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Solimbergo

Colle

Orgnese

Ubicazione 
sbarramento 

previsto

La possibilità di costruire La possibilità di costruire 
un’opera di sbarramento un’opera di sbarramento 
alla Stretta di Colle venne alla Stretta di Colle venne 
considerata a seguito delle considerata a seguito delle 
disastrose inondazioni del disastrose inondazioni del 
1965 e del 19661965 e del 1966

L’opera è finalizzata alla L’opera è finalizzata alla 
laminazione delle piene laminazione delle piene 
del torrente del torrente MedunaMeduna



SolimbergoSolimbergo

ColleColle

OrgneseOrgnese

Ubicazione Ubicazione 
sbarramento sbarramento 

previstoprevisto

L’intervento ha lo scopo di L’intervento ha lo scopo di 
utilizzare l’ampia utilizzare l’ampia 
depressione di origine depressione di origine 
erosiva che si trova erosiva che si trova 
immediatamente a monte immediatamente a monte 
della Stretta di Colle, della Stretta di Colle, 
all’uscita del bacino all’uscita del bacino 
montano, sottendente una montano, sottendente una 
superficie complessiva di superficie complessiva di 
circa 270 kmcirca 270 km22



SolimbergoSolimbergo

ColleColle

OrgneseOrgnese

Ubicazione Ubicazione 
sbarramento sbarramento 

previstoprevisto

L’incisione nella pianura L’incisione nella pianura 
alluvionale ha una alluvionale ha una 
lunghezza di circa 4500 m, lunghezza di circa 4500 m, 
una larghezza massima di una larghezza massima di 
1400 m (che si riduce a 1400 m (che si riduce a 
170 m in corrispondenza 170 m in corrispondenza 
della Stretta di Colle) ed della Stretta di Colle) ed 
una profondità media dal una profondità media dal 
piano campagna di 30 m piano campagna di 30 m 
circacirca



Lo studio da noi svolto ha riguardato le problematiche Lo studio da noi svolto ha riguardato le problematiche 
geologiche, idrogeologiche e geotecniche ed è stato geologiche, idrogeologiche e geotecniche ed è stato 
finalizzato a definire il grado di conoscenza attuale e  finalizzato a definire il grado di conoscenza attuale e  
mettere a punto mettere a punto un piano di indagini e studi di un piano di indagini e studi di 
approfondimentoapprofondimento

Le indagini e gli studi di approfondimentoLe indagini e gli studi di approfondimento devono fornire devono fornire 
i criteri e gli strumenti su cui basare la progettazione e i criteri e gli strumenti su cui basare la progettazione e 
tutte le necessarie scelte per la realizzazione e la tutte le necessarie scelte per la realizzazione e la 
gestione in sicurezza dell’interventogestione in sicurezza dell’intervento

Lo studio geologico, idrogeologico, Lo studio geologico, idrogeologico, geotecnicogeotecnico



Come punto di partenza si è preso in considerazione il Come punto di partenza si è preso in considerazione il 
Progetto di Massima del 1975Progetto di Massima del 1975, unica soluzione sviluppata , unica soluzione sviluppata 
in termini progettuali tuttora disponibile in termini progettuali tuttora disponibile 

Si è operato in un’ottica assai ampia, che va oltre le Si è operato in un’ottica assai ampia, che va oltre le 
esigenze poste dal tipo di opera prevista dal Progetto di esigenze poste dal tipo di opera prevista dal Progetto di 
Massima e sostanzialmente vale anche per Massima e sostanzialmente vale anche per altre soluzioni altre soluzioni 
progettuali che si possono prospettareprogettuali che si possono prospettare. E’ infatti evidente . E’ infatti evidente 
che la soluzione del Progetto di Massima del 1975 che la soluzione del Progetto di Massima del 1975 non è non è 
necessariamente l’unica possibile necessariamente l’unica possibile 

Lo studio geologico, idrogeologico, Lo studio geologico, idrogeologico, geotecnicogeotecnico



•• diga in terra con un nucleo impermeabile e rinfianchi di diga in terra con un nucleo impermeabile e rinfianchi di 
materiale ghiaioso permeabile proveniente dall’alveo materiale ghiaioso permeabile proveniente dall’alveo 
fluvialefluviale

•• nucleo impermeabile nucleo impermeabile immorsatoimmorsato nella sottostante nella sottostante 
formazione formazione conglomeraticaconglomeratica; tenuta migliorata mediante ; tenuta migliorata mediante 
iniezioni di impermeabilizzazione iniezioni di impermeabilizzazione 

