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1. INTRODUZIONE 

Desidero in primo luogo ringraziare gli organizzatori dell'onore che mi fanno invi-

tandomi a presentare una relazione introduttiva a queste giornate di convegno. 

Inizialmente, la mia intenzione era quella di allestire un elenco dei problemi at-

tuali delle dighe in calcestruzzo, sviluppando una panoramica generale sull'argo-

mento. 

Ma, visto il programma del convegno, mi sono prudentemente ritirato in quanto 

non avrei fatto altro che elencare i temi delle conferenze previste senza aver la 

possibilità di esaminare in dettaglio nessuno degli argomenti che saranno indub-

biamente trattati, in modo approfondito e in forma magistrale dagli oratori di que-

ste due giornate. 

Ho perciò pensato di esporre un aspetto del problema, forse un po' particolare, 

che consiste nel mettere a confronto teoria e pratica, nell'evidenziare alcune di-

scordanze e persino nel segnalare occasionali contraddizioni tra l'una e l'altra. 

Per procedere a tanto, farò riferimento a quanto mi è stato dato di costatare per-

sonalmente in relazione ad opere costruite in diversi paesi e alle difficoltà spesso 

incontrate per conoscere e capire queste dighe. 

Ovviamente con diga intendo il complesso formato dall'opera vera e propria e dalla 

sua fondazione rocciosa. 
 

I casi più difficili, e anche i più interessanti, si riferiscono certamente a sbarra-

menti di una certa età, dove fenomeni che potrei qualificare di patologici o geron-

tologici possono essere osservati, e messi talvolta in relazione alla qualità e serie-

tà dei lavori di manutenzione intrapresi dal proprietario dell'opera.  

E, solo per essere completo - in quanto ad ognuno evidente - dirò dell'incertezza e 

dell'imprecisione di ogni dato disponibile, oltre che delle limitazioni e approssima-

zioni insite in ogni passo deduttivo e ciò nell'ambito di una logica a volte un po'  

vaga. 
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2. CONOSCERE LA DIGA 

Di fatto, per ogni diga abbiamo a conoscere due opere spesso assai distinte tra di 

loro, ovvero  

− da un lato, l'opera concepita e progettata dall'ingegnere sulla base di dati a vol-

te incerti - ma spesso assunti con grande sicurezza - e dall'altro lato  

− l'opera realmente realizzata che integra i reali comportamenti dei materiali - e 

specialmente della fondazione - generalmente differenti da quelli ipoteticamen-

te assunti in fase progettuale; opera che è anche sottoposta a carichi e solleci-

tazioni, possibilmente differenti dagli schemi messi a base delle abituali verifi-

che strutturali. 
 

Mentre lo schema progettuale - salvo occasionali adattamenti - rimane unico e ba-

se di riferimento fissa, l'opera reale vive e le sue caratteristiche evolvono conti-

nuamente durante i decenni. 
 

Per altro verso, ogni progetto deve basarsi su un numero elevato di dati, general-

mente approssimativi, riferiti tanto ai materiali di fondazione quanto al materiale 

di costruzione in senso ristretto, ovvero al calcestruzzo. 
 

Per quanto intense e numerose siano le indagini geognostiche che si vorranno o si 

potranno realizzare in fase progettuale, esse forniranno una conoscenza sempre 

solo parziale e limitata, caratterizzata da intrinseche incertezze. 

Le difficoltà maggiori provengono in gran parte dall'enorme sproporzione esistente 

tra il volume di roccia, che sarà direttamente o indirettamente influenzato dalla 

progettata costruzione, e la limitatezza, tanto per numero quanto per volume, 

delle indagini che potranno essere portate a termine.  

Le estrapolazioni - dal provino al massiccio di fondazione - risultano poi da opera-

zioni a volte alquanto arbitrarie che aggiungono ulteriori imprecisioni a quelle pro-

prie all'indagine stessa. 

A titolo di banale esempio menzionerò il calcolo del valore medio di una serie di 

prove. Quale tipo di media utilizzare? aritmetica o armonica? quale ponderazione 

attribuire ai singoli valori ricavati dall'indagine? quale variabile mediare? L'angolo 

di attrito o la sua tangente? ecc. 

E tutto ciò deve farsi tenendo presente la variabilità di ogni parametro all'interno 

del volume di roccia interessata dalla diga.  
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In conclusione, può dirsi che il numero di incognite da fronteggiare supera larga-

mente e sempre il numero delle indagini geognostiche che possono essere portate 

a termine in tempi e con costi accettabili. 
 

