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Sommario

La Diga e l’Invaso Giudea in località Gello del Comune di Pistoia, ultimati e collaudati alla fine del 1973, sono stati interessati nel 1990 da alcuni dissesti che hanno reso necessario lo svaso del serbatoio.
Nella presente comunicazione vengono forniti brevi cenni sulla natura, entità e cause dei fenomeni occorsi e si illustrano le
linee progettuali degli interventi di ripristino, che comprendono il sovralzo della diga e l’adeguamento contestuale delle opere
al Regolamento Dighe vigente, con misure idonee a garantire, nello specifico, la sicurezza in rapporto alla media sismicità del
sito.
Con riferimento alla bozza “Linee guida per la valutazione della sicurezza sismica delle dighe in esercizio” redatta dal R.I.D.
nel 2006, si è assunto rispettivamente in 1000 e 2500 anni il tempo di ritorno delle sollecitazioni sismiche da considerare per
stato limite ultimo (senza rilascio d’acqua) e stato di collasso (con rilascio d’acqua).
Sono in particolare illustrati la metodologia e i risultati della valutazione di pericolosità sismica al sito, nonché i diversi approcci
utilizzati per l’analisi dinamica dello sbarramento.
Al riguardo vengono presentati i parametri geotecnici dinamici e si riportano i valori calcolati per i cedimenti, che sono sempre
risultati compatibili con il franco di progetto.
Parole chiave: diga in terra, dissesto, interventi di ripristino, pericolosità sismica, verifiche dinamiche.

1. Introduzione
Il Serbatoio Giudea, in località Gello nel Comune di Pistoia, venne concepito durante gli anni
Sessanta ad uso acquedottistico municipale.
Esso fu realizzato “fuori alveo” mediante uno
sbarramento in materiali sciolti di tipo omogeneo,
dell’altezza massima di circa 32 m, interamente costruito con argille scagliose compattate e protetto
sul paramento di monte con un manto di scogliera
e al piede di valle con un tappeto filtrante.
L’impianto, collaudato alla fine del 1973, ha funzionato regolarmente fino al 1990, anno in cui si verificarono alcuni dissesti per i quali fu ordinato lo svaso
del serbatoio. Dopo una preliminare fase di studio,
l’Amministrazione Comunale diede l’incarico a Geotecna Progetti della progettazione degli interventi di
ripristino dell’invaso e del contestuale adeguamento
delle opere alla vigente normativa sulla progettazione
e costruzione delle dighe. Nel 1993 venne progettata
e costruita una tura, posta a monte dello sbarramento,
allo scopo di effettuare interventi propedeutici di sistemazione al piede della diga e per mezzo della quale, in
attesa del recupero generale, si è potuto realizzare un
invaso parziale provvisorio di circa 65.000 m3.
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Il Progetto Esecutivo per il ripristino definitivo
dell’invaso fu approvato dal Servizio Nazionale Dighe
sul finire del 1996, subordinatamente all’osservanza
di alcune prescrizioni in fase di costruzione. Anche a
seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3376/2004, che prevedeva, nell’ambito
del Piano degli interventi di adeguamento e miglioramento sismico, uno stanziamento per la Diga Giudea,
su richiesta dell’Ufficio Periferico Dighe di Firenze e
su incarico del Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese nel 2007 sono state svolte le verifiche di sicurezza
sismica dello sbarramento e delle opere di scarico, di
cui è previsto il recupero funzionale.
Contestualmente veniva investigata e caratterizzata sotto il profilo geotecnico una nuova area di approvvigionamento che era stata individuata per i
materiali ghiaiosi e limo-sabbiosi necessari per la rimodellazione del corpo dello sbarramento e per la
realizzazione di un placcaggio in sponda sinistra
dell’invaso.
Tale area si situa nella zona dei Laghi Primavera, in fregio al Fiume Ombrone Pistoiese, circa un
chilometro a Sud della città. È, infatti, programmato che i lavori di messa in sicurezza e sistemazione della Diga Giudea siano coordinati con la formazione di un’importante cassa di espansione
idrica in detta località.
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2. Generalità sull’opera e sulla prima fase di
gestione
Il Serbatoio Giudea è un “fuori alveo”, ricavato
alle pendici dell’Appennino a Nord-Ovest di Pistoia, in un’incisione determinata dal Rio dei Fontanacci, ed è destinato alla modulazione e all’accumulo delle fluenze invernali e primaverili del vicino
Torrente Vincio di Brandeglio.
L’invaso, che in origine aveva una capacità utile
di circa 660.000 m3, ricade in una formazione di argille scagliose inglobante arenarie e calcari grigi
fortemente rimaneggiati e fratturati.
La disponibilità di materiali semi-permeabili
nelle immediate adiacenze e la relativa cedevolezza
dei terreni di fondazione orientarono il Progettista
Ing. V. Uzzani verso una diga in materiali sciolti di
tipo omogeneo. L’opera fu costruita tra maggio
1965 e novembre 1970 e regolarmente collaudata
nel novembre 1975. Il corpo dello sbarramento,
dell’altezza massima di circa 32 m, venne interamente realizzato con argille scagliose compattate e
fu protetto sul paramento di monte con un manto di
scogliera e al piede di valle con un tappeto filtrante.
Il coronamento, largo 6 m e lungo 295 m, era
posto alla quota 150.06 m s.m., con massima regolazione alla 147.76 m s.m. Il franco netto risultava di
1.8 m. Essendo l’invaso, come detto, “fuori alveo”,
lo scarico di superficie era previsto per portate relativamente modeste. Costituito da una soglia sfiorante in sponda destra dello sviluppo di 10.8 m, con
un sovralzo di 0.5 m era in grado di evacuare una
portata di 6.8 m3/s.
Nei documenti di progetto allegati al collaudo il
canale di scarico risultava ricavato in un’incisione
del versante sinistro dell’adiacente valle del Rio
Tazzera, nel quale confluiva dopo aver attraversato
il pianoro di fondovalle; in realtà, però, quest’opera
non venne realizzata.
Lo scarico di fondo e la derivazione erano costituiti da due tubazioni d’acciaio affiancate, rispettivamente φ 450 mm e φ 400 mm, che sottopassavano,
in apposito incasso in calcestruzzo, l’imposta della
diga.
Nell’autunno del 1990, prima sul rinfianco di
monte della diga (Fig. 1), poi sulla sponda sinistra
del serbatoio, si sono verificati dei franamenti che
hanno interessato ampie superfici per uno spessore
di alcuni metri. In particolare si sono manifestate
deformazioni del paramento di monte, con formazione di più nicchie, con un generale abbassamento
del profilo dal ciglio di monte del coronamento fino
alla 137 m s.m. circa, e cioè per i 13 m di sommità,
e con un rigonfiamento più o meno accentuato alle
quote inferiori. Movimenti sul paramento si sono

