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Sommario 

Lo scopo essenziale del monitoraggio, e delle attività d'ispezione integrate in sen-

so lato nello stesso, è in sostanza quello di garantire la sicurezza dell'opera. 

Non si tratta unicamente d'intervenire all'ultimo momento prima di un evento disa-

stroso, ma bensì di seguire l'opera passo a passo onde definire in modo ottimale i 

singoli interventi destinati a garantirne il pieno utilizzo e la sua sufficiente durata 

di vita. 

L'organizzazione ottimale della gestione dell'opera deve prendere in considerazio-

ne, in debito modo, numerosissimi aspetti e parametri come: tipo dell'opera, sua 

età, criteri di progettazione e costruzione seguiti, affidabilità dei dati e delle co-

noscenze disponibili, vari tipi di eventi rapidi e di evoluzioni lente, possibilità 

d'intervento misure e precauzioni veramente realistiche. 

Solo l'adeguata, corretta e approfondita analisi e l'interpretazione dei dati forniti 

del monitoraggio permette il raggiungimento degli obiettivi citati. 

Le incertezze, le difficoltà e le debolezze dei sistemi di gestione constatate in va-

ri casi vengono segnalate con riferimento ad alcuni esempi reali. 

Se ne possono dedurre alcuni principi da seguire. 
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1. INTRODUZIONE 

L'argomento di oggi è specificatamente centrato sulla manutenzione delle dighe e 

perciò anche il monitoraggio va visto in primo luogo in questa prospettiva. Tutta-

via l'aspetto della sicurezza non può essere ignorato. Anzi, uno degli scopi precipui 

della manutenzione dell'opera è quella di garantirne la sicurezza. Altri sono quelli 

di estenderne la durata di vita nonché di assicurarne l'operabilità non limitata da 

vincoli eccessivi.   

In merito al monitoraggio non si può certo condividere l'opinione difesa da certi 

autori che suona come segue: 

"Probabilmente l'unica funzione ragionevole del monitoraggio è di confermare op-

pure di infirmare le normali caratteristiche di comportamento previste dal pro-

gettista.  

Il ruolo del monitoraggio, spesso discusso, di anticipare l'avviso di un'incipiente 

rottura è nell'opinione dell'autore semplicemente irrealista, e ciò per varie ragio-

ni; la principale delle quali è che risulta abitualmente assolutamente impossibile 

indicare con precisione dove la rottura inizierà. Il secondo essenziale aspetto, 

della massima importanza, è che se qualcuno pensasse realmente sapere dove la 

rottura abbia da iniziare sarebbe di fatto un perfetto delinquente per non aver 

previsto disposizioni di progetto atte ad eliminare la probabilità di tale sfavore-

vole evento." (Così scriveva T.M. Leps nel 1987). 

Indubbiamente, la possibilità di verificare la perfetta corrispondenza tra il reale 

comportamento dell'opera e il modello allestito a priori o, meglio detto, quella di 

affinare o calibrare detto modello per avvicinarlo al reale comportamento della 

diga, è un aspetto importantissimo del monitoraggio, ma non è l'unico che qui in-

teressa. 

La curiosa affermazione appena riportata circa l'utilità del monitoraggio, è stata 

di fatto molte volte contraddetta dall'esperienza e lo sarebbe stata ancora più 

frequentemente se l'istrumentazione fosse stata adeguatamente progettata e se i 

segnali emessi dal sistema di monitoraggio fossero stati correttamente recepiti, 

capiti e sollecitamente interpretati in vista delle misure da prendere. 

Riconosciamo tuttavia subito che l'istrumentazione di una diga viene spesso decisa 

e progettata in modo schematico senza prestare sufficiente attenzione alle parti-

colarità dell'opera. 
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In fondo, la citata opinione si fonda sull'implicita presuntuosa asserzione che il 

progettista sia o possa essere perfettamente in grado di conoscere l'opera in tutti i 

suoi minimi particolari con perfetta ed assoluta precisione.  

Riconosciamo invece che nella migliore delle ipotesi possiamo avere solo una cono-

scenza approssimata dell'opera reale e che ci sfuggono molte particolarità della 

stessa, o perlomeno i suoi "difetti nascosti". 

