
PREMESSA
La diga di Mignano, costruita 80 anni fa sul torrente Arda
in provincia di Piacenza, costituisce tuttora uno strumento
importante per la valorizzazione della risorsa idrica in Val
d’Arda a fini irrigui ed idropotabili. 
Da diversi anni l’opera è soggetta a limitazioni di invaso in
attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione che
hanno interessato, a più riprese, diversi aspetti della funzio-
nalità dell’opera. 
Con il completamento dei lavori di “2° lotto” (attualmente
in corso) riguardanti l’ampliamento dello sfioratore, la co-
struzione della vasca di dissipazione e altre opere accesso-
rie e di completamento, la diga di Mignano riacquisterà la
piena funzionalità attraverso il recupero del livello di mas-
simo invaso storico. 
La diga di Mignano costituisce un esempio significativo di
recupero di uno sbarramento esistente ottenuto attraverso
l’utilizzo delle più avanzate conoscenze tecniche e scientifi-
che in campo idrologico, idraulico e di modellistica di labo-
ratorio.

1. LA DIGA DI MIGNANO
La necessità di un adeguato sistema irriguo e di regolazione
delle acque a favore del comprensorio della Val d’Arda si
manifestò fin dall’anno 1885 con la L. 28.06.1885, n. 3201
promulgata con lo scopo di valutare alcuni progetti irrigui.
Le indagini e gli studi condotti sui terreni dell’Appennino
Emiliano da parte dell’ing. Baldacci del C.R. delle Miniere
dimostrarono la possibilità di formare un serbatoio di rite-
nuta nell’alta Val d’Arda. Sulla base di ulteriori studi, solo
dopo il primo conflitto mondiale venne redatto un progetto
di massima, a cura dell’ing. Augusto Ballerio di Milano,
che prevedeva la costruzione di una diga ad archi multipli
alla “stretta di Mignano”, 7 km a monte dell’abitato di Lu-
gagnano.
Il crollo della diga del Gleno avvenuto il 1 Dicembre 1923
indusse le autorità tecniche ed il Consorzio irriguo della
Val d’Arda a sospendere i lavori preparatori che nel frat-
tempo avevano avuto inizio ed a prendere in considerazione
la possibilità di adottare una diversa tipologia di sbarramen-
to. Si decise, quindi, di optare per una tipologia di diga a
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La diga di Mignano sul T. Arda (Pc) da diversi anni è soggetta a limitazioni di invaso in attesa del completamento di
una serie di interventi in corso di svolgimento che, una volta terminati, riporteranno lo sbarramento alla piena efficien-
za consentendo al Concessionario (il Consorzio Bacini Piacentini di Levante) il pieno sfruttamento dell’invaso. La ri-
strutturazione della diga ha richiesto, in primo luogo, un approfondito studio idrologico finalizzato alla ridefinizione
del valore della portata da utilizzare nella progettazione dell’ampliamento dello scarico di superficie e della vasca di
dissipazione da realizzare ex-novo al piede dello sbarramento. Il funzionamento idraulico di tali opere è stato verifi-
cato con un modello fisico in scala 1:40 realizzato presso l’Università degli Studi di Trieste, approfondendo i criteri di
dimensionamento delle lastre di rivestimento del fondo vasca. La diga di Mignano costituisce un esempio significativo
di recupero di uno sbarramento esistente ottenuto attraverso l’utilizzo delle più avanzate conoscenze tecniche e scienti-
fiche in campo idrologico, idraulico e di modellistica di laboratorio.
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Mignano dam on T. Arda (Pc) is subjected from several years to water level restrictions until the finish of some rehabili-
tation works (now in progress) finalized to reach the complete dam efficiency and the maximum utilization of the reser-
voir by the Concessionaire (Consorzio Bacini Piacentini di Levante). First, Mignano dam rehabilitation required a
exhaustive hydrological study to define the design discharge to be used in the design of the overfall spillway extension
and the new stilling basin at the toe of the extended chute spillway. In order to check the hydraulic behaviour of the
designed structures an investigation on the stilling basin slab stability was conducted at University of Trieste modelling
the dam in a 1:40 geometric scale, focusing on stilling basin concrete slabs stability design criteria. Mignano dam re-
present a significant example of rehabilitation on existing large dam, obtained using the most advanced technical and
scientific knowledge about hydrology, hydraulic and physical modelling.
Keywords: Dam Rehabilitation, Stilling Basin, Pressure Fluctuations.
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gravità in quanto tale tipologia offriva maggiori garanzie di
sicurezza anche in relazione alle caratteristiche della roccia
di imposta emersa durante gli scavi di assaggio.
I nuovi studi e le attività di progettazione si protrassero per
alcuni anni e solo nel marzo 1926 il Consorzio affidò la co-
struzione dell’opera all’impresa dell’ing. Vincenzo Lodi-
giani. La realizzazione dello sbarramento ebbe termine otto
anni dopo, con inaugurazione avvenuta il 24 maggio 1934
alla presenza delle LL.EE. Serpieri e Lojacono, rappresen-
tanti del governo nazionale.
La digadi Mignano, ad andamento planimetrico arcuato (ar-
co di cerchio con raggio di 500 m) e tracimabile nella parte
mediana (Figura 1), è realizzata in calcestruzzo ciclopico
dosato a 270 kg di cemento per m3 (percentuale del pietra-

me annegato del 12%) con un volume totale di 230000 m3.
La diga è del tipo a gravità massiccia (diga muraria a gra-
vità ordinaria - A.a.1, secondo il D.M. 24.03.1982), ed è co-
struita in calcestruzzo ciclopico, ovvero in calcestruzzo e
blocchi di pietrame annegati. Essa ha un’altezza di 61.00 m
(ai sensi del D.M. 24.03.1982), ovvero di 51.00 m (ai sensi
della L. 584/94), un’altezza di massima ritenuta di 49.50 m,
coronamento a quota 342.00 m s.m. e con sviluppo di
341.00 m (Figura 2).
La larghezza della fondazione in corrispondenza del punto
di maggior profondità è di 53 m circa, mentre la larghezza
del coronamento è di 6 m; il paramento di monte presenta
una inclinazione di 0.05, mentre quella del paramento di
valle è di 0.80.
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Figura 1 - Vista planimetrica della diga di Mignano (da ANIDEL, 1953).

Figura 2 - A sinistra, sezione trasversale in zona tracimabile; a destra, sezione in corrispondenza dello scarico intermedio
(da ANIDEL, 1953).



