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1. INTRODUZIONE 

La Sardegna dispone di ca. 50 dighe di ritenuta con un’altezza maggiore di 15 m 

e/o un volume utile superiore a 1.0 Mm3, destinate prevalentemente a soddisfare i 

fabbisogni irrigui e potabili [1]; l’approvvigionamento idrico per le varie utenze è 

principalmente ottenuto tramite le acque superficiali. Il volume utile totale auto-

rizzato di queste  dighe è di ca. 1'900 Mm3. Da rilevare che queste opere sono pure 

utilizzate per la produzione elettrica e per la laminazione delle piene. 
 

La significativa diminuzione delle precipitazioni osservate durante l’ultimo decen-

nio in Sardegna si traduce in una riduzione di ca. il 55% dei deflussi rispetto ai va-

lori registrati durante gli anni precedenti. Questo grave stato di emergenza idrica 

ha quindi giustificato la programmazione di una serie di interventi strutturali, mi-

rati ad aumentare la capacità di accumulo dei serbatoi nonché a migliorare 

l’interconnessione tra i diversi sistemi idrici dell’isola [2]. La costruzione della di-

ga di Abba Luchente sul fiume Posada (provincia di Nuoro) rientra tra gli interventi 

proposti. 
 

Il presente contributo al Convegno sul tema della progettazione geotecnica ha per 

oggetto la presentazione delle indagini geologiche e geotecniche svolte recente-

mente nell’ambito di tre nuovi progetti di dighe in Sardegna (dighe in calcestruz-

zo), in particolare: 

1. Diga di Abba Luchente sul fiume Posada, a monte dello sbarramento di Macche-

ronis; 

2. Ampliamento del serbatoio di Maccheronis (comune di Torpé); 

3. Diga di Rio Mannu (comune di Bitti). 
 

Dopo una breve presentazione dell’istoriato di questi progetti e delle caratteristi-

che principali delle dighe, viene descritto in modo sintetico l’insieme delle indagi-

ni geologiche e geotecniche svolte e dei risultati ottenuti. 
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2. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE 

NELL’AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DI DIGHE 

2.1 Generalità 

Le indagini di carattere geologico e geotecnico nell’ambito della progettazione di 

dighe rivestono un’importanza essenziale per il progettista ai fini di poter effet-

tuare delle scelte progettuali corrette (per es. tipo di struttura adatta alle carat-

teristiche dell’ammasso roccioso di fondazione) e di dimensionare adeguatamente 

l’opera.  
 

In generale le indagini interessano tre differenti livelli, corrispondenti a tre aree 

d’indagine distinte dove il tipo e il grado di dettaglio dell’informazione variano 

considerevolmente, ovvero: 

− il bacino imbrifero, dove in particolare dovranno essere valutate le caratteri-

stiche del suolo e del sottosuolo in relazione alla loro influenza sulle modalità 

dei deflussi idrici, sulla qualità delle acque, sul possibile trasporto solido e 

quindi sull’interrimento dell’invaso; 

− l’area d’invaso, dove si dovrà porre maggiore attenzione agli aspetti geomorfo-

logici, idrogeologici (impermeabilità dell’area invasata) e di stabilità delle 

sponde e dei versanti; 

− la zona d’imposta della diga, dove è richiesta una caratterizzazione il più pos-

sibile precisa dell’ammasso roccioso ai fini di una corretta valutazione delle 

condizioni d’appoggio della diga (caratterizzazione del grado d’alterazione, del-

la disposizione delle discontinuità nonché delle caratteristiche di permeabilità e 

meccaniche dell’ammasso roccioso). 

 

2.2 Rilievo geologico del bacino imbrifero 

Il rilievo geologico-strutturale e geomorfologico del bacino imbrifero si basa es-

senzialmente sull’analisi dei dati disponibili (carte geologiche regionali, ortofoto, 

ecc.) che sono da integrare con le risultanze dei sopralluoghi. 
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I risultati sono illustrati in una cartografia geologica che riporta le informazioni 

minime seguenti: 

− delimitazione degli affioramenti di roccia e delle aree di materiale sciolto; 

− localizzazione di eventuali fenomeni d’instabilità a grande scala (frane, scivo-

lamenti, ecc..); 

− localizzazione dei corsi d’acqua; 

− individuazione delle diverse litologie; 

− localizzazione e caratterizzazione delle faglie e delle discontinuità principali. 

 

2.3 Rilievo geologico della zona d’invaso 

Sulla base di un rilievo effettuato in sito viene rappresentata in una planimetria in 

scala adeguata la situazione geologico-strutturale e geomorfologia dettagliata 

dell’area interessata dal serbatoio. 
 

Sulla planimetria sono generalmente riportate le informazioni minime seguenti: 

− delimitazione degli affioramenti di roccia e delle aree di materiale sciolto; 

− individuazione delle diverse litologie; 

− localizzazione e caratterizzazione delle faglie e delle discontinuità; 

− apprezzamento del grado d’alterazione dell’ammasso roccioso; 

− localizzazione di eventuali fenomeni d’instabilità; 

− valutazione dello spessore dei materiali sciolti potenzialmente rimovibili duran-

te l’esercizio del bacino; 

− localizzazione e caratteristiche di eventuali sorgenti. 

 

2.4 Rilievi geologici della zona d’imposta della diga 

I rilievi geologici e geostrutturali della zona d’imposta della diga sono presentati 

mediante planimetrie e sezioni tipo ad una scala adeguata per permettere la ca-

ratterizzazione precisa del massiccio di fondazione. 

