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Sommario
Le misure accelerometriche registrate su una diga in terra possono essere utilizzate per quantificare le azioni che sol-

lecitano l’opera durante un evento sismico e, al pari di altre grandezze fisiche tipicamente monitorate (pressioni interstiz-
iali, cedimenti, tensioni totali, etc.), per indagare alcuni aspetti del comportamento meccanico delle dighe in terra.
L’articolo esamina le procedure semplificate per l’interpretazione dei segnali accelerometrici registrati su una diga in terra.
Il lavoro è svolto con riferimento alle numerose misure di accelerazione acquisite sulla diga del Camastra (PZ) mediante
una rete di monitoraggio sismico composta da cinque stazioni accelerometriche, di cui tre disposte sul corpo diga e due
sulle formazioni di base in affioramento sulle spalle. Durante cinque anni di attività di monitoraggio sono state registrate
decine di eventi sismici, provenienti da sorgenti poste a differenti distanze dalla diga. L’interpretazione dei segnali accel-
erometrici ha evidenziato alcuni aspetti importanti della risposta dinamica della diga, concernenti le frequenze naturali,
l’amplificazione e l’asincronismo del moto sismico. Gli aspetti analizzati possono risultare utili in quanto integrano le in-
formazioni necessarie alla verifica sismica di una diga in terra.

1. Introduzione

Recenti indicazioni tecniche nazionali [Linee
Guida AGI, 2005] ed internazionali [ICOLD, 1988;
1989], raccomandano che le dighe in terra ubicate
in zona sismica siano strumentate per il monitorag-
gio delle accelerazioni sismiche. L’installazione di
stazioni di misura sia sul corpo diga sia sulla forma-
zione di base consente di definire in primo luogo le
azioni che sollecitano l’opera durante un evento si-
smico. Il terremoto costituisce, infatti, una possibile
condizione al contorno della diga che, al pari delle
usuali condizioni che si presentano nel corso della
vita dell’opera (carico da peso proprio, variazioni
del livello d’invaso) è fattore “causa” dell’evoluzione
delle grandezze “effetto” tipicamente osservate
(pressioni interstiziali, cedimenti, tensioni totali,
etc).

In occasione di un evento sismico di forte inten-
sità, le registrazioni accelerometriche consentono,
pertanto, di caratterizzare efficacemente l’azione si-
smica cui è stata sottoposta l’opera e di rendere pos-
sibile il processo interpretativo degli eventuali ef-
fetti osservati (riduzione del franco, sviluppo di so-
vrappressioni interstiziali, evoluzione post-sismica
dei cedimenti associati a fenomeni dissipativi).

Le accelerazioni all’interno del corpo diga, oltre
a rappresentare la “causa” dell’evoluzione di gran-
dezze fisiche di altra natura, sono esse stesse gran-
dezze “effetto”, in grado di costituire validi indica-
tori della risposta dinamica dell’opera. L’altera-
zione che il segnale sismico subisce all’interno del
corpo diga dipende, infatti, dalla geometria
dell’opera e dalle proprietà (rigidezza e smorza-
mento) dei materiali che la costituiscono e può, per-
tanto, evidenziare aspetti importanti del comporta-
mento d’insieme della diga. Ad esempio, dall’inter-
pretazione delle registrazioni accelerometriche ac-
quisite in più punti del corpo diga è possibile risa-
lire alle frequenze naturali dell’opera e, da queste,
alle rigidezze dei materiali che costituiscono il rile-
vato, rigidezze che vanno riferite ai livelli di defor-
mazione mobilitati dal terremoto.

Una rete accelerometrica, installata in previ-
sione di terremoti intensi, è assoggettata frequente-
mente anche ad eventi di debole intensità (weak-mo-
tion) che possono essere utilmente interpretati per
caratterizzare, senza oneri e costi eccessivi, le rigi-
dezze dei materiali a piccoli livelli deformativi. Gli
eventi di media e forte intensità, notevolmente più
rari, possono successivamente consentire la caratte-
rizzazione del comportamento dei materiali a livelli
deformativi maggiori.

Nel corso del PRIN2005 “Monitoraggio e valu-
tazione della sicurezza nelle dighe in terra e negli
argini fluviali” sono state elaborate e definite proce-
dure semplificate per interpretare le misure accele-
rometriche realizzate su una diga in terra (la diga
del Camastra in provincia di Potenza), allo scopo di
dedurre da tali misure alcune proprietà o aspetti
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della risposta dell’opera sotto azioni sismiche. Seb-
bene le procedure sviluppate siano valide indipen-
dentemente dall’intensità dell’evento sismico consi-
derato, il presente lavoro le illustra con riferimento
ad eventi di debole intensità, gli unici acquisiti fi-
nora sulla diga del Camastra.