Fig.1 – Diga Giudea-Vista dissesti paramento di monte
(2007).
Fig. 1 – Giudea Dam – Upstream face slides view (2007).

sviluppati anche in seguito. Dopo locali interventi di
bonifica al piede di monte, nel 1993, il fenomeno in
diga si è praticamente esaurito.
Fin dagli studi preliminari, la ragione dei dissesti, per altro non preceduti da evidenti segnali premonitori, è apparsa connessa al degrado del materiale del corpo diga a contatto con l’acqua, soggetto
ai cicli stagionali di riempimento e svuotamento.
Un’ampia indagine sperimentale, che ha visto l’intervento anche del Prof. P. Colombo, ha confermato
che gli smottamenti si sono verificati là dove la pendenza del paramento contro acqua non era più
compatibile con la resistenza a taglio del materiale
degradato del rinfianco (argilloscisti, argilliti e loro
coltri di alterazione), stimata con back-analysis in
c’=10 kN/m2 e ϕ’=22°, con decadimento da 20 a 10
kN/m2 della coesione.

3. Gli interventi di ripristino
Le ipotesi di intervento sono state indirizzate a
sostituire il terreno smosso con altro di migliori caratteristiche e a trasferire la funzione di tenuta
idraulica della diga dal corpo del rilevato (progetto
originario) ad una membrana impermeabile disposta sul paramento di monte. In tal modo il corpo
diga, e di esso sia la nuova “zona di ripristino”, sia
la parte di rilevato ancora costituita con materiale
argilloso, viene preservato dal contatto con l’acqua.
Contestualmente si sono previsti il placcaggio della
sponda sinistra del serbatoio, limitatamente alle
zone allentate, con scavi di bonifica e stabilizzazione
del versante con un ritombamento ghiaioso, e con la
riprofilatura generale delle sponde secondo pendenze sicuramente stabili (Fig. 2). Con le nuove linee di progetto, oltre ad adeguare le opere alla vigente normativa per la progettazione e la costru-
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Fig. 2 – Invaso Giudea – Planimetria generale.
Fig. 2 – Giudea Impound – General plan.

zione delle dighe [D.M. 24/3/1982], si è potuto incrementare leggermente il volume utile del serbatoio fino a circa 802.000 m3. Con un’importante
modifica della configurazione originaria, si è prevista la collocazione dello scarico di fondo e della derivazione in una galleria dedicata, di sezione policentrica con diametro interno 2.40 m, che attraversa la sponda destra senza interferire con lo sbarramento e convoglia le acque nell’attigua valle del
Torrente Tazzera.
Come risulta dalla sezione tipo (Fig. 3), il nuovo
coronamento è posto alla quota 153.40 m s.m. con
una sopraelevazione, rispetto al vecchio, di 3.34 m,
il franco netto risulta di 3.45 m; l’altezza massima
della diga sul punto più depresso della fondazione
(piede di valle) è di 33.40 m. I paramenti risultano
così profilati:
– paramento di monte: pendenza costante 1/3 con
colmata nella parte centrale, contenuta a monte
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dall’argine costruito nel 1993 per l’utilizzo
provvisorio dell’invaso;
– paramento di valle: pendenza 1/2 da coronamento alla 143.0 m s.m. della prima banchina,
larga 4 m; pendenza 1/2.6 da 143 a 134 m s.m.
della seconda banchina, larga 4 m; pendenza
1/2.6 fino a quota 127 m s.m. e quindi 1/2 fino
al piede; un’ampia colmata di rincalzo è prevista nella parte più depressa dell’imposta.
La configurazione planimetrica della diga ricalca quella concava verso monte del rilevato originario: il nuovo asse, traslato verso valle di 6.60 m
rispetto a quello attuale, prosegue alle due estremità con andamento curvo fino a compenetrarsi
nelle due dorsali naturali di spartiacque dell’invaso; lo sviluppo complessivo del coronamento è
ora di 395 m. Il nuovo rilevato è strutturato a zone.
La tenuta idraulica, come detto, è assicurata, sul
paramento di monte, da una geomembrana imper-
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Fig. 3 – Diga Giudea – Sezione tipo.
Fig. 3 – Giudea Dam – Cross section.

