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I bacini di Prestavel  prima della rottura. 

Cause della rottura: 
•  incompleta 

consolidazione
dei limi (terreno naturale
 impermeabile); 
•  altezza ed inclinazione 

elevate; 
•  pendenza iniziale del 

terreno elevata.
• Rottura del tubo di 

drenaggio. 
•  Liquefazione statica
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Prima

Dopo



Vista aerea dei bacini collassati e della colata sino 
al Rio Stava. SDBS, SSBS e SFBS: sabbie del bacino 
superiore; SDBI, SSBI e SFBI: sabbie del bacino  
inferiore; LBS e LBI limi del bacino superiore e di 
quello inferiore.

Resti della colata lungo la Val di Stava.
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Le dighe di sterili  viste da valle dopo la rottura
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Il collasso delle dighe di sterili visto da monte con l’indicazione in sovrapposizione del 
la posizione iniziale.
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I resti della colata lungo la val Stava (a sinistra)  ed i danni arrecati al ponte romano di 
Tesero (a destra).
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Gli effetti della colata dopo Tesero ed alla confluenza con l’Avisio.
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Carta degli invasi ed indicazione della 
direzione e dei bordi della colata (sopra). 
Ricostruzione 3D degli argini e posizione del 
tubo di drenaggio e dell’idrociclone (in sinistra 
idrografica).

Un’analisi della rottura delle 
dighe: 
la geometria iniziale
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Un’analisi della rottura delle dighe: 
le caratteristiche geotecniche degli sterili
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Un’analisi della rottura delle dighe: 
le caratteristiche geotecniche degli sterili



La rottura delle dighe:  (a) il modello  numerico iniziale; (b) campo degli spostamenti generati 
dalla consolidazione dei limi; (c) Variazione di FS in funzione della saturazione della parte 
sabbiosa; (d)  estensione della regione di potenziale instabilità. 

(b)

(c)

(d)

(a)
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L’analisi della colata detritica

La traccia della 
colata lungo la Val di 
Stava
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L’analisi della colata detritica: la flow-slide iniziale

La fase iniziale della colata interpretata come una flow-slide
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L’analisi della colata detritica: il flusso lungo la valle

Traccia e profili delle sezioni di calcolo
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Larghezza flusso (m
)      Profondità  flusso (m

)   
Pendenza letto (°)         

                   Distanza dall’origine (m)                                                Distanza dall’origine (m)        
    

L’analisi della colata detritica: il flusso lungo la valle

Caratteristiche geometriche del flusso alle diverse sezioni analizzate. Valori negativi di sopraelevazione 
e tilt  riferiti al lato sinistro
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Considerando i seguenti valori  di ogni fattore:

L’analisi della colata detritica lungo la valle
Caratteristiche reologiche  della colata
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Il campo di esistenza dei tre numeri adimensionali è risultato pari a:

L’analisi della colata detritica lungo la valle

Caratteristiche reologiche  della colata
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La velocita’ della colata



Necessità dell’analisi del flusso:

Essenziale  nell’analisi  della rottura di dighe, in particolare per la preparazione dei piani 
di evacuazione e la valutazione delle conseguenze ambientali.
Criteri di base della modellazione:
a) Utilizzo di fluidi non-newtoniani attentamente caratterizzati: densità, viscosità e 

resistenza al taglio deifferenti per la miscela acqua/tailings;
b) in genere, proprietà del fluido più rilevanti della scabrosità  morfologicia del canale ;
c) Utilizzo di modelli 2-D se il canale è ampio e piatto;
d) Effettuare analisi di sensitività e definire la classificazione della pericolosità connessa

In genere modelli esistenti basati su:
-) Soluzione completa delle equazionin 1D di de St.-Venant  ( equazione del moto per 

correnti in moto vario)e l'equazione di continuità applicata alle correnti);
-) Condizioni  al contorno : espansione/contrazione del flusso;  sinuosità del canale;  

proprietà  di fluidi non newtoniani; flusi laterali;

La lezione di Stava

Prof. R. Genevois - Il crollo delle dighe di sterili e la successiva colata detritica (Stava, 19 luglio 1985) 



Prof. R. Genevois - Il crollo delle dighe di sterili e la successiva colata detritica (Stava, 19 luglio 1985) 

GRAZIE  PER  
L’ATTENZIONE


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21