Nel mese di luglio 2002 la diga “campione” è
stata strumentata dal Dipartimento di Ingegneria
Geotecnica dell’Università di Napoli con cinque sta-
zioni accelerometriche poste sia sul corpo diga (tre
punti di misura) sia sulle formazioni di base (due
punti di misura). L’articolo fornisce inizialmente al-
cuni dettagli sulla rete di monitoraggio sismico pro-
gettata ed installata sulla diga del Camastra. Illu-
stra, quindi, il database delle registrazioni sismiche
acquisite dal mese di luglio 2002 al mese di dicem-
bre 2007. Descrive, infine, le procedure d’interpre-
tazione dei segnali sismici ed evidenzia gli aspetti
del comportamento meccanico dell’opera che essi
consentono di caratterizzare.

2. Descrizione della rete di monitoraggio 
sismico installata sulla diga di Camastra

La diga sul torrente Camastra è ubicata in loca-
lità Ponte Fontanelle, circa 20 km a sud della città di
Potenza. È una diga in terra zonata, con nucleo cen-
trale verticale in sabbia limosa (Ip=17%, wL=37%,

permeabilità di 10-8 cm/s) e fianchi in ghiaia sab-
biosa (Fig. 1a). L’opera ha un’altezza massima di 57
metri ed una capacità di invaso di circa 42 milioni di
m3. Il terreno di fondazione della diga è costituito
da una formazione flyschoide, di tipo argilloso-cal-
careo affiorante in sponda sinistra (formazione di
Corleto Perticara) ed arenaceo-argilloso in sponda
destra (formazione di Serra Palazzo) (Fig. 1b).

Per la diga sono note le condizioni al contorno
associate alle fasi costruttive (luglio 1963 - novem-
bre 1964), al primo invaso ed all’esercizio. Sono
noti, inoltre, gli effetti misurati in termini di cedi-
menti, pressioni interstiziali e tensioni verticali. La
documentazione disponibile consente di caratteriz-
zare il comportamento statico della diga in modo
soddisfacente [SICA, 2003; PAGANO et al., 2003].

Allo scopo di misurare le azioni sismiche che
possono sollecitare la diga1, nel mese di luglio 2002
è stata installata una rete di monitoraggio sismico
composta da 5 stazioni accelerometriche, di cui due
ubicate sugli affioramenti delle formazioni di base
(STA-B e STA-A in Fig. 2) e tre sul rilevato, rispetti-
vamente sul coronamento (STA-C), sulla banchina
intermedia (STA-D) ed alla base della diga (STA-E),
così come rappresentato in figura 2.

Ogni stazione è costituita da un accelerometro
vincolato ad una base in calcestruzzo, approfondita
nel sottosuolo per circa 1m (Fig. 3a). Un GPS sin-

Fig. 1 – Diga di Camastra: (a) sezione trasversale massima; (b) sezione geologica in corrispondenza dell’asse longitudinale.
Fig. 1 – Camastra Dam: (a) main cross section; (b) geological section along the longitudinal axis.
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cronizza ciascun accelerometro con gli altri settando
i tempi dello strumento con il tempo satellitare.
L’alimentazione è assicurata da un pannello fotovol-
taico (Fig. 3b) collegato ad una batteria. Un modem
GSM consente la trasmissione a distanza dei segnali
o la modifica in remoto di parametri quali fondo
scala, frequenza di campionamento, soglia di trig-
ger, intervalli temporali di pre-evento e post-

evento. Un gabbiotto in materiale plastico (Fig. 3c)
protegge la strumentazione dalle intemperie.

Ogni strumento è composto da un sensore acce-
lerometrico triassiale a bilanciamento di massa a
largo spettro, con uscita in potenziale. Il sistema di
acquisizione è costituito da una centralina a tre ca-
nali, che digitalizza i dati con una frequenza di cam-
pionamento pari a 200Hz, una risoluzione di 18 bit

Fig. 2 – Pianta del corpo diga ed ubicazione delle stazioni sismiche.
Fig. 2 – Plant of the reservoir with location of the seismic stations.

Fig. 3 – Particolari delle stazioni accelerometriche installate a Camastra: (a) fondazione in c.a. su cui è stato fissato l’accel-
erometro; (b) sistema di alimentazione con pannello solare; (c) gabbiotto in pvc di protezione.
Fig. 3 – Details of the seismic stations installed at the Camastra Dam site: (a) concrete foundation for the accelerometer equipment; (b) 
solar panel; (c) protective box in p. v. c.
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ed una dinamica di 108 dB. I dati sono archiviati in
una memoria solida a temperatura estesa. Durante
la fase di installazione, gli strumenti sono stati posti
in bolla affinché uno dei tre sensori misurasse la
componente verticale di accelerazione. Gli stru-
menti sono stati, inoltre, installati orientando gli al-
tri due sensori in direzione parallela e ortogonale
all’asse longitudinale della diga, per misurare le
componenti di accelerazione nelle direzioni rispet-
tivamente longitudinale (sponda destra-sponda si-
nistra) e trasversale (monte-valle).