Progetto di Massima del 1975 Progetto di Massima del 1975 



L’opera secondo L’opera secondo 
il Progetto di Massima del 1975 il Progetto di Massima del 1975 

alluvionialluvioni

conglomeratoconglomerato



Simulazione piene Simulazione piene normale (232 m s.l.m.)normale (232 m s.l.m.) ed ed 
eccezionale (234.5 m s.l.m.)eccezionale (234.5 m s.l.m.) considerate considerate 

nel Progetto di Massima del 1975nel Progetto di Massima del 1975



Vista 1 - da SW Vista 2 - da NW2

1



Simulazione piena catastrofica (quota invaso 
236 m s.l.m.) considerata 

nel Progetto di Massima del 1975 



SIMULAZIONE PIENA CATASTROFICA 
(quota invaso 236 m s.l.m.) CON ARGINE 

SPONDALE DI PROGETTO

SIMULAZIONE PIENA CATASTROFICA 
(quota invaso 236 m s.l.m.) CON ARGINE 

SPONDALE MODIFICATO



L’utilizzo degli invasi esistenti sull’Alto L’utilizzo degli invasi esistenti sull’Alto 
MedunaMeduna ((Ca’Ca’ ZulZul, , Ca’Ca’ Selva e Ponte Selva e Ponte RacliRacli) ) 

consente di attenuare l’consente di attenuare l’idrogrammaidrogramma di di 
piena generato dal bacino montano.piena generato dal bacino montano.

I volumi da trattenere a Colle risultano I volumi da trattenere a Colle risultano 
sensibilmente minori di quelli considerati sensibilmente minori di quelli considerati 

nel Progetto di Massima (“diga alta”)nel Progetto di Massima (“diga alta”)



SIMULAZIONE CON INVASO A QUOTA 
225 m s.l.m.

(idrogramma evento 1966 considerando 
serbatoi di Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte 

Racli)

SIMULAZIONE CON INVASO A 
QUOTA 229 m s.l.m. 

(idrogramma evento 1966 
considerando serbatoi di Ca’ Zul

e Ca’ Selva)



Considerazioni sullaConsiderazioni sulla
fattibilità fattibilità 

geomorfologicageomorfologica

L’ampia depressione di L’ampia depressione di 
origine erosiva, origine erosiva, 
immediatamente a monte immediatamente a monte 
della Stretta di Colle, ben della Stretta di Colle, ben 
si presta ad essere sede si presta ad essere sede 
dell’invaso artificiale dell’invaso artificiale 
finalizzato alla laminazione finalizzato alla laminazione 
delle acque di piena.  delle acque di piena.  
L’opera è fattibile da un L’opera è fattibile da un 
punto di vista morfologico punto di vista morfologico 
di superficie di superficie 



Considerazioni sulla fattibilità Considerazioni sulla fattibilità 
idrogeologicaidrogeologica

“Il problema principale resta pertanto il comportamento idraulic“Il problema principale resta pertanto il comportamento idraulico del o del 
serbatoio in esercizio in relazione alla natura delle alluvioni serbatoio in esercizio in relazione alla natura delle alluvioni assai assai 
permeabili che costituiscono i versanti ed il fondo dell’invaso”permeabili che costituiscono i versanti ed il fondo dell’invaso”
(Venzo (Venzo etet al., 1970al., 1970--1974)1974)

conglomeratoconglomerato

alluvionialluvioni



“nella stessa zona d’imposta della diga è stato accertato che la“nella stessa zona d’imposta della diga è stato accertato che la coltre coltre 
alluvionale ha spessore mai superiore ai 5 m sulla roccia del sualluvionale ha spessore mai superiore ai 5 m sulla roccia del substrato; bstrato; 
a a causacausa poi delle modeste poi delle modeste fessurazionifessurazioni esistenti nel conglomerato sarà esistenti nel conglomerato sarà 
necessario realizzare la tenuta del substrato roccioso mediante necessario realizzare la tenuta del substrato roccioso mediante opere opere 
di impermeabilizzazione per ovviare alla possibile permeabilità di impermeabilizzazione per ovviare alla possibile permeabilità 
localizzata”localizzata” (Venzo (Venzo etet al., 1970al., 1970--1974)1974)

conglomeratoconglomerato

alluvionialluvioni

Considerazioni sulla fattibilità Considerazioni sulla fattibilità 
idrogeologicaidrogeologica



Le analisi sono state finalizzate ad una Le analisi sono state finalizzate ad una prima valutazione prima valutazione 
delle condizioni idrodinamiche del sottosuolodelle condizioni idrodinamiche del sottosuolo nel caso di nel caso di 
eventi di piena importanti che possano causare, per la eventi di piena importanti che possano causare, per la 
presenza dell’opera di sbarramento, il riempimento della presenza dell’opera di sbarramento, il riempimento della 
depressione a monte della Stretta di Colledepressione a monte della Stretta di Colle