 

Sulla carta geologico-strutturale sono generalmente riportate le informazioni mi-

nime seguenti: 
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− delimitazione degli affioramenti di roccia e delle aree di materiale sciolto; 

− individuazione delle diverse litologie; 

− misurazione e descrizione dell’orientamento delle principali famiglie di 

discontinuità (diaclasi, faglie, zone cataclastiche, scistosità, ecc…); 

− localizzazione e descrizione dello stato d’alterazione dell’ammasso roccioso (ti-

po, profondità, ecc). 

 

2.5 Indagini geognostiche nella zona d’imposta 

A complemento dei rilievi geologici di superficie, le indagini geognostiche nella 

zona d’imposta dello sbarramento devono permettere di definire le caratteristiche 

geomeccaniche e di permeabilità degli amassi rocciosi in profondità. Le indagini in 

situ e in laboratorio sono quindi definite in funzione delle esigenze di progettazio-

ne dell’opera.  
 

Una diga in calcestruzzo, che è una struttura rigida, richiede una fondazione roc-

ciosa poco deformabile. Nel caso di una diga a gravità, la permeabilità 

dell’ammasso roccioso di fondazione è un fattore preponderante per il dimensio-

namento della diga stessa e in particolare dello schermo di tenuta da realizzare al 

piede di monte dell’opera. Considerata la grande superficie d’appoggio, le sotto-

pressioni possono infatti influenzare in modo determinante la stabilità dell’opera. 
 

Per una diga ad arco sono determinanti le caratteristiche di resistenza e di defor-

mazione dell’ammasso roccioso. La permeabilità della fondazione non è comunque 

un aspetto da trascurare vista la presenza di un gradiente idraulico relativamente 

importante che può essere all’origine di perdite dal bacino. 

 

Per una diga in materiale sciolto le esigenze concernenti la qualità della fondazio-

ne sono generalmente meno elevate rispetto a una diga in calcestruzzo. Una diga 

in materiale sciolto è infatti in grado di adattarsi a eventuali assestamenti della 

fondazione. La permeabilità della fondazione è tuttavia un elemento importante 

per il dimensionamento dello schermo di tenuta.  
 

Le indagini principali per una diga in calcestruzzo fondata su roccia sono illustrate 

nei paragrafi seguenti. 
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3. ESEMPIO 1: DIGA DI ABBA LUCHENTE (POSADA) 

3.1 Premessa 

Nel 1987 veniva portata a termine l’elaborazione dello studio per la pianificazione 

delle risorse idriche della Sardegna. Al fine di poter soddisfare il crescente fabbi-

sogno idrico, tale studio metteva in evidenza la necessità di realizzare un secondo 

invaso artificiale sul fiume Posada, a monte della diga esistente di Maccheronis 

(Comune di Torpé). Questo secondo invaso era previsto circa 8 km più a monte 

dell’invaso esistente, alla confluenza tra il fiume Posada ed il Rìo Mannu di Bitti, 

in località Punta Abba Luchente. 
 

Nel 1991, in relazione a quanto indicato nel Piano delle Acque del 1987, la Regione 

Autonoma della Sardegna concedeva, su richiesta del Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale, il finanziamento necessario all’esecuzione degli studi e delle 

indagini mirate ad accertare la fattibilità tecnico-economica della diga di Punta 

Abba Luchente. 
 

I lavori, iniziati nel periodo ottobre 1993 e completati nel settembre 1994, e che 

hanno compreso indagini geognostiche, geofisiche, rilievi aerofotogrammetrici, 

prove di laboratorio nonché degli studi geologici ed ingegneristici, hanno restituito 

delle indicazioni oltremodo favorevoli alla realizzazione di un invaso artificiale 

nella stretta di Abba Luchente. In particolare, lo studio di fattibilità aveva messo 

in evidenza come, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, le risorse idriche 

del Posada fossero meritevoli di utilizzazione. 
 

In seguito a tali indicazioni, si era proceduto nel 1998 alla stesura di un progetto 

preliminare, elaborato dagli Ingg. R.Binaghi, A.Binaghi, A.Saba e A.Farina. 
 

Sulla base di questo progetto, nel corso del mese di luglio del 2002 il Consorzio di 

Bonifica della Sardegna Centrale ha incaricato la ATI di progettazione composta 

dalla Lombardi SA (Minusio-Svizzera), dalla Soiltecnica S.r.l. (Nuoro), dall’Ing. 

G.P.Falchi (Nuoro) e dall’Ing. F.Boneddu (Nuoro) di svolgere le attività di proget-

tazione definitiva della nuova opera [3].  
 

Questo progetto, consegnato nell’agosto 2004, è tuttora in fase di approvazione. 



INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE NELLA PROGETTAZIONE DI OPERE IDRAULICHE 

Lombardi SA - 6 - Maggio 2006 
102.1-R-190 - La 

3.2 Descrizione del progetto 

Lo sbarramento, situato in una stretta, immediatamente a valle della congiunzione 

tra il fiume Posada ed il rio Mannu di Bitti, è del tipo a gravità. Esso sottende un 

bacino imbrifero di una superficie pari a 554.29 km2.

Figura 1: Schema generale della diga di Abba Luchente. 

 

Quest’opera permette la creazione di un serbatoio di un volume utile pari a 62 

Mm3, compreso tra le quote 75.50 e 108.00 m s.l.m. In corrispondenza della quota 

massima di regolazione, la superficie del bacino risulta di 3.5 km2.

Lo sbarramento, sviluppato lungo un asse rettilineo, è suddiviso in 25 conci di lar-

ghezza costante pari a 12 m. Esso ha un’altezza massima di circa 70 m con sezione 

trasversale triangolare classica; il paramento a monte è verticale mentre quello a 

valle presenta una pendenza di 1:0.8 (verticale:orizzontale). Il volume dei getti di 

calcestruzzo è pari a circa 295'000 m3. La lunghezza complessiva in cresta è di 300 

m; essa comprende una parte centrale tracimabile lunga 48 m, mentre le parti 
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emergenti si estendono verso le sponde sinistra e destra rispettivamente per 132 m 

e 120 m. 
 