Se osserviamo l'evoluzione della costruzione delle dighe durante gli ultimi decenni, 

costatiamo che, di fronte ad un continuo miglioramento delle tecniche costruttive, 

si deve prendere atto del tendenziale peggioramento delle condizioni geotecniche 

dovute al semplice fatto che i siti più favorevoli all'impostazione di una diga sono 

già stati attrezzati, o sfruttati, che dir si voglia, mentre rimangono di regola quelli 

meno favorevoli.  

Di conseguenza le incertezze, che il progettista prima − e l'operatore poi − devono 

affrontare, si spostano verso i problemi della fondazione con un deciso maggior 

peso dei fattori d'ignoranza. Questa evoluzione impone dunque un adattamento dei 

sistemi di istrumentazione, del monitoraggio e dell'interpretazione alle menziona-

te mutevoli condizioni. 

La citata affermazione sembra dunque scaturire da un affrettato esame della pro-

blematica e fors'anche da una visione troppo teorica dei problemi.  

Di fatto, quanto il monitoraggio deve indicare è se a un certo momento il compor-

tamento dell'opera si scosta dalla norma ovvero, in parole povere, che qualche co-

sa sta succedendo che non può essere considerato normale. 

Dove questa anormalità si sia prodotta, o si stia producendo, e di che natura essa 

sia, deve e può essere solo il risultato di una approfondita analisi dei dati del mo-

nitoraggio (e dell'osservazione) ovvero dell'interpretazione in senso lato.  

Il rimprovero che si può eventualmente muovere al progettista nel caso concreto 

sarebbe avantutto quello di non avere pensato a un dato tipo d'eventualità e di 

non aver predisposto istrumenti "detettori" suscettibili di metterlo in evidenza in 

tempo debito. 

L'esperienza sembra purtroppo insegnare che molte volte la catastrofe fu dovuta 

ad un'errata o inesistente interpretazione dei dati e segnali emessi dalla diga o 

dalla sua strumentazione.  

Nell'ambito dell'odierna riunione trascureremo l'aspetto della sicurezza finale del-

l'opera per concentrarci su quello della manutenzione diciamo "corrente" o "pre-
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ventiva", ma anche "straordinaria" senza però mai dimenticare l'obiettivo primo, 

quello della sicurezza. 

 

2. IMPOSTAZIONE GENERALE DEL MONITORAGGIO 

L'esame di molte dighe sul piano mondiale permette di suddividerle, in 8 classi 

come già segnalato in altre occasioni, e come risulta dalla Tavola 1: 

 
TAVOLA 1 

0. Nessun dato disponibile 

1. Solo ispezione visiva (senza misure) 

2. Solo lettura e archiviazione 

3. Esame intuitivo di plausibilità 

4. Semplice rappresentazione grafica 

(cronologica) 

5. Analisi puramente statistica 

6. Correlazioni statistiche 

7. Confronto statistico basato su modello 
deterministico 

Anche senza disporre di dati esatti in quanto alla ripartizione delle opere nelle va-

rie categorie ritengo si tratti di una situazione preoccupante, mentre occorre dire 

che in Europa tutte le dighe importanti sono istrumentate − anche se non sempre 

in modo ottimale − mentre importanti progressi nell'ambito del monitoraggio e spe-

cialmente della sollecita interpretazione dei dati rilevati rimangono da compiere. 

Va notato che differenze essenziali sussistono tra un caso e l'altro, specialmente a 

dipendenza del tipo dell'opera in funzione del loro comportamento strutturale. 

Un caso relativamente favorevole è quello delle dighe ad arco. A causa della loro 

struttura iperstatica e del loro comportamento tri-dimensionale, ogni deviazione 

anche locale del loro stato si ripercuote istantaneamente e normalmente sulla de-

formazione dell'intera opera e con ciò influenza un gran numero di strumenti e 
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dunque sfugge difficilmente all'osservazione.   

In una diga in materiali sciolti invece, un difetto localizzato per es. del nucleo di 

argilla potrebbe eventualmente essere messo in evidenza dall'aumento di una por-

tata d'infiltrazione o drenaggio mentre un gran numero di istrumenti di tipo diver-

so situati a distanza anche ridotta dalla falla non reagirebbero rapidamente, se 

mai lo facessero.   

Immaginabili sono pure strutture a elementi indipendenti, come speroni, nelle 

quali deformazioni anomale possono rimanere limitate al singolo elemento dell'o-

pera e non ripercuotersi oltre.   

