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Sommario

L’articolo illustra la procedura seguita per la valutazione della sicurezza in condizioni sismiche della diga sul fiume Melito,
in corso di realizzazione nel territorio di Gimigliano (CZ) in Calabria. L’opera appartiene alla tipologia di diga in rockfill con
manto impermeabile in conglomerato bituminoso ed è ubicata in un’area ad elevata pericolosità sismica. In ottemperanza alle
attuali prescrizioni normative, per la determinazione delle azioni sismiche di progetto è stata assunta una severità variabile
dell’azione sismica per gli stati limite di esercizio (SLD – Stato Limite di Danno) ed ultimo (SLC - Stato limite di Collasso).
La caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione e del rilevato, basata sui dati provenienti dalle diverse campagne sperimentali, è stata integrata, dove necessario, da indicazioni della più recente letteratura tecnica. Il comportamento della diga
sotto azioni sismiche è stato analizzato con metodi a crescente grado di complessità: relazioni empiriche, analisi dinamiche
semplificate e bidimensionali avanzate. Le azioni sismiche sono state assegnate congruentemente a quanto richiesto dai diversi
metodi di analisi, ed in relazione allo stato limite (ultimo o di esercizio) da verificare.
Un aspetto cruciale delle dighe in rockfill con manto impermeabile sul paramento di monte è la verifica di sicurezza nei confronti della fessurazione dell’elemento di tenuta. Dai risultati delle analisi dinamiche avanzate è stato possibile ottenere la distribuzione delle componenti di deformazione indotte dall’azione sismica lungo il paramento di monte della diga, al fine di
valutare l’idoneità del materiale scelto per garantire la tenuta idraulica dello sbarramento e di verificarne il comportamento nei
confronti dello stato limite di fessurazione.
Parole chiave: sicurezza sismica – stati limite – diga in rockfill – analisi dinamica - spostamenti

1. Introduzione
La diga sul fiume Melito è in corso di realizzazione nel territorio del comune di Gimigliano (CZ),
zona di elevata pericolosità sismica come mostrato
dalla Mappa di Pericolosità Sismica Nazionale [Gruppo
di lavoro MPS, 2004] riportata in figura 1. Lo sbarramento fu concepito intorno alla fine degli anni Sessanta, sotto il patrocinio della Cassa per il Mezzogiorno; nel maggio 1988 la competenza per la costruzione e gestione dell’opera fu trasferita al ‘Consorzio
di Bonifica Alli - Punta Copanello’ di Catanzaro.
In figura 2 si riporta la carta geologica schematica della zona di sbarramento con l’impronta della
diga nella sua posizione attuale; nella stessa figura
sono riportate altre posizioni studiate per l’asse diga
negli anni Sessanta, poi scartate per problemi di stabilità delle sponde, che in corrispondenza della
stretta del fiume Melito risultano costituite da filladi
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Fig. 1 – Ubicazione del sito nella mappa di pericolosità
sismica nazionale in termini di accelerazione di picco attesa con probabilità di superamento del 10% in 50 anni e
periodo di ritorno TR=475 anni (adattato da Gruppo di
Lavoro MPS, 2004).
Fig. 1 – Site location in the italian hazard map in terms of the
expected peak ground acceleration relevant to 10% exceedance
probability in 50 years and return period TR=475 years
(modified after Gruppo di Lavoro MPS, 2004).

quarzifere in sinistra e filladi carboniose in destra,
fortemente tettonizzate. L’ubicazione attuale
dell’asse longitudinale della diga risulta spostata più
a monte, dove la valle è sì più ampia, ma il terreno
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Fig. 2 – Carta geologica dell’area con ubicazione dell’asse della diga nelle diverse soluzioni progettuali e contorno del corpo
diga nell’attuale soluzione (adattata da VISENTINI, 2010).
Fig. 2 – Geological map with locations of the dam axis in different design stages and contour of the dam body in the current solution
(modified after VISENTINI, 2010).

di fondazione è costituito da rocce tenere mioceniche (arenarie e conglomerati), ritenute migliori rispetto ai terreni metamorfici affioranti più a valle
[VISENTINI, 2010].
L’opera appartiene alla tipologia delle dighe in
rockfill con paramento di monte impermeabile in
conglomerato bituminoso (Fig. 3). Il rockfill costituente la diga è stato ottenuto dalla roccia di origine
metamorfica presente nell’area della stretta, e granulometricamente corrisponde ad una ghiaia con
sabbia debolmente limosa. Un cunicolo di ispezione
(non rappresentato in figura) è posto al piede del
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paramento di monte del corpo diga. Esso ha una
duplice funzione: 1) costituisce l’elemento di collegamento tra il manto di tenuta e la formazione di
base su cui poggia la diga; 2) ha la funzione di raccolta delle acque di drenaggio del manto. La tenuta
del serbatoio nei confronti di fenomeni di filtrazione al di sotto del rilevato sarà assicurata da uno
schermo di iniezione impermeabilizzante, costituito
da un diaframma plastico installato al di sotto del
cunicolo.
Il rilevato, come per la maggior parte delle dighe appartenenti alla stessa tipologia, è caratteriz-
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Fig. 3 – Sezione maestra schematica del rilevato e del sottosuolo di fondazione.
Fig. 3 – Schematic main section of the embankment and of the foundation subsoil.

zato da un’altezza notevole che raggiunge circa
106 m in corrispondenza della sezione maestra.
Una volta completata, l’opera risulterebbe la diga in
terra più alta in Europa1.
La prima fase di costruzione fu avviata nel 1991
e interrotta poco dopo. Tra il 2003 e il 2008 i lavori
ripresero molto lentamente e furono ancora interrotti nel maggio 2008. Dal mese di dicembre 2008 i
lavori sono ripresi di nuovo (al momento di questo
studio era stato posto in opera il solo tappeto drenante) e sono tuttora in corso. Il completamento
dell’opera nel suo complesso (corpo diga e opere accessorie) ha richiesto l’adeguamento della verifica
di sicurezza sismica originaria [VIGGIANI, 1991] alle
nuove prescrizioni normative, e all’evoluzione dello
stato delle conoscenze nell’ultimo ventennio sia
sulla caratterizzazione della pericolosità sismica sia
sullo studio di pendii e dighe in terra sotto azioni sismiche.
Fino a qualche anno fa, la letteratura tecnica
non riportava casi documentati di danni indotti dai
terremoti alle dighe del tipo in esame [SEED et al.,
1985; ARRAU et al., 1985; BUREAU et al., 1985; SHERARD e COOKE, 1987; GAZETAS e DAKOULAS, 1992, UDDIN e GAZETAS, 1995], perché questa tipologia di diga
non era frequentemente utilizzata in zone a elevata
pericolosità sismica ed anche perché non si erano
ancora verificati eventi particolarmente intensi. I
possibili meccanismi di collasso sotto azioni sismiche erano stati, pertanto, ipotizzati essenzialmente
sulla base di modellazioni numeriche e dei risultati
ottenuti mediante tavola vibrante su modelli di dighe a scala ridotta.
Dalle simulazioni numeriche [B UREAU et al.,
1985; GAZETAS e DAKOULAS, 1992] emergeva che, al
crescere dell’intensità dell’azione sismica, la diga su-

biva un meccanismo di deformazione diffuso, prevalentemente di tipo volumetrico, che interessava
tutto il rilevato (distributed slumping).
Le prove su tavola vibrante [HAN et al., 1988]
mostravano, invece, in prevalenza meccanismi di instabilità dei paramenti, con superficie di scivolamento da corticale a profonda al crescere dell’accelerazione sismica. In questo caso, però, la sperimentazione su tavola vibrante non può considerarsi particolarmente significativa, a causa delle dimensioni
relativamente ridotte del modello fisico e, conseguentemente, della sproporzione di stato tensionale
tra il modello e l’opera reale, di notevoli dimensioni.
Nel 2008 si sono verificati invece due importanti eventi sismici, uno in Giappone (terremoto di
Iwate-Miyagi Inland, 14 giugno 2008, M=7.2) e l’altro in Cina (terremoto del Wen-Chuan, 12 maggio
2008, M=7.9), che hanno causato danni a due dighe in rockfill con manto, ubicate in area epicentrale [ISHIHARA, 2010]. Si tratta della diga di Ishibuchi, costruita in Giappone nel 1953 (altezza di 53 m,
distanza epicentrale di circa 10 km), e di quella di
Zipingpu in Cina (altezza di 157 m, distanza epicentrale di circa 15 km), costruita tra il 2001 ed il 2005.
Nel primo caso, il danno prevalente osservato è
stato un addensamento diffuso del corpo diga, con
un massimo cedimento del coronamento di circa 80
cm; sono stati osservati anche rotolamenti di massi,
staccatisi dalla zona sommitale del paramento di
valle.
Nel secondo caso, il corpo diga ha subito un cedimento del coronamento di 74 cm accompagnato
da uno spostamento orizzontale di 30 cm nella direzione di valle. In aggiunta, si sono osservate diverse
lesioni: una in direzione orizzontale, che corre
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lungo tutto il paramento di monte all’incirca 5 m al
di sopra del livello di invaso al momento del sisma
(prossimo alla minima quota, con un franco di 54
m); altre due in direzione verticale, in prossimità
della spalla sinistra. La diga cinese di Zipingpu è
una case-history molto significativa; si tratta di una
diga molto alta, realizzata in epoca recente con tecniche costruttive moderne, ed ubicata in una zona
ad elevata pericolosità sismica. Inoltre, essendo la
diga ben strumentata dal punto di vista sismico, è
stato possibile associare ai meccanismi deformativi
osservati le accelerazioni registrate al sito durante il
terremoto del Wen-Chuan. Le stazioni strong-motion
installate sulle spalle hanno misurato valori massimi
di accelerazione orizzontale (in direzione longitudinale e trasversale) tra 0.60g e 1.37g, mentre le stazioni ubicate sul coronamento hanno misurato accelerazioni massime intorno a 2.06g in direzione trasversale e verticale, e di 1.60g in direzione longitudinale [ISHIHARA, 2010; SECO e PINTO, 2010]. In definitiva, il comportamento della diga di Zipingpu è
stato ritenuto soddisfacente malgrado la severità
dell’evento sismico sperimentato [ISHIHARA, 2010].
Queste recenti osservazioni pertanto sembrano
confermare quanto arguito nel ventennio passato
attraverso la modellazione numerica, vale a dire che
le dighe in rockfill con manto impermeabile a
monte tendono a subire meccanismi deformativi
diffusi in tutto il corpo diga, piuttosto che localizzati
lungo ben definite superfici di scivolamento. Sono
inoltre da temere fenomeni di fratturazione del
manto specialmente nelle zone prossime alle spalle,
dove i cedimenti differenziali sono più critici.
In base alle Linee guida per la valutazione della sicurezza sismica delle dighe in esercizio [C.S. LL. PP.,
2007], gli stati limite ultimi da considerare nella valutazione della sicurezza sismica di una diga di materiali sciolti possono essere così sintetizzati:
1. instabilità globale del corpo diga e dei terreni
d’imposta;
2. liquefazione del corpo diga e dei terreni di fondazione;
3. fessure nel corpo diga e nei terreni di fondazione, tali da provocare una filtrazione incontrollata;
4. eccessive deformazioni del corpo diga e dei terreni di fondazione, tali da causare la tracimazione;
5. fratturazione dell’elemento di tenuta idraulica
in fondazione;
6. tracimazione della diga per onde o crescita del
livello d’invaso a causa di fenomeni d’instabilità
delle sponde o delle spalle;
7. collasso o danno degli organi di scarico e in generale delle opere accessorie, che possano generare gravi conseguenze a causa dell’impossibilità di regolare la quota d’invaso.
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Mentre solo alcune di queste verifiche (1,6,7)
possono essere condotte con analisi pseudo-statiche, le verifiche di tenuta in condizioni sismiche
(3,5) possono essere effettuate in maniera affidabile
solo tramite analisi statiche e dinamiche avanzate,
da cui è possibile ricavare lo stato tensio-deformativo agente nel corpo diga, negli elementi di tenuta
e nei terreni di fondazione prima, durante e dopo il
sisma. Queste stesse analisi sono peraltro le uniche
affidabili per la valutazione del potenziale di liquefazione (2), non essendo applicabili i tradizionali
metodi empirici in questi manufatti. Le deformazioni plastiche del corpo diga (sia distorsionali sia
volumetriche) determinano infine i cedimenti permanenti del coronamento, mediante i quali è possibile valutare la sicurezza dell’opera nei confronti
dello stato limite di tracimazione (4). Con riferimento a quest’ultimo, la disamina dei casi di letteratura [P AGANO e SICA , 2005; SICA e PAGANO , 2009;
ISHIHARA, 2010] indica come valore limite un cedimento permanente del coronamento pari a 1÷2%
dell’altezza massima dello sbarramento. Nel caso di
dighe in rockfill con manto impermeabile a monte,
dai risultati delle analisi dinamiche avanzate è possibile ottenere anche gli effetti indotti dall’azione sismica lungo il paramento di monte della diga, al
fine di verificare il comportamento del manto nei
confronti dello stato limite di fessurazione.