La parte centrale tracimabile presenta 4 luci di sfioro di larghezza 9 m munite cia-

scuna di una paratoia a ventola. Le acque sfioranti sono convogliate in un bacino 

di smorzamento situato al piede di valle della diga, che permette di tranquillizza-

re il flusso prima della restituzione al fiume Posada. La capacità idraulica dello 

scarico di superficie, per la quota di massimo invaso (115.78 m s.l.m.) è pari a cir-

ca 3’000 m3/s. 
 

Oltre agli organi di scarico di superficie, utilizzati per lo smaltimento delle piene, 

lo sbarramento è munito di uno scarico di fondo (capacità 415 m3/s); tale disposi-

tivo, costituito da due condotti ubicati nei conci n°1 e 2, consente, in caso di e-

mergenza, di svuotare il serbatoio in circa 50 ore. 

Figura 2: Sezione attraverso il concio n°9 - Presa acqua irrigua e centralina idroe-
lettrica. 
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La diga è munita di due organi di presa che permettono di approvvigionare le u-

tenze previste dal Piano Acque. La presa d’acqua potabile è costituita da una con-

dotta che attraversa lo sbarramento e prosegue verso le utenze situate a valle del-

la diga. La presa d’acqua irrigua convoglia invece le acque in una centralina elet-

trica, ubicata al piede di valle della diga, in sponda sinistra, che sfrutta il salto 

idraulico creato dallo sbarramento. Una volta turbinati, i volumi derivati sono re-

stituiti all’invaso di Maccheronis. La centralina idroelettrica è dotata di una turbi-

na Kaplan di potenza pari a 3.3 MW, che permette una produzione elettrica di cir-

ca 6.7 GWh/anno. 
 

Da un punto di vista geologico, l’area d’imposta della diga è costituita da un sub-

strato granitico generalmente molto fessurato attraversato da filoni basici. 

 

3.3 Indagini geologiche e geotecniche 

3.3.1 Sintesi delle indagini svolte nell’ambito dello studio preliminare 

La campagna d’indagini geognostiche, eseguita nel periodo ottobre 1993 – settem-

bre 1994, ha visto l’esecuzione di: 

− 36 Perforazioni carotate verticali di lunghezza 30 m, delle quali 17 in sponda 

sinistra, 12 in sponda destra e 7 nel fondovalle; 

− Prove di assorbimento d’acqua (metodo Lugeon) a 3 gradini di pressione (3-5-

10 bar) in ogni sondaggio per tratte di 5 metri. Le prove sono state svolte in a-

vanzamento durante la perforazione; 

− 8 “terne” di cementazione, di cui una sul fondovalle, 3 in sponda destra e 4 in 

sponda sinistra, al fine di verificare l’efficacia delle iniezioni nell’ammasso roc-

cioso; 

− 4 trincee, di cui tre in sponda sinistra ed 1 in sponda destra, per un totale di 

2'000 m3 in materiale sciolto e 450 m3 in roccia, allo scopo di apprezzare visi-

vamente la qualità della roccia; 

− 2 cunicoli in roccia, il primo in sponda destra di volume di 155 m3 ed il secondo 

in sponda sinistra di volume 162 m3;

− Rilievi sismici: rilevamento di 37 basi sismiche a rifrazione, per complessivi 

4'922 m di stendimento, ed esecuzione di 5 tiri di velocità; 

− 73 prove di rottura a compressione semplice in laboratorio su provini di roccia. 
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In base ai risultati ottenuti il giudizio finale del consulente geologo Dr. Artizzu è 

risultato oltremodo positivo per la realizzazione di un invaso artificiale. In parti-

colare è stato constatato quanto segue: 

− Per quanto concerne l’invaso, gli scisti metamorfici ed i graniti che contengono 

il futuro serbatoio assicurano una tenuta idraulica del tutto soddisfacente. I 

versanti, privi di erosioni significative e di frane, sono da ritenersi stabili. 

− Le condizioni geomeccaniche della roccia di fondazione consentono certamente 

la realizzazione di una struttura rigida a gravità, con una profondità di fonda-

zione adeguata alle sollecitazioni da trasmettere all’ammasso roccioso. Sotto la 

coltre alluvionale è presente un basamento roccioso avente un primo strato al-

terato e degradato di spessore non superiore a circa 5 m. Lo strato roccioso 

successivo, con velocità delle onde sismiche minori di 3000 m/s, raggiunge in 

media spessori che sommati a quelli dello strato sovrastante sono dell’ordine di 

10 m. Per profondità maggiori le velocità tendono ad aumentare, a testimonian-

za di una roccia gradualmente più sana e compatta. 

− Le prove d’acqua in pressione hanno restituito valori di assorbimento molto bas-

si (1.7 l/min/m fino ad una profondità di 15 m e meno di 1.0 l/min/m oltre i 15 

m per una pressione di 10 bar), a testimonianza della bassa permeabilità della 

roccia.  

− Le prove di iniezione hanno indicato in meno di 100 kg/m l’assorbimento di mi-

scela cementizia. Da rilevare tuttavia che le prove eseguite sulla sponda destra 

non si sono rivelate efficaci essendo la permeabilità della roccia rimasta inva-

riata. 