E' dunque inutile sottolineare, in quanto ovvio, che i concetti basilari da seguire 

nell'impostazione della strumentazione hanno da variare da caso a caso, tenendo 

presente la sostanziale differenza dei tipi di rottura nonché della natura e impor-

tanza dei rischi che ogni singola opera presenta o può presentare. 

Un fattore di apprezzamento essenziale è riconducibile al diverso significato che si 

può evidenziare tra eventi rapidi ed evoluzioni lente a lungo periodo di tempo. Ne 

risulta una ovvia e sostanziale differenza nel metodo di interpretazione e nell'or-

ganizzazione della risposta da dare al fenomeno in parola. Da questa distinzione 

risulta anche una differenziata concezione dei scenari di rottura e della valutazio-

ne della risposta richiesta. 

 

3. STRUMENTAZIONE ADATTA ALLO SCOPO 

Laddove esiste e funziona, l'istrumentazione è spesso inadatta in quanto concepita 

in molti casi in modo avulso dalla realtà fisica, senza tener conto delle particolari-

tà e dell'età dell'opera. A volte, gli adattamenti necessari non sono stati realizza-

ti. A volte, l'istrumentazione può persino risultare pericolosa per l'opera seppur in 

modo indiretto. 

Così, a titolo di esempio estremo può citarsi il caso delle dighe zonate del sistema 

idroelettrico di La Grande in Canada. 

Nelle varie dighe, numerosi istrumenti di vario tipo sono stati concentrati con i lo-

ro cavi e condotti in spazi di limitata estensione nel nucleo della diga. Per riguar-

do agli stessi, zone ellittiche della dimensione di circa 6 x 30 m non sono state in-
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tensamente e correttamente compattate come il resto del nucleo.  

In primo luogo questo fatto pone in dubbio la validità delle informazioni che questi 

istrumenti possono fornire, oltre alla possibilità di estrapolazione delle letture ad  

altre zone del nucleo che furono correttamente compattate.  

In alcune di queste colonne di terreno non adeguatamente compattate si è prodot-

to, sotto l'effetto dell'acqua, un improvviso collasso della struttura del materiale 

del nucleo che ha causato un assestamento di parecchi metri del coronamento di 

una delle dighe. Solo la felice circostanza che a quel momento l'invaso si trovasse 

ad un livello inferiore al valore massimo di operazione, ha evitato che l'assesta-

mento fosse causa di una tracimazione e dunque di un immane disastro. 

Vi sono poi istrumenti divenuti superflui, ma che continuano ad essere letti per a-

bitudine, come certe sonde termiche di tipo elettrico che erano destinate a segui-

re il raffreddamento iniziale del calcestruzzo ormai conclusosi da anni se non da 

decenni. La loro affidabilità a lungo termine è comunque dubbia e i valori letti ge-

neralmente di scarso interesse. 

Deve ricordarsi che la durata di vita di svariati tipi di apparecchi, ed in particolare 

di quelli di tipo elettrico, è di gran lunga inferiore alla normale durata di vita del-

la diga stessa. E' perciò altamente raccomandabile di prevedere la possibilità di 

sostituire gli istrumenti, senza perdere la continuità delle letture. 

Cosí come dalla Figura 1, per la diga di Contra sono stati previsti nella massa del 

calcestruzzo e in numero ridotto termometri amovibili e dunque sostituibili desti-

nati a subentrare alle termo-sonde elettriche previste per seguire l'evoluzione ini-

ziale della temperatura. 

Termometri in fori riempiti d'acqua 

Figura 1: Diga di Contra (Svizzera). Principio dei termometri elettrici amovibili e 
dunque sostituibili.  
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Va pure fatta una chiara distinzione tra istrumenti suscettibili di dare indicazioni 

di significato globale (come sarebbe la deformazione di una diga in calcestruzzo, 

in particolare se ad arco) da quelli d'interesse esclusivamente puntuale (come po-

trebbero essere tensiometri o strain gauges) troppo influenzati dalle condizioni di 

messa in opera e dalle caratteristiche locali del materiale. 

L'importanza, che può essere enorme dell'affidabilità a lunga durata degli istru-

menti, è stato chiaramente dimostrata dal caso della diga in materiali sciolti con 

nucleo impermeabile di Los Reyunos in Argentina. 

