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CENTRALI IDROELETRICHE IN ACCIAIO 

GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM 

La Grand Ethiopian Renaissance Dam è una diga a gravità in corso di costruzione dal 2012 sul fiume Nilo 

Azzurro, nella regione di Benishangul-Gumuz in prossimità del confine est dell’Etiopia con il Sudan. Di 

particolare interesse le strutture delle due centrali idroelettriche realizzate in carpenteria metallica. 

 

Sintesi dei dati dell’opera 

Nome opera Grand Ethiopian Renaissance Dam 

Luogo Benishangul Gumaz (Etiopia) 

Data lavori 2012 - attualmente in corso 

Stazione Appaltante Ethiopian Electric Power 

Contraente Generale WeBuild SpA 

Costruttore metallico MBM SpA 

Progetto Esecutivo impianto idroelettrico  Studio Pietrangeli SpA 

Progetto Costruttivo MBM SpA 

Variante Progetto Esecutivo e Progetto 
Costruttivo delle strutture metalliche per le 
Power Unit ed Erection Bay 

Steel Project Italia srl: 
Ing. Giovanni Costa, Ing. Leonardo Balocchi, Ing. Andrea 
Belli, Ing. Pietro Bottino, Ing. Enrico Zambella 

Superficie di impalcato 16.000 mq ca. (Left side), 10.000 mq ca. (Right side) 

Altezza totale edificio in acciaio 25,54 m 

Qualità acciaio S355J0/J2 

Trattamento protettivo acciaio Verniciatura (colonne e vie di corsa) 
Zincatura a caldo (elementi restanti) 

Fotografie Gruppo WeBuild SpA, MBM SpA 
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Inquadramento dell’opera 

L’impianto è stato concepito per una capacità di produzione elettrica annua di 15.700 gigawatt ed una volta 

completata sarà la più grande centrale idroelettrica in Africa, nonché la settima più grande al mondo.  

Lo sbarramento che sostiente il nuovo bacino artificiale sarà costituito da una diga a gravità in cemento 

compattato dell’altezza di circa 170 m e di sviluppo longitudinale di 1780 m a collegare le due pareti rocciose 

preesistenti intorno all’alveo del Fiume Nilo; lo sbarramento è completato da una diga a sella con 

riempimento in roccia alta 50 m e con sviluppo longitudinale pari a  5000 m. 

 
Vista dei principali elementi costituenti da diga 

Ai piedi della diga principale, ai fianchi del canale di scarico che reimmette nel fiume Nilo le acque del bacino, 

sono situate le due centrali idroelettriche che ospitano rispettivamente 6 e 7 generatori a turbina. Le centrali 

idroelettriche sono ubicate in due edifici di grande estensione longitudinale, fra loro divisi da giunti di 

costruzione, che si sviluppano altimetricamente da un piano interrato fondato da -15 m sotto il livello del 

fiume fino alla quota di +43 m in sommità alla copertura. La parte di edificio da interrato a quota +18 m è 

costituita da una struttura a setti in cemento armato che contengono l’alloggiamento delle turbine e gli 

impalcati laterali di servizio, mentre da quota +18 fino alla sommità del tetto la struttura è costituita da una 

sequenza di fabbricati in struttura in acciaio a portale trasversale, che hanno la funzione di sostegno delle vie 

di corsa delle centrali idroelettriche e di copertura dei locali turbina. 
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Vista della diga e delle Power House 

In ciascuna delle due centrali idroelettriche, i fabbricati che ospitano le turbine, denominati “Power House”, 

sono costituiti da una sottostruttura in cemento armato a setti laterali senza solaio di sommità, sormontati 

dal capannone metallico; i fabbricati destinati alle zone di assemblaggio, che prendono il nome di “Erection 

Bay”, hanno lo stesso schema statico per la parte metallica superiore mentre hanno dei solai di impalcato a 

chiusura dei setti verticali in cemento armato. Su tali impalcati vengono assemblate le turbine di generazione 

prima della loro installazione che avviene mediante una coppia di carriponte di grande portata; il 

funzionamento di tali attrezzature, come verrà illustrato nei successivi paragrafi, caratterizza fortemente il 

progetto delle strutture in carpenteria metallica. 

Nella centrale idroelettrica di sponda destra sono presenti due blocchi Erection Bay e otto Power Unit mentre 

in sponda sinistra sono presenti cinque Power Unit e un solo blocco Erection Bay. 