 

3.3.2 Sintesi delle indagini svolte nell’ambito del progetto definitivo 

Nell’ambito delle attività di progettazione definitiva dello sbarramento si è rite-

nuto necessario il completamento delle indagini geognostiche svolte durante la 

precedente fase di progettazione. In particolare è stato eseguito un numero mag-

giore di prove geomeccaniche in situ e in laboratorio allo scopo di determinare i 

parametri per la modellizzazione dell’ammasso roccioso di fondazione. Si è ritenu-

to inoltre opportuno effettuare un approfondimento della situazione geologica in 

sponda destra mediante l’esecuzione di nuovi sondaggi, prove d’acqua e di cemen-

tazione. Le nuove prove di cementazione sono state svolte adottando perforazioni 
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inclinate, in modo da meglio intersecare il sistema di fratturazione subverticale. 

I materiali prelevati dall’alveo del torrente e dallo scavo dei cunicoli sono stati 

oggetto di prove in situ e in laboratorio, allo scopo di valutarne l’idoneità per la 

confezione dei calcestruzzi per la diga. 

Figura 3: Diga di Abba Luchente – ubicazione delle indagini geognostiche (campa-
gne 1993-1994 e 2002-2003). 

In sintesi, le indagini effettuate nella seconda campagna (2002-2003) hanno com-

preso: 

− 2 trincee sulle due sponde della valle in vicinanza dell’asse teorico della diga, 

di lunghezza 90 m sulla sponda destra e 80 m sulla sponda sinistra. Una terza 

trincea, di lunghezza 60 m, è stata scavata nella parte centrale della valle, 
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leggermente più a monte rispetto alle precedenti, allo scopo di valutare la pos-

sibilità di eseguire una diga con asse curvo (struttura ad arco-gravità). Questa 

variante è però stata accantonata e non si è proceduto all’allestimento del ri-

lievo della trincea. 

− 7 perforazioni carotate verticali di lunghezza 30 m, 4 sulla sponda destra e 3 

sulla sponda sinistra. Oltre alla registrazione sistematica di tutti i parametri di 

perforazione e all’allestimento dei profili stratigrafici di ogni perforazione sono 

state svolte 4 prove d’acqua in avanzamento del tipo Lugeon in ogni perforazio-

ne. Inoltre sono stati prelevati campioni di roccia da sottoporre a prove di labo-

ratorio. 

− Indagini in laboratorio su campioni di roccia allo scopo di definire le principali 

caratteristiche geomeccaniche della roccia di fondazione. Oltre alla determina-

zione della massa volumica sono state eseguite analisi petrografiche, prove 

Point Load Test, prove triassiali, prove di resistenza alla trazione (prova Brasi-

liana) ed al taglio. 

− Prove di carico con martinetto e piastra, al fine di quantificare il modulo ela-

stico della roccia. Le prove si sono svolte nei 2 cunicoli ubicati poco a valle 

dell’asse teorico della diga, scavati durante la campagna d’indagine preceden-

te, dei quali è anche stato effettuato un rilievo geologico dei paramenti. 

− 6 prove di cementazione svolte sulle due spalle della diga per definire sia il ti-

po di miscela da usare per le iniezioni, sia la procedura da adottare per la rea-

lizzazione dello schermo d’impermeabilizzazione in fondazione della diga. 

− Indagini sui materiali che serviranno alla confezione del calcestruzzo della di-

ga. Sono state eseguite le seguenti prove ed analisi in laboratorio: analisi granu-

lometriche, caratterizzazione petrografiche e mineralogiche, resistenza 

all’abrasione, verifica della stabilità agli alcali. 

− Analisi chimica delle acque prelevate dal fiume e delle nuove perforazioni per 

identificare gli elementi presenti in maggior quantità. 

− Rilievi sismici a valle della diga, per determinare lo spessore del materiale al-

luvionale depositato nel greto del fiume a valle della zona d’imposta. Sono stati 

effettuati 5 profili trasversali ogni 80 m ed un profilo longitudinale nell’asse 

della valle di lunghezza pari a 300 m circa. Su queste sezioni sono stati riportati 

i limiti delle diverse unità sismiche.  
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− Rilievo geologico e strutturale della zona d’imposta dalla diga per caratteriz-

zare la roccia in superficie e descrivere le diverse litologie. Questi rilievi hanno 

interessato una superficie di circa 90'000 m2.

− Rilievi geologici strutturali e geomorfologici della zona d’invaso e del bacino 

imbrifero per definire le condizioni geologiche, idrogeologiche e geomorfologi-

che del bacino. 

 

I risultati della campagna di indagine eseguita nel periodo luglio 2002 - gennaio 

2003 possono essere riassunti come segue: 

− I sondaggi eseguiti in prossimità dell’asse longitudinale della diga hanno per-

messo di rilevare una roccia granitica di buona qualità, ad eccezione delle di-

scontinuità a carattere basico rilevate in sponda destra. La resistenza a com-

pressione della roccia è stata desunta dalle prove in laboratorio: per il granito 

risulta un valore medio pari a circa 45 MPa, mentre per il differenziato basico si 

ottiene un valore medio pari a circa 10 MPa. In base alle prove di laboratorio 

sono inoltre stati valutati i parametri geomeccanici della roccia di fondazione 

dello sbarramento: il granito presenta una coesione pari a circa 4.2 MPa e un 

angolo di attrito pari a circa 65°, mentre per il differenziato basico si è ottenu-

to un valore di coesione pari a circa 1.0 MPa e un angolo di attrito pari a circa 

50°. Da rilevare che tali valori sono da riferire unicamente alla matrice roccio-

sa. Essi non sono rappresentativi dell’intero ammasso roccioso e nemmeno della 

resistenza a taglio di piani di discontinuità preesistenti, per i quali si dovranno 

adottare dei parametri di resistenza sicuramente inferiori. 