Simili, seppur non così accentuate, sono le incertezze che sussisteranno anche per 

quanto concerne il calcestruzzo da mettere in opera; calcestruzzo che comunque 

al momento della progettazione non esiste ancora. Esse riguardano le resistenze, 

le deformabilità, le permeabilità, i parametri relativi al suo comportamento sotto 

carico termico, oltre alle sue future caratteristiche. 
 

I metodi di calcolo hanno raggiunto livelli di perfezione altissimi e penso che oggi 

stesso saranno portati a nostra conoscenza ulteriori risultati. Ma s'ha da riconosce-

re che malgrado i progressi realizzati, l'analisi numerica rimane sempre un'appros-

simazione, o meglio, una simulazione - seppur assai soddisfacente - del comporta-

mento di materiali idealizzati almeno in parte.  

Nondimeno, malgrado queste limitazioni, il progetto conclude generalmente a un 

comportamento futuro dell'opera definito con notevole precisione e certezza.  

Si può con ciò "conoscere" la diga progettata in tutti i suoi particolari con un grado 

i precisione certamente assai elevato più che sufficiente per i bisogni della norma-

le gestione dell'opera. 
 

La conoscenza dell'opera realizzata si baserà a sua volta su ulteriori indagini, più o 

meno numerose, intese in special modo a meglio qualificare il calcestruzzo messo 

in opera.  

A queste indagini si aggiunge l'osservazione della diga e in particolar modo il 

monitoraggio che sulla base di un'adeguata strumentazione permette di 

determinare il valore di un certo numero di variabili o di parametri con l'intento di 

conoscere la reale situazione dell'opera ad un dato momento. Anche in questo 

ambito, i limiti dell'affidabilità e precisione dei risultati non vanno sopravvalutati. 

Essi riguardano il numero sempre finito di strumenti disponibili, il loro grado di 

precisione, oltre agli inevitabili errori di lettura, registrazione e trasmissione.  

Al riguardo occorre segnalare la maggior affidabilità che offrono le misure globali, 

come quelle delle deformazioni, delle portate di infiltrazione e delle pressioni 

neutre nel massiccio di fondazione e nel corpo diga rispetto a misure di tipo loca-

le. La ragione ne va ricercata nel fatto che le variabili globali sono il risultato del-

l'integrazione di innumerevoli elementi, per cui le variazioni locali e accidentali si 
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compensano mutuamente. Più delicate e spesso di difficile interpretazione sono, 

come già accennato, misure locali quali quelle di tensioni.  

 

Su questa costatazione si basa il concetto che suddivide gli strumenti di monito-

raggio in due gruppi: 

− i cosiddetti detettori e 

− gli strumenti di appoggio. 
 

Nel passaggio dalla conoscenza dell'opera progettata a quella dell'opera reale as-

sume enorme importanza la documentazione relativa alla progettazione, alle inda-

gini preliminari e al periodo di costruzione; documentazione che purtroppo è spes-

so lacunosa, non disponibile o persino inesistente. Siccome con il tempo l'opera 

denota un'evoluzione continua, l'informazione sul suo comportamento dopo la mes-

sa in servizio assume parimenti massima importanza. 

 

3. CAPIRE LA DIGA 

"Capire" la diga non significa semplicemente conoscere i suoi principali parametri, 

oltre allo stato deformativo e tensionale della fondazione e della struttura. 

Si tratta bensì di ricercare e di ricavare dalle informazioni disponibili una visione 

concettuale completa e chiara che permetta non solo di giudicare le momentanee 

condizioni di sicurezza, bensì di valutare la probabile evoluzione del comporta-

mento dell'opera per un periodo di tempo di ragionevole durata. 

 

4. SCHEMA LOGICO 

Come indicato nella Tavola 1 la conoscenza dei materiali utilizzati - tra cui il cal-

cestruzzo che non esiste ancora al momento della progettazione - è ovviamente 

sempre approssimativa.  

A partire però dalle assunzioni fatte circa i materiali, il progetto, l'analisi struttu-

rale e la previsione del comportamento dell'opera "idealizzata" proseguono, nella 

situazione attuale della tecnica, in modo assai preciso.  
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Per quanto concerne invece l'opera reale intervengono, come già detto, numerose 

approssimazioni e incertezze, per cui un primo confronto con il progetto e un e-

ventuale adattamento dello stesso s'impongono già durante la fase costruttiva.  