Per tutti gli strumenti la soglia di trigger è stata
fissata pari a 10-4 g. Ogni registrazione è caratteriz-
zata da un passo temporale di 0.005 s, corrispon-
dente alla massima frequenza di campionamento
dello strumento (200 Hz). I tempi di pre- e post-
evento2 sono stati fissati, rispettivamente, pari a 50
e 120 s. Per eliminare il fenomeno di deriva ed altri
errori tipici, i segnali acquisiti sono stati preliminar-
mente corretti utilizzando tecniche standard di cor-
rezione dell’errore (baseline correction, detrend,
etc.).

3. Database delle registrazioni accelerometriche 
acquisite fino ad oggi

Dalla sua entrata in funzione (luglio 2002) la
rete sismica appena descritta ha registrato circa cin-
quanta terremoti. Di questi, solo ventiquattro sono
stati considerati nel presente lavoro, e sono quelli
che hanno attivato almeno tre stazioni sismiche tra
le cinque disponibili3. Essi sono elencati in tabella I

in ordine cronologico, riportando data e Magnitudo
dell’evento, distanza dell’epicentro, località più
prossima all’epicentro dell’evento. La tabella I mo-
stra come gli eventi registrati provengano da sor-
genti poste a distanze dalla diga molto diversificate,
variabili da pochi chilometri (eventi near-source)4 ad
oltre 300 chilometri (eventi far-source). Gli eventi
far-source sono terremoti di magnitudo medio-alta
(M>5), pur configurandosi al sito del Camastra
come terremoti di debole intensità.

Nell’ambito del database selezionato gli eventi
near-source sono più numerosi, a testimonianza
dell’intensa attività sismica che ha caratterizzato
l’Appennino Lucano negli anni 2004 e 2006. Tali
eventi, caratterizzati da Magnitudo variabile tra 2 e
4.1, hanno epicentro nella zona del materano e
nell’area di confine tra la Campania e la Basilicata
(nei pressi di Buccino), area che fa parte della stessa
zona sismogenetica del terremoto dell’Irpinia-Luca-
nia del 23 novembre 1980.

Gli eventi più severi al sito di ubicazione della
diga sono stati il terremoto del Molise del 31/10/
2002 (n. 1 in Tab. I) ed il terremoto dell’Appennino
Lucano del 7/9/06 (n. 23 in Tab. I), il primo (far-
source) con epicentro a circa 300 km dalla diga, il se-
condo (near-source) con epicentro a circa 15 km dalla
diga.

Occorre sottolineare che tutti gli eventi sismici
registrati al sito della diga non hanno prodotto al-
cun effetto macroscopico sul comportamento
dell’opera. Nel paragrafo che segue le 24 registra-
zioni selezionate verranno interpretate a mezzo di
procedure semplificate.

Tab. I – Descrizione del database di registrazioni sismiche acquisite a Camastra da luglio 2002 a dicembre 2007.
Tab. I – Database of the seismic records acquired at the Camastra Dam site since July 2002.
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4. Interpretazione delle registrazioni sismiche 
acquisite sulla diga di Camastra

Le modifiche subite da un segnale sismico
nell’attraversare il corpo diga risultano più o meno
marcate in dipendenza di alcuni fattori. Le fre-
quenze dominanti dell’input sismico, le caratteristi-
che di rigidezza e smorzamento dei materiali costi-
tuenti il corpo diga, la geometria dell’opera, con-
corrono a determinare fenomeni ingegneristica-
mente rilevanti, quali l’amplificazione (deamplifica-
zione) del moto sismico, l’asincronismo del moto tra
punti differenti dell’opera e la variazione del conte-
nuto in frequenza dei segnali (“effetto filtro”).

Le procedure interpretative finalizzate a co-
gliere tali aspetti si differenziano in ragione del do-
minio di rappresentazione del segnale: frequenza e
tempo. Le registrazioni acquisite sulla diga del Ca-
mastra saranno, pertanto, rappresentate e interpre-
tate sia nel dominio delle frequenze sia nel dominio
del tempo.