Descrizione dell’opera 

La struttura in acciaio 

Le singole unità strutturali che costituiscono la parte sommitale delle due centrali idroelettriche sono 

caratterizzate dalla stessa tipologia di struttura metallica che si sviluppa in direzione longitudinale per 52-60 

m a seconda della posizione, mentre la sezione trasversale presenta una larghezza di circa 27 m; ogni unità 

strutturale presenta un giunto solo dal livello +518 m di spiccato capannone, mentre i giunti strutturali sulle 

sottostrutture in cemento armato sono disposti generalmente ogni 2 unità. 
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Sia il padiglione per le Power Unit che quello per le Erection Bay EB2 sono caratterizzati dalla presenza di sei 

portali trasversali principali, disposti ad interasse variabile da 6.50 m a 13.00 m; ogni portale trasversale è 

composto da: 

- Due colonne realizzate con sezione a doppio T di altezza circa 12.5 m a sostegno delle vie di corsa; 

- Due baionette in sezione a doppio T che sostengono le travi longitudinali porta-capriata e le travi 

trasversali della copertura; 

- Una trave reticolare trasversale di luce 27 m, con interasse briglie pari a 2.50 m, inclinata del 5% per 

consentire il deflusso dell'acqua verso l’esterno diga; le travi reticolari trasversali sono disposte a 

interasse 6.50 m, incastrate in corrispondenza dei portali ed in semplice appoggio sulle travi 

longitudinali porta capriata; 

- Due allineamenti di travi reticolari longitudinali di luce 13 m, con interasse briglie pari a 2.50 m, a 

sostegno delle travi reticolari trasversali di copertura in falso rispetto ai portali; 

- Due allineamenti di vie di corsa in sezione a doppio T con luce variabile da 6.5 a 13 m; 

- Due allineamenti di travi reticolari orizzontali ordite in direzione longitudinale per stabilizzare il fusto 

principale delle colonne, fungere da travi reggi-vento del baraccato e da trave reggi-spinta delle vie 

di corsa; luce variabile da 6.5 a 13 m. 

Tutti gli elementi sono stati definiti, oltre che in funzione delle esigenze statiche, anche in base alle modalità 

di spedizione dall’officina di produzione al sito di costruzione, spedizione che è avvenuta con trasporti 

marittimi e stradali. Ad eccezione di colonne e vie di corsa (unici elementi con protezione superficiale per 

verniciatura), che sono state trasportate in stiva visti i loro ingombro, tutti gli altri elementi sono stati spediti 

in container, avendo quindi lunghezze non superiori ai 12 m ed essendo in pezzi sciolti non pre-assemblati. 

 
Modello 3D Power Unit 9-10 
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Strutture metalliche Erection Bay 2 complete 

Oltre alle strutture principali della Main Hall, per ciascun fabbricato sono previsti dei corpi laterali accessori, 
denominati rispettivamente “Ventilation Building” ed “Entrance Building” che accolgono rispettivamente 
locali impiantistici o di servizio. 

 

Strutture Verticali – Colonne metalliche 

Le colonne dei portali sono realizzate con 

sezione trasversale a doppio T composta per 

saldatura; il primo tratto, quello dalla piastra 

di base a intradosso via di corsa è costituito da 

un profilo di 1800 mm di altezza, piattabande 

900x65 mm e anima di spessore 20 mm, 

mentre la parte rastremata di colonna (detta 

baionetta) sopra il piano di appoggio della via 

di corsa ha una altezza di 600 mm, 

piattabande 500x40 mm e anima da 20 mm. 

Le colonne sono opportunamente nervate per 

il collegamento alle piastre di base, per 

l’attacco delle travi reticolari orizzontali di 

stabilizzazione e porta vento ed in sommità al 

piano di appoggio della via di corsa e della 

baionetta. 

 
Colonne: Dettaglio profili e cianfrinature 
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Vista delle colonne EB2 

Strutture Verticali - Controventi 

Ciascuna unità strutturale è dotata di una 

coppia di controventi verticali, una per 

parete, per il trasferimento delle azioni 

orizzontali longitudinali derivanti 

dall’esercizio del carroponte (forze di 

frenatura/accelerazione, componenti 

longitudinali dell’effetto di serpeggio) e 

dalle azioni dovute al vento ed ai carichi 

equivalenti agli effetti della stabilità. I 

controventi verticali sono a croce di S. 

Andrea e sono realizzati con profili 

angolari accoppiati: per la maglia inferiore, 

calcolata ad aste tese e compresse, sono 

stati impiegati 4L200x200x10 mentre per 

la maglia superiore, calcolata ad aste solo 

tese 4L100x100x10 (profili di ingombro 

minore per evitare interferenze con la 

trave reticolare reggispinta della via di 

corsa). 
Controventi verticali nella struttura EB2 
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Strutture Orizzontali – Coperture reticolari 

La copertura del capannone è realizzata con travi reticolari principali (su portale) e secondarie (in falso sulle 
travi reticolari longitudinali), disposte ad interasse di 6500 mm e ordite su luce 25.7 m; le reticolari di 
copertura sono costitute da profili laminati in angolari accoppiati con interasse briglie di 2500 mm e campi di 
lunghezza variabile da 2145 a 2300 mm circa e sono disposte su una inclinazione del 5% e sostengono 
arcarecci in profilo tubolare su cui è posato il pannello sandwich di copertura. 