Ad opera finita, un ulteriore confronto permetterà di meglio conoscere l'opera rea-

le in relazione a quella inizialmente progettata. 

Tavola 1:  Conoscere e capire la diga per poter decidere. 

Mente il comportamento dell'opera progettata può essere previsto con eccellente 

precisione, il comportamento dell'opera reale potrà scostarsi anche significativa-

mente da quello preventivato. Un terzo confronto s'impone dunque, a questo pun-

to, onde intendere le ragioni delle discrepanze rilevate.  
 

Successivamente l'osservazione della diga e l'interpretazione dei risultati del moni-

toraggio permettono di confrontare per esempio la deformazione prevista con 
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quella costatata, e, seppur con una certa approssimazione, di allestire le relative 

basi statistiche, di mettere in evidenza tendenze particolari, oltre che di definire 

soglie d'intervento dette di "plausibilità", di "tolleranza", di "allerta" e di "allar-

me". 
 

In fondo, si tratta di rispondere a due precise domande a sapere:  

− da un lato, se il comportamento osservato corrisponde, con sufficiente appros-

simazione, al comportamento preventivato, e d'altro lato,  

− se il comportamento corrisponde a quanto messo in evidenza negli anni prece-

denti o se invece si nota un'evoluzione fin allora non sospettata. 

Lo scopo finale è ovviamente quello di valutare la sicurezza attuale e quella futu-

ra, tenendo in debito conto le eventuali evoluzioni evidenziate. Su questa base si 

potrà decidere in merito agli interventi richiesti nell'intento di garantire la voluta 

sicurezza. 
 

A sinistra della tabella abbiamo a che fare con una linea chiara, che potrebbe dirsi 

lineare, a partire dai materiali e dai carichi ipotizzati per arrivare al comporta-

mento previsto dell'opera, sottoposta ai carichi reali (invaso, temperature, ecc.).  

Nella parte destra della figura sussistono invece varie incertezze e imprecisioni 

per cui, differendo tanto l'opera quanto i carichi reali dall'opera e dai carichi idea-

lizzati, un'interpretazione più sottile s'impone su cui ritorneremo. 

 

5. LA PRATICA VISSUTA 

Se da un punto di vista teorico tutto sembra con ciò chiaro e semplice, la pratica 

quotidiana vissuta in relazione a numerose opere in vari paesi lascia talvolta assai 

perplessi. 
 

Come detto, i metodi di analisi e i relativi codici di calcolo hanno raggiunto eleva-

ti livelli di precisione e permettono approfonditi studi. Nella realtà di tutti i giorni 

si può però osservare che l'uso che ne vien fatto è a volte più che inadeguato e 

dimostra spesso da parte degli operatori una notevole assenza di spirito critico ol-

tre che di conoscenze fondamentali. 
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Nella ricerca delle cause della fessurazione di una diga a contrafforti dell'altezza 

di 100 m, è stato presentato il risultato di calcolo riprodotto alla figura 1.

In certe condizioni termiche e a invaso totale, la diga si appoggerebbe sul terreno 

unicamente nei due punti estremi B e C, mentre la parte centrale dello sperone si 

staccherebbe dalla fondazione sollevandosi di ca. 6 mm!  

Figura 1: Diga a contrafforti di 100 m. Per l'effetto di un aumento di 15°K della 
temperatura del calcestruzzo. Il contrafforte si appoggerebbe unicamen-
te sulle sue estremità (B e C) mentre si staccherebbe di 6 mm dalla fon-
dazione. 

La ragione di questo assurdo risultato andava ricercata e fu trovata in una erronea 

assunzione del campo termico nel corpo della diga, oltre che al fatto di avere tra-

scurato la variazione della temperatura della fascia di roccia sottostante alla fon-

dazione. 
 

Nella figura 2 si indica il risultato di un calcolo di una rete di percolazione del-

l'acqua nella roccia granitica di fondazione di una diga ad archi multipli. Secondo 

quest'analisi l'acqua seguirebbe il percorso A-B-C-D di 500 m di lunghezza per rag-

giungere la galleria di drenaggio situata a appena 70 m dal punto di partenza. Una 

certa portata esce persino dal modello (in B) per rientrarvi a quota più bassa! Ciò 

non ha impedito l'ingegnere di calcolare una ipotetica permeabilità globale del 

massiccio roccioso con 5 cifre significative. 
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Figura 2: Diga a volte multiple. Il percorso dell'acqua andrebbe da A a B uscendo 
dal modello per rientrarvi nel punto C e raggiungere la galleria di dre-
naggio D. L'assurdità del risultato non impedisce di calcolare il coeffi-
ciente di permeabilità con cinque cifre significative (4.4679·10-6 m/s). 