Il sistema drenante originario era costituito da canne verti-
cali di diametro 25 cm comprese fra il coronamento ed un
cunicolo longitudinale corrente a quota 319 m s.m., dispo-
ste con interasse medio di 5 metri; lungo il perimetro delle
fondazioni corre un secondo cunicolo al quale recapitano i
drenaggi della fondazione. Nella zona di maggiore altezza
la parte di sbarramento compresa tra i due cunicoli di ispe-
zione era sprovvista di condotte verticali di drenaggio. La
diga è dotata di uno scarico di fondo, di uno scarico inter-
medio e di uno scarico di superficie con manufatto di prote-
zione del piede dello sbarramento. 
Quanto agli organi di scarico di seguito se ne richiamano
brevemente le modifiche più significative intervenute nel
corso degli anni a seguito di alcuni interventi di ristruttura-
zione (sovralzo livello di invaso del 1950 e lavori di ristrut-
turazione “1° lotto” del 1998).
Scarico di fondo: è costituito da due condotte metalliche af-
fiancate (diametro 1700 mm) che attraversano il corpo diga
con asse a quota 294.00 m s.m.; a monte l’intercettazione
del flusso avviene per mezzo di due paratoie piane di
1.7×1.7 m, manovrabili dal coronamento, mentre a valle la
regolazione si effettua mediante valvole a fuso tipo “John-
son”, collocate all’interno di apposito fabbricato. La portata
degli scarichi di fondo risulta pari a 67.8 m3/s con quota i-
drica di massimo invaso (340.50 m s.m.).

Scarico intermedio: è costituito da due condotte metalliche
affiancate (diametro 1700 mm) e annegate nel corpo diga;
lo sbocco avviene alla stessa quota dello scarico di fondo,
mentre in prossimità del paramento di monte le due tuba-
zioni sono ripiegate verso l’alto in modo tale da risalire, an-
negate nel calcestruzzo, fino alla quota di imbocco di
313.07 m s.m.. Anche in questo caso le condotte sono inter-
cettate a monte da paratoie piane di 1.7×1.7 m manovrabili
dal coronamento e, a valle, da valvole “Johnson” situate
nello stesso fabbricato in cui sono alloggiate quelle dello
scarico di fondo. Una delle due condotte dello scarico inter-
medio è utilizzata dal 1957 per alimentare la piccola centra-
le idroelettrica “ex-Unicem” posta al piede dello sbarramen-
to. La portata massima dello scarico di mezzo fondo (una
sola condotta) risulta di 32.2 m3/s; complessivamente, quin-
di, gli scarichi profondi sono in grado di esitare una portata
di 100 m3/s (con livello pari al massimo invaso 340.50 m.
s.m.).

Scarico di superficie: in origine era costituito da una soglia
tracimabile in posizione mediana, lunga ca. 40 metri e sud-
divisa in quattro luci (n. 1÷4) presidiate da altrettante para-
toie piane su ruote dotate di tre manovre meccaniche indi-
pendenti, con ciglio sfiorante a quota 335.80 m s.m.. Inol-
tre, la diga era dotata anche di quattro sifoni autolivellatori
tipo “Gregotti”, in calcestruzzo armato, situati a sinistra
delle soglie sfioranti, con quota di innesco a 338.50 m s.m..
Nel 1950 furono eseguiti i lavori necessari per incrementare
la quota di massimo invaso da 338.50 m s.m. a 340.50 m
s.m.: la soglia sfiorante venne alzata fino alla quota attuale
di 337.80 m s.m., sagomata secondo il profilo Creager rea-
lizzando un aggetto d’invito raccordato che si protende con
uno sbalzo di 1.8 metri rispetto al paramento di monte. La
soglia di innesco dei sifoni venne contemporaneamente por-
tata dalla quota originaria di 338.50 a 340.90 m. s.m.. In
corrispondenza dei sifoni il piano camminabile venne porta-
to a quota 343.50 m s.m., mentre sul resto della diga la quo-
ta del coronamento è rimasta invariata a 342.00 m s.m..

Nell’ambito delle attività previste dal “Progetto di ristruttu-
razione della diga di Mignano - Progetto Esecutivo - 1°
Lotto” alla fine degli anni ‘90 sono stati realizzati alcuni la-
vori che hanno interessato anche lo scarico di superficie. In
sintesi si è proceduto alla demolizione e rifacimento del
ponte esistente sulle quattro soglie sfioranti allora esistenti
(n. 1÷4), alla rimozione delle paratoie sulle quattro luci del-
lo sfioratore, alla demolizione dei sifoni ed alla successiva
realizzazione di ulteriori due soglie sfioranti (soglie n. 5÷6),
ciascuna di larghezza pari a 10.5 m e con ciglio alla stessa
quota (337.80 m s.m.) delle luci preesistenti. Con livello i-
drico al massimo invaso (340.50 m s.m.) lo scarico di su-
perficie nell’attuale configurazione a sei luci libere può esi-
tare al massimo una portata di 589 m3/s.
La diga di Mignano è dotata, fin dalla sua costruzione, di
un manufatto di protezione del piede dello sbarramento: le
portate defluenti dalle soglie dello scarico di superficie
vengono convogliate al piede dello sbarramento e tenute
confinate lateralmente da due muri di altezza variabile. Al
piede dello sbarramento la corrente cambia direzione me-
diante una struttura in calcestruzzo tipo “bucket” costituita
da un raccordo circolare concavo verso l’alto (raggio 11.5
m) che prosegue con un secondo arco di cerchio (concavo
verso il basso) fino ad una soglia orizzontale a quota
292.70 m s.m.. Il raccordo con l’alveo naturale di valle è
realizzato, quindi, tramite una serie di gradoni in calce-
struzzo; ancora oggi sono visibili, parzialmente annegati
nel calcestruzzo, gli spezzoni di rotaie d’acciaio a cui do-
veva essere affidato il compito di frangere il getto in arrivo
dallo scivolo e dissipare parte dell’energia posseduta dalla
corrente incidente.

2. LA RISTRUTTURAZIONE DELLA DIGA 
DI MIGNANO
Il programma organico di lavori per il ripristino della piena
funzionalità della diga di Mignano venne redatto nel “Pro-
getto di massima” del maggio 1991, approvato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici nella seduta del 26.09.1991
con Voto n. 401.
In tale progetto erano previsti i seguenti interventi:
1) realizzazione schermo di impermeabilizzazione al pie-

de del paramento di monte;
2) consolidamento roccia di fondazione sull’unghia del

paramento di valle;
3) rafforzamento dei conci n. 1, 2, 3, 12, 13, 23 e 24;
4) formazione di una cortina di drenaggi tubolari nel cor-

po diga ed in fondazione rispondente alle prescrizioni
contenute nel D.M. 24 marzo 1982;

5) adeguamento dello scarico di superficie al nuovo valo-
re della portata stimata dall’Ufficio Idrografico del Po
di Parma;

6) bloccaggio della fessura visibile dal cunicolo tra i con-
ci 5 e 10;

7) predisposizione di un sistema di fluidificazione dei de-
positi di fango in corrispondenza degli scarichi di fon-
do e della sgrigliatura delle prese;

8) costruzione del nuovo ponte metallico in corrisponden-
za del coronamento della diga al di sopra delle soglie
di sfioro;