Come indicato dalla Figura 2, l'errato funzionamento di un piezometro a corda vi-

brante prima e di un secondo istrumento poi - ambedue installati nel filtro di valle 

ma a quote differenti - hanno fatto pensare ad un notevole rapido rialzo della fal-

da nella spalla di valle della diga con rischio d'instabilità della stessa. Purtroppo, 

una verifica delle eventuali portate d'infiltrazione non era possibile in quanto i 

dreni scaricavano al disotto del pelo dell'acqua del sottostante bacino di accumu-

lazione di El Tigre.  

Figura 2: Los Reyunos. Il malfunzionamento di due piezometri elettrici (E13 prima 
e E33 poi) ha indotto a abbassare rapidamente la quota d'invaso. 
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Da questa particolare situazione risultò la decisione di abbassare notevolmente la 

quota d'invaso in attesa che un numero sufficiente di difficili perforazioni verticali 

eseguite nella scogliera di valle permettesse di verificare che l'allarme era dovuto 

alla disfunzione delle sonde piezometriche e non al reale innalzamento della falda 

nel rinfianco di valle della diga.  

L'avanzata età degli istrumenti, l'insufficiente ridondanza degli stessi e la mancan-

za della possibilità di misurare le portate d'infiltrazione scaricate e dunque di al-

lestire alcune correlazioni, hanno causato costi estremamente elevati, conseguenti 

alla perdita di produzione, ma anche a non trascurabili danni a valle, in particola-

re nell'ambito agricolo, dovuti in un primo tempo, dalle elevate portate scaricate 

e poi dalla susseguente insufficienza dei deflussi dovuta alla limitata disponibilità 

di acqua. 

Da questi pochi esempi emergono alcune semplici, anzi ovvie, considerazioni e 

principi da adottare che purtroppo vengono spesso disattesi. 

L'istrumentazione deve essere ben studiata (in vista della sicurezza e della manu-

tenzione ottimale) ovvero essere: 

− utile, 

− affidabile, 

− efficace e robusta, 

− funzionante a lungo termine, ovvero in molti casi sostituibile 

ciò implica che il progetto della strumentazione sia: 

− perfettamente adattato all'opera ed in particolare al suo tipo, 

− che prenda in debita considerazione tutti gli scenari sfavorevoli possibili o cre-

dibili tanto relativi alla sicurezza quanto alla necessità di interventi di manu-

tenzione, 

− che comporti un'adeguata ridondanza 

− che si riferisca ai valori e parametri realmente utili e facilmente interpretabili, 

tanto in vista della sicurezza quanto della manutenzione dell'opera. 

A lato pratico ciò impone: 

− la presa in considerazione dei vari periodi della vita della diga con eventuale 

adattamento dell'istrumentazione, oltre che 

− la suddivisione degli strumenti fra i cosiddetti detettori (detti anche globali) 

con lo scopo di segnalare l'evento sfavorevole che si sta producendo e gli stru-

menti di appoggio o ausiliari (detti anche locali) destinati a chiarire con la mag-

gior precisione possibile detto evento. 
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Ne risulta l'opportunità di frequenze di lettura differenziate a seconda del tipo di 

diga, delle condizioni di esercizio, dello istrumento e dei scenari presi in esame. 

 

4. EVOLUZIONI O EVENTI 

E' ben risaputo che i fenomeni osservati durante la vita della diga possono denota-

re andamenti nel tempo assai differenti.  

Evoluzioni prevedibili come il raffreddamento del calcestruzzo o l'assestamento di 

rilevati vanno ovviamente seguiti, senza che sia richiesto né possibile alcun inter-

vento. 

Tra le evoluzioni lente si possono menzionare fenomeni come l'alterazione dei ma-

teriali come, ad esempio, il dilavamento del cemento in opere di muratura troppo 

permeabili, ma specialmente quello delle iniezioni di consolidazione e di imper-

meabilizzazione con progressivo aumento delle permeabilità e dunque delle porta-

te drenate oltre alle sottospinte. 

Sempre più frequentemente sembra presentarsi il caso della reazione alcali-

silicato nel calcestruzzo in cui effetti espansivi, per diverse ragioni, si avvertono 

solo dopo un certo notevole periodo di tempo dalla costruzione.  

In questi casi v'è generalmente la possibilità di studiare, relativamente pacata-

mente, la miglior risposta da dare a detti fenomeni evolutivi, a condizione di non 

averli ignorati troppo a lungo. 