Interpretazione dei segnali sismici nel dominio delle fre-
quenze

L’interpretazione dei segnali nel dominio delle
frequenze è stata condotta calcolando gli spettri di
risposta in accelerazione al 5% di smorzamento

strutturale5. Le figure da 4 a 6 mostrano gli spettri
di risposta di alcuni eventi sismici tra quelli riportati
in tabella I. Gli spettri sono relativi alle tre compo-
nenti del moto registrate (verticale, trasversale, lon-
gitudinale). L’evento far-source del 26 ottobre 2006
(Fig. 4; registrazione n. 24 in Tab. I) è significativo
per magnitudo e perché caratterizzato da ipocentro
molto profondo (circa 80 Km). L’evento del 3 set-
tembre 2004 (Fig. 5; registrazione n. 16 in Tab. I)
ha magnitudo maggiore tra quelli con epicentro
ubicato nell’area sismogenetica del terremoto
dell’Irpinia-Lucania del 1980. Infine, l’evento del 7
settembre 2006 (Fig. 6; registrazione n. 23 in Tab.
I) ha magnitudo maggiore tra quelli con distanza
epicentrale inferiore a 20 Km.

È possibile osservare come la forma degli spettri
e le frequenze cui corrispondono le massime ordi-
nate spettrali degli eventi del 26 ottobre 2006 (Fig.
4) e del 3 settembre 2004 (Fig. 5) si modifichino si-
gnificativamente nel passaggio dalla formazione di
base al coronamento, palesando l’effetto “filtro”
operato dal corpo diga su tutte le componenti del
moto. I segnali, che alla formazione di base sono ca-
ratterizzati da una forma spettrale abbastanza ap-
piattita (su un intervallo di frequenze tra 2 e 10 Hz),
sul coronamento mostrano una convergenza delle
massime ordinate spettrali verso un intervallo di
frequenze più ristretto, 3÷5 Hz, in direzione tra-
sversale, longitudinale e verticale.

Fig. 4 – Spettri di risposta dei segnali accelerometrici registrati dalle 5 stazioni sismiche in direzione monte-valle (a), lon-
gitudinale (b) e verticale (c). Evento del 26/10/2006.
Fig. 4 – Response spectra recorded by the five seismic stations in the transversal (a), longitudinal (b) and vertical (c) directions. Signals 
refer to the 26/10/2006 event.
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Fig. 5 – Spettri di risposta dei segnali accelerometrici registrati dalle 5 stazioni sismiche in direzione monte-valle (a), lon-
gitudinale (b) e verticale (c). Evento del 3/09/2004.
Fig. 5 – Response spectra recorded by the five seismic stations in the transversal (a), longitudinal (b) and vertical (c) directions. Signals 
refer to the 3/09/2004 event.

Fig. 6 – Spettri di risposta dei segnali accelerometrici registrati dalle 5 stazioni sismiche in direzione monte-valle (a), lon-
gitudinale (b) e verticale (c). Evento del 7/09/2006.
Fig. 6 – Response spectra recorded by the five seismic stations in the transversal (a), longitudinal (b) and vertical (c) directions. Signals 
refer to the 7/09/2006 event.
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L’evento near-source del 7 settembre 2006 (Fig.
6), caratterizzato sulle spalle da ordinate spettrali si-
gnificative in un ampio intervallo di frequenze
(4÷20 Hz), sul coronamento concentra le frequenze
dominanti nell’intervallo 10÷12 Hz in direzione
trasversale e 6÷8 Hz in direzione longitudinale.

Al fine di valutare la differente risposta dina-
mica della diga nelle tre direzioni del moto, in fi-
gura 7 si confrontano gli spettri di risposta dei se-
gnali registrati da una stessa stazione sismica in di-
rezione trasversale, longitudinale e verticale. I dati
presentati si riferiscono all’evento del 3 settembre
2004. Si può osservare che non c’è una grossa diffe-
renziazione tra gli spettri delle componenti orizzon-
tali del moto in corrispondenza della cresta e della
banchina. Una differenziazione si nota, invece, sulla
componente verticale che presenta le massime ordi-
nate spettrali intorno alla frequenza di 5 Hz in cre-
sta e 7 Hz sulla banchina.

Le osservazioni svolte trovano riscontro anche
nelle altre registrazioni disponibili e sembrereb-
bero, quindi, generalizzabili al comportamento che
la diga esibisce per effetto di terremoti di debole in-
tensità. A supporto di quest’ultima affermazione, in
figura 8 si mostrano gli spettri di risposta di tutti i

segnali registrati sul coronamento (componente
orizzontale monte-valle) in occasione degli eventi
far-source, normalizzando le tracce accelerometriche
rispetto alla corrispondente accelerazione di picco
(PGA). Si osserva che in cresta alla diga la maggior
parte dei picchi ricade in due intervalli di fre-
quenza, 3-4 Hz e 5-6Hz.

Se la stessa rappresentazione viene adottata per
gli eventi near-source (Fig. 9), si osserva una mag-
giore dispersione dei picchi, riconducibile a tutti
quegli effetti, noti in letteratura come meccanismi
di sorgente (tipo di rottura, processo di rottura, ef-
fetti di direttività, etc.), che si sovrappongono alla
risposta strutturale.

