
L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
 

L’Impianto 

Proge�ato all’inizio degli anni ’50, l’impianto di Lasa fa parte del 

piano d’u�lizzo delle risorse idroele�riche del bacino dell’Adige 

in val Venosta. L’impianto u�lizza le acque d’alcuni affluen� di 

destra del fiume Adige che scendono dal versante nord del mas-

siccio del Cevedale. 

La diga e le captazioni secondarie sono poste a oltre 1.850 m di 

quota. I lavori di costruzione delle opere accessorie, inizia� nel 

1952, si conclusero in soli due anni malgrado fosse possibile lavo-

rare per non più di cinque mesi l’anno. 

La diga del Giovere�o, del �po a speroni cavi, fu costruita in tre 

stagioni es�ve dal 1954 al 1956.  

Studio dell’intervento 

Uno studio condo�o sui da� delle so�opressioni aveva evidenzia-

to valori anomali in corrispondenza degli speroni 12, 13 e 14 e, in 

maniera minore, in corrispondenza degli speroni 3, 4 e 5.  

Nel contempo, nella primavera 2011, la verifica della funzionalità 

dei dreni, in par�colare degli speroni 3, 4, 5, 13 e 14 aveva mo-

strato un significa�vo grado di intasamento. 

L’intervento di ispezione e pulizia di tu3 i dreni, effe�uato nel 

novembre 2013, non risultò risolu�vo per quegli speroni che 

avevano evidenziato le maggiori cri�cità. 

Pertanto, si ritenne opportuno realizzare un campo prova per 

me�ere a punto la tecnologia opera�va (modalità di perforazio-

ne, interasse e lunghezza dei fori, �pologia e composizione delle 

miscele, quan�ta�vi di iniezione) necessaria alla realizzazione 

della ripresa dello schermo impermeabile e dello schermo dre-

nante in corrispondenza degli speroni che presentavano maggiori 

cri�cità.   

In par�colare, le a3vità in proge�o furono: 

⇒ Realizzazione di un campo prova iniezioni con ripresa dello 

schermo di impermeabilizzazione degli speroni 13 e 14. Lo 

schermo di iniezioni fu esteso per 6 m al di so�o della superfi-

cie di conta�o roccia-calcestruzzo per realizzare una 

“cucitura” in un’area che risultava maggiormente alterata, 

probabilmente a causa delle metodologie di scavo u�lizzate 

durante la fase di costruzione della diga.  

⇒ Ripris�no integrale dello schermo di drenaggio sugli speroni 

13 e 14 e ripris�no parziale sugli speroni 12 e 15 nel caso fos-

sero state presen� eventuali comunicazioni con conseguente 

rischio di intasamento dei dreni esisten�. 

Le a3vità di can�ere iniziarono nell’o�obre 2014 con l’esecuzio-

ne delle prove Lugeon preliminari e a seguire con le iniezioni di 

prova nei fori delle Lugeon stesse. A par�re da gennaio 2015 

iniziarono le perforazioni e le iniezioni dello schermo di imper-

meabilizzazione, eseguite alterna�vamente sugli speroni 13 e 14. 

Le iniezioni sono state ul�mate alla fine del mese di marzo. Si è 

proceduto quindi alla realizzazione del nuovo schermo drenante 

(n.9 dreni per ogni sperone) e dei nuovi piezometri (n.4 per ogni 

sperone) sugli speroni 13, 14 e 15. Queste operazioni sono state 

completate nel mese di giugno 2015. 
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

In Italia sono presen� oltre 540 grandi dighe ad uso prevalente 

idroele�rico ma con una significa�va componente per usi irriguo 

e potabile, come si evince dal grafico di seguito riportato. 

A fronte degli obie3vi energe�ci europei, ai quali l’Italia sta ade-

guando la propria strategia di medio-lungo periodo, nei prossimi 

decenni ci si devono a�endere cambiamen� importan� con rica-

dute sul sistema infrastru�urale e sulla des�nazione d’uso della 

risorsa idrica. Un’accelerazione sarà determinata dalla compe�-

zione sull'uso della risorsa idrica, dalle modifiche rela�ve ai mu-

tamen� socio-economici-ambientali in a�o, oltre che dai proble-

mi lega� all’invecchiamento delle opere, la cui età media ha su-

perato 60 anni. Con riferimento a quest’ul�mo aspe�o gli inter-

ven� di  manutenzione e riabilitazione sono aumenta� progressi-

vamente nel tempo e hanno riguardato numerose opere come 

evidenziato nel grafico.  