 

 
Trave reticolare di copertura 

 

Le reticolari di copertura sono stabilizzate sul piano di estradosso da controventi di falda disposti sulle testate 

trasversali e da un campo longitudinale di controvento verso ciascuna parete laterale; all’intradosso, per 

contrastare l’instabilità associata all’inversione di sforzo dovuta alla depressione del vento, sono stati previsti 

elementi di stabilizzazione in tubo che collegano ogni due nodi la briglia inferiore delle reticolari trasversali 

di copertura al controvento di falda trasversale in testata alla copertura. 
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Vista della copertura 

Strutture Orizzontali – Vie di corsa 

La via di corsa a sostegno delle rotaie del carroponte è realizzata con travi a doppio composte per saldatura, 

avente altezza pari a 2000 mm e luce variabile da 6.5 a 13m; le piattabande sono costituite da piatti 600x40 

mm e anime di spessore 22 mm con opportuni irrigidimenti per evitare i problemi di instabilità locale per gli 

elevati carichi trasversali associati al transito dei carroponti. 

 
Dettaglio trave via di corsa 

Le travi delle vie di corsa hanno schema statico di semplice appoggio, stabilizzate e controventate a livello 

della piattabanda superiore da una trave reticolare reggispinta; ogni via di corsa è inoltre vincolata 

trasversalmente in corrispondenza di ogni colonna. 
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Collegamenti 

Tutti i collegamenti delle strutture assemblate in opera sono stati concepiti con giunzioni bullonate: per 

realizzare tali elementi sono stati utilizzate bullonerie di due tipi in funzione della modalità di esecuzione del 

giunto: 

- Giunti ad attrito – bulloneria ad alta resistenza e serraggio controllato tipo HR (secondo EN 14399), 

per i giunti delle colonne; 

- Giunti a taglio – bulloneria non adatta a precarico tipo SB (secondo EN 15048), per tutti gli altri 

collegamenti per le travi reticolari longitudinali e trasversali, oltre che per i controventi verticali ed 

orizzontali  

Le piastre di base, che devono realizzare lo schema di incastro al piede delle colonne nel piano trasversale, 

sono state invece concepite con tirafondi preinstallati nel getto di calcestruzzo e con tacchi di taglio saldati 

all’intradosso delle piastre. 

I tirafondi, inseriti in fori maggiorati della piastra di base, trasferiscono le sole trazioni derivanti dai momenti 

al piede delle colonne, mentre i tacchi di taglio trasferiscono, dopo il relativo inghisaggio, le azioni orizzontali 

al calcestruzzo. Oltre a definire uno schema di trasferimento delle forze chiaro ed univoco, tale soluzione 

consente una maggiore tolleranza di posa e di regolazione delle colonne durante la fase di montaggio. 

Per le colonne dei controventi, maggiormente soggette a sforzi di trazione sono stati adottati, invece delle 

rosette in piatto all’estremità del tirafondo, traverse in UPN preventivamente annegate all’interno del 

calcestruzzo e messe in battuta ai tirafondi mediante piastre di contrasto. 

 
Piastre di base  
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Criteri di progettazione 

Come da specifiche di capitolato tecnico di appalto, le strutture metalliche delle Main Hall e dei fabbricati 

accessori sono state dimensionate in accordo con gli Eurocodici strutturali e con le normative etiopiche per 

la definizione dei dati di base delle azioni ambientali e sismiche, come specificato nel seguente elenco: 

Eurocodici utilizzati: 

- UNI EN1991-4 Azioni sulle strutture - Parte 4: Azioni indotte dal vento 

- UNI EN1991-3 Azioni sulle strutture - Parte 3: Azioni indotte da gru e macchinari 

- UNI EN1993-1-1 Progettazione di strutture in acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli 

edifici 

- UNI EN1993-1-5 Progettazione di strutture in acciaio - Parte 1-5: Elementi strutturali placcati 

- UNI EN1993-6 Progettazione di strutture in acciaio - Parte 6: Strutture per apparecchi di 

sollevamento 

- UNI EN 1993-1-8 Progettazione di strutture in acciaio - Parte 1-8: Progettazione dei giunti 

Codici Etiopi utilizzati per la definizione delle azioni ambientali di base: 

- EBCS 1 Basi del progetto e azioni sulle strutture 

- EBCS 3 Progettazione delle strutture in acciaio 

- EBCS 8 Progettazione di strutture per la resistenza al sisma 

Il sito di costruzione si trova in una regione non classificata come zona sismica (come si può vedere nella 

figura sottostante). Tuttavia, data l'importanza dell’opera e le conseguenze devastanti di un eventuale 

collasso della diga, l’azione sismica è stata comunque valutata nella progettazione delle sottostrutture e delle 

sovrastrutture. 