Il fanatismo numerologico di certi progettisti non sembra aver limiti in quanto, 

come lo mostra la figura 3, si è calcolato con la precisione del centimetro quadra-

to la superficie e con quella del litro il volume di un progettato invaso; tutto ciò 

essendo ricavato da una carta topografica alla scala di 1:50'000. Si ha dunque a 

che fare con numeri di 10 cifre che dovrebbero essere significative. 

Figura 3: Progetto d'invaso. Calcolo della superficie e del volume d'acqua con la 
precisione di 1 cm2 e di 1 litro rispettivamente, a partire da una carta a 
scala 1:50'000. 
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Nella figura 4, si può osservare come, nell'ambito dell'interpretazione dei dati di 

monitoraggio, si siano sommate le date invece che gli intervalli di tempo, arrivan-

do con ciò ad accumulare 589 giorni in appena 6 mesi (da maggio a novembre 

1992). Questo fatto comunque non sembra aver turbato il sonno degli addetti al 

monitoraggio. 
 

Figura 4: Tabella riassuntiva di misure di una piccola diga ad arco. Si sommano le 
date invece che gli intervalli di tempo. 

Assai spesso il comportamento della diga viene purtroppo descritto unicamente per 

mezzo di semplici grafici in scala cronologica, che possono sì dare una prima im-

pressione, ma che non permettono, di regola, l'interpretazione seria e la cono-

scenza completa del comportamento dell'opera. 
 

Vi è poi chi pensa che interpretare dati sperimentali consista semplicemente, gra-

zie a procedure automatiche ben note, nel collegare tra di loro alcuni punti di mi-

sura utilizzando una qualsiasi legge d'interpolazione, senza preoccuparsi del signi-

ficato che l'operazione potrebbe avere. La figura 5 indica un esempio dove ciò è 

avvenuto senza che il responsabile si preoccupasse e nemmeno si accorgesse del-

l'enorme distorsione introdotta nella scala dei tempi dalla mancanza dei dati di 

vari anni. 
 

Né parlo di un grafico, che ebbi modo di vedere, dove le punte massime di piena 

registrate anno dopo anno venivano collegate tra di loro per mezzo di un'interpo-

lazione polinomiale, dimostrando con ciò una completa mancanza di intendimento 

del significato del fenomeno. 
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Figura 5: Uso di scale distorte. A: "Interpretazione originale. B: "Interpretazione 
corretta dell'assestamento di un punto di una diga a scogliera". 

Ma a parte queste interpretazioni assurde riconducibili a metodi informatici appli-

cati senza riflessione - forse perché risultano dall'uso immediato e automatico di 

programmi facilmente ottenibili in commercio - vi sono dei casi in cui la natura 

stessa del fenomeno fisico sfugge agli addetti alla manutenzione e al monitoraggio 

della diga. O meglio, la comprensione dei fenomeni viene occultata da errate ela-

borazioni. 

Anzi, un'errata interpretazione conduce a volte a "inventare" fenomeni fisici di-

stinti da quelli reali dai quali l'attenzione viene con ciò distolta.  

La figura 6 rappresenta un tale caso. La deformazione verso valle di una diga a 

volte multiple è stata rappresentata da una funzione discontinua con l'introduzio-

ne di "salti" ogni qualvolta un certo valore usciva da un ipotetico intervallo detto 

di attendibilità del 99%. 

In fondo, la misura della deformazione del coronamento verso valle era stata in-

terpretata in modo semplicistico come se fosse una variabile puramente aleatoria - 

distribuita ovviamente in modo "normale" - senza preoccuparsi dei diversi fattori 

che ne sono la reale causa fisica. 

Di conseguenza, è stato calcolato uno scarto quadratico medio e, partendo dallo 

stesso, un limite di attendibilità statistica. 
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Figura 6: Interpretazione della deformazione verso valle di una diga a volte multi-
pla sulla base di un modello inadeguato. 

Con ciò, negli anni 1987, 1990, 1994 e 2000 si sono "inventati" dei salti. Per svaria-

ti  anni si sono dunque ricercati slittamenti discontinui della diga che avrebbero 

potuto prodursi lungo il piano di fondazione oppure lungo una sottostante superfi-

cie di discontinuità. Si è così proceduto all'installazione di apparecchiature esten-

simetriche, risultate poi superflue. 

