. 7), ovvero valori tipici di sabbie
fini. Una maggiore variabilità puntuale si rileva invece dai valori di k stimati in funzione della composizione granulometrica con la seguente formula
[HAZEN, 1911]:
k(cm/s)=100·d10(mm)

(1)

in cui d10 rappresenta il diametro corrispondente al
10% di passante in peso.
Purtroppo la composizione granulometrica dei
terreni non ha permesso di recuperare campioni indisturbati su cui eseguire prove meccaniche. Si è potuta ottenere soltanto una stima del modulo di
Young del materiale, eseguendo prove pressiometriche in sito [MENARD, 1975] nei tre fori di sondaggio precedentemente descritti.
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Fig. 7 – Coefficienti di permeabilità del deposito morenico rilevati a diverse quote.
Fig. 7 – Permeability coefficients of the moraine deposit measured
at different depth.

I valori del modulo di Young ottenuti per le diverse profondità di indagine (Fig. 8) ponendo il coefficiente di Poisson del terreno pari a 0.2, sono
compresi tra un minimo di 20 MPa ed un massimo
di 130 MPa. Questi dati sono confrontati con quelli
ricavati quasi mezzo secolo fa da CROCE et al. [1963]
mediante un’analisi a ritroso dei cedimenti di tre dighe costruite su depositi fluvio-glaciali, nell’ipotesi
di risposta elastica lineare dei terreni. Questi ultimi
valori variano in un intervallo compreso tra un minimo di 30 MPa ed un massimo di 160 MPa.

5. Perdite idriche e filtrazione
Come già precedentemente segnalato, dopo il
primo riempimento dell’invaso, furono osservate significative perdite di acqua sia a valle della diga sia
al piede del cordone morenico. Le perdite attraverso la fondazione della diga furono però successivamente ridotte, grazie all’esecuzione di ripetuti interventi di iniezione. Invece le perdite attraverso il
cordone morenico furono intercettate in corrispondenza degli affioramenti puntuali di maggior entità
grazie ad un sistema costituito da tre opere di presa
(W1, W2 e W3 in Fig. 1), ed inviate al serbatoio sovrastante mediante un impianto di ripompaggio.
Come già accennato, anche dopo l’interruzione del
ripompaggio, le misure di portata furono effettuate
con continuità. Nel presente studio, sono stati analizzati i dati relativi al periodo 1980-1998. La portata di riferimento Q è stata calcolata come somma
delle portate registrate alle tre sorgenti (W1, W2
W3).
Un esempio di misure giornaliere, relativo al
periodo 1982-1984, è rappresentato in figura 9.
Nella figura si riportano per confronto sia la portata

Fig. 8 – Valori del modulo di Young ricavati dalle prove
pressiometriche ed intervallo dei valori stimati da CROCE
et al. [1963] per altri depositi fluvio-glaciali.
Fig. 8 – Young’s moduli obtained by pressiometric measures and
range of values estimated by CROCE et al. [1963] for other fluvioglacial deposits.

captata Q, sia la quota di invaso Z nel serbatoio; le
due serie sono rappresentate in forma adimensionale dividendo ciascun dato per il rispettivo valore
medio nel periodo di misura. La curva relativa alla
quota d’invaso riflette la ciclicità stagionale della ricarica idrica del serbatoio. La curva relativa alle perdite ha il medesimo andamento e segnala un’evidente correlazione tra il livello d’invaso e la portata
filtrante attraverso il deposito morenico.
Per valutare quantitativamente il tempo di ritardo tra la variazione di livello del serbatoio e le
perdite intercettate a valle del cordone morenico, è
stata eseguita un’analisi di cross-correlation. Questa
consiste nell’applicare uno scostamento T tra le due
curve di figura 9a e nel calcolare, al variare di T,
l’integrale della funzione di correlazione espressa
dalla seguente relazione:
(2)
Tale analisi (Fig. 9b) rivela che la massima sovrapposizione tra le due curve avviene per un
tempo di ritardo T trascurabile, il che si spiega considerando che la permeabilità globale dell’ammasso
morenico è molto elevata. Risulta quindi possibile
correlare direttamente la portata di filtrazione ed il
livello d’invaso.
Nella figura 10, la portata Q è riportata in funzione del livello di invaso H, computato rispetto alla
quota di fondo del serbatoio. Entrambe le grandezze sono scalate rispetto al loro valore massimo
(Qmax=0.416 m3/s; Hmax=27.67 m). Dalla figura
emerge una chiara correlazione tra le due variabili;
si osserva tuttavia che esiste un flusso idrico, valutabile nell’ordine del 15 % della portata massima, che
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Fig. 11 – Andamento temporale delle perdite idriche Qg
(medie giornaliere) misurate in corrispondenza di tre diverse quote di invaso Z.
Fig. 11 – Average daily water losses (Qg) trend with time for three
impound heights of the reservoir.