− In merito alle prove di permeabilità, in termini generali si sono registrati assor-

bimenti maggiori in sponda destra rispetto alla sponda sinistra, dove le prove 

hanno restituito degli assorbimenti quasi nulli. Questo è senz’altro da associare 

ad un maggiore stato di fratturazione della roccia in sponda destra e soprattut-

to alla presenza dei filoni basici su questo lato della valle. 

− A riprova della validità dei risultati ottenuti con le prove di permeabilità, i ri-

sultati delle prove di cementazione hanno restituito degli assorbimenti di 

miscela cementizia (rapporto A/C=0.7) generalmente molto bassi. In sponda 

destra il volume medio iniettato è stato di circa 26 litri/m, mentre in sponda 

sinistra il volume medio iniettato è risultato pari a circa 12 l/m. Da rilevare che 

i valori massimi, osservati essenzialmente in sponda destra, non superano in 

nessun caso i 100 litri/m. Tali risultati hanno quindi confermato le indicazioni 
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so i 100 litri/m. Tali risultati hanno quindi confermato le indicazioni fornite dal-

le prove di permeabilità circa la buona tenuta idraulica dell’ammasso roccioso 

nella zona d’imposta dello sbarramento. 

− In base all’indagine geofisica condotta in alveo nella zona a valle dello sbarra-

mento, è stato determinato uno spessore della coltre detritica variabile tra 1 e 

10 m circa. 

− Le indagini condotte in laboratorio su campioni di roccia prelevati dai cunicoli e 

dall’alveo hanno messo in evidenza l’idoneità, da un punto di vista qualitativo, 

degli aggregati presenti in prossimità della zona d’imposta per la confezione dei 

calcestruzzi della diga. 
 

Le Figure 4 e 5 illustrano i risultati delle prove triassiali e di taglio diretto effet-

tuate in laboratorio. I campioni di roccia sottoposti a queste prove sono stati sud-

divisi in tre differenti gruppi litologici, ed in particolare: 

− Gruppo A: filone di colore verdastro; 

− Gruppo B: granitoidi a grana fine; 

− Gruppo C: granitoidi a grana media. 

Figura 4: Diga di Abba Luchente - parametri p e q risultanti dalle prove triassiali. 
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Figura 5: Diga di Abba Luchente - interpretazione delle prove di taglio diretto. 

 

Tenendo in considerazione la presenza di discontinuità nella roccia, le caratteri-

stiche geomeccaniche dell’intero ammasso roccioso sono state stimate mediante la 

metodologia proposta da Hoek e Brown [6]. Considerata la debole incidenza dei fi-

loni basici, per la definizione delle caratteristiche geomeccaniche della roccia 

d’imposta della diga è stata presa in esame unicamente la roccia granitica. 
 

Al fine di poter valutare il campo di variazione delle caratteristiche geomeccani-

che dell’ammasso roccioso sono state tracciate due differenti curve (Figura 5), 

corrispondenti ai parametri geomeccanici massimi, rispettivamente a quelli mini-

mi, osservati nel corso delle indagini geognostiche condotte in sito ed in laborato-

rio. 
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Le caratteristiche geomeccaniche della roccia (angolo di attrito ϕ e coesione c) 

nel campo tensionale che interessa la fondazione della diga, ovvero tra 0 e 2 MPa  

sono state definite tramite una linearizzazione della curva “Hoek e Brown”. 
 

In base a queste considerazioni, tenendo conto prudenzialmente solo il caso più 

pessimistico, sono stati assunti per l’ammasso roccioso di fondazione un angolo di 

attrito pari a circa 50° ed una coesione pari a 0.6 MPa. Si tratta di valori molto e-

levati, che testimoniano l’ottima qualità della roccia. 

Figura 6: Curve di Hoek e Brown per il granito di fondazione della diga di Abba Lu-
chente e linearizzazioni nel campo tensionale della fondazione della di-
ga; (1): parametri massimi - (2): parametri minimi. 
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4. ESEMPIO 2: DIGA DI MACCHERONIS (TORPÉ) 

4.1 Premessa 

Agli inizi degli anni ’50 l’allora Consorzio di Bonifica del Nuorese (Sardegna) prese 

in esame diverse soluzioni per soddisfare i bisogni irrigui delle piane di Siniscola – 

Posada – Torpé e per permettere una regolazione parziale delle piene del fiume. 

Dopo un’analisi delle possibili soluzioni, il Consorzio ritenne quale soluzione otti-

male la realizzazione di un nuovo invaso in prossimità della stretta di Maccheronis, 

circa 6 km ad ovest della località di Torpé. 
 

La diga di Maccheronis è del tipo a gravità ordinaria, tracimabile nella parte cen-

trale. L’altezza massima della struttura è di 46 metri ed il volume utile d’invaso è 

pari a circa 25 Mm3. Il bacino imbrifero sotteso dallo sbarramento, che raccoglie le 

acque del fiume Posada e del río Mannu di Bitti, suo affluente principale, ha 

un’estensione pari a 615 km2.

I lavori di costruzione dello sbarramento ebbero inizio nel 1956 e furono terminati 

alla fine del 1959. Lo sbarramento entrò in esercizio negli anni successivi. 
 

Nel corso degli ultimi decenni, l’incremento dei fabbisogni irrigui dell’area servita 

e le sopravvenute utilizzazioni idropotabile ed industriale, assolutamente imprevi-

ste all’epoca della progettazione dello sbarramento, hanno evidenziato la necessi-

tà di un ampliamento del volume del serbatoio esistente. Un aumento di quest'ul-

timo di circa 10 Mm3 è ottenibile mediante un innalzamento del livello di massima 

regolazione di 3 m, da attuali 43.00 m s.l.m. a 46.00 m s.l.m., mentendo costante 

il livello di massimo invaso a quota 46.50 m s.l.m.  
 