 
Zone sismiche Etiopia 
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Il rischio sismico è stato quindi valutato con uno studio specifico del sito: i parametri selezionati sono quelli 

necessari per definire lo scenario sismico definito nelle linee guida USACE ed il bollettino ICOLD 72, per la 

valutazione della sicurezza del terremoto di progetto (SEE) e del terremoto della base operativa (OBE, 

corrispondente allo stato limite di danno previsto da Eurocodice). 

L'analisi sismica è stata effettuata utilizzando l’analisi modale con spettro di risposta in conformità con l'EBCS 

8 e l'Eurocodice 8, utilizzando uno smorzamento del 5% ed un fattore di struttura q = 4 per tenere in 

considerazione il comportamento dissipativo delle sottostrutture in cemento armato. I parametri sismici 

scelti sono stati selezionati in conformità con gli standard internazionali Eurocodice 8 e bollettino ICOLD 72, 

sono riportati nella tabella sottostante: 

 
Parametri sismici per la centrale elettrica 

Come evidente l’azione sismica non risulta un parametro dimensionante per le strutture essendo di scarsa 

entità e comunque inferiore all’azione statica equivalente associata agli effetti del vento. 

Il criterio dimensionante per le strutture metalliche di elevazione è sicuramente quello dello Stato Limite di 

Deformazione legato al corretto esercizio dei carriponte: i carriponte sono infatti necessari per 

l’assemblaggio e la manutenzione dei generatori a turbina presenti all’interno delle centrali idroelettriche e 

le limitazioni alle deformazioni imposte dal Capitolato Speciale di appalto sono decisamente stringenti 

soprattutto in relazione alla portata di esercizio prevista per ciascun carroponte (500 t). 

 
Tipica sezione trasversale della Main Hall con carroponte 
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Vista 3D carroponte 500 tonn 

Sono state quindi effettuate tutte le verifiche di deformabilità previste dalle norme EN1933-1-6 specifiche 

per le attrezzature e macchinari; nello specifico, particolarmente gravosa è risultata la limitazione del 

“change of spacing” (variazione dello scartamento teorico fra le vie di corsa) per effetto dei carichi verticali e 

orizzontali associati all’esercizio del carroponte e alle altre azioni accidentali ambientali concomitanti (vento 

e deformazione termica); nell’accezione degli Eurocodici non si prevede per tale limitazione una modulazione 

in funzione della portata e dello scartamento del carroponte, risultando particolarmente severa in relazione 

alla specifica portata di progetto dei carroponte in esercizio delle Power House e comunque dimensionante 

per le strutture di portale (colonne e travi reticolari di copertura). 

 

 
 

 

EN1993 – 6, Tabella 7.1 – limitazioni spostamenti orizzontali 
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A tal proposito, oltre ad effettuare le verifiche sulla struttura metallica a base fissa come previsto dalla 

normativa, sono state effettuate ulteriori valutazioni per le strutture delle Power Unit per definire l’impatto 

della conformazione geometrica delle sottostrutture in cemento armato (senza solaio di chiusura centrale a 

quota spiccato colonne) sull’esercizio del carroponte. Tale modellazione è stata indirizzata a valutare 

l’influenza sull’esercizio dei carriponte degli effetti di lunga durata associati al fluage del calcestruzzo ed alle 

possibili/eventuali sovra-spinte idrauliche derivanti dai moti di filtrazione idraulica dal fondo bacino della 

diga. 

 
Modello per valutazione interazione struttura in c.a. - struttura metallica 

Sulla base di tali previsioni sono stati valutati sin dalla fase di progettazione delle strutture sono state 

valutati i possibili accorgimenti per consentire future regolazioni plano-altimetriche per correggere le 

deformazioni indotte dall’eventuale manifestazione dei fenomeni sopra illustrati. 

 

Contenuti a cura di Fondazione Promozione Acciaio – Riproduzione riservata. 

Si ringrazia Steel Project srl per il materiale tecnico fornito. 

Immagini: Steel Project srl, We Build SpA, MBM SpA. 
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021 