Fig. 9 – Livelli di invaso e perdite idriche misurati nel peri–
–
odo 1982-1984 (a) (Q = 0.165 m3/s ; Z =1488.4 m s.l.m.);
correlazione incrociata tra le due serie di dati (b).
Fig. 9 – Impound levels and water losses measured in the period
–
–
1982-1984 (a) (Q =0.165 m3/s ; Z =1488.4 m s.l.m.); crosscorrelation between the two series of data (b).

di portata media giornaliera Qg corrispondenti a tre
diversi livelli di invaso, al variare degli anni di rilevamento delle misure (dal 1980 al 1998). Come si
osserva chiaramente da tale figura, il flusso rimane
pressoché invariato nel tempo. L’analisi degli altri
dati di portate per diversi livelli d’invaso conferma
una sostanziale stabilità del fenomeno di filtrazione,
al passare degli anni, e dunque, allo stato dei fatti,
si deve escludere l’eventualità di fenomeni di erosione interna.

6. Spostamenti della diga e della morena

Fig. 10 – Perdite idriche attraverso il cordone morenico in
funzione del livello di invaso (periodo di osservazione
1980-1998).
Fig. 10 – Water losses through the moraine deposit versus
impound level (observation period 1980-1998).

non risente delle escursioni del livello nell’invaso
ma che è presumibilmente legato agli apporti idrici
naturali. Quest’ultima considerazione è per altro
congruente con le polle d’acqua osservate da NOVARESE e STELLA [1919] prima della costruzione.
Un’ulteriore analisi riguarda la stabilità della
correlazione tra portate e livelli idrici, al passare degli anni. Tale aspetto è stato considerato per verificare l’ipotesi di erosione interna del corpo morenico. Per semplicità, si riportano in figura 11 i valori
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Negli ultimi anni sono stati installati diversi
strumenti topografici con l’intento di tenere sotto
osservazione gli spostamenti del corpo diga e del
deposito morenico (Fig. 12). In particolare, sono
state effettuate misure di collimazione tra alcuni
punti posti sul corpo diga e due stazioni collocate
sulla formazione metamorfica in sponda sinistra, a
partire dal 1998. In figura 12 sono rappresentati
due punti di misura (A’ e C’) e le rispettive stazioni
di misura (A e C). Il punto A’ è ubicato sul coronamento in una sezione mediana del corpo diga, il
punto B’ è posto sul paramento di valle in prossimità della spalla sinistra. Il confronto tra gli spostamenti rilevati nelle direzioni ortogonali ai due allineamenti A-A’ e C-C’ (Fig. 13) rivela un importante
cinematismo del corpo diga. Infatti, mentre la posizione del punto C’ risulta abbastanza stabile manifestando spostamenti cumulati nell’intero periodo di
osservazione dell’ordine della frazione di millimetro, il punto A’ subisce movimenti ciclici, alternativamente verso valle e verso monte, con periodicità
annuale ed escursioni dell’ordine di circa 4 mm. Si
osserva inoltre uno spostamento cumulato del
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Fig. 12 – Rete di misure topografiche della diga e del cordone morenico.
Fig. 12 – Network of topographical measures of the dam and of
the morain deposit.