Gli eventi a breve scadenza o fors'anche istantanei sono di regola legati invece a 

fenomeni esterni all'opera, come: precipitazioni estreme con slittamenti di terre-

ni, piene eccezionali, quote d'invaso fuori dal comune, sollecitazioni sismiche, ma 

anche errori di operazione, senza parlare di azioni mal intenzionate.  

Va pure menzionata la possibile influenza di opere realizzate in vicinanza o nella 

zona e suscettibili di modificare la falda freatica causando assestamenti, come os-

servato alla diga di Zeuzier (Svizzera) di cui si dirà successivamente. 

La reazione a questi eventi, ovvero la presa delle decisioni necessarie deve essere 

pure estremamente rapida, sempre che possa aver luogo in modo utile!  

Si tratta comunque di scenari che devono essere presi in considerazione in modo 

preventivo e la eventuale risposta preparata con la dovuta cura ed anticipazione. 
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Una prima risposta potrebbe essere una limitazione dell'invaso − a volte anche, al-

l'opposto, una limitazione dello svaso − senza dover arrivare alla risposta ultima 

ovvero all'allarme da dare alle popolazioni residenti a valle. 

 

5. INTERPRETAZIONE MISURE 

I risultati del monitoraggio assumono significato solo se sono oggetto di un'adegua-

ta interpretazione, che in fondo consiste essenzialmente nella ricerca della causa 

dell'anomalia costatata. 

Dopo 25 anni di normale operazione nella diga a volta di Zeuzier in Svizzera iniziò 

improvvisamente a fine 1978 una inflessione dell'arco verso monte, messa in chiara 

evidenza dai tre pendoli installati nell'opera (Figura 3). 

Figura 3: Zeuzier (Svizzera). Spostamenti radiali e tangenziali anomali del pendolo 
di sponda destra a quota coronamento durante i primi mesi. 
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Per spiegare il fenomeno, ovvero la deviazione delle deformazioni dalla norma, fu-

rono invocate varie possibili ipotetiche cause, cioè: 

− la temperatura ambientale eccezionalmente elevata costatata durante l'estate 

precedente, 

− una dislocazione d'origine tettonica, 

− lo scivolamento dell'una o dell'altra sponda verso l'alveo, e persino 

− l'espansione del calcestruzzo. 

La decisione di abbassare la quota d'invaso fu presa ovviamente prima di aver po-

tuto chiarire definitivamente la natura e la causa dell'evento.  

Finalmente si poté appurare dopo intensi studi che il movimento era dovuto in re-

altà all'assestamento del massiccio e al conseguente restringimento della valle per 

rotazione in senso opposto delle due spalle. L'assestamento in parola era dovuto a 

sua volta al drenaggio del massiccio consecutivo allo scavo di una galleria di esplo-

razione intrapresa in vista di un eventuale galleria stradale. I danni maggiori sono 

indicati nella Figura 4.

Figura 4: Diga di Zeuzier (Svizzera). Danni causati dall'assestamento del massiccio 
roccioso dovuti al drenaggio. 

I danni furono ingenti, ma la diga poté essere salvata grazie ad iniezioni di resina 

epossidica.  

Si trattava di un evento mai avvenuto ad una diga e dunque di uno scenario di dan-

neggiamento non previsto né prevedibile a quell'epoca. Il progettista dell'opera non 

Spalla sinistra Spalla destra

Fessure nel paramento di valle

Apertura giunti sul paramento di monte
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poteva per ciò essere ritenuto responsabile di non avere previsto l'evento e non po-

teva nemmeno essere considerato un "perfetto delinquente" come diceva Leps.

L'esperienza acquisita permette ora, tra l'altro, di seguire il comportamento delle 

tre dighe a volta situate sopra la costruenda galleria ferroviaria del San Gottardo, 

di AlpTransit nell'intento di prendere per tempo le misure atte a prevenire ogni 

danno alle stesse. 

Si nota d'altro canto come l'interpretazione delle misure richieda un chiaro esame 

critico della situazione per non arrivare a conclusioni errate e persino assurde. 

Il pendolo in sponda destra di un'altra diga a volta dimostrava deviazioni anche no-

tevoli rispetto al comportamento normale registrato da anni. L'ingegnere incarica-

to del controllo sviluppò un dettagliato e preciso calcolo di correlazione tra la 

quota d'invaso e gli scarti costatati e concluse ad un cedimento della spalla della 

diga Figura 5.

