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Sequenza sismica del 2016-2017 (più di 50.000 scosse). Scandarello 
dista circa 5 km da epicentro del 24/8/2016.





Localizzazione delle stazioni della rete accelerometrica italiana gestita dal 
Dipartimento della Protezione Civile (RAN). Molte dighe sono molto vicine 
a una stazione RAN. I triangoli rossi corrispondono alle stazioni 
temporanee.



Eventi con Magnitudo > 5



Per la stazione RAN più vicina alla diga di Scandarello (distanza 1,7 km) 
le componenti orizzontali delle 9 scosse principali sono state ruotate 
rispetto alle direzioni principali della diga. Si riportano le frequenze dei 
primi 3 modi della diga (misurate durante una recente campagna). Nella 
direzione monte-valle sono evidenti valori spettrali fino a 1,8 g (eventi del 
24 agosto e del 30 ottobre 2016).



In direzione spalla-spalla sono evidenti valori spettrali fino a 1,2 g (eventi 
del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).



In seguito agli eventi sismici sulla diga si sono registrati dei visibili danneggiamenti 
del parapetto del coronamento e della cabina di comando dell’opera di presa; si 
sono, inoltre, rinvenute lesioni anche sul coronamento diga che, però, interessano 
solo la sovrastruttura stradale.
Le misure di monitoraggio hanno evidenziato alcuni comportamenti anomali che, 
sinteticamente, si riportano:
In seguito all’evento del 24 agosto 2016 c’è stato un generalizzato aumento delle 
perdite. Nel successivo periodo, in cui era già iniziato lo svaso, si è registrata una 
diminuzione e, in seguito al successivo sisma del 30 ottobre 2016, un notevole 
ulteriore aumento (in particolare a destra).
A seguito dell’evento del 24 agosto 2016 i piezometri interni PZS1, principalmente, 
e PZS2 hanno fatto registrare incrementi di carico di poco inferiori ad 1 m di 
colonna d’acqua. Il sisma del 30 ottobre 2016 non ha apportato variazioni 
significative.





La diga di Scandarello è stata sottoposta a due campagne di prove dinamiche con 
vibrodina, effettuate da ISMES: la prima nel Luglio 1988, la seconda nel Maggio 
1993; la prima campagna è stata effettuata con livello di invaso a quota 866,00 m 
s.l.m. mentre durante la seconda prova il livello di invaso era a quota 865,30 m 
s.l.m.
L’elaborazione dei risultati delle prove di vibrazione forzata evidenziò una serie di 
questioni non facilmente interpretabili. Innanzitutto le funzioni di trasferimento 
presentavano amplificazioni massime non troppo evidenti e si riscontravano 
notevoli differenze di fase che vennero interpretate come possibile presenza di una 
discontinuità in direzione longitudinale. Inoltre i valori dello smorzamento modale 
associati al primo modo risultarono piuttosto elevati (8-10%), a conferma di 
importanti fenomeni dissipativi.
In ogni caso le campagne di prova permisero di valutare gli intervalli entro cui sono 
contenute le prime tre frequenze fondamentali di vibrazione e le corrispondenti 
deformate modali.
Le frequenze fondamentali ottenute dall’analisi delle vibrazioni ambientali sono 
paragonabili a quelle ottenute tramite analisi di vibrazioni forzate. La prima 
frequenza fondamentale risulta superiore al valore massimo ottenuto con le prove 
storiche a causa, probabilmente, del più basso livello di invaso presente al 
momento delle prove di rumore ambientale (849.06 contro 866.0 m s.l.m.).



Si nota come il primo modo di vibrare risulta simmetrico in tutti e tre i casi. Nel 
secondo e terzo modo, identificati nel 2016, invece, si osserva un’asimmetria 
caratterizzata da una maggiore deformabilità della zona in destra idraulica rispetto a 
quella di sinistra; tale differenza non si osservava nelle misure con vibrodina. Questa 
discordanza è, probabilmente, imputabile alla differente tipologia di eccitazione 
considerata: nel caso di vibrazione forzata, infatti, l’eccitazione è stata applicata 
puntualmente al centro della diga o sul lato sinistro, a seconda del modo che si 
voleva eccitare, mentre in caso di analisi di vibrazione ambientale non esiste un 
punto di applicazione della forzante e le condizioni di vincolo risultano determinanti 
al fine dell’identificazione. 
Si nota, infatti, che nel primo e terzo modo di vibrare, identificato tramite analisi di 
vibrazione forzata, sia presente una cuspide nel punto mediano della diga, 
corrispondente al primo punto di applicazione della forzante; parimenti, nel 
secondo modo si ha un picco nella zona in sinistra idraulica, corrispondente al 
secondo punto in cui è stata posizionata la vibrodina.



A seguito dello studio delle condizioni geomorfologiche rilevate in sito e dei risultati 
delle indagini delle campagne 1990-1991 e 2012, ENEL ha fornito una 
caratterizzazione geo-meccanica dell’ammasso roccioso. Lo studio ha identificato 
principalmente due formazioni rocciose lungo l’imposta della diga: una 
prevalentemente marnosa in destra idraulica, l’altra prevalentemente arenacea in 

centro-sinistra. Le marcate differenze tra i valori dei parametri elastici d’ammasso 
delle due formazioni su cui si imposta la diga determina una maggiore deformabilità 
della parte destra dove sono presenti le marne, rispetto a quella in cui sono 
presenti le arenacee; ciò può essere considerata una delle motivazioni che giustifica 

l’asimmetria nei risultati dell’analisi delle vibrazioni ambientali.