Solo dopo due decenni si è capito che si trattava, di fatto, di un fenomeno conti-

nuo di rigonfiamento del calcestruzzo dovuto a una reazione alcali-silicati. E' ov-

vio, che un più attento esame avrebbe potuto mettere in evidenza questa realtà e 

permettere un adeguato intervento in tempi assai più brevi. 
 

Un ulteriore esempio, ormai classico, è quello della diga di Kölnbrein in Austria, 

dove - partendo da particolari considerazioni - le fessure costatate al piede di 

monte della diga ad arco sono state attribuite per vari anni ad una flessione del 

corpo diga verso valle, mentre in realtà si trattava di trazioni indotte da forze di 

taglio nel piede della stessa (figura 7). Le fessure si erano propagate dall'interno 

del corpo diga verso il paramento di monte e non come si supponeva erroneamente 

dalla superficie verso l'interno. In realtà, la loro intersezione con il paramento 

formava un angolo acuto e non un angolo retto a comprova di quanto detto. 
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� Fessure dovute all'iniezione dei giunti di contrazione. 
� Rottura dovuta alla forza di taglio (H). 
� Piano di getto. 

Figura 7: Diga di Kölnbrein (Austria). Rottura di due conci per effetto di taglio. 

Questa errata interpretazione del tipo di rottura ha condotto a prendere disposi-

zioni inadeguate e ad aggravare il problema invece che a risolverlo, come ciò fi-

nalmente avvenne, ma con un accresciuto dispendio di mezzi. 

 

6. MODELLO DI COMPORTAMENTO DI DIGHE 

E' di pratica corrente, l'uso di modelli rappresentativi del comportamento della di-

ga con lo scopo di facilitarne l'intendimento. Essenzialmente se ne distinguono due 

tipi: quello detto deterministico che rientra nella categoria dei modelli meccani-

stici e quello statistico che è di tipo fenomenologico. Tralascerò i cosiddetti si-

stemi esperti che in un certo senso incorporano gli altri due. (Tavola 2)

L'uso di tali modelli dovrebbe essere la regola per ogni diga di qualche importanza. 

Idealmente il sistema dovrebbe operare in tempo reale onde permettere un'inter-

pretazione immediata del comportamento della diga e la presa di decisioni in bre-

vissimo tempo. Purtroppo, assai spesso ciò non avviene e ci si limita, come detto, 

ad una semplice rappresentazione cronologica dei singoli risultati di misura. 
 

La discussione in merito alla scelta del tipo di modello è spesso fuorviante.  

Riferendoci al modello deterministico e quello statistico, possiamo dire che ognu-

no ha i suoi pregi e pure i suoi limiti.  
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Tavola 2: Modelli per l'interpretazione del comportamento delle dighe. 

Non v'è dubbio che un modello statistico a posteriori - o meglio l'analisi statistica 

dei dati rilevati - permette di rispondere spesso con buona approssimazione alla 

seconda domanda a sapere se la diga si comporta come in passato. Non è in grado 

invece di dirci se il suo comportamento corrisponde a quanto previsto, oppure se 

la diga presenta già dall'inizio punti deboli, come ad esempio un modulo d'elastici-

tà troppo basso, possibile indicatore di una resistenza del calcestruzzo insufficien-

te.  

Inoltre è risaputo che un'analisi puramente statistica non permette di separare va-

riabili ad andamento sincrono o che presentano la stessa frequenza di variazione. 

Ad esempio, i bacini alpini gestiti in modo stagionale denotano la particolarità che 

l'effetto termico varia in modo simile all'invaso, per cui non è possibile, o è per-

lomeno assai difficile, definirne l'importanza relativa. 

La potenziale "auto-adattabilità" del modello statistico arrischia poi di far ritenere 

normale un evoluzione che potrebbe non esserlo. 

Infine il modello statistico presenta il grave inconveniente di essere disponibile so-

lo dopo un certo numero di anni di esercizio, mentre è risaputo che la diga presen-

ta il maggior rischio durante i primi anni di vita durante i quali la sorveglianza del-

l'opera dovrebbe appunto essere più intensa. 
 