punto A’ che si incrementa mediamente di circa 1.6
mm/anno. Tale andamento degli spostamenti trova
giustificazione nell’eterogeneità dei depositi che costituiscono la fondazione del corpo diga. Infatti,
mentre la spalla sinistra poggia su una formazione
di rocce metamorfiche piuttosto rigida (Fig. 3), la
spalla destra e la parte centrale del corpo diga sono
sovrapposti a depositi di origine fluvio-glaciale (cordone morenico ed alluvioni del torrente Loranco),
costituiti da terreni sciolti e quindi molto più deformabili. Questo meccanismo spiega inoltre la formazione della lesione sub-verticale del paramento di
valle evidenziata nella figura 5.
Per comprendere le cause degli spostamenti del
corpo diga, è dunque necessario considerare anche
i movimenti del cordone morenico, il quale può essere considerato un prolungamento naturale dello

Fig. 14 – Spostamenti orizzontali del cordone morenico
(punto B’) in funzione del livello di invaso.
Fig. 14 – Horizontal movements of the morain deposit (point B’)
versus impound level of the reservoir.

sbarramento, come già intuito dagli stessi progettisti quasi un secolo fa. A tal fine, sono disponibili misure di triangolazione per alcuni punti della morena
relativamente al periodo 2001-2002. Tra questi il
più significativo è il punto B’ rappresentato in figura 12 insieme alla stazione di misura B.
Gli spostamenti orizzontali registrati ortogonalmente alla direttrice B-B’ sono stati proiettati in direzione normale alla cresta del cordone morenico e
sono stati successivamente correlati al livello di invaso (Fig. 14).
Si può osservare che esiste una stretta correlazione tra queste due variabili, ovvero l’innalzamento
di 23 metri circa del livello idrico nel serbatoio di
monte produce movimenti verso valle del cordone
morenico di entità pari all’incirca a 13 mm. La
breve durata del periodo di osservazione non consente tuttavia di individuare eventuali accumuli di
deformazione, come invece evidenziato per il corpo
diga.

7. Analisi numeriche

Fig. 13 – Misure di collimazione sugli allineamenti A-A’ e
C-C’.
Fig. 13 – Horizontal movements of points A’ and C’.

Nel complesso, i dati sperimentali disponibili
hanno evidenziato che il comportamento della diga
è strettamente correlato a quello del cordone morenico. In particolare, si può ritenere che gli spostamenti della diga siano strettamente collegati ai movimenti indotti sul cordone morenico dalle variazioni del livello d’invaso. L’analisi approfondita del
comportamento meccanico del corpo morenico
rappresenta quindi un requisito fondamentale per
comprendere il comportamento della diga e per valutare l’efficacia di eventuali provvedimenti.
A tal fine, è stata eseguita una modellazione teorica del moto di filtrazione e del comportamento
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Fig. 15 – Modello bi-dimensionale del cordone morenico
nella sezione trasversale tratteggiata in figura 1.
Fig. 15 – Bi-dimensional model of the morain deposit in the
cross-section dotted in figure 1.