meabile in PVC dello spessore di 1.5 mm, interposta tra due teli di geotessile in polipropilene a filo
continuo da 350 g/m2, che si immorsa nel "tampone" impermeabile ubicato al piede del paramento stesso. Il “pacchetto” di tenuta si adagia su
uno strato drenante di 50 cm di spessore costituito
da ghiaia alluvionale di piccola pezzatura ed è protetto e zavorrato da uno strato di materiale selezionato ghiaioso, di spessore 90 cm, e da una scogliera calcarea, di 60 cm di spessore, formata da
scapoli di cava.
Nella sezione tipo, la quale ingloba il preesistente rilevato adeguatamente bonificato, si possono individuare quattro zone principali:
– il tampone impermeabile di monte;
– il rinfianco di monte in alluvioni ghiaiose;
– la zona centrale in limo ghiaioso;
– il rinfianco di valle costituito da alluvioni ghiaiose.
L’ampio "tampone" impermeabile al piede realizza la continuità della tenuta tra la geomembrana
e la formazione argillosa impermeabile di fondazione. Esso verrà realizzato con i limi estratti dai Laghi Primavera adeguatamente selezionati e compattati, in parte addizionati con polvere di bentonite
nella misura dell’8%. Tra la geomembrana e l’esistente rilevato, preliminarmente riprofilato con
scavi di bonifica, verrà creato un nuovo rinfianco di
materiale alluvionale proveniente dalla coltivazione
delle ghiaie dei sopra citati Laghi.
Questa zona di circa 8 m di spessore sarà formata con materiale di buone caratteristiche meccaniche, con ruolo determinante per la stabilità di
tutta la parte di monte della diga.
Le alluvioni ghiaiose saranno controllate
all’estrazione, in modo che possano essere eliminate
eventuali lenti limose. Se le caratteristiche dei materiali lo richiedessero, verranno realizzati nel rilevato
specifici strati drenanti. Anche la zona centrale, in

sommità, sarà di costituzione alluvionale e rappresenterà una zona capace di opporsi alle ipotetiche cospicue filtrazioni in caso di rottura della membrana;
il materiale proverrà dalla coltivazione dello strato limoso superficiale (70%) dei Laghi Primavera miscelato con le sottostanti ghiaie (30%). Il rinfianco di
valle sarà realizzato con alluvioni pulite; lo spessore
di ricoprimento del vecchio rinfianco, previa asportazione del terreno organico e delle radici, varierà
dai 4 ai 9 m. Il paramento sarà protetto da uno strato
di 40 cm circa di terreno vegetale inerbito. Lo stesso
rinfianco poggerà su un tappeto drenante che, raccordandosi con la parte restante del dreno obliquo
originario, manterrà depresso il livello della linea di
saturazione ed allontanerà le filtrazioni d’acqua di diversa provenienza. A monte, sia il letto drenante, su
cui poggia la geomembrana, sia il tappeto posto
all’interfaccia con il rilevato esistente, confluiscono in
un collettore dei drenaggi. Quest’ultimo, utilizzando
gli esistenti tubi in acciaio φ 450 e φ 400 mm degli originari scarico di fondo e derivazione, verificati con
apposita indagine endoscopica e dotati di limitatore
di portata, convoglia il deflusso delle acque di filtrazione fino alla nuova cabina di misura e controllo, attrezzata con uno stramazzo, posta immediatamente a
valle della diga. Nella stessa cabina saranno raccolte,
separatamente, anche le acque eventualmente provenienti dal dreno obliquo e dal tappeto drenante di
valle già appartenenti al vecchio sbarramento.

4. Inquadramento geologico e cenni di
caratterizzazione geotecnica
4.1. Geologia dell’area
L’area di imposta e l’invaso della Diga Giudea
ricadono in un settore pedemontano tipicamente
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4.2. Caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione
della diga
La caratterizzazione geotecnica della formazione argillitica costituente la fondazione dello sbarramento è il risultato di varie campagne geognostiche e geotecniche succedutesi, a più riprese, a partire dalle prime fasi di progettazione dell’opera.
Sono stati eseguiti nel tempo alcuni sondaggi a
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati per analisi fisico-meccaniche in laboratorio,
oltre a numerose trincee e pozzetti esplorativi.
La formazione argillitica in fondazione presenta
i connotati tipici delle “formazioni strutturalmente
complesse” appenniniche; essa può essere classificata nell’ambito dei tipi B2 e B3 della classificazione
originariamente proposta da ESU [1977] per tali formazioni, con materiali prevalentemente argillosi e
fortemente tettonizzati ed a struttura disarticolata o
caotica, includenti clasti e frammenti irregolari di
rocce lapidee più competenti.
La struttura delle argilliti è più propriamente
interpretabile come un “fabric” di origine tettonica
definito dalla presenza penetrativa di molteplici
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Tab. I – Caratteristiche fisico-meccaniche delle argilliti in
fondazione.
Tab. I – Physical-mechanical characteristics of foundation
argillites.
Argilliti Argilliti Litotipo
inalterate alterate