L'ITCOLD, il Comitato Italiano delle grandi dighe (membro dell’I-

COLD, la Commissione Internazionale delle Grandi Dighe, alla 

quale aderiscono circa 100 Paesi), con la propria a3vità tecnico-

scien�fica fornisce un contributo significa�vo nel contesto nazio-

nale a�raverso l’a3vità svolta da Gruppi di Lavoro, l’emissione di 

bolle3ni tecnici  e l’organizzazione di seminari e convegni anche 

in collaborazione con gli operatori nazionali quali gli Ordini pro-

fessionali degli ingegneri, come nel caso del presente  seminario. 

L’AREA GEOGRAFICA 

La Val Martello, laterale 

della Val Venosta nel cuore 

del Parco Nazionale dello 

Stelvio in provincia di Bolza-

no, sale per circa 22 Km dai 

900 m s.l.m. dal paese di 

Coldrano sino ai 3.670 m 

s.l.m. del grandioso anfitea-

tro glaciale del Cevedale nel 

Gruppo dell’Ortles.  

La valle da un punto di vista naturale si 

presenta pra�camente incontaminata in 

tu�o il suo splendore, l'impa�o del pro-

gresso e delle moderne tecnologie è sta-

to molto limitato grazie al grande contri-

buto della popolazione che ha adeguato i 

propri bisogni rurali in sinergia con la 

natura e nel rispe�o di ques� luoghi, con campi ben col�va� ad 

altezze comprese tra i 900 e i 1800 metri, diventando nel corso 

degli anni famosa per essere 

una delle principali zone di 

produzione di fragole di alta 

montagna d´Europa.  

Dall’ingresso in valle, poco 

dopo Morter, frazione di 

Laces, lungo il corso del Rio 

Plima, nel tra�o in cui la 

valle si allarga in ampie di-

stese erbose si incontrano in 

sequenza le frazioni di Tran-

sacqua e Ganda. A Ganda 

girando a destra al bivio, si 

raggiunge il paese di Martel-

lo comune capoluogo della valle che sorge a circa 1.300 m s.l.m. 

sul versante occidentale della valle,. Lasciato Ganda si entra in 

quella che forse è la parte più sugges�va della valle, la strada 

sale tra i boschi e pra� fino a 

giungere ai 1.760 metri di 

altezza del Centro Sci di Fondo 

e Biathlon Martello. Prose-

guendo, la strada si inerpica 

per alcuni tornan� sino a giun-

gere alla diga del lago di Gio-

vere�o a 1852 m s.l.m. di al�-

tudine.  Dopo la diga la strada 

con�nua per circa 5 km e sale 

fino a quota 2.051 m s.l.m.   

Seminario forma�vo 

09:00 

Ritrovo presso la Sala Polifunzionale di Martello  

Accredito e registrazioni 

09:30 

J. Mühlögger, Presidente Ordine Ingegneri Provincia Autonoma 

di Bolzano 

G. Altstä'er, Sindaco di Martello (BZ) 

F. De Polo, Agenzia per la protezione civile Provincia Autonoma di 

Bolzano Alto Adige (Ufficio Dighe) 

9:50 

ITCOLD, Il ruolo di ITCOLD nel panorama delle dighe italiane 

10:05 

B. Majone (AII), Risorse idriche ed infrastru�ure: le nuove sfide 

da affrontare insieme  

10.20 

M. Trogni (ALPERIA)  

Introduzione e presentazione impian� ALPERIA 

10.40 

M. Scienza (ALPERIA) 

La diga di Giovere�o 

11:00 

F. Federico - (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) 

Studi propedeu�ci per la definizione degli interven� di ripris�no 

11:20 

Studio Balossi - (Studio Ingegneria Balossi Restelli e Associa�) 

Iniezioni e ripris�no dello schermo di drenaggio 

11.40 

S. Barache< - (Mapei) 

Sistemi e materiali u�lizza� per gli interven� di ripris�no 

12:00 - Discussione e interven� dalla platea 

12:30 - Pranzo 

Visita tecnica 

13:30 

Trasferimento in bus alla diga di Giovere'o 

Accredito e registrazioni 

14:00 

Visita della diga - Suddivisione in gruppi e inizio della visita  

17.00 - Chiusura della giornata 

 
La partecipazione all’evento darà diri'o a n. 4 CFP per il       

seminario e a n. 3 CFP per la visita tecnica 

PROGRAMMA MATTINO 

PROGRAMMA POMERIGGIO 