tenso-deformativo con un codice di calcolo numerico di uso comune [PLAXIS vers. 7.0, 1998]. L’analisi
è stata condotta in condizioni di deformazioni piane
(Fig. 15) prendendo a riferimento una sezione trasversale al cordone morenico in corrispondenza
della linea tratteggiata riportata in figura 1, ovvero
in prossimità del punto B’ per il quale sono disponibili i valori dello spostamento orizzontale.
In questo modello, il corpo della morena è sovrapposto alla formazione metamorfica, anche se a
notevole profondità. In effetti, quest’ultima non è
stata intercettata dai sondaggi e pertanto la sua posizione è stata stimata basandosi su una interpretazione realistica della geologia locale.
Le condizioni di filtrazione sono state dapprima
simulate imponendo che la morena avesse un unico
coefficiente di permeabilità (k=1.2*10-3 cm/s) pari
al valore medio stimato dalle prove di permeabilità
in sito (Fig. 7). L’analisi è stata condotta attribuendo
diversi livelli di riempimento nel serbatoio e valutando per ciascuno di essi le portate filtranti. Queste
ultime sono state confrontate con quelle sperimentali, depurate dalle aliquote imputabili ai deflussi
idrici naturali che si verificherebbero in assenza di
invaso (Fig. 16). Il diagramma riporta le portate
idriche teoriche e sperimentali, ciascuna adimensionalizzata rispetto al suo valore massimo, in funzione
del grado di riempimento del serbatoio (definito
come differenza tra massimo e minimo livello di invaso).
La differenza tra l’andamento teorico e quello
sperimentale riscontrabile nella figura 16 può essere attribuita alle semplificazioni introdotte nel calcolo (modello bidimensionale e coefficiente di permeabilità costante). Con riferimento a questo secondo aspetto, si è quindi ipotizzata una variazione
della permeabilità all’interno del corpo morenico,
decrescente dall’alto verso il basso, coerentemente
alle variazioni granulometriche (Fig. 6) e ai risultati
delle prove Lefranc (Fig. 7). In particolare, il deposito è stato suddiviso in quattro strati, con giaciture
parallele al basamento roccioso (considerato imper-
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Fig. 16 – Simulazione numerica della filtrazione attraverso il cordone morenico.
Fig. 16 – Numerical modelling of seepage through the moraine
deposit.

meabile), ed a ciascuno degli strati è stato attribuito
un diverso valore del coefficiente di permeabilità, in
modo da simulare per tentativi gli andamenti sperimentali riportati nella figura 16. Questa analisi mostra che l’ipotesi di permeabilità decrescente con la
profondità è più aderente all’andamento reale del
moto di filtrazione.
Imponendo il suddetto schema di filtrazione,
sono state calcolate le variazioni delle tensioni efficaci determinate dall’innalzamento del livello di invaso e i conseguenti spostamenti del cordone morenico. Per semplicità, il terreno è stato assimilato ad
un mezzo elastico lineare. In particolare, sono stati
calcolati gli spostamenti orizzontali del ciglio superiore della morena al variare del livello di invaso,
considerando un coefficiente di Poisson ν pari a 0.2
e diversi moduli di rigidezza del terreno (Fig. 17a).
La formazione metamorfica è stata considerata indeformabile. Il confronto tra i risultati di queste simulazioni, e quelli registrati con le misure topografiche (Figg. 12 e 14) è riportato nella figura 17b.
L’analisi numerica mostra che il modulo elastico
necessario per simulare gli spostamenti osservati è
maggiore di quello valutato sia con le prove pressiometriche sia dalla letteratura. Infatti, la migliore
interpolazione dei dati di spostamento si ottiene
con un valore di E = 300 MPa (Fig. 17) rispetto ad
una stima sperimentale pari a 100 MPa circa
(Fig. 8). Inoltre gli andamenti teorici mostrano curvature superiori rispetto all’interpolazione dei dati
sperimentali. Vale la pena considerare che tale differenza di andamento sarebbe ancora più accentuata se si attribuisse al terreno una componente
plastica di deformazione. Al contrario, l’ipotesi di
un materiale elastico non lineare con rigidezza crescente consentirebbe di ottenere una simulazione
più aderente alla realtà.
Quest’ultima ipotesi trova per altro riscontro
sperimentale nei risultati di prove triassiali cicliche
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Fig. 18 – Curva tensioni-deformazioni di una prova triassiale ciclica su ghiaia [da MODONI et al. 2006].
Fig. 18 – Stress-strain curve obtained from a cyclic triaxial test
on gravel [from MODONI et al. 2006].