9) interventi minori di ripristino e riparazione;
10) sistema di telecontrollo e monitoraggio del bacino e

dello sbarramento;
11) sfangamento del bacino d’invaso con l’allontanamento

dei sedimenti e la loro messa a dimora in discarica.
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Una parte di tali interventi [punti 1)÷4), parte del 5) e 8)]
sono stati attuati nell’ambito dei lavori di “1° lotto” nel
1997÷1999, mentre per quanto attiene i punti 7) e 11) è sta-
to eseguito un apposito studio idrodinamico - ambientale da
parte del Consorzio Bacini Piacentini di Levante.
In merito poi al punto 6) l’intervento, inizialmente previsto
nei lavori di 1° lotto, è stato sospeso dal Servizio Nazionale
Dighe per permettere un periodo triennale di monitoraggio
(1999÷2002) a valle del quale è stato proposto di non effet-
tuare alcun intervento strutturale sulla fessura e di continua-
re i monitoraggi di controllo nel tempo. Tale scelta è stata
confermata anche dalla commissione di collaudo in corso
d’opera dei lavori di primo lotto, in occasione del certifica-
to di collaudo emesso in data 08/03/2003. Infine, la realiz-
zazione del sistema di monitoraggio dello sbarramento di
cui al precedente punto 10) è stata ultimata nel corso del-
l’anno 2002.
Gli obiettivi del progetto generale del 1991, oltre ad alcune
ulteriori opere di completamento, vennero raggiunti con la
realizzazione delle opere previste dal progetto definitivo
(luglio 2001) ed esecutivo (marzo 2003) dei lavori di “Ade-
guamento degli scarichi di superficie alla piena di
progetto” da realizzarsi nell’ambito della “Ristrutturazione
della diga di Mignano - 2° lotto”:
a. ampliamento della soglia di sfioro per consentire il tran-

sito della portata millenaria di riferimento (Q1000=800
m3/s) secondo quanto stabilito dall’Ufficio Idrografico e
Mareografico di Parma con propria nota n. 2213 del
15/12/1999;

b. realizzazione delle nuove campate di ponte sulle due
nuove soglie sfioranti;

c. costruzione della nuova vasca di dissipazione dimensio-
nata sulla portata millenaria;

d. sistemazione del coronamento con rifacimento dell’im-
permeabilizzazione ed altre opere accessorie (sostituzio-
ne parapetti metallici, opere edili connesse con il rifaci-
mento impianto di illuminazione, ripristino sistema di
allontanamento acque meteoriche);

e. realizzazione di una nuova galleria di accesso al cunico-
lo inferiore della diga, con relativa pista di accesso col-
legata alla viabilità esistente in sponda sinistra del T.
Arda;

f. costruzione di una nuova rampa di accesso ai locali di
manovra delle valvole di intercettazione degli scarichi
di fondo e mezzo fondo.

Alcune delle opere indicate ai punti d), e), f), e parte del
punto b) costituiscono “opere di completamento”, sollecita-
te anche dal Servizio Nazionale Dighe, che non erano previ-
ste nel precedente Progetto di massima del 1991.
A seguito dell’approvazione del progetto definitivo sono i-
niziate le attività integrative propedeutiche alla progettazio-
ne esecutiva consistenti in:
1. approfondimenti delle indagini geognostiche per l’ac-

quisizione di ulteriori dati geologici e geotecnici nell’a-
rea interessata dalla vasca di dissipazione e dall’opera di
sostegno del versante in sinistra;

2. realizzazione del modello fisico per lo studio del nuovo
manufatto dissipatore finalizzato al dimensionamento
definitivo della geometria della vasca di dissipazione e
delle piastre in calcestruzzo armato di rivestimento del
fondo.

L’attività 1. è stata completata nel marzo 2002, mentre

quella 2. nel febbraio 2003. Il progetto esecutivo del marzo
2003 tiene quindi conto delle risultanze di quanto sopra ed
individua le opere da realizzarsi; tale progetto esecutivo è
stato approvato dalla IV Sezione del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici con voto n. 323 del 18.12.2003, con al-
cune prescrizioni tecniche integralmente recepite nella revi-
sione progettuale dell’ottobre 2004. 

3. LA RIVALUTAZIONE IDROLOGICA DELLA POR-
TATA DI MASSIMA PIENA DELL’ARDA ALLA DIGA
DI MIGNANO
3.1 Premessa
Preliminarmente alla redazione del progetto di adeguamen-
to dello scarico di superficie e di costruzione ex-novo del
dissipatore, il Consorzio Bacini Piacentini di Levante ha
avviato le istruttorie presso gli uffici competenti al fine di
ottenere la revisione della portata di piena millenaria nel
torrente Arda alla diga di Mignano.
Lo studio idrologico, effettuato nel 1998 dalla S.I.A.-So-
cietà di Ingegneria Ambientale di Milano con la consulenza
del Prof. Ing. Ugo Majone, ha preso in considerazione tutti i
dati storici di portata registrati in afflusso al lago ed ha per-
messo, attraverso l’utilizzo di diverse metodologie di anali-
si statistica di pervenire a diversi valori di portata associati
al tempo di ritorno di 1000 anni. 

3.2 Il bacino idrografico
Il torrente Arda, tributario del T. Ongina (affluente di destra
del Po) scorre in provincia di Piacenza con direzione preva-
lente dell’asta da sud-ovest verso nord-est. In corrisponden-
za dello sbarramento, situato poco a monte dell’abitato di
Mignano, l’estensione del bacino imbrifero direttamente
sotteso è di 87 km2, la lunghezza dell’asta torrentizia è di 14
km, l’altitudine media è di 748 m s.m., mentre il punto alti-
metricamente più elevato è rappresentato dal monte Mene-
gosa a quota di 1355 m s.m..

3.3 Sintesi degli studi idrologici pregressi
Sulla definizione della portata di piena sono stati eseguiti
nel tempo diversi studi idrologici ed espressi nel merito pa-
reri da parte di organi tecnici dello Stato; si ricordano, in
particolare:
- lo studio del Prof. Moisello dell’Università di Pavia

(1987), effettuato con il metodo delle eccedenze, ha sti-
mato in 727 m3/s la portata millenaria;

- il parere dell’Ufficio Idrografico del Genio Civile per
gli Studi del Bacino del Po (1987 - Ing. L. Cati), in cui
sono stati ottenuti per la portata millenaria valori com-
presi da un minimo di 774 m3/s (Gumbel) ad un massi-
mo di 1550 m3/s (Fuller-Coutagne);

- la nota dell’Ufficio Idrografico del Genio Civile per gli
Studi del Bacino del Po (1990 - Ing. Ciarmatori), in cui
si indicava per la Q1000 il valore di 1000 m3/s.

3.4 Studio idrologico
La stima delle portate al colmo di piena è stata effettuata u-
tilizzando le distribuzioni statistiche di letteratura: Gumbel,
MG, GEV; inoltre, è stato considerato il modello di regio-
nalizzazione adottato dall’Autorità di Bacino del fiume Po,
in cui la portata al colmo risulta funzione delle caratteristi-
che morfologiche e pluviometriche del bacino.
Per la taratura di tali modelli sono stati utilizzati:
- la serie storica delle portate massime annue al colmo di

piena registrate nella sezione di interesse dal 1931 al
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1997, per un totale di 64 anni di osservazioni;
- i dati di portata eccedenti prefissati valori di soglia (me-

todo delle eccedenze).