Considerazioni sulla fattibilità Considerazioni sulla fattibilità 
idrogeologicaidrogeologica

Abbiamo svolto alcune Analisi Numeriche Abbiamo svolto alcune Analisi Numeriche 
di Flusso Idraulico mediante il Metodo di Flusso Idraulico mediante il Metodo 
degli Elementi Finitidegli Elementi Finiti



Considerazioni sulla fattibilità Considerazioni sulla fattibilità 
idrogeologica idrogeologica Esempio:Esempio:

Simulazione piena catastrofica (considerata nel Progetto 
di Massima del 1975): quota invaso = 236 m s.l.m.; 
volume invasato = 77.4 milioni di m3
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quota: 236 m s.l.m.

Raggiungimento della quota 236 m s.l.m. in 18 oreRaggiungimento della quota 236 m s.l.m. in 18 ore
Mantenimento della quota 236 m s.l.m. per 42 oreMantenimento della quota 236 m s.l.m. per 42 ore
Svaso in 42 ore: alla portata di circa 600 mSvaso in 42 ore: alla portata di circa 600 m33/s /s 
(totale apertura delle luci di fondo (totale apertura delle luci di fondo –– Progetto di Massima   1975)Progetto di Massima   1975)



Evoluzione delle condizioni di saturazioneEvoluzione delle condizioni di saturazione

Livello della piezometrica in condizioni di regimeLivello della piezometrica in condizioni di regime

Condizioni iniziali t=0Condizioni iniziali t=0



Evoluzione delle condizioni di saturazioneEvoluzione delle condizioni di saturazione
La situazione evolve nel tempo….La situazione evolve nel tempo….

Zona  saturaZona  satura



Evoluzione delle condizioni di saturazioneEvoluzione delle condizioni di saturazione
La situazione evolve nel tempo….La situazione evolve nel tempo….

Zona  saturaZona  satura



Considerazioni sulla fattibilità Considerazioni sulla fattibilità 
idrogeologicaidrogeologica

Sintesi dei Principali RisultatiSintesi dei Principali Risultati

Le velocitLe velocitàà massime di deflussomassime di deflusso sono relativamente sono relativamente 
basse, inferiori di un ordine di grandezza al valore di basse, inferiori di un ordine di grandezza al valore di 
permeabilitpermeabilitàà; non paiono dunque evidenziati problemi ; non paiono dunque evidenziati problemi 
legati a velocitlegati a velocitàà critiche che potrebbero indurre critiche che potrebbero indurre 
dilavamenti e trasporto di materiale finedilavamenti e trasporto di materiale fine

I volumi dI volumi d’’acquaacqua entranti dal bacino nelle sottostanti entranti dal bacino nelle sottostanti 
alluvioni sono significativi; i risultati della alluvioni sono significativi; i risultati della simlazionesimlazione
indicano una buona capacitindicano una buona capacitàà di immagazzinamento del di immagazzinamento del 
potente materasso alluvionale disponibile a monte della potente materasso alluvionale disponibile a monte della 
stretta di Collestretta di Colle



Considerazioni sulla fattibilità Considerazioni sulla fattibilità 
idrogeologicaidrogeologica

I volumi di acqua provenienti da una potenziale onda di I volumi di acqua provenienti da una potenziale onda di 
pienapiena di tipo catastrofico che si accumulano, per la di tipo catastrofico che si accumulano, per la 
presenza dell’opera di sbarramento, a monte della Stretta presenza dell’opera di sbarramento, a monte della Stretta 
di Colle, sono immagazzinati, per porosità, dai potenti di Colle, sono immagazzinati, per porosità, dai potenti 
banchi alluvionali che ricoprono il substrato rocciosobanchi alluvionali che ricoprono il substrato roccioso

I tempi di completa infiltrazioneI tempi di completa infiltrazione dell’onda di piena nel dell’onda di piena nel 
sottosuolo e di completa saturazione al di sotto del bacino, sottosuolo e di completa saturazione al di sotto del bacino, 
così come i tempi di dissipazione delle pressioni neutre, così come i tempi di dissipazione delle pressioni neutre, 
sono relativamente brevisono relativamente brevi

Sintesi dei Principali RisultatiSintesi dei Principali Risultati



Considerazioni sulla fattibilità geotecnicaConsiderazioni sulla fattibilità geotecnica

