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The publication shows thè development of each phase of thè 
Project and thè investigations carried out to ensure safety of 
thè Ridracoli dam.

Finally thè dynamic behaviour of thè structure under seismic 
conditions was also studìed.

— Stili considering thè particular characteristics of thè rocky 
mass, a control System was installed not only on thè dam 
structure but also on thè foundation rock.

— The results of these researches were favourable and follo- 
wed by static tests on geomechanical ad mathematical mo- 
dels.

— The Ridracoli dam has a rock foundation made up of alter- 
nating layers of mari and sandstone.

The particular structure of thè foundation rock therefore re- 
quired a very detailed study of its characteristics stress and 
thè research necessary to define thè safety parameters to 
adopt as a basis for thè project.

— To this end, tests were made in thè laboratory (mineralogi- 
cal and petrographic) and also on thè site for mo- 
noaxial compression and deformability. Atthe same time, hy- 
draulic tests to check consolidation and in inyectability and 
geophisicai investigations of thè bore holes were also made.

— The entire control System was designed so as to allow struc- 
tural behaviour to be observed during thè phases of con- 
struction, experimental filling and actual operation.
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Quanto illustrato evidenzia i maggiori pro
blemi affrontati nella progettazione della diga 
che hanno imposto l'esecuzione di una impo
nente mole di studi ed indagini, indirizzati prin
cipalmente alla conoscenza del comportamento 
della struttura e della formazione rocciosa di im
basamento.

I criteri di progetto del piano di controllo, 
le strumentazioni e gli apparecchi di misura in
stallati per la verifica del comportamento del
l'opera, mostrano quanta importanza si sia data 
alla sicurezza della diga. Tale sistema infatti, 
che comprende apparecchiature atte a fornire in
dicazioni sia sul comportamento dinamico del
l'opera in caso di sisma, sia sulla microsismici
tà del bacino, è da considerarsi attualmente il 
più completo e complesso per il numero degli

dell'opera durante l’esercizio.
Il continuo monitoraggio, permetterà di av

vertire qualsiasi anomalia di comportamento 
consentendo tempestivi provvedimenti a mag
gior garanzia della regolarità di funzionamento 
dell' impianto.
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strumenti e per il grado di automazione rag
giunto.

L’ opera che attualmente è in fase di inva
so sperimentale, ha mostrato subito un’ampia 
sintonia con le ipotesi e le previsioni progettuali 
che avvalora la qualità del progetto e convalida 
la bontà dei risultati degli studi ed indagini ef
fettuati.

Il buon funzionamento delle strumentazioni 
e I' elevato grado di automazione, unitamente 
aH'immediatezza della restituzione dei dati e del
la loro interpretazione, garantiranno l'affidabilità