Il comportamento dinamico della diga è stato studiato tramite modello 
tridimensionale agli elementi finiti, effettuata dal CESI nell’ambito dello studio di 
rivalutazione sismica della diga. Il modello è stato calibrato in base alle frequenze e 
forme modali sperimentali ottenute dall’analisi delle vibrazioni forzate, considerando 
un comportamento accoppiato fluido-struttura, tarando i moduli elastici del 
calcestruzzo e degli ammassi rocciosi e lasciando invariati i rapporti di rigidezza tra 
le due formazioni rocciose ricavati dalla calibrazione statica. Nel secondo e terzo 
modo si osserva qualitativamente la stessa asimmetria osservata con l’elaborazione 
delle misure di vibrazione ambientale.



E’ riportato il confronto tra le forme modali individuate dalle prove ambientali e 
quelle derivanti dall’analisi del modello agli elementi finiti, con ipotesi di invaso 
vuoto. Si nota un ottimo accordo per il primo e secondo modo di vibrare, ed un 
accordo significativo per il terzo modo. Si può concludere, quindi, che le 
asimmetrie osservate nelle forme modali identificate nel 2016 siano da attribuire 
principalmente alla diversa deformabilità della roccia di imposta in destra e sinistra.



Le misure di vibrazione ambientale sono state eseguite e interpretate dopo due 
eventi sismici molto significativi. Appare quindi opportuno valutare se le forme 
modali denuncino la presenza di danni permanenti. 
E’ stato utilizzato il metodo proposto da Ratcliffe che si basa sul calcolo della 
curvatura modale,
dove 𝑦! è la componente in direzione ortogonale alla linea d’asse del punto i e h 
rappresenta la distanza lungo la linea d’asse tra due punti successivi. 
Diagrammando la curvatura in funzione della posizione, essa avrà un andamento 
assimilabile a una cubica e l’eventuale presenza di un danno si traduce in una 
discontinuità localizzata, tanto più pronunciata quanto più severa è l’entità del 
danno. 
Al fine di migliorare la localizzazione del danno e di ottenere un andamento più 
pulito dei dati sperimentali, la funzione di curvatura viene approssimata, tramite una 
curva di fitting, ad un polinomio di terzo grado,
dove i coefficienti p0, p1, p2, p3, corrispondenti alla curvatura del punto i, vengono 
calcolati a partire dalle curvature nei punti  Ci-2, Ci-1, Ci+1 e Ci+2, tralasciando quindi 
Ci.

Il metodo di Ratcliffe calcola, infine,  a partire dallo scarto ottenuto tra la funzione di 
curvatura e la curva di fitting, un indice di danno. La localizzazione del danno 
avviene tracciando l’indice rispetto alla posizione e tale curva presenterà uno o più 
picchi in corrispondenza di un eventuale danno.



Il metodo è stato applicato sia con le misure di vibrazione ambientale del 2016 che 
con i dati ottenuti dal modello agli elementi finiti, sviluppato dal CESI. 
E’ riportato l’andamento delle curvature, in linea continua, e quella di fitting, con 
linea tratteggiata, in funzione della posizione dei punti di misura. Si può notare 
come ci sia un andamento piuttosto concorde tra le curve sperimentali e quelle 
approssimate a tratti, sia per le prove ambientali che per il modello FEM.
E’ stato infine calcolato l’indice di danno basato sulla curvatura del primo modo di 
vibrare. L’andamento di tale parametro mostra un picco in corrispondenza dei 
punti 11 e 12 sia per la curva “rumore” (di=0.0016), che per quella “FEM”, 
quest’ultimo addirittura più elevato (di=0.003). Tali picchi, essendo il modello FEM 
non danneggiato,  sono da ricondurre ad incertezze numeriche dove la curvatura 
tende a cambiare segno, piuttosto che a una localizzazione del danno. 
Per meglio apprezzare la sensibilità del metodo di Ratcliffe alle variazioni di 
rigidezza, è stato sviluppato un modello di un arco, incastrato alle estremità, ed è 
stato variato il modulo elastico del materiale, in corrispondenza di una determinata 
sezione dell’arco stesso: si sono confrontati i risultati, a partire dalle condizioni 
iniziali (quindi in assenza di danno), applicando una riduzione del 5% e del 10% alla 
resistenza del materiale. Dalle simulazioni effettuate, si è visto che il metodo riesce 
a localizzare la variazione delle caratteristiche meccaniche del materiale con una 
buona sensibilità: l’indice di danno nella sezione in cui si è introdotta una variazione 
del modulo elastico è passato da un valore iniziale, pari a di = 8.6 % 10"# , in 
assenza di danno, al valore di = 4.2 % 10"$ , in corrispondenza del -5% di variazione 
di rigidezza, fino ad arrivare infine al valore di di pari a  1.2 % 10"% per una riduzione 
del 10% del modulo elastico del materiale. Si osserva quindi che, per una modesta 
variazione di rigidezza del modello,  l’indice di danno aumenta di almeno un ordine 
di grandezza, fenomeno che non osserviamo sulla diga.
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Errore 0, 4.4% e 3%
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