L’area di studio risulta caratterizzata da valori di L’area di studio risulta caratterizzata da valori di agag pari a pari a 
0.2250.225÷÷0.275g e, sulla base 0.275g e, sulla base delldell’’OPCM n. 3519, OPCM n. 3519, 
appartenente sempre alla zona 1appartenente sempre alla zona 1

Esigenza di approfondimenti in funzione della stabilità Esigenza di approfondimenti in funzione della stabilità 
ed integrità dell’opera in condizioni sismicheed integrità dell’opera in condizioni sismiche



Faglia Faglia sismogeneticasismogenetica
ArbaArba--RagognaRagogna

3

Il comune di Il comune di ArbaArba (PN), (PN), 
pochi km a S della zona pochi km a S della zona 
di studio, è ubicato in di studio, è ubicato in 
prossimità della faglia prossimità della faglia 
sismogeneticasismogenetica ArbaArba--
RagognaRagogna (M=6.6)(M=6.6)

Considerazioni sulla fattibilità geotecnicaConsiderazioni sulla fattibilità geotecnica



Faglia Faglia sismogeneticasismogenetica
ArbaArba--RagognaRagogna

3

Considerazioni sulla fattibilità geotecnicaConsiderazioni sulla fattibilità geotecnica

Tale sorgente non è Tale sorgente non è 
correlata ad alcun sisma correlata ad alcun sisma 
storicamente storicamente 
conosciuto. L’area conosciuto. L’area 
appare comunque appare comunque 
sismosismo--geneticamente geneticamente 
attiva e necessita attiva e necessita 
pertanto di pertanto di 
approfondimenti in approfondimenti in 
funzione della stabilità funzione della stabilità 
e dell’integrità nel e dell’integrità nel 
tempo dell’operatempo dell’opera



Sono state tra lSono state tra l’’altro svolte analisi altro svolte analisi 
di stabilitdi stabilitàà sulla sponda sinistra, sulla sponda sinistra, 
dove la stratificazione dove la stratificazione èè a a 
franapoggiofranapoggio con inclinazione con inclinazione 
minore rispetto a quella del minore rispetto a quella del 
pendio e dove il dislivello tra pendio e dove il dislivello tra 
fondovalle e sommitfondovalle e sommitàà èè maggiore maggiore 
rispetto alla sponda destrarispetto alla sponda destra

sinistrasinistra destradestra

ColleColle

Il greto del Torrente Meduna e la Stretta di Colle
vista da monte verso valle idrografica

la Stretta di Colle

Considerazioni sulla fattibilità geotecnicaConsiderazioni sulla fattibilità geotecnica



Maggiori Maggiori incertezzzeincertezzze::
1.1. andamento morfologico del substrato roccioso, al di sotto delle andamento morfologico del substrato roccioso, al di sotto delle 

alluvionialluvioni

2.2. permeabilità del substrato rocciosopermeabilità del substrato roccioso

3.3. permeabilità degli strati più profondi delle alluvioni (i dati dpermeabilità degli strati più profondi delle alluvioni (i dati di i 
permeabilità disponibili sono relativi soprattutto ai primi 10 mpermeabilità disponibili sono relativi soprattutto ai primi 10 m di di 
profondità)profondità)

4.4. dati di tipo dati di tipo geotecnicogeotecnico, sia del substrato roccioso (, sia del substrato roccioso (conglomeraticoconglomeratico--
arenaceoarenaceo), sia dei materiali sciolti (depositi alluvionali)), sia dei materiali sciolti (depositi alluvionali)

5.5. carenza di dati di monitoraggio, con particolare riferimento ad carenza di dati di monitoraggio, con particolare riferimento ad 
acquisizioni in automatico di dati piezometrici da porre in acquisizioni in automatico di dati piezometrici da porre in 
relazione con i dati di precipitazionerelazione con i dati di precipitazione

Studi ed indagini da svolgereStudi ed indagini da svolgere



Indagini in sito Indagini in sito 

Indagini di tipo indiretto:Indagini di tipo indiretto: sismica ad alta sismica ad alta 
risoluzione con acquisizione delle onde di risoluzione con acquisizione delle onde di 
compressione (onde P) e delle onde di taglio compressione (onde P) e delle onde di taglio 
polarizzate sul piano orizzontale (SH)polarizzate sul piano orizzontale (SH)

Zona di imposta della diga (piano di imposta e sponde) Zona di imposta della diga (piano di imposta e sponde) 
Bacino di laminazione, Sponda destraBacino di laminazione, Sponda destra