2. Pericolosità sismica e azioni di progetto
Come anticipato nell’introduzione, per la diga
del Melito è stato necessario procedere ad una
nuova valutazione delle azioni sismiche di progetto;
nel rispetto dei recenti aggiornamenti delle Norme
Tecniche delle Costruzioni [M.LL.PP., 2008], delle citate Linee Guida [C.S. LL. PP., 2007] e della Proposta di aggiornamento delle Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta
[C.S. LL.PP., 2008], è stata assunta una severità
dell’azione sismica variabile con la probabilità di superamento, P, e quindi con il periodo di ritorno, TR,
relativi a ciascuno degli stati limite considerati.
La diga del Melito va considerata opera strategica e di nuova costruzione, e pertanto in base all’attuale quadro normativo è caratterizzata da un coefficiente d’uso CU=2, da una vita naturale VN=100
anni, e quindi una vita di riferimento VR=200 anni.
A partire da questa indicazione, sono determinabili
i periodi di ritorno dell’azione sismica di 120-200
anni e 1900-2475 anni, rispettivamente corrispondenti alle probabilità 81-63% e 10-8%, associate agli
stati limite di esercizio (operatività, SLO e danno,
SLD) e ultimi (salvaguardia della vita, SLV, e collasso, SLC).
Poiché i periodi di ritorno così specificati per la
diga non risultano coincidenti con le serie di valori
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Tab. I – Azioni sismiche.
Tab. 1 – Seismic actions.
Probabilità di superamento su 200
anni

Frequenza annuale
di superamento

Periodo di
ritorno

Accelerazione massima su
roccia

P
(%)

λ
(anni-1)

TR (anni)

amax
(g)

SLO

81

0.0083333

120

0.145

SLD

63

0.0050000

200

0.185

SLV

10

0.0005263

1900

0.448

SLC

8

0.0004040

2475

0.504

Stato
limite

Tab. II – Registrazioni accelerometriche selezionate per le analisi.
Tab. II – Accelerometric records selected for the analyses.

Terremoto

Data

Stazione di
registrazione

M

dJB
(km)

amax
(g)

Tm
(s)

D5-95
(s)

Ia
(cm/s)

spettro di
normativa a
TR=200 anni
FS

Whittier
Narrows

01/10/1987

San Gabriel - 180

6.0

9.0 * 0.29 0.50

5.10

0.83

Whittier
Narrows

01/10/1987

San Gabriel - 270

6.0

9.0 * 0.20 0.28

8.32

0.37

Loma Prieta

18/10/1989

Gilroy Array #1 – 090

7.1

10.5

3.28

1.06

0.47 0.41

0.93

R2

spettro di
normativa a
TR=2475 anni
FS

R2

1.73

0.82

1.08

0.83

2.11

0.89

1.49

0.92

1.61

0.86

0.90

Northridge-a

17/01/1994

San Gabriel - 180

6.7

39.5

0.14 0.33 14.55

0.42

1.31

0.91

Northridge-b

17/01/1994

San Gabriel - 270

6.7

39.5

0.24 0.36 13.05

0.45

0.78

0.92

Lazio Abruzzo

05/07/1984

Atina – Ns

5.9

12.9

0.10 0.33

8.84

0.06

1.86

0.94

Friuli-a

06/05/1976

Tolmezzo - 000

6.4

15.8

0.34 0.40

4.18

0.76

0.55

0.93

Friuli-b

06/05/1976

Tolmezzo- 270

6.4

15.8

0.31 0.50

4.93

1.20

* indica che la distanza considerata è quella minima dalla rottura di faglia
Stato limite

amax (g)

Tm (s)

D5-95 (s)

Ia (cm/s)

SLD

0.10-0.34

0.28-0.40

4.18-14.55

0.06-0.76

SLC

0.24-0.47

0.36-0.50

3.28-13.05

0.45-1.20

delle curve di pericolosità mediane (al 50° percentile) fornite dalla Mappa di Pericolosità Sismica,
queste sono state interpolate linearmente, ottenendo i valori mediani delle accelerazioni massime
da assumere per le analisi, in funzione del periodo
di ritorno rappresentativo di ciascuno stato limite
(Tab. I).
Per le analisi di stato limite di danno (SLD) e di
collasso (SLC) risultano accelerazioni massime2 attese su affioramento roccioso, amax, rispettivamente
pari a 0.185g e 0.504g.
In linea con le specifiche delle succitate indicazioni normative e tecniche, le prestazioni sismiche
della diga del Melito sono state analizzate numericamente attraverso metodi a crescente grado di
complessità: relazioni empiriche, metodi semplificati, analisi dinamiche semplificate ed avanzate. Le

azioni sismiche sono state pertanto assegnate in accordo con le differenti richieste di input per ciascuno dei metodi utilizzati, ed in relazione al particolare stato limite da verificare.
Per l’uso delle relazioni empiriche (cfr. § 4.1), è
stato sufficiente determinare l’accelerazione massima di progetto; per i metodi semplificati (cfr. §
4.2) sono stati valutati anche altri parametri sintetici
per tenere conto di durata e contenuto in frequenza
del moto sismico; per le analisi dinamiche (§ 4.3 e
4.4), invece, sono stati selezionati cinque accelerogrammi naturali per ciascun stato limite, come raccomandato dalla Proposta di Aggiornamento delle
Norme Tecniche [C.S.LL.PP., 2008]. Per ottimizzarne la scelta, si è fatto riferimento agli spettri di
Normativa calcolati per il sito in esame, considerando un sottosuolo di roccia affiorante (classe A) ed
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i più impegnativi sia degli stati limite di esercizio
(SLD, T R =200 anni), sia di quelli ultimi (SLC,
TR=2475 anni).
I dati di disaggregazione della pericolosità sismica [SPALLAROSSA e BARANI, 2007], resi disponibili
dalla Mappa di Pericolosità Sismica, rappresentano,
come è noto, i contributi delle diverse sorgenti sismiche nel nodo più prossimo al sito in esame. In
questo studio hanno consentito di individuare gli
intervalli di magnitudo e distanza da utilizzare quali
criteri di ricerca di registrazioni naturali nei database
accelerometrici. Per selezionare accelerogrammi
rappresentativi di entrambi i periodi di ritorno e
stati limite considerati, sono stati definiti intervalli
piuttosto ampi sia per la magnitudo (5.0 < M < 8.0)
sia per la distanza sito-sorgente (1 km < d < 40 km).
Dalle banche dati on-line PEER [http://peer.berkeley.edu/smcat/] e SISMA [http://sisma.dsg.uniroma1
.it/] sono stati inizialmente estratti 34 accelerogrammi corrispondenti a 10 diversi terremoti avvenuti in differenti regioni del mondo, selezionandoli
tra quelli registrati su affioramenti rigidi, al fine di
limitare l’influenza delle condizioni locali del sottosuolo su ampiezza, frequenza e durata.
L’individuazione dei cinque accelerogrammi
più rappresentativi, per ciascuno degli stati limite di
danno (SLD) e di collasso (SLC), è stata effettuata in
funzione della verifica di compatibilità in frequenza
tra le registrazioni estratte e gli spettri elastici di
Normativa. Il criterio di spettrocompatibilità adottato, ispirato ad indicazioni di letteratura [BOMMER e
ACEVEDO, 2004; PAGLIAROLI e LANZO, 2008], fa riferimento a due indicatori:
– il fattore di scala dell’ampiezza:
(1)
dove amax,n è l’accelerazione massima prevista dalla
Mappa di Pericolosità Sismica e amax,r il valore di
picco dell’accelerogramma registrato;
– il fattore di forma spettrale, che rappresenta la
conformità del contenuto in frequenze tra il segnale registrato e quello da riprodurre. In questo studio, tale fattore è stato espresso mediante
il coefficiente di Pearson:

(2)