Per depurare la risposta strutturale dagli effetti
di sorgente, si è applicata la tecnica SSR6 (Standard
Spectral Ratio) a tutti i segnali disponibili, sia far-
source sia near-source. Tale tecnica consiste nel rap-
portare l’ampiezza dello spettro di Fourier del se-
gnale registrato in un dato sito a quella del segnale
registrato sul bedrock. Per la diga del Camastra tale
procedura è stata applicata tra i segnali registrati sul
coronamento e quelli registrati sul bedrock di Corleto
Perticara (STA-A in Fig. 2).

Fig. 7 – Confronto tra gli spettri di risposta delle componenti del moto in direzione monte-valle, longitudinale e verticale
alle stazioni ubicate in cresta (a), sulla banchina (b), alla base (c) e sulla formazione di Corleto Perticara (d). Le tracce sono
relative al sisma del 3/09/2004.
Fig. 7 – Comparison among the response spectra of the signals recorded in the transversal, longitudinal and vertical directions at the dam 
crest (a), midheight bank (b), dam base (c) and on the Corleto Perticara formation (d). Signals refer to the 3/09/2004 event.
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Per una corretta applicazione della procedura
SSR, in ogni traccia accelerometrica è stata indivi-
duata la finestra temporale7 contenente le onde S.
Nella figura 10 si riporta per ciascuna componente
del moto registrata sul coronamento il valore medio
dei rapporti spettrali SSR. Si evince in modo molto
chiaro che la frequenza fondamentale della diga è

pari a 3.3 Hz in direzione sia trasversale sia longitu-
dinale. In direzione trasversale (monte-valle) si no-
tano ulteriori picchi della funzione di amplifica-
zione in corrispondenza delle frequenze di 5 Hz
(come già emerso dall’analisi degli spettri di rispo-
sta) e 14 Hz. Per quanto concerne la componente
verticale, la tecnica SSR fornisce picchi di amplifica-

Fig. 8 – Spettri di risposta dei segnali accelerometrici registrati in cresta alla diga di Camastra in occasione di tutti gli eventi
far-source.
Fig. 8 – Response spectra of the accelerograms (transversal component) recorded at the Camastra Dam crest during the far-source events.

Fig. 9 – Spettri di risposta dei segnali accelerometrici (componente monte-valle) registrati in cresta alla diga di Camastra
in occasione di tutti gli eventi near-source.
Fig. 9 – Response spectra of the accelerograms (transversal component) recorded at the Camastra Dam crest during the near-source events.
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zione in corrispondenza delle frequenze di 5, 9 e 17
Hz.

Dal confronto dei risultati ottenuti con la proce-
dura SSR, basata sull’utilizzo degli spettri di Fourier
delle registrazioni accelerometriche, e di quelli otte-
nuti con la semplice interpretazione degli spettri di
risposta, rappresentazione più familiare in ambito
ingegneristico, emerge che la frequenza fondamen-
tale della diga risulta ben individuata attraverso gli
spettri di risposta dei segnali registrati sul corona-
mento in occasione degli eventi far-source (Fig. 8).
Ovviamente le frequenze naturali di ordine supe-
riore possono essere individuate solo mediante una
rappresentazione più fedele del contenuto in fre-
quenza dei segnali sismici, come dimostrato appli-
cando la tecnica SSR.

La conoscenza delle frequenze proprie della
diga può essere utile dal punto di vista applicativo
per dedurre in modo semplificato le rigidezze ini-
ziali dei terreni del corpo diga o per la taratura dei
parametri di modelli matematico-numerici.

Assimilando il corpo diga ad una “trave defor-
mabile a taglio” [MONONOBE et al., 1936; GAZETAS,
1987; Prato e DELMASTRO, 1987], si ottiene la rela-
zione:

(1)

dove H rappresenta l’altezza del sistema, f1 la sua
frequenza fondamentale e Vs la velocità delle onde
di taglio.

Sostituendo nella (1) la frequenza fondamentale
misurata in direzione trasversale, f1=3.3 Hz
(Fig. 10a), si stima una velocità delle onde di taglio
Vs pari a 490 m/s, che corrisponde ad una rigidezza
a taglio iniziale di 480 MPa. Tale valore, da inten-
dersi come rigidezza rappresentativa di un ipotetico
rilevato omogeneo, risulta prossimo alla media dei
valori misurati con prove geofisiche nel nucleo e nei
fianchi della diga [PAGANO et al., 2008]. In corrispon-
denza di tale valore di rigidezza, lo schema di trave
deformabile a taglio fornisce in 7.6 Hz e 12 Hz i va-
lori rispettivamente della seconda e terza frequenza
naturale di vibrazione del corpo diga in direzione
trasversale8. Tali valori risultano leggermente di-
versi da quelli ricavati dall’interpretazione delle mi-
sure con tecnica SSR (Fig. 10a), pari rispettivamente
a 5Hz (seconda frequenza naturale) e 14 Hz (terza
frequenza naturale). Per spiegare tale differenza
può essere invocata la differente distribuzione tra
previsione e realtà dei moduli di rigidezza nel corpo
diga, distribuzione costante nel primo caso e varia-
bile con la profondità nel secondo caso.