Applicando le metodologie prima indicate è stata effettuata
la stima delle portate al colmo di piena per diversi valori del
tempo di ritorno. Osservando i risultati riportati in Tabella
I, ed in particolare quelli relativi al T = 1000 anni, si nota
come i valori ottenuti siano notevolmente diversi l’uno dal-
l’altro: variano da un minimo di 456 m3/s (Gumbel) ad un
massimo di 803 m3/s (modello di regionalizzazione dell’Au-
torità di Bacino del Po).
In sintesi, si è ritenuto ragionevole assumere per la portata
al colmo di piena del torrente Arda a Mignano il valor me-
dio delle stime ottenute (per lo stesso tempo di ritorno) con
i diversi modelli statistici utilizzati; considerando un tempo
di ritorno di 1000 anni esso è risultato essere di 620 m3/s.
Il Servizio Nazionale Dighe dell’epoca, sentito l’Ufficio I-
drografico e Mareografico di Parma, ha poi ritenuto di in-
dividuare in 800 m3/s un valore adeguato e conservativo
della portata di piena millenaria da adottare nel dimensiona-
mento della nuova vasca di dissipazione e nell’adeguamen-
to dello scarico di superficie.
E’ appena il caso di ricordare che la riduzione della portata
millenaria da 1000 m3/s (valore indicato nel 1990 dall’Uffi-
cio Idrografico del Genio Civile) a 800 m3/s ha consentito
di modificare la soluzione individuata nel progetto di mas-
sima di ristrutturazione del 1991 ottenendo cospicui vantag-
gi economici ed ambientali. In tale sede infatti, stante il va-
lore di 1000 m3/s, non si era potuto fare altro che individua-
re un manufatto di scarico indipendente da quelli esistenti
(scaricatore a calice con propria galleria e dissipatore a val-
le). La portata di 800 m3/s può, invece, essere completa-
mente esitata ampliando l’attuale scarico di superficie con
due ulteriori luci. 

4. IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 
DI 2° LOTTO
4.1 Descrizione delle opere 
Il Progetto di ristrutturazione di 2° lotto, volto al ripristino
della piena funzionalità della diga di Mignano, prevede le
seguenti opere:
1) ampliamento della soglia sfiorante che oggi costituisce

lo scarico di superficie attraverso la costruzione in sini-
stra di due nuove luci di sfioro (Figura 5) con luce netta
complessiva di 21.0 m, sagomate secondo un profilo ti-
po Creager disegnato con carico di progetto pari a 1.7
m.

2) costruzione ex-novo del dissipatore al piede dello sbar-
ramento, costituito da una vasca rettangolare in calce-
struzzo armato larga 80 m, lunga 45 m (Figura 6 e Fi-
gura 7), con quota di fondo a 290.00 m s.m., dotata, al-
l’estremo di valle, di un muro di fondo vasca parzial-
mente tracimabile (L=50 m, quota ciglio=293.95 m
s.m.), al fine di ottenere un risalto stabile e ben ricaccia-

to al piede della diga per la portata di riferimento
millenaria. Inoltre, tale modalità di restituzione in
alveo evita l’interessamento del piano spondale
sinistro da parte della corrente di piena. Lateral-
mente la vasca è delimitata da due muri in calce-
struzzo armato che garantiscono il contenimento
della massima altezza idrica attesa all’interno del-
la vasca (8 m rispetto al fondo) con un franco di 2
m. Il rivestimento del fondo delle vasche di dissi-
pazione è previsto con lastre in calcestruzzo ar-
mato di dimensioni 4×8 m, con la dimensione
maggiore diretta parallelamente all’alveo e con
spessore variabile da 1.05 a 2.90 m.
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Figura 3 - Rappresentazione dei valori sperimentali nella
carta probabilistica della distribuzione di Gumbel.

Figura 4 - Confronto tra le diverse distribuzioni di probabi-
lità considerate nello studio ed i valori osservati.

TABELLA I - Stime delle portate al colmo di piena di assegnato tempo
di ritorno



Il dimensionamento, verificato in laboratorio su modello
fisico, è stato effettuato per resistere alle azioni dinami-
che derivanti dalle pulsazioni di pressione che si genera-
no in corrispondenza del risalto idraulico, caratterizzate
da valori di picco che possono raggiungere anche l’ordi-
ne di grandezza dell’altezza cinetica della corrente velo-
ce incidente. Le forze agenti sulle piastre, registrate du-
rante le prove su modello fisico, sono di entità tale da
poter garantirne la stabilità semplicemente tramite il pe-
so proprio variando il loro spessore. Lo spessore di pro-
getto da assegnare alle lastre è maggiore dello spessore
minimo “al fine di garantire un opportuno coefficiente
di sicurezza” come espressamente richiesto dal Consi-
glio superiore dei Lavori Pubblici nel Voto n. 323 del
18.12.2003. Il coefficiente di sicurezza adottato risulta
sempre superiore al 10%.
Immediatamente a valle del dissipatore principale è pre-
vista una vasca di smorzamento “ausiliaria” (quota fon-
do 287.00 m s.m.) larga 50 m, lunga 25 m, dotata di
denti dissipatori a sezione trapezia (larghi 2.2 m, alti 2.0
m, equispaziati di 2.0 m) necessari per stabilizzare il ri-
salto ed una controbriglia all’estremo di valle con som-
mità a quota 289.00 m s.m. (Figura 7). La restituzione
della corrente in alveo avviene tramite una scogliera in
massi ciclopici, lunga 20 m e larga quanto l’alveo (ca.
60 m) che raccorda in altimetria la soglia di valle della
seconda vasca di dissipazione con il piano dell’alveo na-
turale situato mediamente a quota 287.00 m s.m..

3) opere di completamento
I due interventi principali 1) e 2) sopra citati rendono
necessarie altre opere accessorie che sono indispensabili
per ridare completa funzionalità alla diga, introducendo
anche alcuni miglioramenti alle attività di manutenzione
e di esercizio dell’invaso. Tali opere di completamento
sono le seguenti:
- realizzazione delle nuove campate di ponte sulle due

nuove soglie di sfioro n. 7 e 8, con la stes-
sa tipologia utilizzata nei lavori di 1° lotto
per le sei campate esistenti;

- esecuzione di un’opera di sostegno defini-
tiva del versante, in sponda sinistra al pie-
de dello sbarramento, costituita da una pa-
ratia di micropali ancorati con 5 o 6 ordini
di tiranti multitrefolo in acciaio (Figura
8). Davanti alla paratia sarà realizzato un
muro in calcestruzzo armato che costituirà
il lato sinistro del nuovo dissipatore al fi-
ne di isolare completamente la zona del
risalto dall’opera di sostegno e dai relativi
dreni. Su indicazione del Consiglio supe-
riore dei LL. PP. l’opera è stata dimensio-
nata in ottemperanza all’Ordinanza
P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003;