collinare, modellato nella Formazione argillitica di
Sillano riferita al Cretacico Superiore-Eocene Inferiore ed inquadrabile nell’ambito del “Dominio Ligure” dell’Appennino Settentrionale. Il contatto tettonico per sovrascorrimento della Formazione di
Sillano sulla sottostante Formazione delle Marne di
Marmoreto (Oligocene Superiore-Miocene Inferiore), di pertinenza del “Dominio Toscano”, risulta
affiorare, con andamento circa NE-SO ed inclinazione media ad alto angolo (∼70°), in corrispondenza della sponda NO dell’invaso. Dal punto di vista litologico la Formazione di Sillano risulta costituita da prevalenti argilliti a struttura scagliosa con
inclusi blocchi e brandelli di litotipi prevalentemente calcarei, arenacei e marnosi, aventi dimensioni variabili dal decimetro a diversi metri. Essa occupa la quasi totalità dell’area di invaso e presenta
caratteristiche di impermeabilità che garantiscono
adeguate condizioni di tenuta al serbatoio. Alla Formazione di Marmoreto appartengono, invece, prevalenti calcilutiti stratificate di colore nocciola,
marne e marne siltose chiare, con struttura spesso
scagliettata. La geomorfologia della zona circostante il bacino artificiale si caratterizza per la presenza di locali dissesti, di modesta dimensione, che
hanno interessato prevalentmente le aree di affioramento della formazione argillitica. Alcuni fenomeni
hanno coinvolto, durante il passato periodo di esercizio del bacino, anche le sponde del serbatoio, oltre
che il paramento di monte della diga, ove hanno determinato locali allentamenti della coltre superficiale di alterazione della Formazione di Sillano.
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piani di taglio con spaziatura millimetrica, caratterizzati da superfici lisce o striate ad andamento irregolare e talvolta caotico che, alla scala del campione
a mano, determinano la suddivisione del materiale
in scaglie lenticolari con dimensione al più centimetrica.
I sondaggi eseguiti in fondazione della diga
hanno identificato la presenza, al di sotto di uno
strato argilloso superficiale di natura eluviale,
spesso circa 3÷4 m, di argilliti alterate di colore grigio-marrone, passanti gradualmente alle sottostanti
argilliti inalterate grigio-scure o nerastre a struttura
scagliosa, rinvenute intorno ai 10÷12 m di profondità dal piano di campagna.
Un riepilogo delle caratteristiche fisico-meccaniche desunte per tali litotipi sulla base delle indagini eseguite è riportato nella tabella I.
4.3. Caratterizzazione geotecnica del corpo diga esistente
e dei terreni da utilizzare per il ripristino
Lo studio del rilevato esistente, essenzialmente
costituito da materiali argillosi compattati derivanti
dagli scavi nella formazione argillitica di base, ha
formato oggetto di ripetuti approfondimenti ed indagini. Nel 2006-2007 sono stati indagati anche i
materiali della zona di prelievo in corrispondenza
della costruenda cassa di espansione dei Laghi Primavera, nella prospettiva di un loro utilizzo in alcune zonature interne del nuovo rilevato diga e per
il placcaggio in sponda sinistra. Quest’ultima area,
con un’estensione di circa 6.5 ha, si situa alla confluenza tra i corsi d’acqua Tazzera/Torbecchia ed
Ombrone. I depositi sono costituiti da alluvioni recenti terrazzate che presentano una fascia superficiale costituita da limi sabbiosi giacente al di sopra
di depositi ghiaioso-sabbiosi localmente limosi, in
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Tab. II – Caratteristiche geotecniche dei materiali della
diga.
Tab. II – Geotechnical characteristics of the dam materials.
Materiali
diga

γu
[kN/m3]

γsat
[kN/m3]

c’
[kN/m2]

ϕ’
[°]

Rilevato
esistente

20.0

20.5

10

20

Avandiga

20.0

22.0

0.0

30

Tampone al
piede di
monte

19÷20

20.5÷21.5

0.0÷1.0

20÷32

Zona centrale

20.0

21.5

0.0

25

Rinfianchi e
placcaggio

20.0

22.0

0.0

32

Fig. 4 – Diga esistente – Risultati MASW e down-hole.
Fig. 4 – Existing dam – MASW and down-hole results.

parte interessati dalla falda idrica naturale della
piana.
Le indagini complessivamente eseguite sulla
diga esistente e nella zona dei Laghi Primavera
hanno compreso l’esecuzione di numerosi pozzetti e
sondaggi, con prelievo, a più profondità, di campioni per analisi in laboratorio. I parametri geotecnici di base desunti sulla scorta delle indagini e delle
prove condotte su tali materiali sono riepilogati
nella tabella II.
4.4. Caratterizzazione dinamica dei terreni di fondazione
e dei materiali del corpo diga esistente
La ricostruzione del profilo delle velocità delle
onde sismiche entro i terreni di fondazione della
diga ed all’interno del rilevato di sbarramento esistente deriva dai risultati di indagini geofisiche eseguite con tecniche di acquisizione sia in foro che in
superficie (Fig. 4). In particolare, nei terreni di fon-

dazione della diga esistente è stata eseguita, entro
un sondaggio verticale di lunghezza 30 m posizionato al piede di valle del rilevato, una prova di tipo
down-hole, che ha consentito di ricostruire il profilo
verticale di variazione delle velocità Vp e Vs nel sottosuolo a partire dal piano di campagna. Per i materiali costituenti l’esistente corpo diga sono stati,
invece, effettuati, a varie quote, tre stendimenti di
sismica a rifrazione con tecnica MASW, basata,
come noto, sulla misura delle velocità di propagazione delle onde sismiche superficiali di Rayleigh.
Gli stendimenti sono stati ubicati, rispettivamente,
sulla strada di coronamento e sul paramento di valle
della diga, precisamente in corrispondenza delle
banchine di quota 143 e 135 m s.m. circa, ed orientati secondo la direzione longitudinale del rilevato.
I risultati della prova down-hole nel substrato di
fondazione hanno evidenziano valori medi di Vp
pari a 926 m/s e superiori a 2500 m/s, rispettivamente per le argilliti alterate più superficiali e per
quelle inalterate profonde. Le corrispondenti velocità medie di propagazione delle onde di taglio Vs
crescono da 282 m/s a 523÷800 m/s. Il parametro
Vs30 risulta pari a 506 m/s e classifica la formazione
argillitica di fondazione della diga nell’ambito della
categoria di suolo “Tipo B” secondo l’O.P.C.M.
3274/2003. Gli stendimenti MASW hanno ricostruito i profili di variazione delle Vs, in una e due
dimensioni, attraverso il corpo della diga esistente.
I risultati indicano la presenza, nella parte sommitale del rilevato, di una fascia a bassa velocità
sismica, caratterizzata da valori della Vs tra 150 e
200 m/s, indicativa di un probabile stato di allentamento in tale settore della struttura di sbarramento.
Più in profondità le velocità tendono ad incrementarsi fino a valori dell’ordine di 300÷450 m/s, pur
evidenziando locali diminuzioni probabilmente
dovute a disomogeneità in fase di realizzazione.