In corrispondenza delle frequenze dominanti
dei segnali in ingresso (1.5÷12 Hz) registrati in di-
rezione monte-valle e della velocità delle onde di ta-

Fig. 10 – Funzione di amplificazione coronamento-bedrock di Corleto Perticara calcolata con la tecnica SSR.
Fig. 10 – Amplification function between the dam crest and the bedrock of Corleto Perticara, computed by the SSR technique.
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glio precedentemente stimata (490 m/s), per la se-
zione trasversale del corpo diga si ricavano lun-
ghezze d’onda variabili tra un minimo di 41 m ed un
massimo di 320 m. Per i valori più bassi ci si aspetta
che si sviluppino moti asincroni, mentre per i valori
più alti il moto tenderà ad essere pressoché sin-
crono. L’argomento sarà approfondito analizzando
i segnali nel dominio del tempo.

Interpretazione dei segnali sismici nel dominio del tempo

Un segnale sismico nel propagarsi dalla base
verso la sommità di una diga in terra generalmente
si amplifica. Nella diga del Camastra l’ubicazione
delle postazioni accelerometriche consente di carat-
terizzare tale fenomeno. In figura 11 si riportano le
accelerazioni registrate in direzione monte-valle9

(Fig. 11a) e verticale (Fig. 11b) dalle stazioni sismi-
che ubicate in corrispondenza della base, della ban-
china e del coronamento della diga. Le tracce, rela-
tive all’evento del 3/09/2004, evidenziano il feno-

meno di amplificazione delle diverse componenti
del moto al crescere della quota.

In figura 12 i massimi valori di accelerazione re-
gistrati al coronamento ed alla banchina sono nor-
malizzati rispetto al massimo valore registrato alla
base (Fig. 12 a) ed al massimo valore registrato al
bedrock di Corleto Perticara10 (Fig. 12 b). I fattori di
amplificazione11 AT così ottenuti mostrano che il fe-
nomeno di amplificazione è spesso tale da raddop-
piare al coronamento il picco del segnale di in-
gresso alla base. In corrispondenza della banchina il
fattore AT è, invece, quasi sempre prossimo
all’unità. L’unica anomalia è rappresentata
dall’evento sismico del 7 settembre 2006 (registra-
zione n. 23 in Tab. I) che sul coronamento ed in
banchina presenta valori di AT, che valutati con rife-
rimento alla PGA alla base della diga, sono signifi-
cativamente maggiori. È bene, tuttavia, osservare
che l’anomalia scompare se il rapporto AT viene ri-
ferito alla PGA misurata al bedrock di Corleto
(Fig. 12 b). Ciò può essere spiegato considerando
che, a causa delle alte frequenze che caratterizzano
l’evento del 7/09/2006 (Fig. 6) e delle basse lun-
ghezze d’onda in gioco, alla base della diga il moto
sismico può deamplificarsi significativamente a
causa degli effetti topografici, come riscontrato per
via numerica da BOUCKOVALAS e PAPADIMITRIOU

[2005].
Gli effetti di amplificazione illustrati sono do-

vuti, oltre che alla deformabilità dei terreni, anche
alla configurazione del corpo diga. La forma deter-
mina, infatti, una focalizzazione delle onde sismiche
verso la cresta, dove si verifica un’interazione tra il
campo di onde incidenti provenienti dal basso e
quello riflesso dai paramenti del corpo diga. La
componente verticale si amplifica maggiormente ri-
spetto alle componenti orizzontali perché sul coro-
namento alle onde di Rayleigh ed alle onde P di-
rette si aggiungono le componenti verticali delle
onde SV e P riflesse dai paramenti (Fig. 13).

Nel dominio del tempo è possibile caratteriz-
zare efficacemente anche il fenomeno dell’asincro-
nismo del moto, che, come ben noto, tende a com-
pensare gli effetti inerziali che si producono a quote
differenti del corpo diga e a ridurre le forze instabi-
lizzanti in un problema di instabilità globale [BI-
LOTTA et al., 2008].