Nella (2),

sono gli spettri

normalizzati, rispettivamente del moto di riferimento e di quello selezionato, N è il numero di pe-
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riodi dello spettro, compresi tra T min =0.1s e
Tmax=4.0s, con un intervallo ΔT=0.02s.
Valori dei coefficienti FS e R2 prossimi all’unità
rappresentano le condizioni di scelta ottimale. Per
selezionare i cinque accelerogrammi più adeguati a
ciascuno stato limite considerato, è stato assegnato
maggiore peso al fattore di forma spettrale, individuando tra le registrazioni con un fattore di scala inferiore a 2.5 quelle che mostrano il coefficiente di
Pearson prossimo all’unità.
In tabella II sono riportati, per i segnali selezionati per le analisi dinamiche:
– i riferimenti del terremoto, con indicazione della magnitudo;
– la stazione di registrazione e la minima distanza
della stessa dalla proiezione in superficie del
piano di faglia, dJB [JOYNER e BOORE, 1981];
– i parametri sintetici del moto, rappresentativi
del contenuto in frequenza (periodo mediano3,
Tm), della durata (durata significativa4, D5-95), e
del contenuto energetico, quantificabile con
l’intensità di Arias5, Ia;
– i fattori di compatibilità spettrale, FS e R2, delle
registrazioni selezionate, con riferimento agli
spettri prescritti dalla normativa.
Si osservi che il criterio adottato ha condotto a
selezionare accelerogrammi naturali differenti,
salvo che in due casi (Northridge b, Friuli a), per le
azioni di progetto relative ai diversi stati limite.
È ben noto che i fenomeni deformativi permanenti indotti da eventi sismici sui terreni sono fortemente condizionati dalla combinazione di ampiezza, frequenza e durata [cfr. p.es. YEGIAN et al.,
1991; BRAY, 2007]. In particolare, gli intervalli di
parametri sintetici del moto riportati in calce alla tabella II mostrano che le registrazioni relative allo
SLD ricoprono campi di valori più limitati, in termini di ampiezza massima, amax, periodo mediano,
Tm, ed intensità di Arias, Ia, mentre hanno durata significativa, D5-95, comparabile con quelle dello SLC.
Gli accelerogrammi selezionati, campionati a
frequenze variabili tra 50 e 200 Hz, sono stati filtrati
con un filtro di tipo Butterworth passa-basso a frequenza f=10 Hz (periodo T=0.1s), riducendo nel
segnale di input la presenza di alte frequenze, non
adeguatamente riproducibili nelle analisi numeriche, e comunque poco influenti sulle previsioni degli spostamenti del corpo diga. Tutte le registrazioni sono state infine scalate per l’accelerazione
massima prevista dalla Mappa di Pericolosità Sismica, ottenendo gli accelerogrammi rappresentati
in figura 4.
La compatibilità tra gli spettri di risposta delle
registrazioni selezionate e quelli di Normativa è mostrata dalla figura 5, che evidenzia che le forme
spettrali per lo SLD (Fig. 5a) sono caratterizzate da
contenuti in frequenza mediamente più elevati ri-
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Fig. 4 – Registrazioni accelerometriche selezionate per le analisi, scalate per le accelerazioni massime relative a periodi di
ritorno TR=200 anni e TR=2475 anni.
Fig. 4 – Accelerometric records selected for the analyses, scaled to the peak ground acceleration relevant to return periods TR=200 years
and TR=2475 years.
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Fig. 5 – Confronto tra le forme spettrali degli accelerogrammi selezionati e quelle di Normativa per lo SLD (a) e SLC (b),
con indicazione del campo di periodi significativi del corpo diga.
Fig. 5 – Spectral shapes of the selected accelerograms versus those specified by the National Technical Code for serviceability (a) and
collapse (b) limit states, with the indication of dominant periods of the dam body.

spetto a quelle relative allo SLC (Fig. 5b). Sugli
stessi diagrammi sono riportati anche gli andamenti
medi delle forme spettrali registrate, in buon accordo con quelle di riferimento.

3. Caratterizzazione geotecnica dei terreni
La caratterizzazione geotecnica dei materiali di
costruzione e dei terreni di fondazione è stata ottenuta sulla base dei dati forniti da diverse campagne
d’indagine e consulenze di Dipartimenti universitari [RIBACCHI e ROTONDA, 2007; LIRER, 2008], integrati con le più aggiornate indicazioni presenti
nella letteratura tecnica.
Il terreno di fondazione di quasi tutto lo sbarramento (eccetto la spalla sinistra) consiste in una fitta
alternanza di arenarie e conglomerati miocenici
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[RIBACCHI e ROTONDA, 2007]. La formazione miocenica si estende a profondità elevata (le indagini in
foro sono state spinte fino a 75 m) ed è caratterizzata da una spaziatura decimetrica tra giunti
intraclasti, dovuti a decadimento locale della
cementazione della matrice. Alla scala
dell’ammasso, pertanto, il materiale roccioso può
essere considerato omogeneo. In superficie, per
uno spessore di pochi metri, per effetto della presenza dell’alveo del fiume Melito, l’ammasso si presenta alterato e frammisto a materiale alluvionale.
Nella zona d’ingombro del corpo diga, questa coltre
è stata individuata sia da indagini sismiche a rifrazione [SGG, 2004] sia dagli andamenti delle velocità
delle onde S e P risultanti da prove Cross-Hole
[RIBACCHI e ROTONDA, 2007]. Mediando le indicazioni delle due serie d’indagini geofisiche, e considerata la limitata variabilità dello spessore della col-
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Tab. III – Parametri fisico-meccanici dei terreni di fondazione e da costruzione.
Tab. III – Physical and mechanical soil parameters.
modulo di
Young
E (MPa)

smorzamento a
piccole
deformazioni
D0
(%)

1260

3540

0.5

0.56

3780

10600

0.5

0.40

γ/g*VS2

2G(1+ν)

1.0

coefficiente di coefficiente di modulo di
taglio
Poisson
spinta a riposo
G (MPa)
ν
k0

Materiali

peso dell’unità
di volume
γ (kN/m3)

angolo
d’attrito
ϕ’ (°)

coesione
c‘ (kPa)

velocità
onde S
VS (m/s)

velocità
onde P
VP (m/s)

Coltre
alterata

21.94

34.6

115

750

1900

0.408

0.57

Roccia
intatta

21.94

34.6

230

1300

3200

0.401

Corpo diga,
dreni,
unghia

22.00

37

0

variabile
(cfr. Fig.6)

variabile
f (VS, ν)

0.325

tre, per esso è stato assunto un valore medio
costante di 5 m. Per l’esiguità di tale valore, lo strato
è stato caratterizzato da proprietà costanti con la
profondità.
In tabella III si riportano i parametri fisico-meccanici della fondazione considerati nelle analisi. Per
l’ammasso roccioso intatto, i parametri di resistenza
sono quelli suggeriti da RIBACCHI e ROTONDA, [2007],
e le velocità delle onde S e P corrispondono ai valori
medi derivati dalle prove CH descritte nella suddetta relazione. Per la coltre superficiale, in assenza
di determinazioni dirette, si è assunto il medesimo
angolo di resistenza al taglio della roccia intatta ed
una coesione dimezzata per tener conto dell’alterazione.
I materiali da costruzione della diga (Fig. 3)
sono costituiti, come detto, da un rockfill ottenuto
da rocce di origine metamorfica, con distribuzione
granulometrica di ghiaia con sabbia debolmente limosa. I parametri fisico-meccanici considerati nelle
analisi sono riportati in tabella III. Essi sono stati
prevalentemente dedotti dai risultati delle prove di
laboratorio, eseguite in cella edometrica e triassiale
di grandi dimensioni nel corso della campagna sperimentale dell’Università di Napoli [F LORA et al.,
2007; LIRER, 2008]. Le prove più significative sono
state effettuate su un materiale che presenta una simile frazione fine, ma una dimensione massima
delle particelle inferiore per un ordine di grandezza
a quella del materiale da porre in opera. Pertanto, i
risultati sperimentali presi come riferimento possono considerarsi una valutazione ampiamente cautelativa delle effettive caratteristiche meccaniche dei
materiali da porre in opera.
In mancanza di determinazioni sperimentali dirette in laboratorio, e non essendo ancora disponibili osservazioni in vera grandezza né sul corpo diga
né da rilevati sperimentali, la variazione di rigidezza
a taglio iniziale con lo stato tensionale efficace per i
terreni del corpo diga è stata definita ricercando
dati sperimentali attendibili su materiali e condizioni di posa in opera simili a quelli in oggetto. In

tal senso, è parso opportuno far riferimento alle
prove Cross-Hole eseguite sui rilevati sperimentali
della diga di Castagnara sul fiume Metramo [D’AGOSTINO, 2003], il cui paramento di monte è stato realizzato con materiali aventi caratteristiche petrografiche e granulometriche simili a quelli della diga del
Melito.
I valori di velocità delle onde S, trasformati in
termini di rigidezza iniziale, sono stati espressi con
una funzione potenza della tensione media efficace
p’, espressa dalla relazione:
(3)
in cui p’ è espressa in kPa, mentre il modulo di
taglio iniziale G0 in MPa.
Il profilo di VS corrispondente all’asse della sezione maestra è diagrammato in figura 6 insieme ai
valori attribuiti ai terreni di fondazione. Si noti
come la relazione adottata dia luogo ad un profilo
di velocità nel rockfill che, coerentemente ai caratteri del materiale e delle modalità di posa in opera,
assume valori già sensibilmente elevati per modesti
incrementi di profondità e successivamente un gradiente decisamente più limitato, il che si traduce in
un significativo contrasto di rigidezza tra i terreni
del corpo diga e la roccia di fondazione (ad eccezione dei pochi metri di coltre alterata).
In ossequio alle indicazioni delle citate Linee
Guida [C.S. LL. PP., 2007], il contenuto in frequenza degli accelerogrammi selezionati per le analisi dinamiche (cfr. § 2) è stato confrontato con le
frequenze naturali stimabili per la diga in funzione
della geometria del rilevato e della rigidezza dei
materiali da costruzione. Il periodo fondamentale
del corpo diga è stato calcolato con due differenti
relazioni di letteratura, espresse in funzione delle
dimensioni del rilevato e della rigidezza del terreno.
La prima relazione, proposta da PRATO e DELMASTRO
[1987] è valida per sezioni triangolari ed omogenee:
(4)
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Fig. 6 - Profilo di velocità delle onde S adottato nelle analisi.
Fig. 6 – Shear wave velocity profile adopted in the analyses.