- costruzione del nuovo muro d’ala di sini-
stra sul paramento di valle;

- adeguamento del paramento di valle nel
tratto sottostante le due nuove luci di sfio-
ro con applicazione di intonaco “antiusu-
ra”;

- realizzazione, in sponda sinistra, di una
nuova galleria di accesso al cunicolo infe-
riore dello sbarramento in quanto l’acces-
so esistente sarà reso inutilizzabile dalla
costruzione  della  vasca di  dissipazione 

(incompatibilità altimetrica);
- apertura, sul versante sinistro, della pista di accesso

alla nuova galleria di cui sopra;
- costruzione del nuovo muro di sponda destra della

vasca di dissipazione e realizzazione di un accesso
carrabile, oggi inesistente, al fabbricato che ospita
le valvole Johnson per l’intercettazione degli scari-
chi di fondo e mezzo fondo,  con  alcuni
nuovi locali tecnici;

- esecuzione di lavori  per  la sistemazione definitiva
del coronamento (manto bituminoso per l’impermea-
bilizzazione del piano viabile, adeguamento del si-
stema di smaltimento delle acque di pioggia, sostitu-
zione dei parapetti, nuovo impianto di illuminazio-
ne).

Dal punto di vista strutturale, a seguito delle considerazioni
contenute nel citato Voto del Consiglio Superiore dei
LL.PP. n. 323 del 18.12.2003, tutte le opere in calcestruzzo
armato al piede della diga, nonché le opere di sostegno defi-
nitivo del versante sinistro, sono state dimensionate in ot-
temperanza all’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003
applicando, ove necessario, anche i carichi impulsivi otte-
nuti dalle prove effettuate su modello fisico.

4.2 Le prove su modello fisico
4.2.1 Generalità
Diversi casi di danni occorsi a sfioratori e vasche di dissipa-
zione durante eventi di piena hanno evidenziato la necessità
di approfondire le analisi relative alla stima delle azioni i-
drodinamiche, al fine di incrementare il grado di sicurezza
nel dimensionamento delle protezioni al fondo dei bacini di
dissipazione a servizio di opere di ritenuta.
Negli ultimi venti anni si sono sviluppati nuovi criteri di a-
nalisi tramite lo studio su modelli fisici finalizzati ad ap-
profondire la conoscenza del fenomeno ed a sviluppare un
criterio di dimensionamento delle lastre di protezione di
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Figura 5 - In alto, vista da valle della diga (stato di fatto); in basso,
rendering dell’ampliamento dello sfioratore (ultime due luci a destra
in figura).



fondo basato sull’entità del sollevamento indotto dalle pul-
sazioni di pressione associate ai fenomeni dissipativi nella
zona del risalto; tali criteri si basano sulle seguenti conside-
razioni:
- le pressioni pulsanti possono danneggiare la sigillatura

dei giunti tra le lastre e, attraverso i giunti “dissigillati”,

i picchi di pressione si possono propagare dalla superfi-
cie superiore a quella inferiore delle lastre;

- la differenza tra i valori istantanei della pressione totale
che agisce sulla superficie superiore e su quella inferiore
della lastra può raggiungere valori molto elevati.

Nell’anno 2002 è stato dato incarico al Dipartimento di In-
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Figura 6 - Vista planimetrica della parte mediana della diga (in rosso le opere in progetto).

Figura 7 - Sezione longitudinale A-A in asse alla nuova vasca di dissipazione (in rosso le opere in progetto).



gegneria Civile dell’Università degli Studi di Trieste di ese-
guire una ricerca sul modello fisico degli scarichi di super-
ficie e delle opere di dissipazione previste dal progetto defi-
nitivo al fine di verificare l’idoneità degli sfioratori ad eva-
cuare la portata di progetto, della vasca di smorzamento a
contenere i fenomeni dissipativi ed a fornire indicazioni sia
sulle dimensioni da assegnare alle protezioni di fondo sia
per il progetto dei muri laterali di contenimento della vasca.

4.2.2 Descrizione dell’apparato sperimentale
Il modello fisico della diga e delle relative opere di dissipa-
zione è stato realizzato in scala 1:40, a fondo fisso materia-
lizzando un tratto di torrente Arda lungo 500 m sino ad una
sezione d’alveo ristretta caratterizzata da condizioni certe di
passaggio della corrente attraverso lo stato critico per ogni
valore di portata (Figura 9).
Gli scarichi di superficie, la vasca di dissipazione e le sezio-
ni trasversali del torrente sono stati riprodotti con sagome in
legno disposte su una soletta ad una altezza di circa 1.5 m
sopra il piano di calpestio del laboratorio per creare sotto al
modello un’area di accesso alla strumentazione di misura
composta da celle di pressione e di carico. I particolari quali
le pile del ponte, i muri laterali dello scivolo, i denti dissi-
patori sono stati realizzati in materiale plastico o in legno a-
deguatamente trattato. Le sezioni sono state raccordate con
riempimento in mattoni e calcestruzzo, e rifinite con malta
lisciata. L’immissione della portata attraverso lo sfioratore
avveniva da un serbatoio di calma di dimensioni elevate
(S≅ 10 m2, V≅ 30 m3) atto a garantire l’assenza di perturba-
zioni ondose sulla superficie assicurando così l’orizzonta-

lità della superficie libera.
Le misure eseguite su modello fisico hanno riguardato le
forze agenti sulla piastre al fondo della vasca di dissipazio-
ne e le pressioni pulsanti in corrispondenza dei muri laterali
della vasca.

4.2.3 Scale del modello
L’opera è stata riprodotta in scala 1:40; le rimanenti scale
(vedi Tabella II) possono essere ricavate nell’assunto che il
moto, influenzato principalmente dalle forze inerziali e gra-
vitazionali, presenti lo stesso numero di Froude nel prototi-
po e nel modello. 

Per quanto riguarda la scabrezza della vasca, essendo la
perdita di carico localizzata di diversi ordini di grandezza
maggiori di quelli dovuti alla scabrezza delle superfici, non
se ne è tenuto conto nella sperimentazione.
Quanto alla seconda vasca di dissipazione, a valle della tra-
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Figura 8 - Sezione longitudinale Y-Y in corrispondenza dell’opera di sostegno del versante sinistro.

TABELLA II - Scale del modello



versa, la presenza di asperità di notevole dimensione, quali i
denti, genera nel fluido dei fenomeni dissipativi legati alla
geometria del campo di moto, con generazione di vortici di
tipo gravitazionale. Esprimendo le fluttuazioni di pressione
in altezza della colonna d’acqua equivalente, la scala delle
stesse è rappresentata dalla scala geometrica del modello, in
accordo con la similitudine di Froude.