Nelle figure 14 e 15 sono riportate, a titolo di
esempio, le evoluzioni temporali di accelerazione
alle tre differenti quote strumentate del corpo diga,
per le componenti monte-valle di due differenti
eventi sismici, rispettivamente far-source e near-
source. Mentre in figura 14 (terremoto del 31 otto-
bre 2002, registrazione n. 1) le tracce accelerometri-
che risultano pressoché sincrone, in figura 15 (ter-
remoto del 7 settembre 2006, registrazione n. 23) le
tracce in corrispondenza di molti istanti temporali

Fig. 11 – Segnali accelerometrici registrati in direzione
trasversale (a) e verticale (b) dalle tre stazioni ubicate sul
corpo diga. Le tracce sono relative all’evento del 3/09/
2004.
Fig. 11 – Accelerograms recorded by the three stations on the dam 
embankment in the transversal (a) and vertical (b) directions. 
The signals refer to the 3/09/2004 event.
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Fig. 12 – Fattore di amplificazione, AT, in corrispondenza della coronamento (a sinistra) e della banchina (a destra). In (a)
AT è stato calcolato utilizzando il segnale registrato alla base della diga; in (b) il segnale registrato sulla formazione di Cor-
leto Perticara.
Fig. 12 – Amplification factor, AT, computed at the dam crest (on the left) and midheight bank (on the right). In (a) AT was referred to 
the dam base signal; in (b) to the signal recorded on the Corleto Perticara outcrop.

Fig. 13 – Effetti topografici in un pendio investito da un fronte d’onda piano di tipo SV [da BOUCKOVALAS e PAPADIMITRIOU,
2004].
Fig. 13 – Topographic effects in a step-like slope under a plane SV wave front [from BOUCKOVALAS e PAPADIMITRIOU, 2004].
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risultano ampiamente sfasate (zone evidenziate in
Fig. 15). In questo caso lo sfasamento è spiegabile
invocando le diverse lunghezze d’onda associate al
meccanismo di propagazione dei due segnali (di ol-
tre 100 metri nel primo caso e di circa 40 metri nel
secondo) in rapporto all ’altezza della diga
(H=57 m).

Conclusioni

Il lavoro ha analizzato alcuni aspetti della rispo-
sta sismica della diga del Camastra al fine di illu-
strare le procedure interpretative semplificate che
contribuiscono, attraverso le registrazioni di segnali

sismici, alla caratterizzazione del comportamento
meccanico della diga. Il lavoro ha, infatti, utilizzato
come dati di riferimento i terremoti acquisiti su tale
opera a mezzo di una rete accelerometrica compo-
sta da cinque stazioni.

Le numerose registrazioni di eventi sismici di
debole intensità, acquisite a partire dal luglio 2002
e non associate a variazioni apprezzabili delle gran-
dezze fisiche monitorate nel corpo diga in condi-
zioni di ordinario esercizio (spostamenti, pressioni
interstiziali, tensioni totali), sono state interpretate
al fine di caratterizzare la frequenza fondamentale
dell’opera, le rigidezze a piccoli livelli deformativi,
le frequenze naturali di ordine superiore. Ciò è
stato possibile ricorrendo a semplici rappresenta-

Fig. 14 – Asincronismo del moto sismico nel corpo diga. In alto: finestra temporale tra 20 e 25 secondi. In basso: finestra
temporale tra 25 e 30 secondi. Le tracce si riferiscono all’evento del 31/10/2002.
Fig. 14 – Asynchronism of the motion in the dam embankment. Top: time window between 20 and 25 seconds. Bottom: time window 
between 25 and 30 seconds. Time histories refer to the 31/10/2002 event.
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zioni dei segnali nel dominio delle frequenze (spet-
tri di risposta, spettri di Fourier). Sulla base delle
stime realizzate è risultato successivamente più age-
vole, rappresentando i segnali nel dominio del
tempo, interpretare fenomeni ingegneristicamente
molto rilevanti, quali l’amplificazione e l’asincroni-
smo del moto sismico all’interno del corpo diga.

L’articolo ha così evidenziato che alcune pecu-
liarità della risposta dinamica di una diga possono
essere caratterizzate interpretando segnali che, in
quanto non associati a macro effetti sismo-indotti,
sono quasi sempre del tutto ignorati da chi è prepo-
sto alla gestione ed interpretazione dei dati di mo-
nitoraggio delle dighe in terra. Le procedure inter-
pretative, sebbene associate nel presente lavoro alla

risposta che l’opera esibisce nel campo delle piccole
deformazioni, possono essere adottate anche
quando si generano processi deformativi significa-
tivi in occasione di eventi sismici strong-motion. In tal
caso, le procedure interpretative utilizzate sono, pe-
raltro, indispensabili se si desidera interpretare la
risposta sismica della diga, osservata attraverso il
monitoraggio di altre grandezze fisiche.