A tal fine si è proceduto nel 1999 alla stesura di un progetto preliminare dall’Ing. 

G. Tomasi. Sulla base di questo progetto, nel corso del mese di giugno 2003, il 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ha incaricato la ATI di progettazione 

composta dalla Lombardi SA (Minusio-Svizzera), dall’Ing. G.P.Falchi (Nuoro) e 

dall’Ing. F.Boneddu (Nuoro) di svolgere le attività di progettazione definitiva ed 

esecutiva per l’ampliamento del serbatoio [4].  
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Il progetto definitivo, ultimato nell’ottobre 2003, è stato approvato dal Registro 

Italiano Dighe nell'agosto 2004. I lavori sono stati appaltati nel febbraio 2006, 

mentre l’ultimazione dell’intervento è prevista per la fine del 2008. 

 

4.2 Descrizione della diga esistente 

Lo sbarramento poggia su una fondazione costituita da formazioni granitiche. La 

superficie di fondazione è stata scavata in modo da creare una pendenza verso 

monte variabile, con un valore massimo di 1/10, al fine di migliorare la stabilità 

allo scorrimento dell’opera. In realtà, la fondazione è stata scavata in alcuni punti 

in modo più complesso per risolvere problemi locali come la presenza di “marmitte 

dei giganti” (cavità circolari scavate dalla turbolenza del fiume) che sono state ri-

scontrate soprattutto nelle zone in alveo sotto la coltre alluvionale. 
 

Per quanto concerne l’inquadramento geologico, conviene ricordare che la stretta 

di Maccheronis è un’incisione che il fiume Posada ha scavato sulle pendici di una 

cupola granitica di forma ellissoidale, che emerge dal complesso scistoso paleozoi-

co.  
 

L’opera è costituita da 24 conci per una lunghezza complessiva di 338.55 m. Il co-

ronamento è situato a quota 48.04 m s.l.m. ed ha una larghezza di 3.0 m. Il volu-

me dei getti di calcestruzzo è di circa 96'000 m3. Lo sbarramento è composto es-

senzialmente da due tipi di conci, tracimabili ed emergenti. Nel complesso le se-

zioni di entrambi i tipi possono considerarsi ricavate da un triangolo fondamentale 

con vertice alla quota di massimo invaso (46.50 m s.l.m.) e apertura totale di 

0.74, con pendenza del paramento di monte pari a 0.04 e di quello di valle pari a 

0.70. 
 

La capacità dello sfioratore in diga è di 2’645 m3/s. In sponda destra, accanto allo 

sfioratore è stato realizzato uno scarico di superficie munito di una paratoia a set-

tore (capacità pari a circa 300 m3/s) che serve alla regolazione fine del livello 

d’invaso ed allo smaltimento delle piene minori. Lo scarico di fondo in galleria, 

con una capacità pari a circa 65 m3/s, è ubicato in sponda sinistra, mentre in 

sponda destra è stata realizzata l’opera di presa. La capacità complessiva degli 

organi di scarico dello sbarramento ammonta quindi a circa 3'000 m3/s. 
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Figura 7: Schema generale della diga di Maccheronis nella sua configurazione at-
tuale. 

Foto 1: Vista della diga di Maccheronis esistente. 
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4.3 Descrizione del progetto di sovralzo della diga 

Il progetto per l'ampliamento del serbatoio di Maccheronis di circa 10 Mm3 prevede 

essenzialmente i seguenti interventi: 

1. Sovralzo di 1 m dei conci emergenti ed allargamento del coronamento, in modo 

da ottenere una carreggiata transitabile di 7 m di larghezza affiancata da un 

marciapiede di 1 m. 

2. Tamponamento delle luci di sfioro esistenti, eseguito mediante la demolizione 

del ponte sullo sfioratore, la parziale demolizione delle soglie ed infine la co-

struzione del coronamento con caratteristiche simili a quelle adottate per i 

conci emergenti. 

3. Modifica della soglia di sfioro sul concio n°V mediante l’installazione di una pa-

ratoia a ventola per lo smaltimento delle portate di piena minori (fino a 300 

m3/s). Tale intervento è necessario in quanto, volendo mantenere la soglia di 

sfioro nel concio n°V, la paratoia deve essere rialzata fino alla nuova quota di 

massima regolazione. 

4. Realizzazione in sponda sinistra di un nuovo scarico di superficie con capacità di 

circa 3'250 m3/s. Quest’opera sostituisce le soglie attuali situate sulla diga, ga-

rantendo nel contempo un leggero incremento della capacità di sfioro. 

Figura 8: Schema generale della diga di Maccheronis al termine dei lavori. 
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4.4 Indagini geologiche e geotecniche  

4.4.1 Sintesi degli studi geologici e geotecnici precedenti 

Le campagne di indagini principali eseguite nella zona della stretta di Punta Mac-

cheronis sono state eseguite tra il febbraio e aprile del 1952 e tra novembre 1953 

e gennaio 1954 sotto la supervisione dei Prof. Vardabasso. 
 

In estrema sintesi le indagini effettuate nella fase di progettazione e di esecuzio-

ne hanno inclusero: 

− 24 perforazioni carotate con lunghezze comprese tra 12.50 e 18.50 m; 

− Prove di assorbimento d’acqua (metodo Lugeon) a 3 gradini di pressione (3-5-

10 bar) in ogni sondaggio. Le prove sono state eseguite per tratte di 5 metri, in 

avanzamento durante la perforazione; 

− 2 cunicoli sulle due sponde con profondità di ca. 10 metri ciascuna; 

− prove di cementazione eseguite in tre sondaggi. 
 