dove H è l’altezza della diga. Questa relazione fornisce un valore T1=0.55s (riportato in Fig. 5) introducendovi una velocità pari a quella media ottenuta
lungo la verticale in asse, pari a circa 500 m/s.
Una seconda relazione, proposta da DAKOULAS e
GAZETAS [1985], fornisce il periodo Tn del modo nesimo nella forma:
(5)
Nella (5) m è l’esponente della relazione potenza
, che esprime la variazione della rigidezza con la profondità, VS,m è la velocità media delle
onde di taglio nel corpo diga, βn è un coefficiente definito una volta fissati m (qui pari a 0.28) ed n. La (5)
ha condotto a stimare un periodo fondamentale
T1=0.56s, molto prossimo a quello calcolato con la
(4); è stata utilizzata anche per stimare i periodi relativi ai tre modi di ordine superiore, definendo l’intervallo (0.11 s < T < 0.56s) significativo per la risposta
sismica della diga, evidenziato in figura 5. Dalla
stessa figura, si può osservare che, in tale campo di
periodi, i valori massimi degli spettri selezionati sono
sempre maggiori di quello di Normativa.
Nelle analisi dinamiche, il legame tensio-deformativo pre-rottura del terreno del corpo diga è
stato modellato con l’approccio lineare equivalente.
Nella fase di caratterizzazione geotecnica, è stato
pertanto necessario definire anche le curve di variazione con la deformazione tangenziale, γ, della rigidezza al taglio normalizzata rispetto al valore iniziale, G/G0, e del fattore di smorzamento equivalente, D.
In figura 7 sono rappresentati i fusi indicati da
SEED et al. [1986] e le curve suggerite da STOKOE et al.
[2004], sempre relative a materiali perlopiù ghia-
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iosi. Sono riportati anche alcuni punti sperimentali,
derivanti da una prova triassiale di compressione
monotona drenata su campione addensato (p’ =
400 kPa), ritenuta rappresentativa delle caratteristiche di sollecitazione mediamente agenti nel corpo
diga [LIRER, 2008]. Tali dati, per quanto relativi a
deformazioni piuttosto elevate (>0.1%), sono stati
usati per calibrare la relazione analitica di RAMBERG
e OSGOOD [1943]:
(6)
ottenendo attraverso regressione bi-logaritmica i
parametri C=666850 e R=2.38. Come si vede, la
curva risultante (linea grigia spessa in Fig.7a) è in
buon accordo con quella proposta da STOKOE et al.
[2004] e corrisponde ad una media del fuso di SEED
et al. [1986].
Il legame tra fattore di smorzamento e deformazione tangenziale è stato espresso attraverso la curva
corrispondente alla relazione analitica:
(7)
che deriva dall’applicazione dei criteri di Masing
[HARDIN e DRNEVICH, 1972], implementati in ciascuno dei codici d’analisi dinamica utilizzati, con
l’aggiunta di un valore iniziale D0, in questo caso
assunto pari a 1%, tipico per terreni a grana grossa.
Si osservi che l’applicazione della (7), a deformazioni medio-elevate, sovrastima lo smorzamento
definito dalla curva suggerita per le ghiaie da
STOKOE et al. [2004]. Questa circostanza è tipicamente ricorrente nell’applicazione dei criteri di Masing
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–
che esprime G in funzione di γ attraverso la determinazione delle costanti k, α, β e γr, qui poste pari
rispettivamente a 0.05, 0.9, 1.0, 0.012% per approssimare al meglio la (6) con la (8).
Nelle analisi avanzate (§ 4.4), la relazione tra rigidezza normalizzata e deformazione è stata rappresentata con la curva sigmoide [ITASCA, 2005] (linea
nera continua in Fig. 7a):
(9)
–
che esprime G in funzione di γ attraverso quattro
costanti a, b, x0 e y0, pari in questo caso a 1.04, -0.65,
-1.95 e 0.05.
Il confronto in figura 7 mostra che le curve rigidezza-deformazione, definite dalle (8) e (9), e le relazioni smorzamento-deformazione, ottenute mediante la ulteriore applicazione della (7) ad entrambe, possono considerarsi sostanzialmente equivalenti, malgrado le differenti formulazioni analitiche richieste dai codici di calcolo utilizzati per le
analisi dinamiche.

4. Previsione degli spostamenti della diga

Fig. 7 – Curve di variazione del modulo di taglio normalizzato (a) e del fattore di smorzamento (b) con la deformazione tangenziale per il rockfill.
Fig. 7 – Normalised shear modulus (a) and damping ratio (b)
versus shear strain for the rockfill.

[S ILVESTRI et al., 1989; F LORA et al., 1995], ma in
questo caso inevitabile avendo prioritariamente
stabilito di rappresentare adeguatamente la non
linearità in termini di rigidezza. Per un rockfill, a
deformazioni elevate ci si dovrebbe peraltro attendere uno smorzamento superiore a quello di una
ghiaia.
Nelle analisi dinamiche, le curve così definite
sono state approssimate con relazioni analitiche che
esplicitano direttamente i parametri equivalenti in
funzione della deformazione di taglio. In particolare, nelle analisi dinamiche semplificate (§ 4.3), la
relazione tra rigidezza normalizzata e deformazione
è stata modellata con una curva iperbolica modificata (linea nera tratteggiata in Fig. 7a), definita
dall’espressione [TROPEANO, 2010]:
(8)

La valutazione degli spostamenti indotti dalle
azioni sismiche di progetto, relative agli stati limite
di danno e di collasso, è stata condotta con l’ausilio
di differenti metodi di analisi, caratterizzati da complessità crescente nella definizione delle azioni di
input e nella modellazione della risposta sismica
dell’opera. Una prima valutazione degli spostamenti è stata ottenuta attraverso relazioni empiriche e metodi semplificati, quindi sono state eseguite
analisi dinamiche semplificate su modelli monodimensionali ed infine analisi bidimensionali avanzate con il codice alle differenze finite FLAC 5.0
[ITASCA, 2005].
In ciascuna delle analisi eseguite, sono state
considerate entrambe le condizioni di massimo invaso e serbatoio vuoto.
Per l’applicazione delle relazioni empiriche e
dei metodi semplificati, nonché per l’esecuzione
delle analisi dinamiche semplificate, è necessaria la
preventiva conoscenza dell’accelerazione critica del
pendio, ac, che corrisponde al valore dell’azione sismica pseudo-statica che conduce all’uguaglianza
tra l’effetto delle forze di massa e la resistenza globale del volume potenzialmente instabile.
L’accelerazione critica e le relative superfici di
scorrimento sono state calcolate applicando il metodo di SARMA [1973], che ha consentito di individuare quattro diverse possibili zone d’innesco di fenomeni di instabilità, rappresentate in figura 8. Esse
corrispondono a meccanismi di scorrimento su su-
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Fig. 8 – Superfici e accelerazioni critiche in diverse zone del rilevato.
Fig. 8 – Critical surfaces and accelerations in different embankment zones.

perfici circolari lungo il paramento di valle (SV1, inferiore, e SV2, superiore) e di monte (SM3, superiore, e SM4, inferiore); queste ultime sono state calcolate nella condizione di serbatoio vuoto, più cautelativa per l’assenza della spinta idrostatica dell’acqua, che induce un effetto stabilizzante. Infatti, la
superficie SM5, cioè quella critica per la parte superiore del rilevato in condizioni di massimo invaso, si
presenta più profonda e caratterizzata da un’accelerazione critica più che doppia di quella a serbatoio
vuoto.
Si osservi che il minimo valore di ac (= 0.19g) si
ritrova in corrispondenza dell’unghia di valle (superficie SV1), dove in realtà il materiale posto in
opera avrà certamente caratteristiche meccaniche
migliori di quelle assunte in queste analisi, prudenzialmente identiche a quelle del corpo diga.
4.1. Relazioni empiriche
Una prima previsione semplificata degli spostamenti permanenti indotti dalle azioni sismiche di
progetto è stata ottenuta applicando diverse correlazioni empiriche disponibili in letteratura. Queste
consentono una valutazione preliminare degli spo-

stamenti permanenti sismo-indotti sulla base del
rapporto η tra l’accelerazione critica della massa potenzialmente instabile e quella massima, aSmax, attesa al sito (η=ac/aSmax). Tali correlazioni sono state
ottenute mediante applicazione estensiva del metodo di analisi dinamica semplificata di NEWMARK
[1965] a pendii ideali, utilizzando numerosi accelerogrammi estratti da diversi database di riferimento,
ed applicando criteri statistici per ottenere valori
medi (o mediani) e di limite superiore (o ad un generico percentile) degli spostamenti. Una prima valutazione degli spostamenti permanenti della diga
del Melito è stata eseguita applicando la relazione di
AMBRASEYS e MENU [1988] ed altre sviluppate sulla
base di accelerogrammi registrati in Italia [R AM PELLO et al., 2006; AUSILIO et al., 2007a]. Un prospetto sintetico delle correlazioni utilizzate è riportato in tabella IV, insieme con le indicazioni sintetiche sui dati accelerometrici di provenienza.
Tutte queste correlazioni non tengono conto né
della deformabilità del pendio, né dell’accoppiamento tra la risposta dinamica della massa potenzialmente instabile e il contenuto in frequenze
dell’azione sismica. Risulta pertanto necessario definire solamente l’accelerazione massima attesa al
sito, a Smax , funzione dello stato limite preso in

Tab. IV – Correlazioni di letteratura tra spostamento e rapporto di accelerazione utilizzate nelle analisi.
Tab. IV – Literature correlations between displacement and acceleration ratio adopted in the analyses.
Fonte

Accelerogrammi

AMBRASEYS & MENU,
1988

48 registrazioni
di eventi superficiali near field
con MS = 6.4 ÷ 7.7

RAMPELLO et al., 2006

Registrazioni italiane
con ML = 4 ÷ 6.6 (database SISMA)

AUSILIO et al., 2007a

Registrazioni italiane con ML = 4 ÷
6.6 (database SISMA)
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Affioramento

Espressione

[

]

log u = 0.90 + log (1 − η)2.53 (η)−1.09 + 0.3ε

mediana: = 0
90° percentile: = 1.282
roccia

roccia – terreno

90° percentile:

log u = 2.11 - 3.26η

media:

log u = 1.32- 3.26η

upper bound:

log u = 2.768 - 3.637η

90° percentile:

log u = 2.367 - 4.078η

mediana:

log u = 1.669 - 4.039η
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Fig. 9 – Previsione degli spostamenti con diverse correlazioni empiriche.
Fig. 9 – Displacements predicted with different empirical correlations.

