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Argomento: Nel presente lavoro di tesi è stato affrontato il raffinamento di un codice di calcolo 
alle differenze finite, precedentemente sviluppato presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile della facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Brescia, 
per la risoluzione delle equazioni delle acque basse, che ha come obiettivo la 
compilazione di un codice per la simulazione dei fenomeni di rottura arginale e di 
rottura di sbarramenti. Il lavoro è stato poi finalizzato alla ricostruzione delle 
modalità idrauliche del collasso dello sbarramento della diga del Gleno, situata in 
Val di Scalve (BG), avvenuto il 1° Dicembre 1923. La ricostruzione di tale 
fenomeno si inserisce in una ricerca in corso da parte del gruppo di Ingegneria 
Idraulica del Dipartimento di Ingegneria Civile, per la caratterizzazione 
complessiva di quell'evento. 
Il codice integra, secondo il metodo alle differenze finite, le equazioni differenziali 
del moto scritte in forma conservativa; lo schema adottato è quello di MacCormack 
che presenta una serie di caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto allo 
studio della propagazione degli allagamenti causati da eventi di piena. Il codice è 
stato successivamente validato, eseguendo un confronto tra i risultati numerici e 
alcuni problemi semplificati tradizionalmente presentati in letteratura, per i quali è 
possibile ricavare la soluzione analitica. Il codice è stato quindi testato affrontando 
un problema su una topografia reale e particolarmente complessa, cioè il caso del 
Gleno. La diga del Gleno, situata in Val di Scalve (BG), costruita all’inizio degli 
anni ’20, collassò il 1° Dicembre 1923, determinando la formazione di una breccia 
di larghezza 80 metri e la propagazione a valle di una catastrofica onda di piena che 
causò la morte di circa 500 persone ed ingentissimi danni materiali. 
L’ultimo sviluppo del lavoro di tesi è stato quello di proporre una metodologia per 
il calcolo speditivo dell'idrogramma conseguente al crollo di uno sbarramento in un 
invaso parametrizzato in base a semplici dati geometrici, determinabili da una 
visione stilizzata del problema. 
 

Risultati: Il codice sviluppato in questa tesi di laurea ha mostrato un’ottima capacità nella 
rappresentazione di situazioni diverse, dalle più semplici e classiche, per cui sono 
disponibili soluzioni analitiche, a quelle più complesse, su una topografia reale, 
come quella del Gleno. Per quanto riguarda l’applicazione al caso della diga del 
Gleno, il fenomeno del collasso dello sbarramento è stato simulato considerando 
due diversi scenari. Il primo, che determina condizioni maggiormente gravose, 



consigliato dalla normativa per la ricostruzione dell’onda di piena che si genera per 
il collasso di una diga in muratura, considera il crollo istantaneo e totale di tutti i 
conci coinvolti, con la formazione immediata della breccia di lunghezza 80 metri. Il 
secondo, basato sulla ricostruzione del guardiano della diga, unico testimone 
dell’evento, considera il collasso in tre fasi successive, a distanza di un minuto 
l’una dall’altra. Entrambe le simulazioni hanno fornito un perfetto accordo con 
l’unico dato quantitativo dell’evento, riguardante il tempo di svuotamento, che è 
minore di 20 minuti. L’idrogramma ottenuto nell’ipotesi di crollo istantaneo 
presenta due picchi; il primo si ha dopo circa otto secondi e assume un valore di 
21561.8 m3/s, il secondo dopo sessanta secondi ed assume un valore di poco 
inferiore al precedente. Come è ragionevole attendersi, la prima simulazione causa 
un’onda di piena con un valore di picco maggiore. La validità dei risultati ottenuti è 
confermata anche dalla conservazione della massa, per cui è stato calcolato un 
errore inferiore all’1%, soluzione molto positiva se si considera l’elevata 
complessità del problema in esame. 
La metodologia per il calcolo speditivo dell'idrogramma conseguente al crollo di 
uno sbarramento in un invaso parametrizzato in base a semplici dati geometrici 
(quali i valori della larghezza e della lunghezza dell’invaso, del tirante idrico e 
della larghezza della breccia) applicata ad invasi prismatici a sezione rettangolare e 
ad inclinazione assiale nulla è parsa assai soddisfacente in tutto il campo dei 
rapporti tra la larghezza della breccia e la larghezza dell’invaso investigato ed è 
stata successivamente applicata alla ricostruzione dell’idrogramma causato dal 
collasso della diga del Gleno e al caso della diga di Place Moulin. 
I risultati ottenuti dall’applicazione della metodologia paiono operativamente 
soddisfacenti e tali da giustificare un’ulteriore ricerca volta alla rimozione delle 
limitazioni ancora presenti nello schema proposto. 
 

Immagini: 

 
Resti dello sbarramento della diga del Gleno dopo il disastro 

 



 
Idrogramma rilevato sulla breccia formatasi nella diga e andamento temporale del 
volume rimasto nell’invaso, con riferimento al volume iniziale, nell’ipotesi di collasso istantaneo e 
totale 
 

 
Visualizzazione della superficie idrica dopo 8 secondi, in corrispondenza del primo picco, 
nell’ipotesi di collasso istantaneo e totale 
 

 
Idrogramma rilevato sulla breccia formatasi nella diga e andamento temporale del volume rimasto 
nell’invaso, con riferimento al volume iniziale, nell’ipotesi di collasso in tre fasi  

 