Figura 5: Assurda interpretazione. Correlazione tra deviazione del pendolo dal 
normale comportamento e quota d'invaso. 

In realtà si trattava di un malfunzionamento dell'istrumento. L'ingegnere aveva 

concluso basandosi sull'esame di un singolo istrumento, dimenticandosi di esamina-

re il complesso dell'opera. Il comportamento perfettamente normale degli altri 4 

pendoli inficiava totalmente la sua conclusione. Si dovette procedere ad un sem-

plice intervento di manutenzione, ovvero alla pulizia dei galleggianti dei pendoli 

rovesci. 
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Con questo esempio si conferma la necessità di non limitarsi ad analizzare i dati 

istrumento per istrumento, ma bensì quella di procedere ad un'analisi dell'opera 

nel suo complesso. 

Da un altro punto di vista può dunque dirsi che l'interpretazione della reazione 

dell'opera nel suo complesso permette di allestire varie correlazioni tra strumenti 

e con ciò di mettere in evidenza eventuali disfunzioni del monitoraggio e la neces-

sità di procedere ad un'adeguata manutenzione degli stessi. 

Inoltre la "routine" nell'interpretazione dei dati del monitoraggio può pure essere 

fuorviante.   

In una diga a volte multiple, in verità assai poco strumentata, si notava anno per 

anno un certo spostamento verso valle del coronamento e si concludeva a slitta-

menti della diga sulla fondazione, in concomitanza con il ciclo annuo di sollecita-

zione dell'opera come indicato nella Figura 6a.

Figura 6a: Interpretazione a scatti di un'evoluzione continua dovuta a reazione alca-
li-silicato. 

Si è successivamente potuto appurare che in realtà si trattava di una deformazione 

continua dell'opera verso valle dovuta all'espansione del calcestruzzo (Figura 6b).  
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Figura 6b: Interpretazione corretta dell'evoluzione dello spostamento dovuto a rea-
zioni alcali-silicato (confronto con figura 6a). 

A questo regolare e continuo spostamento si superponevano di fatto i cicli dovuti 

alla normale operazione dell'invaso e alle variazioni termiche.  

Può citarsi in questo contesto il rischio presentato dall'uso di medie slittanti che 

finiscono per far sì che si accetti progressivamente anche l'inaccettabile, ovvero 

derive continue. 

L'intelligente interpretazione di singole misure può d'altro lato mettere in eviden-

za fenomeni inaspettati e interessanti conclusioni.  

Così come nella Figura 7, l'accurata analisi delle portate scaricate da certi con-

dotti carsici nella fondazione di una diga ha permesso di evidenziare il fatto che la 

"sezione di controllo" dell'alimentazione del drene si trova in quel caso − almeno 

per la maggior parte delle portate − a una quota di circa 100 m superiore a quella 

del punto di misura del deflusso. 

Inoltre, la linearità della relazione tra portata e quota d'invaso permette di dire 

che detta sezione di controllo è in realtà formata da una zona permeabile di limi-

tata estensione altimetrica nella quale il flusso avviene in forma lineare. Non si 

tratta dunque di un grosso condotto aperto dove il flusso avverrebbe in forma tur-

bolenta. Queste informazioni, studiate nel complesso di tutti gli scarichi e dreni 

dell'impianto, potrà orientare la prevista campagna di trattamento del terreno con 

iniezioni, ossia fornire preziose indicazioni per i lavori di manutenzione previsti. 

Correlazioni di questo tipo possono ovviamente essere allestite anche per altre va-

riabili come ad esempio pressioni interstiziali.  
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Figura 7: Portate di un drene messo in relazione alla quota d'invaso (El Cajón-
Honduras).  

In altre parole, l'attento esame dei risultati del monitoraggio può servire a defini-

re e precisare gli interventi di manutenzione necessari e desiderabili, sia la stessa 

ordinaria o straordinaria. 

 

6. SEPARAZIONE DEI FATTORI 

L'interpretazione dei dati di monitoraggio consiste essenzialmente nella separazio-

ne dei fattori che determinano un dato comportamento dell'opera.  