esame, e l’accelerazione critica, ac, riferita alle potenziali superfici di scorrimento.
In figura 9 sono riportati, al variare del periodo
di ritorno dell’azione sismica, gli spostamenti orizzontali ottenuti con le differenti correlazioni per le
superfici di scorrimento più critiche sul paramento
di monte (SM3, a serbatoio vuoto, e SM5, per il massimo invaso) e di valle (SV1). Gli spostamenti relativi
alle superfici caratterizzate da accelerazioni critiche
superiori (rispettivamente, SM4 e SV2) sono ovviamente risultati inferiori. Per tener conto di geometria e deformabilità del corpo diga, l’accelerazione
di progetto è stata moltiplicata per i coefficienti di
amplificazione stratigrafica Ss=1.2 e topografica
ST=1.2; sono state inoltre valutate le condizioni più
cautelative, esaminando l’instabilità del fianco di
monte e di valle, sia a serbatoio vuoto che al massimo invaso.
Si osservi in primo luogo che, in virtù delle considerazioni precedenti, gli spostamenti relativi agli

stati limite di esercizio (TR = 120, 200 anni) sono
trascurabili per ognuno dei casi esaminati.
Allo stato limite di collasso (TR = 2475 anni), assumendo un limite di confidenza al 97.5° percentile,
lungo il fianco di valle (SV1, ac=0.19g) si ottengono
spostamenti massimi di circa 61 cm, con la relazione
di AMBRASEYS e MENU (1988), che risulta qui più cautelativa per i valori di η esaminati, ma è basata su terremoti non solo italiani. Utilizzando, invece, le relazioni più aggiornate ed aderenti alla sismicità italiana [RAMPELLO et al., 2006; AUSILIO et al., 2007b],
per il paramento di valle risultano, allo stesso limite
di confidenza, spostamenti dell’ordine di 45-50 cm;
invece, dalla correlazione di upper bound di AUSILIO
et al. [2007a], risultano spostamenti confrontabili
con il limite superiore di quelli prevedibili con AMBRASEYS e MENU [1988].
Le verifiche più significative per la sicurezza sismica della diga sono però quelle relative alla superficie critica SM5, corrispondente al caso del livello
dell’acqua nel serbatoio all’altezza del massimo in-
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vaso. Per essa, l’accelerazione critica è decisamente
più elevata (ac=0.46g) rispetto alle altre superfici
considerate, e pertanto gli spostamenti risultano
praticamente trascurabili anche allo SLC (cfr.
Fig. 9).
4.2. Metodi semplificati
L’accoppiamento della risposta dinamica della
massa di terreno instabile con il contenuto in frequenza dell’azione sismica può produrre fenomeni
di risonanza o di moto asincrono, che comportano,
rispettivamente, amplificazione o riduzione degli
effetti inerziali rispetto a quelli corrispondenti
all’ipotesi di comportamento rigido del pendio.
Per tenere conto di tali fattori, in letteratura
sono stati sviluppati dei metodi semplificati, denominati ‘disaccoppiati’, per la stima degli spostamenti permanenti indotti dalle azioni sismiche in
pendii e dighe omogenei, tenendo conto di deformabilità e resistenza del pendio in fasi successive di
calcolo [cfr. BRAY e RaTHJE, 1998; AUSILIO et al., 2007
(a,b); TROPEANO, 2010].
La procedura comune a questi metodi consta di
due fasi principali:
(1) definizione dell’azione sismica di progetto, effettuata attraverso l’interpretazione dei risultati
di un’analisi di risposta sismica locale monodimensionale;
(2) stima dello spostamento permanente, con un
approccio empirico-probabilistico basato, come
le correlazioni empiriche, sul metodo di Newmark.
L’applicazione proposta da T ROPEANO et al.
[2009] schematizzata in figura 10a, basata sulla
sismicità italiana, prevede la definizione preliminare dell’azione sismica in termini di accelerazione
equivalente nel pendio, aeq. Questa può esprimersi
moltiplicando l’accelerazione massima in superficie,
aSmax, per un fattore di frequenza, αF, che decresce
con il rapporto tra il periodo fondamentale del
volume instabile, T S , ed il periodo mediano
dell’accelerogramma, Tm. Il comportamento non
lineare del terreno è introdotto nella procedura di
valutazione di aSmax in maniera sintetica, mediante
un fattore SNL di amplificazione stratigrafica, decrescente con amax. Lo spostamento permanente, normalizzato per i parametri aeq, Tm e D5-95, è espresso
in funzione del rapporto ac/aeq.
In questa applicazione del metodo, i valori di
durata significativa e periodo mediano sono stati ricavati direttamente dalle registrazioni selezionate
per rappresentare il moto sismico al sito, come suggerito da AUSILIO et al. [2007b], oppure attraverso le
leggi di attenuazione proposte da TROPEANO et al.
[2009] sulla base dei parametri di pericolosità medi
estratti dalla Mappa di Pericolosità Sismica.
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In figura 11 sono riportati gli spostamenti
orizzontali allo stato limite di collasso (TR=2475
anni) valutati con le procedure semplificate disaccoppiate, per la superficie di scorrimento più critica (SV1, ac=0.19g). I calcoli sono svolti tenendo
conto dell’amplificazione topografica, e per i limiti
di confidenza 90%, 95% e 97.5%. Il primo approccio (simboli pieni) fornisce spostamenti crescenti
con la durata significativa del terremoto, con valori massimi per l’accelerogramma di Northridge
(D5-95=13.05s). Il secondo (simboli vuoti) fornisce,
invece, previsioni più cautelative degli spostamenti, dipendenti solamente da magnitudo e distanza, e non dalla registrazione accelerometrica
considerata.
In definitiva, gli spostamenti massimi (al limite
di confidenza 97.5%) previsti da queste due procedure disaccoppiate variano tra 38 e 49 cm, rispettivamente per il primo ed il secondo approccio. Tali
valori sono confrontabili con quelli massimi (48 cm)
stimati attraverso le relazioni empiriche basate sulla
sismicità italiana, considerate in precedenza.
4.3. Analisi dinamiche semplificate
Nelle analisi dinamiche semplificate, l’azione sismica è tipicamente espressa mediante uno o più accelerogrammi, il che consente di portare in conto
l’effettiva irregolarità del moto sismico, non sempre
rappresentabile con i soli valori delle ampiezze di
picco e degli altri parametri sintetici (frequenza e
durata). Il modello di sottosuolo è invece semplificato, e considerato come un’unica massa rigida o
come un sistema monodimensionale di masse collegate da molle e smorzatori, su un semispazio deformabile (cfr. Fig. 10b).
Nel caso in esame, queste analisi sono state condotte con tre diversi approcci.
In primo luogo, la previsione degli spostamenti
orizzontali permanenti indotti dall’azione sismica è
stata effettuata per mezzo del classico modello di
blocco rigido scorrevole su di una superficie piana
inclinata [NEWMARK, 1965].
Successivamente, è stata utilizzata un’analisi dinamica ‘disaccoppiata’, tenendo conto cioè della deformabilità dei terreni nella fase precedente al calcolo degli spostamenti, attraverso un’analisi di risposta sismica 1D del pendio e la conseguente definizione di un ‘accelerogramma equivalente’, che è
stato poi utilizzato nell’analisi a blocco rigido.
Nel terzo caso, è stato utilizzato un modello ‘accoppiato’ (stick-slip, cfr. Fig. 10b), in cui l’analisi
della risposta sismica e lo scorrimento del pendio
sono valutati simultaneamente. Gli spostamenti valutati con questo modello tengono quindi conto sia
degli effetti inerziali indotti dalla risposta in oscillazione libera della massa instabile durante lo scorri-
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Fig. 10 – Metodi disaccoppiati e accoppiati: (a) diagramma di flusso schematico della procedura disaccoppiata (da TROPEANO
et al., 2009); (b) modello stick-slip (da AUSILIO et al., 2008).
Fig. 10 – Uncoupled versus coupled methods: (a) flowchart of the uncoupled procedure (after TROPEANO et al., 2009); (b) stick-slip model
(after AUSILIO et al., 2008).

mento, sia di quelli indotti dall’accumulo nel tempo
degli scorrimenti stessi.
Il codice numerico ACST [Ausilio et al., 2008] ha
consentito di eseguire sia le analisi dinamiche disaccoppiate, applicando il metodo di Newmark all’accelerogramma ottenuto in corrispondenza della superficie di scorrimento, sia quelle accoppiate, con il
modello stick-slip.
Le tre analisi sono state applicate con riferimento alla colonna di terreno corrispondente alla
verticale passante per il baricentro della massa potenzialmente instabile SV1 (cfr. Fig. 10b), al piede
del paramento di valle. La superficie di scorrimento
attraversa la colonna di terreno a una profondità HS
di circa 11 m dalla superficie topografica del corpo
diga, mentre gli accelerogrammi selezionati per lo
stato limite di collasso sono stati applicati al tetto
della roccia intatta. La colonna di terreno è stata caratterizzata con il profilo di velocità diagrammato in
figura 6, e con i parametri equivalenti derivanti
dall’applicazione del modello iperbolico modificato
definito dall’equazione (8) e dall’applicazione dei
criteri di Masing (cfr. Fig. 7).

Le analisi relative allo stato limite SLD hanno
anche in questo caso fornito spostamenti nulli o trascurabili.
Le analisi SLC sono state eseguite con riferimento agli accelerogrammi selezionati per il tempo
di ritorno TR=2475 anni ed alla superficie di scorrimento potenzialmente più critica (SV1), considerando il coefficiente di amplificazione topografica
ST=1.2. I risultati sono confrontati in figura 11 anche con le previsioni dei metodi semplificati.
L’accelerogramma più critico risulta la registrazione Friuli-b, che fornisce spostamenti permanenti
compresi tra 40 cm, con l’analisi disaccoppiata, e 46
cm, sia con il modello accoppiato sia con quello di
Newmark. Questi valori risultano in ottimo accordo
con quelli massimi stimati mediante le relazioni empiriche per la sismicità italiana ed il metodo semplificato disaccoppiato nella versione proposta da TROPEANO et al. [2009], pari rispettivamente a 48 e 49 cm.
Il confronto tra i risultati relativi ai diversi accelerogrammi mostra che gli spostamenti calcolati con
l’approccio classico alla Newmark risultano tendenzialmente superiori a quelli delle altre analisi dinamiche semplificate, e quasi sempre non cautelativi
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Fig. 11 – Previsione degli spostamenti da analisi disaccoppiate semplificate e dinamiche monodimensionali.
Fig. 11 – Displacements predicted by simplified uncoupled and one-dimensional dynamic analyses.

nei confronti di metodi semplificati e delle correlazioni empiriche. L’analisi accoppiata stick-slip per alcune delle azioni simiche utilizzate (cfr. ad es. Whittier Narrows) prevede d’altro canto spostamenti minori anche del 20% rispetto a quelli con il blocco rigido. Questa considerazione induce a ritenere in
questo caso non trascurabile l’effetto combinato della
deformabilità e della resistenza del rockfill sull’accumulo di spostamenti della diga in condizioni sismiche, così come già evidenziato anche da SICA et al.
[2002] per le dighe in rockfill con nucleo centrale.
4.4. Analisi dinamiche avanzate
4.4.1. PROCEDURA DI ANALISI
La risposta statica e quella sismica della diga
sono state indagate mediante un unico approccio al
continuo, modellando in condizioni bidimensionali
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piane la sezione maestra del corpo diga ed il terreno
di fondazione con essa interagente (Fig. 12). La tecnica di risoluzione numerica adoperata è quella delle
differenze finite (FDM) implementata nel codice di
calcolo FLAC 5.0 [ITASCA, 2005], operante nel dominio del tempo. Il codice effettua un’analisi lagrangiana del continuo, sviluppata con il metodo delle
differenze finite, risolto mediante uno schema di
avanzamento temporale di tipo esplicito. Al fine di
garantire la stabilità del modello numerico, si è reso
necessario adoperare un intervallo temporale di integrazione Δt=1.45x10-4 s, molto piccolo se confrontato
con il tempo di propagazione della perturbazione indotta dal moto sismico su ogni singolo elemento.
Nella modellazione del terreno di fondazione è
stata inclusa la coltre alterata (di spessore pari a 5
m) al di sopra della roccia intatta. Considerato l’elevato valore della velocità delle onde di taglio
(VS=1300 m/s) che caratterizza la roccia intatta, ai
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Fig. 12 – Mesh e condizioni al contorno per le analisi dinamiche 2D.
Fig. 12 – Mesh and boundary conditions for 2D dynamic analyses.