4.2.4 Strumentazione utilizzata
Sono stati utilizzati:
a) per la misura della portata un flowmeter ad induzione

magnetica;
b) per la misura del pelo libero nel serbatoio di alimenta-

zione del modello un idrometro a bicchiere;
c) per la misura delle forze agenti sulle piastre di protezio-

ne del fondo in asse al fondo vasca è stato inserito un di-
spositivo (Figura 10) costituito da un telaio in alluminio
(L=1.0 m, B=0.5 m, spess.=25 mm) con uno slot centra-
le profondo 10 mm. Al suo interno sono inserite cinque
piastre mobili in alluminio (L=200 mm, B=100 mm,
spess.=8 mm) corrispondenti, in scala 1:40, alle piastre
in calcestruzzo previste nel progetto definitivo (4×8 m,
disposte parallelamente alla corrente).

Le piastre mobili sono state fissate mediante tre viti di rego-
lazione micrometrica (tolleranza < 1/10 mm) a piastre cir-
colari solidali, mediante un perno cavo, ai trasduttori di for-
za per ottenere un allineamento di alta precisione della fac-
cia superiore della piastra mobile con il fondo vasca.
Per la misura diretta delle forze agenti sulle piastre sono
stati utilizzati trasduttori TS100 (AEP Transducers) con
sensibilità minore di 0.1 N e tempo di risposta inferiore ri-
spetto alla microscala dei tempi delle forze pulsanti. La

scelta del trasduttore di forza è stata condizionata dalla ne-
cessità di ottenere misure accurate, robustezza della stru-
mentazione compatibile con l’utilizzo in modelli idraulici di
dimensioni elevate, perfetta tenuta idraulica ed idoneità per
applicazioni dinamiche di elevata durata. 
Sono state inserite cinque prese piezometriche sul fondo va-
sca, allineate con il centro di ciascuna lastra, e dieci prese
piezometriche alla base dei muri laterali della vasca, realiz-
zate con tubi in rame di diametro interno e spessore 2 mm,
sono state connesse a celle di pressione mediante tubi rigidi
aventi diametro interno di 4 mm. 
Per la misura di grandezze fluttuanti è necessario definire
due parametri: la frequenza di acquisizione dati e la durata
delle acquisizioni. Il campionamento, effettuato tramite il
Dasylab–v. 6.00.03, è avvenuto con una frequenza di acqui-
sizione dati scelta in accordo con il criterio di Nyquist (fre-
quenza almeno pari al doppio della banda passante del se-
gnale). Dall’analisi degli spettri di potenza delle forze e del-
le pressioni si evince che la banda passante del segnale è
dell’ordine dei 100 Hz; si è quindi scelto per le acquisizioni
una frequenza di 300 Hz.

4.2.5 Risultati sperimentali
Le esperienze condotte su modello fisico per diversi valori
di portata hanno evidenziato quanto segue:
- per il massimo valore di portata (800 m3/s) il risalto i-

draulico si colloca in corrispondenza della base dello
sfioratore (Figura 11), mentre per valori decrescenti di
portata il risalto tende a muoversi verso monte sul para-
mento di valle dello sbarramento;

- con la portata di progetto di 800 m3/s nella vasca princi-
pale di monte il pelo libero si innalza fino a quota
298.00 m s.m., con battente idrico di 8 m rispetto al fon-
do vasca;

- il flusso idrico lungo la briglia di monte, al termine della
vasca principale, risulta ben distribuito senza singolarità
o concentrazioni anomale della corrente;

- al termine della seconda vasca di dissipazione la corren-
te viene restituita in alveo in condizioni critiche, ovvero
di minima energia, su una larghezza di 50 metri pari al-
l’incirca a quella dell’alveo.

Per ogni valore di portata sono state eseguite misure di li-
vello in corrispondenza del serbatoio di monte, per la defi-
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Figura 9 - A sinistra, vista d’insieme del modello; a destra,
vista d’insieme delle vasche di dissipazione.



nizione della scala delle portate, e misure di forza sulle pia-
stre e di pressione lungo i muri laterali della vasca di dissi-
pazione principale. Inoltre, sono state eseguite valutazioni
dei tiranti idrici in alcuni punti significativi lungo i muri an-
datori delle vasche.
Per quanto riguarda il tempo di acquisizione, trattandosi di
processi stocastici, non è possibile definire un valore massi-

mo di forza o pressione utile per il dimensionamento, poi-
ché all’aumentare del tempo di acquisizione si ha un pro-
gressivo incremento del valore massimo. Comunque, è pos-
sibile definire un valore sufficientemente cautelativo, me-
diante acquisizioni prolungate per un tempo significativa-
mente maggiore rispetto a quello di persistenza della piena.
Nel caso in esame sono stati utilizzati tempi di acquisizione
dell’ordine delle 24 ore a cui corrispondono, nel reale, tem-
pi di persistenza della portata massima dell’ordine della set-
timana. 
Nella Figura 12 seguente è riportato l’andamento dei mas-
simi di forza, come estratti dai dati acquisiti per la cella di
carico 1 durante la prova con la portata massima di
800 m3/s, al fine di osservare l’andamento casuale di tali
massimi.
Per motivi di carattere statistico i valori massimi delle forze
sono stati quindi ordinati in senso crescente, dando luogo

ad una distribuzione di frequenza, indicata, come d’uso in
letteratura, tramite il tempo di persistenza (vedi Figura 13).
In forma sintetica, la Tabella III presenta i valori massimi
delle forze agenti sulle piastre, registrati per la durata totale
dell’esperimento; inoltre, sono riportati i valori degli spes-
sori equivalenti (minimo e di progetto) necessari alla stabi-
lità del rivestimento.

Il rapporto tra i valori massimi delle forze misurati attraver-
so prove della durata di 24 ore alla scala del modello ed il
loro scarto quadratico medio è dell’ordine di 10÷11, con-
gruente, quindi, con i dati di letteratura.
Per la definizione dello spessore da assegnare alle piastre è
comunque consigliabile imporre un coefficiente di sicurez-
za tenendo conto, comunque, del grado di sicurezza già im-
plicito nella adozione di una portata di progetto millenaria,
nonché della durata dell’esperimento per la definizione del-
le massime pulsazioni quando rapportata al reale. Infatti,
questi due parametri rappresentano essi stessi, implicita-
mente, coefficienti di sicurezza. Con questa valutazione
l’ulteriore coefficiente di sicurezza può essere scelto abba-
stanza prossimo all’unità; nel caso in esame il coefficiente
di sicurezza risulta sempre superiore al 10%.
I valori assoluti delle massime fluttuazioni di pressione mi-
surate alla base dei muri laterali della vasca (Figura 14, Ta-
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Figura 10 - Particolare del dispositivo per la misura delle forze agenti sulle piastre.

Figura 11 - Vista d’insieme delle vasche di dissipazione
(Q=800 m3/s).