Note

1 L’unica informazione disponibile sulla storia sismica della
diga del Camastra nel periodo che va dalla costruzione fino
a luglio 2002, è relativa al terremoto dell’Irpinia-Lucania

Fig. 15 – Asincronismo del moto sismico nel corpo diga. In alto: finestra temporale tra 56 e 58 secondi. In basso: finestra
temporale tra 58 e 60 secondi. Le tracce si riferiscono all’evento del 7/09/2006.
Fig. 15 – Asynchronism of the motion in the dam embankment. Top: time window between 56 and 58 seconds. Bottom: time window 
between 58 and 60 seconds. Time histories refer to the 7/09/2006 event.
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del 1980 (M=6.8, distanza epicentrale di circa 80 Km) a se-
guito del quale la diga non ha manifestato apprezzabili vari-
azioni delle grandezze fisiche misurate. In tal senso, l’opera
è stata già sottoposta ad una verifica di tipo sperimentale
per un evento sismico che al sito di ubicazione della diga
può essere considerato di media intensità. 

2 Si definisce fase di pre-evento la durata della registrazione
prima che venga superata la soglia di trigger; analogamente
si definisce fase di post-evento la durata della registrazione
a partire dall’istante in cui l’accelerazione sismica è ritorna-
ta a valori inferiori alla soglia di trigger. 

3  Molto spesso si sono attivati solo gli accelerometri posti sul
coronamento e sulla banchina intermedia della diga. Tali
registrazioni, non consentendo una caratterizzazione com-
pleta del meccanismo di propagazione del segnale sismico
all’interno del corpo diga, sono state escluse dal database di
Tabella I. 

4  Gli eventi near-source in tabella I sono stati evidenziati in
grassetto. 

5  Lo spettro di risposta riflette “indirettamente” le caratter-
istiche salienti del moto sismico (ampiezza, contenuto in
frequenza ed, in minor misura, durata), filtrandole attraver-
so la risposta dell’oscillatore semplice [KRAMER, 1996]. 

6  Tale tecnica è frequentemente utilizzata per individuare le
frequenze proprie di un sottosuolo [KING e TUCKER, 1984;
CASTRO et al. 1998; CASTRO et al., 2000; IMPROTA et al. 2005]
avendo ivi a disposizione registrazioni sismiche di rumore
di fondo o micro-terremoti. 

7  La parte iniziale e finale di ogni finestra temporale è stata
trattata con un opportuno taper (5% della funzione coseno).
La durata delle finestre temporali è variabile poiché
dipende dalla magnitudo e dalla distanza epicentrale dei
terremoti. Lo spettro in ampiezza di Fourier è stato calcola-
to con tecnica FFT (Fast Fourier Transform) ed oppor-
tunamente finestrato con filtro di tipo Hanning. 

8  Per il calcolo di f2 ed f3 si sono utilizzate le seguenti for-

mule:  ed  [KRAMER, 1996]

9  In figura 11a è mostrata solo la componente orizzontale in
direzione trasversale (monte-valle). Analoghi andamenti si
hanno anche per la componente orizzontale longitudinale. 

10  Nel corso dell’anno 2004 la stazione sismica sulla formazi-
one di Corleto Perticara (STA-A in Fig. 2) ha avuto dei
problemi per cui non sono disponibili le registrazioni sis-
miche n. 11-12-13-14-15. Inoltre in occasione di eventi
poco intensi tale stazione non si è attivata rispetto a quelle
sul corpo diga. Ciò giustifica il minor numero di dati speri-
mentali contenuti in figura 12b rispetto a quelli riportati in
figura 12a. 

11  Il fattore AT è impropriamente detto “di amplificazione”.
Come ben noto esso potrebbe essere anche minore
dell’unità ed evidenziare una deamplificazione del segnale
sismico. 
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Interpretation of the seismic events 
recorded on the Camastra Dam

Summary
The seismic events recorded on an earth dam may be adopted 

to quantify the actions loading the structure during an 
earthquake and to investigate some typical aspects of earth dam 
behaviour. Accelerometric measurements play, in this way, the 
same role of other physical quantities typically monitored in earth 
dams such as pore pressures, settlements, total stresses, etc.

The paper illustrates simplified procedures adopted to 
interpret the seismic events recorded on the Camastra Dam, a 
zoned earth dam built in the Early Sixties close to the city of 
Potenza. Many signals were recorded on this dam by means of 
a seismic network consisting of five accelerometric stations, 
three located along the embankment boundary (at the top, 
midheight bank and downstream base) and two on the 
abutments where the foundation soils outcrop. In almost five 
years of careful monitoring activity many weak earthquakes 
were recorded, with epicentres at different distance from the 
dam site. The interpretation of the available records in both 
frequency and time domain allowed enhancing important 
aspects of the dam seismic response, concerning the 
fundamental frequency of the embankment, the amplification of 
the motion from the dam base to the top, the asynchronism 
effects. These aspects may be useful to integrate the huge 
amount of information required to carry out the seismic 
verification of an existing dam in the light of performance-
based philosophy.