fini della modellazione numerica essa è stata considerata come formazione di base (bedrock).
Il modello geometrico è stato discretizzato con
una maglia ad elementi quadrangolari, le dimensioni dei quali sono state stabilite in funzione delle
lunghezze d’onda minime caratterizzanti il fenomeno di propagazione sismica, determinabili con la
relazione di KUHLEMEYER e LYSMER [1973]:
(10)
in funzione delle velocità delle onde di taglio nei diversi terreni del modello e della frequenza massima
di interesse dei segnali accelerometrici selezionati
(fmax=10 Hz).
Lungo le frontiere laterali del terreno di fondazione sono stati introdotti particolari elementi assorbenti (free-field boundaries), che, oltre ad evitare la
riflessione delle onde in maniera analoga agli smorzatori viscosi introdotti da LYSMER e KUHLEMEYER
[1969], forzano i nodi delle frontiere laterali a riprodurre il moto di free-field, ricavato da analisi di risposta sismica locale 1D.
Per limitare la riflessione delle onde in corrispondenza della frontiera inferiore del modello, in
una prima fase della modellazione quest’ultima è
stata approfondita di 150 m rispetto alla quota di
base del rilevato; lungo i nodi della stessa sono stati
inseriti altri elementi assorbenti, costituiti da smorzatori viscosi verticali ed orizzontali (cfr. Fig. 12).
Le frontiere assorbenti si attivano solo durante
la fase di analisi dinamica; nella fase statica iniziale,
esse sono rimpiazzate da frontiere di tipo elementare (cerniere e carrelli).
Alcune analisi preliminari hanno in realtà mostrato che, a causa dell’elevato contrasto di impedenza tra la coltre alterata e la roccia intatta sottostante nonchè del ridotto smorzamento di queste
formazioni, lo spessore della formazione rocciosa è
nei fatti ininfluente sui risultati. Pertanto, l’input sismico è stato introdotto direttamente alla base della

coltre alterata sotto forma di storia temporale di accelerazione, modellando il bedrock con un semispazio deformabile il che equivale ad applicare una storia di tensioni tangenziali alla base del modello.
Nelle simulazioni sono stati considerati tutti gli accelerogrammi selezionati nell’analisi di pericolosità
(cfr. § 2).
La modellazione numerica è stata condotta mediante un approccio monofase, nell’ipotesi di perfetta efficienza sia del manto impermeabile sul paramento di monte, sia dello schermo di iniezioni
impermeabilizzanti all’attacco del paramento di
monte con il terreno di fondazione.
I parametri fisico-meccanici utilizzati nelle analisi sono ancora una volta quelli sintetizzati in tabella III. Ai terreni del corpo diga è stata assegnata
una legge costitutiva elasto-plastica di tipo MohrCoulomb; nella fase di calcolo dinamico la relazione
tensione-deformazione entro la superficie limite
viene iterativamente aggiornata ad ogni passo di integrazione in funzione del livello di deformazione
tangenziale indotta dal sisma, secondo una procedura analoga a quella del ben noto modello lineare
equivalente. In pratica, per ogni elemento della
mesh il modulo G viene espresso in funzione del valore della deformazione γ mobilitata, utilizzando la
funzione sigmoide di figura 7a ed i criteri di Masing.
Ai terreni di fondazione è stata assegnata, invece, una legge elastica lineare. Per tutti i materiali,
è stato introdotto uno smorzamento viscoso nell’algoritmo di integrazione, in accordo con la formulazione di Rayleigh, assumendo cioè che il tensore di
smorzamento sia combinazione lineare dei tensori
delle masse e di quello delle rigidezze, secondo coefficienti definiti in accordo con l’approccio a doppia frequenza (cfr. LANZO et al., 2004), imponendo
per ogni materiale del modello la corrispondenza
con il valore del fattore di smorzamento a piccole
deformazioni, D0, riportato in tabella III.
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Fig. 13 – Distribuzioni degli spostamenti verticali nel corpo diga (a), della tensione media efficace p’ (b) e del modulo di
taglio iniziale G0 (c) nelle due condizioni d’invaso.
Fig. 13 – Contour of vertical displacements (a), effective mean stress p’ (b) and initial shear modulus G0 (c) in the two impounding
conditions.

Nelle analisi effettuate, sono state considerate
due condizioni di riempimento:
(1) serbatoio pieno, con quota d’invaso pari al valore massimo previsto in progetto (600.30 m
s.l.m., circa 5.50 m dalla cresta della diga);
(2) serbatoio vuoto.
In condizioni di serbatoio pieno, la presenza del
bacino è stata modellata applicando sul paramento
di monte e sui sottostanti terreni di fondazione una
distribuzione di pressioni idrostatiche, regolata
dalla quota prefissata dell’invaso. Sono stati, invece,
trascurati gli effetti idrodinamici del bacino e la conseguente interazione tra acqua di invaso e corpo
diga. Tale scelta è ritenuta cautelativa, in quanto, se
gli effetti idrodinamici vengono modellati in maniera pseudo-statica, l’azione idrodinamica del bacino comporta un semplice incremento dello stato
di confinamento sul paramento di monte. Trascurare l’azione idrodinamica significa, pertanto, operare a vantaggio di sicurezza.
La procedura di analisi è stata articolata in due
fasi, con una prima fase di analisi statica, in cui viene
attivato il peso proprio dei materiali e vengono di
conseguenza definite le condizioni iniziali (distribuzioni di stato tensionale e di rigidezza) della successiva fase dinamica.
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La figura 13a rappresenta le deformate ed i contorni di spostamento verticale del corpo diga nelle
due condizioni di massimo invaso e di serbatoio
vuoto (termine costruzione). I massimi valori di cedimento in cresta sono dell’ordine di 20 cm in entrambi i casi.
Le figure 13b-c mostrano i contorni di tensione
media efficace, p’, e rigidezza a taglio iniziale G0
nelle condizioni di massimo invaso e serbatoio
vuoto. La distribuzione della rigidezza (Fig. 13c) è
coerente con quella dello stato tensionale (Fig. 13b),
in quanto, nel legame costitutivo implementato nel
modello, il modulo G0 è stato imposto crescente con
il livello di confinamento secondo la relazione (3);
in particolare, il valore di G0 in corrispondenza del
baricentro degli elementi superficiali del corpo diga
è dell’ordine di 260 MPa in conformità con il rapido
incremento iniziale previsto dalla relazione (3). Nel
caso di serbatoio vuoto, G0 ha una distribuzione
pressoché simmetrica rispetto all’asse del corpo
diga, a differenza di quanto accade nella condizione
di serbatoio pieno, per effetto del peso dell’acqua di
invaso agente sul paramento di monte. Il massimo
valore di G0, attinto alla base del rilevato in corrispondenza dell’asse, è dell’ordine di 750 MPa, poco
diverso da quello previsto dall’equazione (3) in condizioni k0.
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Fig. 14 - Contorni di spostamenti orizzontali e verticali nel corpo diga per il terremoto di Northridge-a: verifica allo SLD
per massimo invaso (a) e serbatoio vuoto (b).
Fig. 14 - Horizontal and vertical displacements contours in the dam for the Northridge-a earthquake: SLD assessment for maximum
impounding (a) and empty reservoir (b).

4.4.2. RISULTATI PER LO STATO LIMITE DI DANNO
Con riferimento allo Stato Limite di Danno, in
figura 14 sono mostrati i contorni di spostamento
permanente orizzontale e verticale relativo al
bedrock nelle due condizioni di serbatoio pieno e
vuoto, al termine dello scuotimento prodotto dal
terremoto di Northridge-a.
Quando la quota di invaso è al massimo livello,
le deformazioni tangenziali raggiungono valori
massimi variabili lungo l’altezza della diga ma comunque inferiori a 0.1%, corrispondenti ad un fattore di riduzione del modulo di taglio, G/G0, dell’ordine di 0.2. Le zone plasticizzate sono contenute
(Fig. 14a) e gli spostamenti orizzontali raggiungono
valori massimi di circa 40 cm nella parte più superficiale dell’unghia di valle, mentre in cresta risultano dell’ordine della decina di cm; gli spostamenti
verticali in cresta sono invece trascurabili.
A serbatoio vuoto (Fig. 14b), le deformazioni
plastiche interessano prevalentemente la parte sommitale della diga e la porzione più esterna del paramento di valle; gli spostamenti orizzontali aumentano fino a 20 cm nella parte superiore della diga, e
quelli verticali assumono valori prossimi a 10 cm in
cresta.
Per tutti gli altri accelerogrammi selezionati, le
deformazioni e gli spostamenti permanenti risultano nettamente inferiori rispetto al caso illustrato.
4.4.3. RISULTATI PER LO STATO LIMITE DI COLLASSO
In figura 15 sono riportate, per i due accelerogrammi relativi alla verifica SLC caratterizzati da
durata massima (Northridge) e minima (Loma
Prieta), le storie temporali di accelerazione e sposta-

mento calcolate alla base ed in cresta alla diga. Gli
andamenti in cresta sono restituiti sia a serbatoio
pieno (massimo invaso) sia a serbatoio vuoto, mentre quelli alla base si riferiscono alla sola condizione
di massimo invaso, per la quale sono pressoché
coincidenti con quelli ivi calcolati nella condizione
di serbatoio vuoto. I diagrammi di figura 15 efficacemente evidenziano che l’accelerogramma mostra
un considerevole incremento di durata in cresta, fenomeno che influenza in una certa misura l’accumulo di spostamenti permanenti nella parte sommitale del corpo diga.
Per questi e per gli altri accelerogrammi di SLC
esaminati, si è osservato che il segnale sismico, propagandosi dalla base alla sommità della diga, subisce un’attenuazione o, tutt’al più, una leggerissima
amplificazione d’ampiezza di accelerazione, al contrario di quanto è stato riscontrato per lo SLD, per
il quale le amplificazioni di ampiezza sono risultate
più evidenti. A titolo di esempio, in figura 16 sono
riportati i profili di accelerazione orizzontale massima calcolati in asse alla diga per l’accelerogramma
di Northridge, scalati rispetto ad una a max,bedrock
pari a 0.185g per la verifica allo SLD (a) e 0.504g
per quella allo SLC (b). Nella verifica allo SLC, a differenza di quanto accade per lo SLD, si può osservare che il corpo diga, in entrambe le condizioni di
riempimento, tende ad attenuare l’ampiezza del segnale sismico proveniente dal terreno di fondazione. Tale comportamento va attribuito all’incremento di energia dissipata conseguente al maggior
livello di deformazione mobilitato dal sisma nella
verifica allo SLC, che in questo caso è dell’ordine di
0.3%, corrispondente ad un fattore di riduzione del
modulo di taglio pari a 0.1.
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Fig. 15 – Storie temporali di accelerazioni (linea sottile) e spostamenti orizzontali (linea spessa) alla base ed alla cresta della
diga per i due accelerogrammi di massima e minima durata per la verifica allo SLC, in condizioni di massimo invaso e di
serbatoio vuoto.
Fig. 15 – Time histories of accelerations (thin line) and horizontal displacements (thick line) at the dam crest and base for the accelerograms
with maximum and minimum duration for the SLC assessment, for maximum impounding level and empty reservoir.