monte del cordone morenico e si è calcolato il conseguente regime tensionale e deformativo nell’ammasso al variare del livello d’invaso. Il calcolo è stato
eseguito con un modello elastico lineare assegnando un modulo di rigidezza pari a 300 MPa. Dai
risultati si evidenzia un sostanziale incremento delle
tensioni efficaci rispetto al medesimo calcolo effettuato in assenza di impermeabilizzazione. Il calcolo
eseguito indica inoltre che gli spostamenti orizzontali del ciglio superiore della morena aumenterebbero in maniera non trascurabile (Fig. 17c). Pertanto, sebbene l’analisi svolta debba essere considerata assolutamente preliminare a causa delle inevitabili semplificazioni introdotte nel modello, si ritiene che un’eventuale impermeabilizzazione del
paramento di monte del cordone morenico determinerebbe un incremento degli spostamenti della
spalla destra della diga.

Fig. 17 – Schema per il calcolo delle deformazioni della
morena (a); confronto tra valori misurati e calcolati degli
spostamenti orizzontali in corrispondenza del ciglio (b);
effetto sugli spostamenti calcolati (E= 300 MPa) di un’impermeabilizzazione del paramento di monte della morena (c).
Fig. 17 – Model adopted for the calculation of deformations in
the moraine deposit (a); comparison between measured and
calculated values of horizontal movements at the top of the
moraine (b); effect on the calculated displacements (E= 300
MPa) of a waterproofing treatment of the moraine uphill face (c).

8. Considerazioni sulla stabilità del cordone
morenico

compiute su terreni ghiaiosi [A NH DAN e KOSEKI,
2004; MODONI et al., 2006], dalle quali si osserva che
l’applicazione ripetuta di cicli di carico di notevole
ampiezza produce l’effetto di irrigidire notevolmente il terreno conferendogli un diagramma tensioni-deformazioni non lineare, la cui concavità è
inversa rispetto a quella della fase di primo carico
(Fig. 18). Si può quindi presumere che le escursioni
cicliche del livello idrico nell’invaso abbiano prodotto nel corso degli anni un incrudimento del terreno della morena, con il risultato che attualmente
i suoi spostamenti in un singolo anno sono piuttosto
contenuti.
A complemento di questa analisi, si è considerata l’ipotesi di impermeabilizzare il versante di

La stabilità del cordone morenico è stata valutata con un algoritmo di calcolo numerico, basato
sul metodo dell’equilibrio limite globale. Il calcolo è
stato eseguito, in condizioni di deformazione piana,
per il versante di valle in corrispondenza della sezione tratteggiata in figura 1. Le verifiche sono state
condotte calcolando dapprima con il metodo degli
elementi finiti [SEEP-W, vers. 4.05, 1997] la distribuzione delle pressioni neutre all’interno della morena, nella condizione di massimo livello d’invaso, e
valutando successivamente il coefficiente di sicurezza con il metodo di BISHOP [1955] per diverse superfici di scorrimento circolari [SLOPE-W, vers.
4.00, 1997].
Questo modello di calcolo è stato ritenuto il più
conveniente per valutare la stabilità dell’ammasso
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considerando due famiglie distinte di superfici di
scorrimento, una che circoscrive volumi di terreno
di grandi dimensioni all’interno della morena (superfici profonde), l’altra limitata alla fascia più superficiale (superfici corticali).
In analogia con l’analisi svolta per la determinazione degli spostamenti, anche le verifiche di stabilità sono state condotte riferendosi alla condizione
attuale del deposito morenico ed a quella che si
avrebbe a seguito di un intervento di perfetta impermeabilizzazione del paramento di monte.
In mancanza di dati sperimentali attendibili, si
è ritenuto opportuno svolgere queste analisi in
forma parametrica, facendo variare le caratteristiche di resistenza dei terreni. I risultati mostrati in figura 19 riportano per ciascuna famiglia di superfici
di scorrimento, i parametri di resistenza del terreno
(angolo di attrito φ’ e coesione c’) a cui compete un
valore unitario del coefficiente di sicurezza.
Nella valutazione dei precedenti risultati occorre considerare che l’esperienza su terreni aventi
composizioni granulometriche e livelli di addensamento come quelli del deposito morenico induce a
stimare valori dell’angolo di attrito superiori a 40°,
associati a non trascurabili coesioni. Pertanto l’analisi svolta fa ritenere i meccanismi di instabilità profondi poco probabili, mentre qualche perplessità
potrebbe sorgere con riferimento a scorrimenti di
tipo superficiale. Ad avvalorare questa interpretazione interviene l’evidenza che il cordone morenico,
nella sua globalità, non ha mai mostrato alcun segno di instabilità. D’altra parte, meccanismi di scivolamento circoscritti alle coltri superficiali del deposito morenico erano già stati osservati dai progettisti a valle dello sbarramento lungo il corso del torrente Loranco, come riportato nella relazione di
NOVARESE E STELLA del 1919: molto più in basso del pian
dei Cavalli, vicino al corso del Loranco, sulla sua destra