Figura 12 - Andamento dei massimi di forza come estratti
dai dati acquisiti per la cella di carico 1 con la portata mas-
sima di 800 m3/s.



bella IV) sono dello stesso ordine di grandezza lungo en-
trambi i lati; di conseguenza il vortice indotto dalla partico-
lare conformazione asimmetrica dello sbocco della vasca
non induce sollecitazioni particolarmente differenziate ri-
spetto a quelle che si avrebbero in una vasca di tipo classi-
co.
Poiché la massima pulsazione di pressione raggiunge valori
pari a circa 10 m di colonna d’acqua tale sollecitazione è
stata considerata tra le azioni sollecitanti nella progettazio-
ne dei muri laterali della vasca, con particolare riferimento
a quello di sponda sinistra che permetterà di isolare comple-
tamente l’opera di sostegno del versante (con i relativi dre-
ni!) dalle pulsazioni di pressione che caratterizzano il risal-
to all’interno della vasca.

4.2.6 Conclusioni prove su modello
Le prove effettuate su modello fisico hanno evidenziato il
buon funzionamento del sistema di dissipazione nel suo
complesso: il risalto, anche per il massimo valore di portata
esitabile dallo scarico di superficie, risulta sempre confinato
all’interno della prima vasca di dissipazione e leggermente
annegato. I massimi valori del tirante medio misurato in va-
sca coincidono con quelli che possono essere valutati teori-
camente; l’ulteriore innalzamento dei muri di sponda è stato
dettato solamente dalla necessità di contenere le sopraeleva-
zioni del pelo libero dovute al moto ondoso conseguente al
processo dissipativo.
Si è osservato, inoltre, il buon funzionamento della seconda
vasca di dissipazione ed in particolare dei denti, che localiz-
zano la maggior aliquota del processo dissipativo a monte
dei denti stessi. All’uscita dalla vasca di valle, la corrente
risulta uniformemente distribuita per la larghezza di 50 m
(circa la larghezza dell’alveo), in condizioni critiche, quindi
al minimo dell’energia specifica. A questa condizione corri-
sponde quindi un livello energetico della corrente minore di
quello che possederebbe in assenza della diga.

5. CONCLUSIONI
La presente memoria ha presentato il caso della diga di Mi-
gnano sul torrente Arda (Pc) come esempio di opera di rite-
nuta soggetta da diversi anni a limitazioni di invaso in atte-
sa del completamento dei lavori di ristrutturazione. 
La progettazione degli interventi è stata preceduta da una
approfondita analisi idrologica finalizzata alla rivalutazione
della portata millenaria al colmo di piena eseguita applican-
do le più aggiornate metodologie di analisi statistica. Il di-
mensionamento idraulico delle opere, ed in particolare delle
protezioni al fondo della vasca di dissipazione, è stato veri-
ficato tramite sperimentazione di laboratorio su modello fi-
sico.
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Figura 13 - Rappresentazione delle forze di trazione e com-
pressione agenti sulle piastre per la portata massima di 800
m3/s (i valori sono ordinati in senso crescente).

TABELLA III - Massime forze misurate (trazione o compres-
sione) e spessore da assegnare alle piastre per la portata
di progetto (800 m3/s)
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Figura 14 - Massime fluttuazioni di pressione alla base dei muri d’ala per la portata di progetto 800 m3/s (i valori sono ordi-
nati in senso crescente).



Essa costituisce, quindi, un esempio particolarmente signi-
ficativo di recupero della piena funzionalità di uno sbarra-
mento esistente, ottenuto attraverso un percorso progettuale
che ha utilizzato le più avanzate conoscenze tecniche e
scientifiche in campo idrologico, idraulico e di modellistica
fisica applicate a tematiche di particolare attualità: rivaluta-
zione delle portate di massima piena, adeguamento degli
scarichi di superficie, adeguamento delle opere di dissipa-
zione. 
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APPENDICE

CENNI TEORICI SUL DIMENSIONAMENTO DELLE
LASTRE DI FONDO VASCA
Il criterio di dimensionamento definisce uno spessore equi-
valente s della lastra (includendo il contributo degli anco-
raggi, se presenti), attraverso la relazione

(1)

dove Ω è un coefficiente adimensionale legato alla distribu-
zione spaziale istantanea della pressione pulsante, γ e γc so-
no rispettivamente i pesi specifici dell’acqua e del calce-
struzzo e F’max rappresenta il valore massimo della forza di
sollevamento. Poiché la variazione della pressione nel tem-
po p(t) è un processo random stazionario (Vasiliev, Buk-
reyev, 1967) conviene utilizzare la fluttuazione di pressione 
p'(t) = p(t) - p

– 
attorno al valore medio p

–
. I termini pmax

+ e
pmax

'- rappresentano i massimi valori misurati, rispettivamen-
te positivi e negativi, delle fluttuazioni di pressione. Il
coefficiente Ω dipende dal rapporto delle dimensioni della
lastra, lx e ly, con l’altezza della corrente incidente y, e dalle
scale integrali della funzione di correlazione in direzione
longitudinale e trasversale, Ix e Iy definite come 

,

dove ρj è la funzione di correlazione della pressione rispetto
alla di-rezione dell’asse j-simo o rispetto al tempo. Queste
scale integrali sono dette macroscale, per distinguerle dalla
microscala, che è definita come 

Il primo parametro definisce l’intervallo temporale o la di-
stanza in corrispondenza del quale, mediamente, due valori

istantanei di pressione fluttuante diventano non correlati,
mentre il secondo definisce la distanza o il tempo di persi-
stenza del campo di pressione.
A causa della non omogeneità della turbolenza nella dire-
zione della corrente queste scale integrali non sono costanti
lungo lx; tale variabilità viene presa in considerazione attra-
verso il parametro lx/y.
La determinazione del coefficiente di riduzione Ω può esse-
re ottenuta anche misurando direttamente su modello fisico
le massime forze e pressioni di uplift agenti sulle piastre:

(2)

oppure, utilizzando i momenti del secondo ordine delle flut-
tuazioni di forza e di pressione, quando si può fare l’ipotesi
di distribuzione di probabilità normale (Bellin, Fiorotto,
1995):

(3)

dove σF e σp rappresentano, rispettivamente, la deviazione
standard della forza e della pressione.
Si noti che, mentre nel primo caso sono richiesti lunghi
tempi di acquisizione per raggiungere la convergenza, nel
secondo caso la convergenza è più rapida.
Il primo approccio può indurre una sovrastima del coeffi-
ciente Ω poiché le forze massime sono misurate corretta-
mente, mentre le pressioni sono misurate in un solo punto,
così che non può essere assicurato il raggiungimento del
massimo valore di pressione agente sulla lastra. Il secondo
approccio dipende in misura minore dalla posizione della
cella di pressione, poiché si basa sulla stima dei momenti
del secondo ordine. Di contro, esso può risentire dello sco-
stamento delle reali distribuzioni di forze e di pressioni da
un andamento di tipo gaussiano.
Per gli scopi progettuali risulta determinante la scelta della
forma e delle dimensioni da assegnare alle lastre visto che
tali parametri influenzano il valore del coefficiente Ω che,
teoricamente (Bellin, Fiorotto, 1995) può variare da valori
trascurabili a 0.5-0.75. Infatti:
a) con dimensioni della lastra decrescenti, ad esempio lx/Ix

e ly/Iy tendenti a zero, aumenta la correlazione tra le for-
ze che agiscono sotto e sopra la lastra, riducendo così la
forza risultante di sollevamento; al limite, con una cor-
relazione perfetta delle forze, lo squilibrio si annulla;

b) con dimensioni crescenti della lastra, ad esempio lx/Ix e
ly/Iy tendenti ad infinito, le pressioni, misurate sopra e
lungo il contorno della lastra, a distanze maggiori rispet-
to alle scale integrali direzionali, diventano progressiva-
mente meno correlate; poiché le forze rappresentano
l’integrale delle pressioni agenti localmente, l’indipen-
denza statistica delle pressioni, unitamente all’incre-
mento del dominio di integra-zione, portano, al limite,
ad uno squilibrio nullo;
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c) con dimensioni delle lastre intermedie, per ragioni di
continuità, ci si attende il valore massimo di forza non
equilibrata; l’analisi monodimensionale indica che que-
sto massimo si raggiunge nell’intervallo 2<l/I<4, appli-
cato lungo la direzione x o y in base alla forma della la-
stra.