5. Verifiche di sicurezza sismica delle opere
Nel Progetto Esecutivo del 1995 approvato dal
Servizio Nazionale Dighe, essendo il Comune di Pistoia, in cui è localizzata l’opera, classificato sismico
di seconda categoria, lo sbarramento e il placcaggio
sinistro sono stati analizzati con il metodo pseudostatico, come previsto dal Regolamento Dighe in vigore dal 1982, fornendo risultati soddisfacenti in
tutte le condizioni esaminate, compreso il rapido
svaso a seguito di una rottura del manto impermeabile. In occasione delle verifiche sismiche del 2007
si è fatto riferimento al documento “Linee guida per
la valutazione della sicurezza sismica delle dighe in
esercizio”, predisposto in bozza dal R.I.D. nel primo
semestre del 2006 in applicazione dell’art. 4,
comma 2 delle “Disposizioni urgenti in materia di
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sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali”
(Legge n. 139/04).
Risultando la diga non strategica e comunque
assimilabile a nuova, in quanto soggetta a collaudo,
si sono assunti per gli stati limite i seguenti tempi di
ritorno:
– stato limite di danno (SLD), con danni riparabili
e senza rilascio incontrollato di acqua: 100 anni;
– stato limite ultimo (SLU), con danni non riparabili, ma senza rilascio incontrollato di acqua:1000 anni;
– stato limite di collasso (SLC) con danni non riparabili e con rilascio incontrollato di acqua:
>2500 anni.
In particolare sono stati presi in considerazione
gli stati limite ultimo e di collasso, risultando le
opere già verificate per la seconda categoria, classifica assimilabile almeno allo stato limite di danno
con ricorrenza 100 anni.
Analogamente per le opere dello scarico di
fondo si è fatto riferimento agli stati limite ultimi
(1000 e 2500 anni), dovendo essere comunque garantita la possibilità di vuotare il serbatoio in caso di
collasso.

Fig. 5 – Massime intensità macrosismiche risentite in
Toscana (Ë Diga Giudea).
Fig. 5 – Maxima macroseismic intensities felt in Tuscany.

6. Valutazione pericolosità sismica
L’analisi di pericolosità sismica è notoriamente
finalizzata a definire le caratteristiche del moto vibratorio atteso al sito che ha un’assegnata probabilità di essere superato durante la vita utile
dell’opera.
Assunto convenzionalmente che quest’ultima sia
pari a 50 anni, con probabilità di eccedenza del 5 e
del 2 % si ottengono rispettivamente tempi di ritorno di 975 e 2475 anni, come sopra definiti.
Lo studio ha preso in considerazione la sismicità
storica e strumentale di una vasta area contenente il
sito ed i massimi risentimenti osservati nel territorio
comunale. In particolare si è fatto riferimento al catalogo parametrico dei terremoti italiani [GRUPPO DI
LAVORO CPTI, 2004], le cui informazioni sono state
esaminate anche alla luce dei cataloghi delle registrazioni strumentali [GRUPPO DI LAVORO CSTI, 2001
e 2005; INGV bollettino sismico, 1983-2005].
Dalla consultazione del database DBMI04
[STUCCHI et al., 2007], che comprende le osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate
per la compilazione del catalogo parametrico
CPTI04, si è evinto che i maggiori valori di intensità
macrosismica osservati nella Città di Pistoia non
sono superiori al grado VIII MCS. Essi sono legati a
terremoti locali di modesta magnitudo, mentre i
grandi terremoti che si sono generati nell’Appennino hanno causato risentimenti molto modesti, solitamente inferiori al grado VI MCS. Nella figura 5
si riporta il dettaglio della mappa delle massime in-
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Fig. 6 – Zonazione sismogenetica ZS9 (Diga Giudea).
Fig. 6 – ZS9 seismogenetic zones.

