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1 INTRODUZIONE 

1.1 Oggetto 

La diga di Orichella, situata nel comune di San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza, fa parte 
dell’asta idroelettrica della Sila, di cui A2A è Concessionario e Gestore. La diga è del tipo ad arco 
semplice in calcestruzzo debolmente armato ed è stata realizzata nel 1928; la sua altezza è di 26.10 
m e lo sviluppo del coronamento di 85.24 m. La diga è tracimabile e la soglia di sfioro è sormontata 
da una passerella pedonale.  

1.2 Scopo 

Nell’ambito di un intervento complessivo di manutenzione straordinaria dell’opera è stata prevista 
da A2A una pulizia della muratura del paramento di valle tramite la rimozione delle incrostazioni e 
calcificazioni presenti (vedi stato di fatto foto 1-2-3 ) mediante  rimozione meccanica con levigatrice 
o demolizione con elettro-demolitori e idro- lavaggio finale in pressione . 
 
 

 
Foto stato di fatto 1-2-3 
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2 PROCEDURA INTERVENTI  

2.1 Organizzazione cantiere   

In considerazione della difficoltà ed onerosità ad operare con ponteggi fissi e/o auto-sollevanti sul 
paramento della diga , si è optato per organizzare l’intervento con “ rocciatori specializzati “ 
certificati per interventi su funi , rendendo l’intervento più snello e realizzabile in tempi brevi , senza 
pregiudicare la sicurezza dei lavoratori.  
 
Al fine di operare nel rispetto dell’ambiente sono state implementate procedure per il 
contenimento dei materiali di risulta solidi derivati dalla pulizia del paramento e delle acque di 
idropulizia dello stesso, prevedendo una serie di geotessili e geomembrane in PVC lungo tutto il 
piede della diga raccogliendo le parti solide in sacconi big-bag e convogliando i reflui già filtrati ad 
una vasca di raccolta da 5000 litri .  
I geotessili sono stati più volte sostituiti ,quando saturi , e conferiti a discarica autorizzata come gli 
altri materiali di risulta solidi e liquidi dopo analisi di caratterizzazione CER ed omologa.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

2.2 Interventi eseguiti   
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In prima fase  :  Nel rispetto delle  linee guida indicate in "specifica tecnica di progetto del 
trattamento “ ,  sono state  rimosse  le calcificazioni presenti sul paramento di valle  senza intaccare 
o solo marginalmente il calcestruzzo sano in ragione di qualche millimetro , approfondendo solo 
localmente nello strato di calcestruzzo degradato , operando con  utensili di limitato peso ( tipo 
bocciare , raschiatori e in casi di grossi  spessori scalpelli a paletta larga )  

 
'In seconda fase :  è stata realizzata la pulizia generalizzata di tutta la superficie  , con idropulitrice 
avente una pressione massima d’esercizio  500 bar con portata limitata di 28 litri minuto , per un  
consumo limitato di acqua , utilizzando idrolancia con ugello rotante atto a non scalfire la superficie 
in calcestruzzo , salvo nelle aree degradate in fase di distacco . 
 
Al termine dei lavori è stata eseguita ispezione del paramento mediante i dispositivi SAPR ( sistema 
aereomobile a pilotaggio remoto con drone ad alta definizione)  , con operatore provvisto di 
certificazione ENAC , raggiungendo e ispezionando tutte le superfici della diga , restituendo 
documentazione video/fotografica in forma digitale allegata alla presente , oltre alla realizzazione 
di un ponteggio  da terra per visionare in modo diretto alcuni punti singolari.  
 
Si allega Video di presentazione del lavoro svolto  
 
 