Di regola si considerano i seguenti argomenti della funzione descrittiva e le loro 

variazioni nei periodi precedenti  
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− quota d'invaso, 

− stagione, 

− temperatura, e 

− eventualmente altri fattori di carico o di operazione dell'impianto. 
 

Ignorare una variabile può avere conseguenze anche catastrofiche.  

La frana del Monte Toc che causò il disastro di Longarone è almeno parzialmente 

riconducibile a un errore di questo tipo (Figura 8).  

In prima istanza la velocità del movimento della frana era stata messa in relazione 

unicamente con la quota dell'invaso. Ciò permise di concludere che tra il primo 

(fine 1960) ed il secondo tentativo di riempimento (fine 1961), a un anno di di-

stanza, si era prodotta una consolidazione della massa, potendosi notare, a parità 

di livello d'invaso, una ridotta velocità dello slittamento. Confortati da questa 

conclusione si continuò ad invasare.  

 

Figura 8: Interpretazione errata dei dati Al Monte Toc e conseguente disastro di 
Longarone (1963, Italia). 
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Purtroppo, si era omesso di prendere in considerazione l'influsso di un secondo fat-

tore, quello del livello della falda freatica, o meglio la differenza di quota che es-

sa presentava tra i due istanti considerati, ovvero tra i due anni (1960 e 1961). La 

predetta deduzione imperniata sull'ipotesi della consolidazione si avverò errata ed 

il disastro ebbe luogo.  

In realtà, la differenza della quota della falda e dunque della velocità del movi-

mento era dovuta alla notevole differenza delle precipitazioni verificatesi tra le 

due stagioni successive e non al presunto consolidamento della massa franosa. 

Il caso in parola mette anche in evidenza l'importanza del concetto del cosiddetto 

"ritardo", ossia delle conseguenze di un dato fattore che risultano dilazionate nel 

tempo e che sono generalmente legate ad un effetto cumulativo. 

Questo aspetto assume ovviamente un notevole significato in relazione ad opera-

zioni di manutenzione dell'opera. Si tratta in realtà di un effetto che influenza più 

o meno ogni fattore da prendere in considerazione ma che non s'intende esaminare 

con maggior dettaglio in questa sede. 

 

7. STRATEGIA D'INTERPRETAZIONE E INTERVENTI 

A seconda del tipo di diga e a seconda del suo comportamento evolutivo, diverse 

strategie d'intervento sono concepibili e sono anche state messe in atto in svariati 

casi. Iniziano da un'operazione di controllo di "routine" in caso di comportamento 

stabile nell'intento di mettere in evidenza qualsiasi incipiente evoluzione o im-

provviso evento. Anche in questo caso una separazione interpretativa dei fattori 

s'impone.  

In caso di evoluzione evidenziata, devono essere intensificati gli sforzi di interpre-

tazione con più accurate o approfondite analisi e la messa in opera di procedure 

d'urgenza. Evoluzioni lente possono essere accettabili, ma di regola solo fino a un 

certo limite di velocità e specialmente di accelerazione. 

Ad un dato momento interventi particolari s'impongono. Può essere certamente di-

scusso, in questo caso, fino a che punto si possa parlare di interventi di manuten-

zione straordinaria, piuttosto che di interventi eccezionali.  

Di fatto si tratta spesso di modificare il modo operativo dell'impianto con vincoli 
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d'esercizio dell'opera come: limitazione d'invaso, ma anche limitazione dello svaso, 

eventualmente di tipo stagionale, o rapidità di variazione. 

Interventi più pesanti possono essere richiesti come ad esempio: 

− iniezioni con effetto impermeabilizzante o strutturale tanto nella muratura 

stessa quanto nella fondazione, 

− corollario di dette iniezioni è spesso la necessità di procedere a interventi di 

drenaggio, 

− isolazioni termiche sono a volte opportune per sottrarre l'opera a sbalzi eccessi-

vi di temperatura o per proteggerla dagli effetti del gelo, 

− interventi strutturali quali ancoraggi o elementi di sostegno, 

− modifica del comportamento strutturale. 

Un fenomeno che assume vieppiù ampiezza è, come già detto, quello dell'espan-

sione del calcestruzzo dovuta a reazioni chimiche di tipo alcali-silicato, sulfatico o 

simili.  

Con ciò, tagli nella massa del calcestruzzo nell'intento di alleviare le sollecitazioni 

utilizzando tra l'altro cavi diamantati non sono più una rarità.  