tensità macrosismiche osservate nei Comuni italiani
relativo alla Regione Toscana, predisposta nel 1996
a cura del GNDT, del Servizio Sismico Nazionale e
dell’Istituto Nazionale di Geofisica; il massimo valore di intensità osservato nel Comune di Pistoia è
pari al grado IX MCS.
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In ogni caso, con riferimento al monitoraggio
sismico esercitato da molti anni dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sito di interesse è caratterizzato dall’assenza di eventi strumentali significativi.
Per la stima della pericolosità sismica è stata
adottata la metodologia di CORNELL [1968]. Essa
comprende la definizione delle sorgenti sismiche,
cioè quelle aree che presentano caratteristiche sismotettoniche omogenee, e del loro potenziale sismico.
Vengono poi selezionate le leggi di attenuazione del moto ed infine sono determinati i valori di
pericolosità tramite la distribuzione dei valori di
picco di accelerazione, velocità e delle ordinate
spettrali attese al sito in funzione del periodo di ritorno.
Le zone sorgenti sono state individuate facendo
riferimento al modello semplificato, noto come ZS9
e riportato in figura 6, proposto dal Gruppo di Lavoro per la redazione della mappa di pericolosità sismica dell’INGV.
A ciascuna zona sorgente è stata associata una
legge di ricorrenza secondo la relazione GutenbergRichter utilizzando il catalogo parametrico dei terremoti italiani di cui sopra.
Nello studio sono state adottate le leggi di attenuazione, basate esclusivamente su dati italiani,
proposte da SABETTA et al. [1987; 1996].
A partire dall’insieme delle zone sismiche, utilizzando il codice numerico SEISRISK, sono stati
calcolati, per un punto localizzato al centro del coronamento, i valori di picco del moto del terreno
(PGA e PGV) e i valori spettrali di accelerazione
(PSA) in funzione del tempo di ritorno.
Ne è risultato che il contributo alla pericolosità
sismica delle singole sorgenti sismogenetiche è so-

stanzialmente controllato dalla zona 915, in cui ricade il sito, e dalla zona 916.
I moti vibratori di riferimento sono stati poi definiti confrontando le risultanze della stima di pericolosità sismica con i valori forniti nel 2006
dall’INGV nell’ambito del progetto S1 sviluppato
per conto della Protezione Civile ed adottando prudenzialmente l’inviluppo dei due.
Si sono così assunti per il sito valori di accelerazione di picco 0.21 e 0.28 g e gli spettri di risposta
sintetizzati nella figura 7, rispettivamente per i
tempi di ritorno 975 e 2475 anni.
È stato poi selezionato un set di sei accelerogrammi artificiali compatibili con i moti di riferimento, ottenuti partendo da una coppia di valori di
magnitudo e distanza compresi rispettivamente tra
5.6 e 5.9 e tra 10 e 15 km.

7. Analisi dinamica dello sbarramento
Per la natura della formazione d’imposta e dei
materiali impiegati nella porzione del rilevato esistente, nonché per l’elevato grado di compattazione
che sarà raggiunto nella costruzione dei rinfianchi
granulari, la Diga Giudea non è potenzialmente interessata a fenomeni di liquefazione o di perdita di
resistenza in presenza di carichi ciclici. Pertanto le
verifiche condotte nel Progetto Esecutivo aprile
1995 con il metodo pseudostatico, assumendo i carichi sismici previsti dal Regolamento Dighe, assicurano ampi margini di sicurezza nei confronti della
stabilità dei paramenti. Si è comunque proceduto
all’analisi dinamica, tenendo conto dell’effettiva sismicità dell’area in cui sorgono le opere e delle caratteristiche meccaniche di deformabilità, oltre che
di resistenza, dei materiali.

Fig. 7 – Spettri di risposta dei moti vibratori di riferimento.
Fig. 7 – Response spectra of reference vibratory motions.
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Fig. 8 – Reticolo diga agli elementi finiti.
Fig. 8 – Dam mesh.

7.1. Analisi statica preliminare
Per definire le caratteristiche geotecniche dinamiche del rilevato è notoriamente necessario determinare lo stato tensionale dello sbarramento mediante un’analisi statica della diga. Allo scopo si è
utilizzato il programma FLAC [1993], che consente la
modellazione bidimensionale in stato piano di deformazione del comportamento dei terreni in
campo elasto-plastico, tenendo conto della evoluzione nel tempo della geometria e delle condizioni
al contorno. Tutti i materiali sono stati caratterizzati
mediante una schematizzazione del tipo Mohr-Coulomb, con fase elastica lineare definita mediante i
consueti parametri E (modulo di Young) e ν (coefficiente di Poisson), e legge di scorrimento plastico a
taglio, di tipo associato, individuata dai parametri
di angolo di attrito e coesione. In considerazione
del comportamento tipico dei materiali sciolti si è
introdotta anche una curva limite di plasticizzazione, che tiene conto delle deformazioni irreversibili volumetriche in funzione della tensione efficace
media. Il reticolo (Fig. 8), che discretizza la sezione
di massima altezza, comprende 1476 elementi interconnessi in 1554 nodi ed è stato tracciato rappresentando accuratamente le caratteristiche geometriche e geotecniche del rilevato, fatta eccezione per
gli strati di minore spessore. Nel modello numerico
si è riprodotta per strati orizzontali la sequenza
delle fasi di costruzione, differenziando quella originaria del rilevato esistente e quella delle altre zone
del nuovo rilevato fino alla quota di coronamento.
In considerazione della prevista impermeabilizzazione applicata sul paramento di monte, l’effetto
dell’invaso è stato introdotto nel calcolo con semplici forze nodali al contorno di monte. In effetti i risultati del modello di calcolo andranno verificati
con quelli delle misure eseguite successivamente al
completamento del rilevato. Nella figura 9 sono indicati i campi di spostamento verticale depurati
della quota parte di cedimento già avvenuto per il
peso proprio della porzione del preesistente rilevato inglobato nella nuova diga: l’invaso, applicato
come pressione sul paramento esterno e sul fondo
del serbatoio, comporta un incremento delle deformazioni verticali, in particolare del piede di monte
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Fig. 9 – Campi di spostamento verticale (m) a fine costruzione e con invaso alla massima regolazione.
Fig. 9 – Map of settlements (m) at the end of construction and
with reservoir at normal water level.