Non sono invece state effettuate prove di laboratorio in quanto non ritenute ne-

cessarie all’epoca. 

 

4.4.2 Sintesi delle indagini svolte nell’area del nuovo scarico di superficie 

La campagna d’indagini 2002-2003, eseguita dalla Prof.ssa S.Fais e dal Geol. 

A.Angius (2002) e dai Geol. D.Boneddu e G.Cadau (2003), si è concentrata essen-

zialmente sulla sponda sinistra delle stretta, nella zona d’imposta del nuovo scari-

co di superficie.  
 

Le indagini svolte sono state le seguenti: 

− Profili sismici a rifrazione per una prima analisi della geologia del lapideo nella 

zona d’indagine; 

− Indagine tramite VLF per il rilievo geostrutturale della zona d’indagine; 

− 2 sondaggi a carotaggio continuo di lunghezza pari a 40 m, rispettivamente 20 

m, con prove di permeabilità di tipo Lugeon per permettere la definizione delle 

caratteristiche idrogeologiche e geostrutturali anche a profondità elevate; 
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− Rilevamento geologico di superficie tramite 6 stazioni strutturali per la rappre-

sentazione geologica di superficie e la caratterizzazione qualitativa dei princi-

pali affioramenti rocciosi nel settore interessato dalle opere in progetto. 
 

In base ai risultati delle indagini condotte in sito nell’ambito della campagna più 

recente, ma anche in considerazione delle prove realizzate in fase di progettazio-

ne della diga, si è osservato che, trascurando lo strato superficiale, le fratture su-

biscono una notevole riduzione sia in termini di aperture, passando in prevalenza a 

chiuse e serrate, sia in termini di intensità e di fratturazione. 
 

Si è quindi potuto concludere che gli scavi per la realizzazione del nuovo scarico di 

superficie, che andranno ad asportare quella fascia superficiale più o meno frattu-

rata e alterata (primi 10 metri circa), consentiranno la posa delle opere in calce-

struzzo su un ammasso di buone caratteristiche meccaniche e di tenuta. 
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5. ESEMPIO 3: DIGA DI RIO MANNU (BITTI) 

5.1 Premessa 

La fattibilità della diga di Rio Mannu, ubicata nella stretta del Rio Mannu in locali-

tà di Trainu e Muglia (comune di Bitti), è stata valutata sulla base di attività pre-

liminari svolte nel 2002 che hanno incluso rilievi, indagini geognostiche e geofisi-

che, prove di laboratorio ed i relativi studi geologici ed ingegneristici. Queste at-

tività hanno messo in evidenza come le risorse idriche del Rio Mannu fossero cer-

tamente meritevoli di utilizzazione per i fabbisogni irrigui dei territori a valle 

dell’opera. 
 

Nel 2003, l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna ha concesso, su 

richiesta del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, il finanziamento ne-

cessario all’esecuzione dello studio preliminare dello sbarramento. Tale studio è 

stato allestito dal Consorzio stesso con la collaborazione della Enel Hydro S.p.a. e 

del Geol. Michele Ena. 
 

Sulla base dei risultati di questo studio preliminare, nel settembre 2003 il Consor-

zio ha incaricato la ATI di progettazione costituita dalla capofila Studio ing. G. 

Pietrangeli s.r.l. (Roma), dalla Lombardi SA (Minusio-Svizzera), dall’Ing. G.P.Falchi 

(Nuoro) e dall’Ing. F.Boneddu (Nuoro) di svolgere le attività di progettazione defi-

nitiva ed esecutiva del nuovo invaso artificiale sul Rio Mannu [5]. 
 

I lavori per la costruzione della diga sono stati appaltati alla fine del 2005. 

 

5.2 Descrizione del progetto 

Lo sbarramento, che ha un’altezza pari a 15 m e uno sviluppo complessivo al coro-

namento di circa 162.5 m, è del tipo a gravità. L’opera sottende un bacino imbri-

fero di superficie pari a 26.6 km2. Il volume totale del calcestruzzo, inclusa la va-

sca di dissipazione, è di circa 24’000 m3, mentre il volume totale di scavo è di cir-

ca 36’000 m3.
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Figura 9: Schema generale della diga di Rio Mannu. 

 

Lo sbarramento permette la creazione di un serbatoio di capacità utile di 0.35 

Mm3, compreso tra le quote 582.0 e 589.0 m s.l.m. Le opere di adduzione saranno 

completate in fasi successive; è inoltre prevista la possibilità di ampliare il serba-

toio a circa 2 Mm3 mediante il sovralzo di ca. 10 m dello sbarramento. 
 

Lo sbarramento è suddiviso in 10 conci di larghezza costante pari a 14 metri e in 

due taglioni alle estremità. 
 

Lo scarico di superficie, di capacità 475 m3/s, è ubicato nella parte centrale della 

diga (6 conci tracimabili) con soglia a quota 589.0 m s.l.m. Oltre allo scarico di 

superficie, lo sbarramento è munito di uno scarico di fondo (capacità 19 m3/s) che 

ha la funzione di opera di presa, di deviazione provvisoria delle acque e di rilascio 

in alveo del deflusso minimale vitale. 
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Figura 10: Diga di Rio Mannu - Sezione trasversale sullo scarico di fondo (concio 
n°VII). 