Fig. 19 – Valori di angolo d’attrito e coesione necessari
per ottenere un coefficiente di sicurezza unitario nelle
verifiche di stabilità del cordone morenico.
Fig. 19 – Values of the angle of friction and of the cohesion
needed for obtaining a safety factor equal to one in slope stability
calculations.
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… un grande smottamento che prende il nome della “Rovina”. Questi movimenti franosi tuttora visibili sono
stati rilevati anche recentemente [FAITELLI, 1999]
come riportato nella planimetria geologica semplificata di figura 3.
I risultati dell’analisi mostrano inoltre che la
perfetta impermeabilizzazione del paramento di
monte del cordone morenico produce un significativo miglioramento delle condizioni di stabilità del
deposito.

9. Conclusioni
In conclusione, si può affermare che il caso della
diga di Alpe Cavalli si presenta particolarmente
complesso, sia per il singolare contesto geomorfologico, sia per il fatto che la diga è stata realizzata
quasi un secolo fa, secondo metodi di progetto e tecniche costruttive che oggi appaiono obsolete.
La documentazione storica disponibile si è rivelata di grande utilità in quanto, pur non fornendo
dati tecnici direttamente impiegabili nelle analisi,
ha permesso di ricostruire la storia dell’opera evidenziando per altro l’acutezza delle deduzioni dei
progettisti dell’epoca. In particolare, il presente studio ha confermato la fondatezza dell’impostazione
progettuale secondo la quale il cordone morenico in
spalla destra può essere considerato come la porzione naturale dello sbarramento.
Infatti, le misure disponibili hanno dimostrato
che gli spostamenti della diga sono strettamente
collegati a quelli del cordone morenico. L’analisi
geotecnica si è quindi concentrata sul comportamento meccanico di questo deposito naturale.
Purtroppo, la stima delle caratteristiche di permeabilità, deformabilità e resistenza per i terreni di
origine fluvio-glaciale risulta notoriamente difficile,
soprattutto a causa dell’impossibilità di prelevare
campioni indisturbati rappresentativi di questi materiali. Le indagini sperimentali sono state quindi
sostanzialmente limitate all’esecuzione di prove in
sito e le modellazioni numeriche sono state sviluppate con procedimenti di analisi a ritroso, confrontando i risultati con i dati ottenuti attraverso il monitoraggio.
In ogni caso, nonostante le difficoltà e le incertezze precedentemente sottolineate, le analisi eseguite consentono di fornire un’interpretazione ragionevole del fenomeno di filtrazione, degli spostamenti del cordone morenico e quindi anche del
comportamento della diga propriamente detta.
In particolare, la spalla sinistra della diga manifesta spostamenti trascurabili mentre il corpo diga
subisce movimenti ciclici, alternativamente verso
valle e verso monte, con periodicità annuale ed
escursioni dell’ordine di circa 4 mm. Si osserva inol-
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tre uno spostamento cumulato verso valle che si incrementa mediamente di circa 1.6 mm/anno.
Tale andamento degli spostamenti trova giustificazione nell’eterogeneità dei depositi che costituiscono la fondazione del corpo diga. Infatti, mentre
la spalla sinistra poggia su una formazione di rocce
metamorfiche praticamente rigida, la spalla destra e
la parte centrale del corpo diga sono sovrapposti a
depositi costituiti da terreni sciolti e quindi molto
più deformabili.
In generale, è stato accertato che le perdite idriche e gli spostamenti variano ciclicamente in funzione dell’andamento stagionale del livello d’invaso
nel serbatoio. I dati sperimentali disponibili evidenziano comunque la stabilità della correlazione tra
portate e livelli idrici al passare degli anni e consentono quindi di escludere l’ipotesi di fenomeni di
erosione interna del terreno.
L’analisi numerica del fenomeno di filtrazione
ha mostrato che la correlazione sperimentale tra livello di invaso e perdite idriche è simulabile con
buona approssimazione nell’ipotesi di permeabilità
decrescente con la profondità, in accordo con le variazioni granulometriche dei terreni.
Inoltre l’analisi tenso-deformativa dell’ammasso morenico induce a ritenere che le escursioni
cicliche del livello d’invaso abbiano prodotto nel
corso degli anni un incrudimento del terreno della
morena, con il risultato che attualmente i suoi spostamenti in un singolo anno sono relativamente
contenuti.
Per quanto riguarda la sicurezza dell’opera, le
verifiche di stabilità del cordone morenico portano
ad escludere la possibilità che insorgano meccanismi di instabilità profondi, mentre i coefficienti di
sicurezza si riducono per scorrimenti di tipo superficiale.
Infine, le analisi numeriche indicano che un
eventuale intervento di impermeabilizzazione del
versante di monte del cordone morenico determinerebbe un miglioramento della stabilità della morena, ma comporterebbe presumibilmente un aumento degli spostamenti della spalla destra della
diga.
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Geotechnical analysis of an old dam
Summary