laddove è presente la zona deformabile di ancoraggio del rivestimento. In effetti alle quote superiori
alla colmata di monte lo stato tensionale iniziale risente di una certa simmetria della geometria
esterna del rilevato dopo gli interventi di risanamento. L’inserimento dell’invaso agisce sul rinfianco di monte, con valore crescente dalla quota di
massima regolazione al piede del paramento, ove le
σv aumentano di circa 150 kPa. Il campo tensionale
è in ogni caso regolare e non si osservano significativi fenomeni di scarico delle tensioni.
7.2. Caratterizzazione geotecnica dinamica
In campo dinamico il comportamento dei terreni può essere descritto da una relazione sforzi-deformazioni di tipo isteretico, che nel caso di un modello lineare-equivalente è rappresentata da una
coppia di parametri: il modulo di taglio G e lo smorzamento D. Il modulo di taglio dipende dallo stato
tensionale a cui il suolo è sollecitato e dal suo addensamento.
A basse deformazioni, il modulo di taglio G0 può
essere espresso come G0=ρ Vs2.
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Fig. 10 – Curve G/G0-deformazione.
Fig. 10 – G/G0-strain curves.

Fig. 11 – Curve smorzamento (D)-deformazione.
Fig. 11 – Damping (D)-strain curves.

Con riferimento alla diga esistente si sono pertanto rielaborati i valori di velocità delle onde di taglio Vs ottenuti con la campagna di misure MASW.
Dal momento che i materiali del tipo utilizzato
per i rinfianchi presentano una rigidezza maggiore
di quelli del rilevato esistente, per essi si è scelto di
incrementare dell’ordine del 15% le Vs a parità di
stato tensionale.
Per i terreni di fondazione si sono poi rielaborate le misure della velocità delle onde di taglio eseguite con la tecnica down-hole in un foro posto immediatamente a valle dello sbarramento.
Per completare la caratterizzazione dinamica
dei materiali è stato infine necessario esprimere la
variazione del modulo di taglio (ovvero G/G0) ed il
valore dello smorzamento in funzione della deformazione tangenziale indotta nel terreno.
Non essendo disponibili risultati di prove di laboratorio, si sono accorpati i materiali in due macro categorie (granulari e coesivi) ed utilizzate
curve di G/G0 e di smorzamento D proposte in letteratura.
In particolare, per i rinfianchi dello sbarramento si è usato il valore medio della fascia di variazione riportata in SEED et al. [1984] per “gravelly
soils”.
Per i materiali dell’esistente corpo diga, della
colmata di valle e dei terreni di fondazione è stata
adottata la curva riportata in SUN et al. [1988] per i
materiali coesivi.
Infine per la zona centrale e per il tampone di
monte si è utilizzata la curva sperimentale sviluppata per il nucleo della Diga di Bilancino, che sostanzialmente ricalca quella adottata per il corpo
diga esistente.
Si riportano le curve di degrado del modulo di
taglio (Fig. 10) e le curve di smorzamento (Fig. 11)
utilizzate nell’analisi dinamica, con A nuova zona
centrale e tampone di monte, B rinfianchi ed avan-

diga esistente e C terreni di fondazione, rilevato esistente e colmata di valle.
7.3. Analisi dinamica lineare equivalente
In primo luogo l’analisi dinamica è stata effettuata utilizzando il codice agli elementi finiti bidimensionale F LUSH [1975]. Si tratta di un programma di calcolo per l’analisi sismica approssimata di problemi di interazione terreno-struttura
messo a punto presso l’Università di Berkeley in California negli anni ’70. Esso si basa su un modello di
comportamento lineare equivalente, il quale consente di stimare l’accelerazione e le sollecitazioni
all’interno dello sbarramento. Non è però in grado
di fornire indicazioni sulle deformazioni permanenti della struttura.
Il reticolo coincide con quello utilizzato
nell’analisi statica in quanto a suddivisione e numero di elementi e presenta caratteristiche di rigidezza corrispondenti alla situazione di serbatoio
pieno. Il calcolo è stato ripetuto sia per il carico sismico con tempo di ritorno millenario (tre accelerogrammi), sia per quello di 2500 anni (tre accelerogrammi). Nel caso del moto di riferimento con
tempo di ritorno 975 anni, i valori più elevati di accelerazione si manifestano nelle zone superficiali
dei rinfianchi e del coronamento. La struttura è interessata da valori di picco del moto generalmente
inferiori a 0.4 g, che raggiungono 0.6 g in prossimità del coronamento. Le curve dei valori dei moduli di taglio relativi all’ultima iterazione generalmente si mantengono parallele alle curve di G0. La
zona di maggior riduzione dei moduli è quella dei
rinfianchi. In tale zona i valori di G sono prossimi al
20-30% del valore iniziale, mentre nel corpo diga
già esistente si assestano sul 50-60%.
I valori massimi di deformazione tangenziale interessano prevalentemente i rinfianchi, dove si raggiungono, nel caso del sisma millenario, valori com-
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diversi da quelli ottenuti per la parte superficiale
meno rigida della fondazione. Infatti un’analisi monodimensionale di risposta sismica locale, sviluppata per valutare l’influenza sul moto vibratorio
della presenza in fondazione di strati superficiali
con velocità inferiore a 800 m/s fino a circa 30 m di
profondità, ha evidenziato che essa si manifesta in
maniera significativa solo per frequenze superiori a
3 Hz.
7.4. Spostamenti permanenti

Fig. 12 – Accelerazioni di picco (g) (sisma Tr=2475 anni).
Fig. 12 – Peak accelerations (g) (Tr=2475 years seism).