 

5.3 Indagini geologiche e geotecniche 

5.3.1 Sintesi delle indagini svolte nell’ambito dello studio preliminare 

Nell’ambito della campagna d’indagini geognostiche, eseguita nel 2002, sono stati 

eseguiti: 

− 15 Perforazioni carotate verticali di lunghezza compresa tra 30 m e 52 m, dei 

quali 2 in sponda sinistra, 3 in sponda destra  e 10 nella fascia alveare; 

− Prove di assorbimento d’acqua (metodo Lugeon) a 3 gradini di pressione in ogni 

sondaggio. Tale prove sono state eseguite per tratte di 5 metri, in avanzamento 

durante la perforazione; 

− 2 “terne” di cementazione, al fine di verificare l’efficacia delle iniezioni nella 

massa rocciosa; tutte le iniezioni sono state eseguite con una pressione di inie-

zione costante, pari a 15 bar e con una miscela cementizia con rapporto ac-

qua/cemento pari a 1; 
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− Rilievi sismici: sono stati eseguiti rilievi di tomografia sonica tra coppie di fori 

e rilievi di carotaggio sonico all’interno di ciascun foro; 

− Indagini in laboratorio su campioni di roccia allo scopo di definire le principali 

caratteristiche geomeccaniche della roccia di fondazione. Oltre alla determina-

zione della massa volumica sono state eseguite prove di compressione di tipo 

monoassiale, prove triassiali, prove di resistenza alla trazione (prova Brasiliana) 

ed al taglio. 
 

Sulla base dei risultati ottenuti, le condizioni del sito sono state valutate favore-

voli per la realizzazione dell’invaso artificiale. Per la creazione del piano di posa 

delle fondazioni è stato comunque prevista la rimozione dello strato superficiale 

di materiale sciolto (di profondità media di circa 3 m) e dello strato più superfi-

ciale più alterato e/o fratturato dell’ammasso roccioso (per uno spessore medio di 

circa 1-2 m). 
 

Le prove d’acqua in pressione hanno dato valori generalmente contenuti della 

permeabilità, che solo in alcuni tratti raggiungeva valori di un certo rilievo (15 

U.L.); i valori massimi di assorbimento sono stati osservati essenzialmente nella 

fascia superficiale compresa tra 10 e 15 m, mentre a partire da 25 m di profondità 

i valori rilevati risultano bassi.  
 

Le prove di iniezione hanno indicato assorbimenti massimi dell’ordine di grandezza 

di 100 l/m e praticamente nulli dopo l’intasamento e la riperforazione dei fori 

centrali dei campi-prova. 

 

5.3.2 Sintesi delle indagini svolte nell’ambito del progetto definitivo 

La campagna svolta nel 2002 è stata ampliata ed approfondita in relazione alle ca-

ratteristiche delle opere in progetto. Nella fase del progetto definitivo sono però 

state svolte alcune indagini integrative, realizzatate dai Geol. D. Boneddu e F. 

Cadau, allo scopo di confermare ed approfondire ulteriormente l’esame delle ca-

ratteristiche geomeccaniche dell’ammasso nella sezione di imposta dello sbarra-

mento. 
 

In sintesi, le indagini effettuate nella fase di progettazione definitiva della diga 

(2004) hanno compreso: 
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− 1 trincea in spalla sinistra, in corrispondenza della sezione di imposta della di-

ga, lunga circa 75 m e larga almeno 2 m che ha permesso di verificare le carat-

teristiche della roccia di fondazione della diga; 

− 5 profili sismici a rifrazione (con una lunghezza complessiva superiore a 400 m) 

sia longitudinali che trasversali alla sezione di imposta della diga per verificare 

ed estendere linearmente le indicazioni stratigrafiche e geo-meccaniche pun-

tuali risultanti dai sondaggi; 

− Rilievi geologici e strutturali della zona d’imposta e della zona d’invaso per 

caratterizzare la roccia in superficie e descrivere le diverse litologie. 
 

Lo sbarramento sul Rio Mannu è collocato tra i rilievi montuosi mesozoici calcarei 

del Monte Albo e quelli paleozoici granitico-metamorfici della Barbagia e del Nuo-

rese.  
 

L’area d’invaso si estende a monte della stretta valliva di interesse, andando a 

comprendere parte del Rio Trainu Muglia, inglobando tutta la piana alluvionale del 

Rio Mannu e parte del Rio S’Adde. I depositi alluvionali hanno spessori massimi di 

3-4 m. I fenomeni di instabilità osservati, in atto o potenziali, hanno dimensioni 

molto modeste e sono limitati a piccoli movimenti della coltre eluviale e a rotola-

mento dei massi. La tenuta dell’invaso è garantita da formazioni che si possono 

considerare grosso modo impermeabili. 
 

La roccia di fondazione della diga consiste in un granito prevalentemente equigra-

nulare, compatto alla scala del campione ma generalmente fratturato e localmen-

te molto fratturato e/o alterato. Per la creazione del piano di posa delle fonda-

zioni occorre rimuovere lo strato superficiale di materiali sciolti (di spessore mas-

sima circa 5 m) e lo strato più superficiale spesso più alterato e/o fratturato 

dell’ammasso roccioso. 
 

Dalle prove eseguite in laboratorio la massa volumica apparente della roccia di 

fondazione è risultata pari a 25.8 kN/m3.

La resistenza alla compressione monoassiale relativa al campione di roccia integra 

è risultato pari a circa 46 MPa, mentre il suo modulo elastico è stato valutato tra 

15 e 28 GPa. 
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Alla scala dell’ammasso è stato ritenuto opportuno adottare dei valori minimi, 

cautelativi in quanto corrispondenti ai minimi misurati nel corso delle prove di la-

boratorio, pari a 24 MPa per la resistenza a compressione monoassiale e 15 GPa 

per il modulo elastico. 

Sulla base delle prove di taglio diretto e applicando la metodologia proposta da 

Barton, sono stati determinati i parametri di resistenza lungo i piani di frattura-

zione dell’ammasso roccioso. Cautelativamente è stato assunto un angolo di attri-

to pari a 40° e una coesione nulla. 
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