The paper reports on the behaviour of a masonry dam built
in the Italian Alps in the early twenties of the last century and still
in operation for electric power supply. The dam is 31 m high and
its waterproofing is ensured by a multi-layered impervious
facing, a concrete cut-off and a grout curtain protruding into the
foundation soils. The geological location of the dam is very
peculiar, because its left abutment is located on a rock formation
while the right one rests on a thick moraine deposit. Since its first
impounding, large downstream water flows and significant
movements of the dam and of its moraine abutment were
observed. A comprehensive investigation has thus been conducted
in order to understand the overall behaviour of the reservoir,
after more then eighty years of service. For this purpose, historical
documents have been first reviewed in order to reconstruct the
design assumptions, construction operations and early
observations on site. Experimental investigations of the moraine
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deposit have then been performed, in order to estimate the subsoil
properties. Seepage flow rates and reservoir impoundment levels,
recorded for more then twenty years, have also been analysed,
showing the correlation existing between these two variables.
More recently, a system for monitoring the displacements of the
dam and the moraine has been implemented and the recorded
data have been examined. All the available observations have
been evaluated and a reasonable interpretation of the coupled
hydraulical-mechanical behaviour of the dam and of its moraine
abutment has been inferred. Numerical calculations have finally
been conducted, in order to verify such explanation. The most
peculiar aspect observed in this case is the complex interaction
between the reservoir, the dam body and the different subsoil
formations. In particular, a predominant role is played by the
moraine deposit, forming a natural prolongation of the dam.
Geological studies and geotechnical investigations have provided
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basic information on this deposit but the grain size composition of
the moraine, consisting mainly of coarse grained material, has
greatly reduced the possibility of performing laboratory and site
investigations. The gap on experimental data has then been filled
by direct observations and monitoring and by complementary
numerical analyses. The former have provided a logical
correlation between reservoir level excursions, water seepage and
movements of the moraine. The results of numerical back analysis
have also shown that the soil response is much stiffer than
estimated by pressumeter tests and similar to a non linear elastic
medium with increasing stiffness. Such response is consistent with
previous laboratory observation on gravelly soils subjected to a
large number of loading cycles.
Keywords: dam, moraine, seepage, displacements,
monitoring, back analysis.