presi nell’intervallo 0.20-0.30%; valori da ritenersi
ancora congruenti con il tipo di calcolo (modello visco-elastico), come evidenziato in letteratura
[ISHIHARA, 1982]. L’applicazione del moto di riferimento con tempo di ritorno 2475 anni determina
valori di picco generalmente inferiori a 0.5 g, con
un massimo di 0.8 g in prossimità del coronamento.
Nella figura 12 sono riportate le distribuzioni
delle accelerazioni massime calcolate per i tre accelerogrammi considerati.
La zona di maggior riduzione dei moduli di taglio si conferma quella dei rinfianchi con un ampliamento dell’isolinea con G pari al 20% del valore iniziale e, in un sol caso, la presenza di zone di limitata
estensione con modulo G prossimo al 10% del valore di G0.
Nel corpo diga preesistente i valori dei moduli
risultano al 40-50% del modulo iniziale.
Con riferimento ai valori massimi di deformazione tangenziale, oltre ai rinfianchi le isolinee
0.20% e 0.30% interessano una parte più consistente dello sbarramento ed a circa 1/3 dell’altezza
massima si raggiungono, in un’area significativa, valori di deformazione prossimi a 0.40%.
Ciò giustifica la decisione di approfondire l’analisi dinamica utilizzando il codice numerico FLAC
che consente di simulare il comportamento della
diga tenendo conto della non linearità dei materiali
sciolti.
Si evidenzia altresì, esaminando la funzione di
amplificazione calcolata da FLUSH in un nodo
prossimo al coronamento, che la frequenza propria
della struttura, pur decrescendo all’aumentare della
sollecitazione sismica, assume nei vari casi valori
molto simili, compresi tra 1.3 - 1.5 Hz, decisamente
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Sulla base dei risultati del modello lineare equivalente si sono poi calcolate con il metodo di NEWMARK [1965] le deformazioni permanenti che l’opera
potrà sopportare a seguito degli eventi sismici di
progetto.
Lo spostamento massimo lungo la direzione del
paramento, per il sisma con tempo di ritorno 2475
anni, è circa 1.9 m (componente verticale 0.73 m).
Spostamenti massimi dell’ordine di 0.7 m (componente verticale 0.27 m) si stimano nell’ipotesi di sisma millenario. Questi valori massimi si ottengono
considerando i nodi prossimi al coronamento. Entità più modeste caratterizzano altre zone dello
sbarramento.
7.5. Analisi dinamica non-lineare
Le stime eseguite con il modello non-lineare,
solo per il sisma con 2500 anni di tempo di ritorno,
portano a valutare un cedimento permanente di 2.0
m di spostamento totale massimo (1.3 m in direzione verticale) limitatamente al nodo di valle del
coronamento. Per il nodo di monte si ottiene, invece, un cedimento verticale di circa 0.6 m. Valori di
gran lunga inferiori si verificano in altre zone dello
sbarramento. La tenuta dello sbarramento è quindi
assicurata, avendo verificato che gli spostamenti
massimi risultano largamente inferiori al franco disponibile, che è di 4.25 m.
Significativo a questo riguardo è il calcolo
dell’abbassamento finale della zona centrale impermeabile, pari a circa 0.5 m: la relativa quota di sommità si porterebbe da 150.00 m s.m. a 149.50 m
s.m., rimanendo ancora superiore alla quota di massima regolazione (149.15 m s.m.).

Conclusioni
I previsti interventi di ripristino della Diga Giudea, oltre ad eliminare il contatto dell’invaso con il
materiale argilloso del paramento di monte, causa
primaria dei dissesti occorsi, consentono di zonare
il rilevato, realizzando con il corpo esistente, opportunamente sovralzato, una tenuta ausiliaria nella
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parte centrale in caso di rottura della geomembrana
superficiale. Nella nuova configurazione tutti gli
elementi di impermeabilizzazione sono associati ad
appositi sistemi drenanti le cui eventuali perdite
sono monitorate all’interno di una cabina a valle.
I valori degli spostamenti permanenti stimati a
fronte degli eventi sismici caratterizzati dal tempo
di ritorno 975 e 2475 anni, rappresentativi rispettivamente dello stato limite ultimo (senza rilascio
d’acqua) e dello stato di collasso (con rilascio d’acqua), sono ampiamente inferiori al franco di progetto, sicché la sicurezza dell’opera è garantita anche nelle condizioni di sollecitazione più severe.
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Rehabilitation works of Giudea Dam in
Gello site and dynamic analysis
Summary

The Dam and the Impound of Giudea in Gello site of Pistoia
Municipality, completed and accepted at the end of 1973, were
interested in 1990 by some local slides which obliged to empty the
reservoir.
The present communication gives some information about the
nature, the entity and the reasons of the occurred phenomena and
illustrates the main design elements of the rehabilitation works,
including the dam crest raising and the contextual adaptation to
the National Dam Code in force, with specific measures suitable
to warrant the safety in relation to the average seismicity of the
site.
With reference to the draft of the “Guidelines for the
evaluation of the seismic safety of existing dams” prepared by
R.I.D. (Registro Italiano Dighe) in 2006, the return time of the
seismic actions to consider has been assumed 1000 and 2500
years, respectively for ultimate limit state (without loss of water)
and failure limit state (with loss of water).
In particular the methodology and the results of the site
seismic hazard study, together with the different approaches used
for the dynamic analysis of the embankment, are presented in the
paper.
The adopted geotechnical dynamic parameters are illustrated
and the calculated values of the settlements, always consistent
with the design freeboard, are referred.
Key words: embankment dam, slide, rehabilitation works,
seismic hazard, dynamic analysis
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