Fig. 16 – Profilo di accelerazione massima in asse al corpo diga calcolati per l’accelerogramma di Northridge allo stato limite di danno (a) e di collasso (b).
Fig. 16 – Peak acceleration profiles at the dam axis, computer for the Northridge input motion at the serviceability (a) and collapse (b)
limit states.

Il confronto tra gli spettri di risposta in cresta ed
alla base, calcolati per gli stessi accelerogrammi
nelle due condizioni di invaso, mostra la variabilità
dell’amplificazione con la frequenza nei due stati limite (Fig. 17). Allo SLD lo spettro risulta poco influenzato dalle condizioni di riempimento del serbatoio, e le ordinate appaiono amplificate in maniera sostanzialmente uniforme su tutto il campo di
periodi (Fig. 17a). Oltre che nel campo dei periodi
naturali di vibrazione previsti dalle relazioni semplificate (cfr. Fig. 5), il segnale si mostra amplificato in
maniera significativa anche a frequenze inferiori,
evidenziando un picco spettrale intorno a 1 s. Questo valore in effetti corrisponde a circa la metà della
frequenza fondamentale calcolata con le equazioni
4-5, il che è compatibile con la sopracitata riduzione
dell’ordine di 0.2 della rigidezza equivalente.
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L’amplificazione delle basse frequenze è evidente anche allo SLC (Fig. 17b) mentre, per periodi
inferiori a 0.6s, il corpo diga tende ad attenuare le
ampiezze spettrali a serbatoio vuoto ed a non modificarle significativamente in condizioni di massimo
invaso. In questo campo di frequenze, pertanto, si
deve ritenere che prevalgono gli effetti di dissipazione di energia rispetto all’incremento di contrasto
di impedenza prodotto dalla non linearità del materiale.
I profili di spostamento orizzontale permanente
(Fig. 18) in asse alla diga evidenziano che, a serbatoio pieno, il rilevato si sposta verso valle, con un
gradiente via via crescente, soprattutto a partire
dalla quota di 585 m s.l.m. Tale effetto può essere
attribuito alla pressione esercitata dal bacino ed al
conseguente aumento di resistenza a taglio sul
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Fig. 17 – Spettri di risposta in asse al corpo diga calcolati per l’accelerogramma di Northridge allo stato limite di danno (a)
e di collasso (b).
Fig. 17 – Response spectra at the dam axis, computed for the Northridge input motion at the serviceability (a) and collapse (b) limit states.

fianco di monte, il che induce il corpo diga a spostarsi verso valle, a prescindere dalla natura del segnale accelerometrico.
Nella condizione di serbatoio vuoto, invece, gli
spostamenti permanenti lungo l’asse della diga
sono diretti sia verso monte sia verso valle, ed in genere vi è almeno un’inversione di segno; fa eccezione il sisma Friuli-b, che produce spostamenti residui in asse sistematicamente verso monte.
Nella figura 19 si mostrano, per i tre accelerogrammi più critici tra quelli selezionati per la verifica allo SLC, i contorni di spostamento permanente
orizzontale e verticale, rispettivamente nelle due
condizioni di serbatoio pieno e vuoto. Si osserva
che, a serbatoio pieno (Fig.19a), le zone plasticizzate interessano prevalentemente il paramento e
l’unghia di valle; invece, a serbatoio vuoto (Fig.19b)
si plasticizza anche il paramento di monte, con
un’estesa diffusione laterale di deformazioni per il
sisma Friuli-b.
Analizzando nel complesso le distribuzioni, è
possibile notare che gli spostamenti residui si concentrano nelle zone più superficiali del corpo diga,
con un gradiente decrescente con la profondità, e
con valori superiori a 10 cm tutt’al più fino alla profondità di 20 m; solo nel caso del terremoto Friuli-b
si rilevano, a serbatoio vuoto, spostamenti dello

stesso ordine di grandezza a profondità più elevate
lungo il fianco di monte.
Nelle condizioni di massimo invaso, i cedimenti
in cresta massimi previsti (terremoto Friuli-b) risultano pari a 21 cm, decisamente trascurabili sia rispetto al franco assegnato (5.5 m) sia ai valori limiti
(1-2% dell’altezza massima, in questo caso 1-2 m)
suggeriti in letteratura.
In figura 20 sono confrontati i contorni di spostamento orizzontale relativi ai terremoti più gravosi per le condizioni di massimo invaso (Northridge-b) e di serbatoio vuoto (Friuli–b). Queste azioni
sismiche inducono gli spostamenti orizzontali più
significativi rispettivamente sul paramento di valle
(valori massimi pari a 53 cm in cresta, 110 cm al
piede) e di monte (40 cm in cresta, 44 cm al piede).
Sovrapponendo le distribuzioni di spostamenti
alle superfici critiche di scorrimento individuate
dalle analisi pseudo-statiche, sono stati quindi calcolati gli spostamenti medi, pesati rispetto agli spessori, lungo le verticali baricentriche delle masse potenzialmente instabili. I valori medi così ottenuti si
possono ritenere legittimamente confrontabili con
quelli ricavati con metodi di minore complessità, i
quali sono, in genere, relativi ad un moto rigido o riferiti alla superficie di scorrimento.
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Fig. 18 - Profili di spostamento orizzontale residuo in asse al corpo diga allo SLC per le condizioni di massimo invaso (a)
e serbatoio vuoto (b).
Fig. 18 – Permanent displacements along the dam axis for SLC assessment with maximum impounding level (a) and empty reservoir (b).

Sul paramento di monte, i valori medi sono pari
a 24 cm e 36 cm, rispettivamente per la cresta e il
piede; a valle, si hanno 23 cm in cresta e 55 cm al
piede. Così come riscontrato con i metodi semplificati e le analisi dinamiche 1D, gli spostamenti più
elevati si verificano nell’unghia di valle della diga.
In tabella V sono riassunti gli spostamenti residui calcolati nelle condizioni di carico più sfavorevoli.
4.4.4. VERIFICHE DI TENUTA
Per le verifiche di tenuta del corpo diga per lo
stato limite di collasso si è fatto riferimento agli spostamenti residui calcolati nella condizione di massimo invaso. Gli abbassamenti in cresta calcolati per
questa condizione (21 cm) sono ampiamente al di
sotto del franco, e non possono pertanto causare
tracimazione (stato limite n. 4 in § 1).
Si è effettuata la verifica di tenuta del paramento di monte con l’invaso alla massima quota, in
quanto quest’ultima condizione è quella ritenuta nei
fatti significativa per lo stato limite n. 3 (cfr. § 1).
Solo un’eventuale fessurazione o strappo del manto,
causati dal sisma in condizioni di invaso pieno, potrebbero infatti causare una ‘filtrazione incontrollata’. Al contrario, a serbatoio vuoto, tale rischio è
scongiurato, per l’assenza di acqua nel bacino. In
tali condizioni, subito dopo un eventuale sisma, si
può ispezionare il manto e, se non emergono disse-
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sti importanti, riprendere l’esercizio dell’opera (sollevando il livello di invaso) tenendo però sotto controllo le portate filtranti, in modo da rallentare o
bloccare il riempimento se dovessero emergere perdite significative.
Nelle figure 21a,b sono riportati gli spostamenti
permanenti calcolati parallelamente e trasversalmente alla direzione del paramento di monte, per i
diversi terremoti, il più gravoso dei quali appare ancora quello di Northridge-b. Per effetto del confinamento prodotto dall’acqua sul paramento di monte,
gli spostamenti risultano, in tutti i casi, molto contenuti fino alla banchina intermedia (quota 560 m), al
di sopra della quale tendono a crescere in maniera
sempre più significativa, soprattutto nei 5 m al di sopra del massimo livello d’invaso.
Il massimo spostamento longitudinale al pelo libero risulta dell’ordine di 10 cm, mentre quello trasversale 8 cm circa. In cresta si raggiungono valori
massimi circa doppi, pari rispettivamente a 18 e 19
cm. Per la valutazione di ammissibilità, è opportuno
però riferirsi ai gradienti di spostamento. A tal fine,
mediante differenziazione dei diagrammi di spostamenti così calcolati, sono state stimate le deformazioni assiali e di taglio che subirebbe il manto impermeabile, considerandolo estremamente deformabile e quindi solidale ai nodi del paramento di
monte. I profili di deformazioni assiali (Fig. 21c) e
tangenziali (Fig. 21d) mostrano al di sotto della banchina valori trascurabili, che però tendono a cre-
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Fig. 19 - Contorni di spostamenti orizzontali e verticali nel corpo diga per i terremoti di progetto più critici per le verifiche
allo SLC nelle condizioni di massimo invaso (a) e serbatoio vuoto (b).
Fig. 19 – Horizontal and vertical displacements contours in the dam under the most critical design earthquakes for SLC assessment with
maximum impounding level (a) and empty reservoir (b).

scere lungo la parte superiore del paramento. Alla
quota di pelo libero, le deformazioni assiali di trazione risultano poco inferiori a 0.5% e quelle di taglio dell’ordine di 0.7%; questi valori appaiono
senz’altro limitati e comunque, in virtù dell’adozione di un manto in conglomerato bituminoso, tali
da non far temere fenomeni di fessurazione che
possano compromettere la tenuta dello sbarramento.