Per quanto detto sopra si può ritenere che la forma migliore
da assegnare alle lastre (di area assegnata) sia rettangolare,
con larghezza minima per quanto tecnicamente possibile,
poiché il coefficiente Ω risente molto di più dell’influenza
di ly, essendo Iy>>Ix.  
Le massime pulsazioni di pressione dovute al risalto vengo-
no di solito correlate all’energia cinetica della corrente inci-
dente v2/2g attraverso i coefficienti di pressione Cp

+ e Cp

_

(Toso, Bowers, 1988, Fiorotto, Rinaldo, 1992b) in base alle
seguenti relazioni

; (4)

I valori sperimentali del coefficiente di pressione sono ri-
portati in letteratura in funzione della geometria dello sfio-
ratore e della vasca di dissipazione, dello sviluppo dello
strato limite, del numero di Froude e durata dell’esperimen-
to; in particolare, questi coefficienti aumentano con la dura-
ta delle misure.
Da un punto di vista fisico, deve esistere un valore massi-
mo, poiché l’energia della corrente incidente è un valore fi-
nito. Poiché non è noto questo valore massimo e, probabil-
mente, maggiore rispetto a quelli che si manifestano nei ba-
cini dissipatori, si deve seguire un approccio di tipo statisti-
co, volto a definire un valore massimo sperimentale rispetto
alla durata della prova di laboratorio.
In quest’ottica, una durata della prova maggiore rispetto al-
la durata della piena può essere considerata come un coeffi-
ciente di sicurezza. Mentre la durata della prova sperimen-
tale può essere considerata come coefficiente di sicurezza
sulla stima delle massime pulsazioni di pressione, si deve
applicare un ulteriore coefficiente di sicurezza al coefficien-
te Ω per tenere conto delle approssimazioni del modello e
degli effetti di scala.
Nelle prove su modello fisico si può misurare direttamente
la forza di sollevamento agente sulle lastre F’max evitando,
così, la stima di p’max e di Ω. Tuttavia, si deve imporre co-
munque un coefficiente di sicurezza a causa delle approssi-
mazioni introdotte dalla durata delle prove, dall’approssi-
mazione del modello e dagli effetti di scala.
L’approccio diretto non tiene conto dei fenomeni di cavita-
zione che possono verificarsi nel risalto idraulico per cor-
renti incidenti caratterizzate da elevati valori di velocità alla
base di sfioratori di grandi dighe (Hager 1992). Questo fe-
nomeno definisce un valore limite inferiore alla pressione
pulsante negativa; assumendo p

–
/γ ≈ all’altezza coniugata

del risalto, il limite inferiore della pressione diventa uguale
a Pmax

' =Pv, dove pv rappresenta la tensione di vapore del flui-
do.
Il fenomeno della cavitazione non è riprodotto nei modelli
idraulici dove, in accordo alla similitudine di Froude, le

pressioni vengono scalate con la scala geometrica del mo-
dello ξ, mentre la tensione di vapore del fluido, che dipende
dalle caratteristiche del fluido stesso, è praticamente la stes-
sa che nel reale. Perciò, quando nel modello si raggiunge la
condizione  Pmax

' ≥ pv ξ significa che nel prototipo si possono
verificare fenomeni di cavitazione. Trascurare questo effet-
to conduce ad una sovrastima del valore di spessore equiva-
lente della lastra poiché il termine Pmax

'- nell’equazione (1) è
sovrastimato. In tal caso l’equazione (1) diventa

(5)

Il criterio di dimensionamento espresso dalle equazioni (1)
e (5) è corretto quando la stabilità delle lastre è garantita so-
lo dal proprio peso, ma, se una parte delle forze che tendo-
no a sollevare le lastre viene assorbita da ancoraggi, allora
si deve tenere conto del comportamento dinamico del siste-
ma (lastre + ancoraggi). In questo contesto gioca un ruolo
rilevante non solo l’intensità, ma anche l’evoluzione tempo-
rale del campo di pressione sul fondo del risalto idraulico.
Nel caso di lastre ancorate la forza totale diretta verso l’alto
viene equilibrata dalla somma del peso del calcestruzzo ar-
mato costituente la lastra e dalla resistenza a trazione delle
barre d’acciaio costituenti gli ancoraggi; l’equazione (1) as-
sume, allora, la seguente forma

(6)

dove ss è lo spessore di progetto delle lastre, σa la tensione
ammissibile dell’acciaio costituente le barre d’ancoraggio e
Ast l’area di acciaio riferita all’unità di superficie delle la-
stre.
L’equazione (3) è basata sull’equilibrio statico, anche se,
per valutare il reale comportamento del sistema lastra–an-
coraggio si deve eseguire un’analisi di tipo dinamico che
tenga conto dell’inerzia della lastra di calcestruzzo e delle
proprietà elastiche delle barre d’acciaio.
Analisi teoriche (Fiorotto, Salandin, 2000) hanno eviden-
ziato che: i) il criterio dello spessore equivalente (Eq. 3)
può sottostimare l’area della sezione d’acciaio necessaria
per gli ancoraggi; ii) per limitare in tutti i casi le tensioni
massime al di sotto dei valori ammissibili, si deve raddop-
piare il valore di area della sezione d’acciaio calcolata con
il criterio dello spessore equivalente (Eq. 3). In questo caso
il criterio di progettazione deve tenere conto dei valori di
spostamento ammissibili delle lastre.
L’applicazione dei risultati di letteratura, riferiti ai coeffi-
cienti Cp e Ω, può condurre ad una sovrastima dello spesso-
re equivalente delle lastre, considerando le difficoltà nella
loro estrapolazione a casi reali, laddove la geometria si di-
scosti in modo significativo da quella dei casi esaminati in
letteratura. 
Nelle applicazioni riferite a grandi dighe, dove l’accurata
definizione di geometria e spessore delle lastre può condur-
re a consistenti economie, è opportuno effettuare prove di
laboratorio su modello fisico per verificare l’efficienza del-
la soluzione progettuale.
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