Dopo la diga di Fontana della Tennessee Valley Authority, si possono citare tra va-

rie altre Mactaquac, Beauharnois, La Tuque, Paugan, Chûte à Caron solo in Cana-

da, Chambron in Francia e molte altre, di cui alcune realizzate o previste anche in 

Italia. 

La Figura 9, relativa alla diga ad arco di Isola in Svizzera, mostra come l'espansio-

ne del calcestruzzo sui due paramenti possa generare tensioni e fessurazioni nella 

parte centrale dell'opera. 

Figura 9: L'espansione differente tra paramenti e nucleo centrale causa le fessure 
indicate. 

La conferma dell'espansione del calcestruzzo si ritrova nel progressivo spostamen-

to in asse del coronamento a partire dal 1965 con una chiara accelerazione negli 

ultimi decenni (Figura 10). 
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Figura 10: Spostamenti verso monte della chiave dell'arco di coronamento della diga 
di Isola (Svizzera). 

La Figura 11 si riferisce ai tagli ripetuti a intervalli raccorciati nella citata diga di 

Mactaquac in Canada eseguite a parziale compenso dell'espansione.  

Figura 11: Taglio dell'ala sinistra nell'opera di presa della diga di Mactaquac nel 
New Brunswik. 

Non è però lo scopo di discutere in questa sede in modo dettagliato il fenomeno 

della reazione alcali-silicato, né di indicare le cause dell'attuale accumulazione di 

casi che si riallacciano a questo fenomeno. 
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8. CONCLUSIONI 

Da quanto esposto si possono trarre alcune conclusioni che, anche se non nuove, 

appare utile riassumere: 

− indiscutibilmente la nostra conoscenza dell'opera e della sua fondazione ha dei 

limiti. Sussistono dunque zone d'ombra che corrispondono alla nostra ignoranza; 

− la stessa può avere cause fattuali dovute a fattori aleatori, ovvero a dispersioni 

di natura statistica dei vari parametri, ma anche a ragioni puramente epistemi-

che, ossia alla mancante o solo parziale nostra conoscenza dell'opera; 

− purtroppo, la strumentazione installata in numerose opere risulta spesso tutt'al-

tro che ottimale e dunque di scarso aiuto per la perfetta conoscenza dell'opera; 

− da questa situazione risultano certi rischi legati alla sicurezza dell'opera, ma 

anche alla sua operabilità e alla sua effettiva durata di vita, che potrebbe esse-

re inferiore alle aspettative iniziali; 

− un monitoraggio preciso e coscienzioso risulta assai utile per meglio conoscere e 

capire la diga e prendere le decisioni corrette, in particolare in merito agli in-

terventi di manutenzione da eseguire siano essi ordinari o straordinari; 

− disposizioni o procedure in uso spesso basate su abitudini, o automatismi non 

debitamente giustificati possono nascondere i problemi e risultare pericolose; 

− la procedura normale consiste nella seguente catena di operazioni: osservazio-

ne, monitoraggio, interpretazione e modellazione dell'opera; 

− occorre perciò progettare l'istrumentazione secondo criteri chiari che tengano 

conto di tutti gli scenari possibili; 

− una certa ridondanza e la possibilità di stabilire correlazioni tra i vari strumenti 

contribuiscono alla sicurezza dell'interpretazione; 

− l'esperienza insegna che la chiara definizione di istrumenti detti detettori da un 

lato e ausiliari dall'altro può essere assai proficua; 

− l'interpretazione di dati permette di affinare l'indispensabile modello interpre-

tativo il quale con la voluta cautela può essere reso evolutivo: questo modello 

può essere del tipo deterministico o statistico, oppure misto o ibrido; 

− non ci deve tuttavia dimenticare l'eventualità di situazioni o eventi che non so-

no ancora stati affrontati con la consecutiva necessità di particolari interventi 

non programmabili. 
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In conclusione generale può dirsi che negli ultimi decenni grossi progressi sono sta-

ti realizzati nelle procedure di monitoraggio e di interpretazione. Rimane tuttavia 

ancora parecchio da fare per integrare in modo ottimale le operazioni di manuten-

zione normale o eccezionale nella gestione dell'opera. Tutto ciò senza parlare di 

casi assai numerosi di istrumentazione non ottimale o perfino inesistente né di 

quelli di una interpretazione non sufficientemente accurata. 
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