Indagini di tipo diretto: Indagini di tipo diretto: perforazioni di sondaggio   perforazioni di sondaggio   
(a carotaggio continuo e a distruzione di nucleo) (a carotaggio continuo e a distruzione di nucleo) 
con esecuzione di prove in foro (prove di con esecuzione di prove in foro (prove di 
permeabilità, prove permeabilità, prove dilatometrichedilatometriche, prove , prove 
penetrometrichepenetrometriche, , diagrafiadiagrafia automatica automatica 
computerizzata dei parametri di perforazione)computerizzata dei parametri di perforazione)

Studi ed indagini da svolgereStudi ed indagini da svolgere



Prove di laboratorioProve di laboratorio su campioni prelevati durante  su campioni prelevati durante  
l’esecuzione dei sondaggil’esecuzione dei sondaggi

Integrazione del sistema di monitoraggio,Integrazione del sistema di monitoraggio, in in 
particolare con installazione di piezometri ad particolare con installazione di piezometri ad 
acquisizione automatica acquisizione automatica 

Studi ed indagini da svolgereStudi ed indagini da svolgere



Caratterizzazione geologica e geotecnica Caratterizzazione geologica e geotecnica 

L’interpretazione dei risultati delle indagini (in sito e in L’interpretazione dei risultati delle indagini (in sito e in 
laboratorio) fornirà gli elementi di base per procedere a:laboratorio) fornirà gli elementi di base per procedere a:

Analisi di flusso in campo bidimensionale (2D) e Analisi di flusso in campo bidimensionale (2D) e 
tridimensionale (3D), in regime transitorio e stazionario:tridimensionale (3D), in regime transitorio e stazionario:
al fine di studiare le modalità di dissipazione nel tempo al fine di studiare le modalità di dissipazione nel tempo 
delle pressioni neutre all’interno delle alluvioni ed i delle pressioni neutre all’interno delle alluvioni ed i 
percorsi di flusso sotterranei in caso di pienepercorsi di flusso sotterranei in caso di piene

Risposta sismica:Risposta sismica: morfologia del morfologia del bedrockbedrock (basamento (basamento 
roccioso) e terreni di copertura (materiali sciolti roccioso) e terreni di copertura (materiali sciolti 
alluvionali), influenza su ampiezza delle onde in superficie alluvionali), influenza su ampiezza delle onde in superficie 
che andranno ad interessare l’operache andranno ad interessare l’opera



Analisi di stabilitAnalisi di stabilitàà allall’’equilibrio limite e equilibrio limite e tensiotensio--
deformativedeformative (2D e 3D): (2D e 3D): verifica della stabilitverifica della stabilitàà dei dei 
manufatti, delle sponde e delle opere in sotterraneo manufatti, delle sponde e delle opere in sotterraneo 

Le analisi saranno condotte in campo Le analisi saranno condotte in campo pseudopseudo--statico e/o statico e/o 
dinamico utilizzando, come dinamico utilizzando, come inputinput dinamico, i risultati dinamico, i risultati 
della analisi della risposta sismica locale. Interesseranno:della analisi della risposta sismica locale. Interesseranno:
-- opera di sbarramento e manufatti complementariopera di sbarramento e manufatti complementari
-- sponde (di natura sponde (di natura conglomeraticaconglomeratica))
-- sponde dellsponde dell’’invaso (di natura alluvionale), in condizioni invaso (di natura alluvionale), in condizioni 

di invaso e svasodi invaso e svaso



Dal punto di vista Dal punto di vista geotecnicogeotecnico la fattibilità dovrà essere la fattibilità dovrà essere 
attentamente verificata attraverso gli approfondimenti di attentamente verificata attraverso gli approfondimenti di 
indagine previsti, con particolare riferimento indagine previsti, con particolare riferimento 
all’interazione terrenoall’interazione terreno--struttura in campo dinamicostruttura in campo dinamico

In funzione dei risultati dell’analisi della risposta sismica In funzione dei risultati dell’analisi della risposta sismica 
locale, e delle verifiche geotecniche e strutturali, si dovrà locale, e delle verifiche geotecniche e strutturali, si dovrà 
progettare l’opera, compresi gli interventi sulle sponde, le progettare l’opera, compresi gli interventi sulle sponde, le 
modalità di scavo, di sostegno e rinforzo di eventuali modalità di scavo, di sostegno e rinforzo di eventuali 
opere in sotterraneo,… qualora previste. opere in sotterraneo,… qualora previste. 

Di sicuro rilievo è la quantificazione dei fenomeni di Di sicuro rilievo è la quantificazione dei fenomeni di 
vibrazione e degli eventuali conseguenti problemi vibrazione e degli eventuali conseguenti problemi 
strutturali e di impatto per l’abitato di Colle  strutturali e di impatto per l’abitato di Colle  

Fattibilità geotecnicaFattibilità geotecnica