5. Confronto tra i risultati ottenuti con i diversi
metodi di analisi e considerazioni conclusive
Il confronto dei risultati ottenuti con i differenti
metodi di analisi ha consentito di valutare le potenzialità ed i limiti di ciascuno di essi, offrendo un attendibile riscontro dei valori di spostamenti permanenti potenziali del corpo diga.

In figura 22 sono riportati, in forma di istogrammi, gli spostamenti massimi orizzontali, calcolati per lo stato limite di collasso (TR = 2475 anni)
in condizioni di massimo invaso, confrontando i differenti approcci semplificati e le analisi dinamiche
(1D e 2D), con riferimento alle superfici critiche in
sommità (SV2) ed al piede (SV1) del paramento di
valle.
Per tutte le analisi semplificate, condotte con
metodi empirici o dinamici sempre di carattere monodimensionale, sono riportati gli spostamenti previsti sia in assenza sia in presenza di amplificazione
topografica. Quest’ultima, in ossequio alle Norme
Tecniche per le Costruzioni [D.M. 14/01/2008], è
portata in conto utilizzando sistematicamente il coefficiente massimo S T =1.2 per la geometria in
esame, che, a rigore, dovrebbe essere applicabile
solo per la cresta del paramento.
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Fig. 20 - Superfici critiche confrontate con contorni di spostamenti orizzontali e valori massimi e medi calcolati per le azioni
sismiche più impegnative al massimo invaso (Northridge-b, grafico a) ed a serbatoio vuoto (Friuli-b, grafico b).
Fig. 20 – Critical surfaces versus horizontal displacements contours with peak and mean values computed for the most critical design
earthquakes relevant to maximum impounding (Northridge-b, plot a) and empty reservoir (Friuli-b, plot b).
Tab. V – Sintesi dei risultati in termini di spostamenti orizzontali e verticali residui per lo stato limite di collasso.
Tab. V – Results synthesized in terms of horizontal and vertical permanent displacements at the collapse limit state.
Spostamento orizzontale massimo [medio]
(cm)
Superficie di scorrimento

Sebatoio vuoto
(Friuli-b)

Massimo invaso
(Northridge-b)

SV1

110 [55]

SV2

53 [23]

SM3

40 [24]

SM4

44 [36]
Spostamento verticale massimo
(cm)
Serbatoio vuoto

Massimo invaso

30

21

Le linee orizzontali rappresentano le previsioni
della correlazione di AMBRASEYs e MENU [1988] e
quelle ottenute dall’approccio di TROPEANO et al.
(2009). Entrambi i metodi empirici prescindono
dalle caratteristiche di frequenza e durata dell’accelerogramma, mentre gli altri forniscono risultati variabili con l’accelerogramma considerato.
Le previsioni ottenute senza tener conto
dell’amplificazione topografica e quelle con ST=1.2
sono riportate rispettivamente con linea continua e
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tratteggiata. Si osservi che gli approcci semplificati
mostrano estrema sensibilità al coefficiente topografico, con incrementi proporzionalmente superiori al 20% di aumento dell’accelerazione massima;
tali metodi prevedono spostamenti massimi dell’ordine di 60 cm al piede e non superiori a 45 cm in
cresta.
I metodi che tengono conto della deformabilità
in forma semplificata (approccio disaccoppiato) o
numerica (accelerogramma equivalente e analisi ac-
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Fig. 21 - Spostamenti longitudinali (a) e trasversali (b), deformazioni assiali (c) e di taglio (d) lungo il paramento di monte.
Fig. 21 - Longitudinal (a) and transversal (b) displacements, axial (c) and shear (d) strains along the upstream face.

coppiata ‘ACST’) tendono il più delle volte a fornire
valutazioni confrontabili tra loro e meno cautelative
di quelle ottenute con il metodo di Newmark. La
sola eccezione è rappresentata dall’azione sismica
Northridge-b, per la quale tutte le analisi dinamiche
semplificate prevedono spostamenti di circa 10 cm,
tranne l’approccio disaccoppiato che restituisce
quasi 40 cm.
Si osservi che i metodi disaccoppiati e le analisi
dinamiche semplificate consentono di stimare valori massimi di spostamento sistematicamente inferiori a quelli ottenuti dalla correlazione empirica di
A MBRASEYS e M ENU [1988], ma confrontabili con
quelli previsti con le relazioni basate sulla sismicità
italiana [TROPEANO et al., 2009].
In figura 22, i risultati dalle analisi numeriche
bidimensionali sono stati riportati non solo in termini di valori massimi ottenuti nei nodi in superficie, ma anche di valori medi per il volume di terreno
instabile delimitato dalla superficie più critica ottenuta dalle analisi pseudo-statiche.
L’analisi bidimensionale tende a fornire previsioni più cautelative di tutti gli altri metodi, con spo-

stamenti orizzontali massimi in superficie dell’ordine di 110 cm al piede e 55 cm in cresta. I valori
medi calcolati lungo le verticali baricentriche delle
superfici di scorrimento sono circa la metà di quelli
corticali, risultando dell’ordine di 60 cm al piede e
32 cm in cresta, raffrontabili con quelli stimati con
gli altri metodi.
Gli spostamenti calcolati con le analisi dinamiche, semplificate ed avanzate, risultano infine direttamente correlabili alle caratteristiche energetiche
del moto sismico di riferimento, come mostra la figura 23, che evidenzia l’andamento crescente degli
spostamenti orizzontali allo SLC al variare dell’intensità di Arias, Ia, dell’accelerogramma considerato. Un’analoga correlazione è stata ritrovata, in
termini di spostamenti verticali, da SICA e PAGANO
[2009] per una diga zonata.
Le Norme Tecniche delle Costruzioni e le citate indicazioni specifiche per le dighe non propongono
né valori limite né criteri di verifica dell’ammissibilità degli spostamenti calcolati. A tale proposito, si
ricorda che in letteratura tecnica SEED [1979] e HYNES -G RIFFIN e F RANKLIN [1984] considerano come
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Fig. 22 – Confronto tra gli spostamenti residui massimi, ottenuti al piede (a) ed alla sommità (b) del paramento di valle con
i differenti metodi di analisi.
Fig. 22 – Comparison among the maximum permanent displacements computed at the toe (a) and the top (b) of the downstream face with
the different analytical methods.

spostamento limite per il ‘danneggiamento elevato’
delle dighe in terra in genere un valore di 1 m, e si
sottolinea che le prestazioni delle dighe citate
nell’introduzione sono state ritenute soddisfacenti,
pur avendo esse esibito spostamenti di questo ordine di grandezza.
Diverse analisi parametriche, effettuate per la
taratura del modello e qui non presentate per brevità, hanno indicato la sensibilità della risposta deformativa della diga alla legge di variazione della rigidezza con la profondità; a tale proposito, ci si attende che controlli con misure geofisiche in foro durante la messa in opera del rilevato e registrazioni
accelerometriche in cresta di eventi di bassa energia
(cfr. SICA et al., 2008) forniscano un riscontro dei valori di rigidezza ipotizzati.
Altre analisi di sensibilità hanno evidenziato la
prevedibile influenza sugli spostamenti massimi
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delle curve di variazione di rigidezza e smorzamento con la deformazione tangenziale. Anche
nelle ipotesi più pessimistiche (corrispondenti ad
assumere una curva di smorzamento molto prossima a quella di STOKOE et al. [2004] in Fig. 5), i valori degli spostamenti previsti sono risultati però
ancora ampiamente compatibili con la sicurezza e la
funzionalità della diga.
In definitiva, tutti i metodi di analisi utilizzati in
questo studio, dai più semplificati ai più avanzati,
sembrano indicare che gli spostamenti massimi attesi per la diga del Melito siano tali da non far temere né il collasso complessivo, né la perdita di tenuta anche sotto le azioni sismiche più estreme considerate. Gli autori auspicano però di poter raffinare ulteriormente la modellazione quando saranno disponibili dati da osservazioni sul rilevato in
corso d’opera.
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Fig. 23 – Spostamenti permanenti orizzontali calcolati con i diversi metodi in funzione dell’intensità di Arias degli accelerogrammi.
Fig. 23 – Horizontal permanent displacements computed with different methods versus Arias intensity of the accelerograms.
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Note
1

Nell’ultimo decennio la Cina ha costruito le più
alte dighe in rockfill con manto, tra cui la Tianshengqiao-I (TSQ-I) sul fiume Nanpan alta
178 m [ZHANG et al., 2004].

2

3

4

5

Le verifiche sismiche originarie della diga furono effettuate con accelerazioni massime pari a
0.2g e 0.3g
Grandezza che rappresenta il valore inverso
della frequenza mediana dello spettro di Fourier [RATHJE et al., 1998].
Intervallo di tempo compreso tra l’istante in cui
si ottiene il 5% ed il 95% dell’energia complessiva dell’accelerogramma, calcolata come integrale del valore quadratico dell’ampiezza [TRIFUNAC e BRADY, 1975].
L’intensità di Arias, Ia, di un accelerogramma
a(t) è definita da [ARIAS, 1970]

.
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Assessment of seismic safety of the
rockfill dam on Melito river
Summary

The paper illustrates the procedure carried out for assessing
the seismic safety of the Melito Dam, a bitumen-faced rockfill dam
under construction at Gimigliano (Calabria region), which is
located in one of the most seismically active zones in Southern
Italy.
As required by the national seismic code and specific
guidelines, the seismic actions have been assigned consistently
with the requirements of the limit state (ultimate or serviceability)
to be verified and with the analysis level selected. The
geotechnical characterization of foundation and embankment
soils, based on previous experimental investigations, has been
integrated by the latest indications available in the literature.
The seismic performance of the dam has been evaluated by
approaches characterized by an increasing degree of complexity:
empirical correlations, simplified methods and simplified to
advanced dynamic analyses.
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The permanent displacements of the Melito Dam have been
predicted by adopting well-known correlations available in
literature and more updated versions, developed on the basis of
natural accelerograms recorded in Italy. More advanced
empirical correlations accounting for both frequency content and
duration of seismic motion, as well as for soil deformability, were
also adopted. Advanced analyses have been carried out by means
of the FLAC code, operating through the Finite Difference
Method (FDM). The dam and its foundation have been modelled
with a 2-D geometry. A linear equivalent visco-elastic – plastic
constitutive law has been assigned to the rockfill, while a linear
elastic behaviour was assumed for the foundation.
From the advanced analyses, it was possible to compute the
strain distribution induced by the seismic actions in the upstream
bitumen mat to verify dam safety against water-tightness loss and
the suitability of the selected material for such a scope. The paper
illustrates the main results provided by each procedure and
provides useful suggestions on potentiality and drawbacks of each
analysis tool for evaluating the seismic performance of earth
dams.
Keywords: seismic safety – limit states – rockfill dam –
dynamic analysis – displacements
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