Un modello deterministico o meccanistico è invece disponibile già al momento del 

primo invaso, in quanto sintetizza semplicemente il risultato dell'analisi struttura-

le di progetto. 
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Il suo punto debole è invero dovuto al fatto, già segnalato, dell'incertezza che sus-

siste e sempre sussisterà sui parametri fondamentali dell'opera e della sua fonda-

zione. In particolare, i moduli di deformabilità tanto del calcestruzzo che della 

roccia avranno potuto essere stimati solo con una certa precisione, ma lo stesso 

può dirsi anche del coefficiente di dilatazione termico del calcestruzzo, delle 

permeabilità differenziate del massiccio di fondazione, o della propensione del 

calcestruzzo all'espansione a seguito per esempio di una reazione alcali-inerti. 

Un modello deterministico ha tendenza ad essere di tipo statico, ovvero non evolu-

tivo, mentre la diga potrà presentare una certa deformazione continua o deriva 

nel tempo. Si pone con ciò il problema fondamentale - da chiarire di volta in vol-

ta - a sapere se sia opportuno introdurre direttamente nel modello predittivo 

l'effetto evolutivo o se convenga trattare separatamente e successivamente le 

derive costatate quali deviazioni rispetto a un modello predeterminato, con lo 

scopo di poterne studiare più attentamente e dettagliatamente l'andamento nel 

corso degli anni e dei decenni. 

Senza entrare in una discussione dettagliata in merito, occorre osservare che in-

trodurre a priori in un qualsiasi modello deterministico una certa deriva può crea-

re un problema psicologico delicato, in quanto tende a far ritenere normale la de-

riva e la sua causa come per esempio il rigonfiamento del calcestruzzo, invece che 

di attirare l'attenzione su tal problema che può essere assai serio. 
 

Ho detto che la semplice rappresentazione grafica in scala cronologica di qualsiasi 

misura strumentale è di scarsa utilità.  

E' nota una diga ad arco di una certa importanza dove sono stati registrati e rap-

presentati in forma cronologica le tensioni ricavate da un'impressionante serie di 

estensimetri puntuali. Solo dopo 30 anni di tale esercizio ci si è accorti che in re-

altà non venivano misurate le tensioni come si pensava, ma, che per un errore di 

cablaggio, venivano in realtà lette le temperature, le quali ovviamente presenta-

vano un andamento del tutto regolare, ma non fornivano evidentemente nessuna 

indicazione in merito alla sicurezza dell'opera. 

Senza arrivare a questi estremi, sono noti a dozzine casi nei quali i valori ricavati 

dalle varie strumentazioni vengono semplicemente archiviati in attesa di avere il 

tempo di interpretarli in modo corretto ed esauriente. 
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L'esperienza insegna intanto che i migliori risultati si ottengono con l'uso combina-

to dei due metodi, deterministico e statistico, come avviene attualmente con ot-

timo successo in un notevole numero di dighe. 
 

La pura analisi statistica può di fatto presentare il rischio di biforcazioni nella ri-

cerca della modellazione ritenuta "ottimale", o se si vuole quello di sostituzione di 

fattori. L'influsso della temperatura indicata da un certo termometro può venir at-

tribuito a una combinazione di altre temperature, ossia di altri strumenti oppure 

anche alla quota d'invaso. Ciò può presentare grossi inconvenienti, in particolare, 

nel caso che la forma di gestione del bacino dovesse cambiare rispetto a quella a-

bituale. Ad esempio, se un invaso o uno svaso eccezionale si producesse al di fuori 

di un dato periodo dell'anno, il modello non reagirebbe più correttamente. 

 

7. SCELTA DEL MODELLO 

La formulazione matematica messa a base del modello d'interpretazione sia esso 

deterministico o statistico, assume grande importanza. 
 

Per studiare la deformazione di una diga in calcestruzzo, esiste una tendenza ge-

nerale a definire il modello secondo la formula 1 della tavola 3.

Essa comporta la somma algebrica: 

− dell'influsso dell'invaso, 

− dell'influsso delle temperature, e 

− della parte di deformazione non reversibile 

Si tratta di una formulazione che possiamo chiamare lineare - figlia in fondo della 

teoria della elasticità - che permette la superposizione degli effetti; nel caso par-

ticolare quella della quota d'invaso "z", delle singole temperature "Ti" e del tempo 

"t". La formulazione può anche dirsi lineare in quanto conduce direttamente ad un 

sistema di equazioni lineari. (Essa presuppone l'esistenza di un numero sufficiente 

di termometri installati nella diga in modo da poter simulare adeguatamente il 

campo termico.) Statisticamente si tratta di procedere a una multi-regressione li-

neare. 
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1. δ = F1(z) + F2(Ti) + F3(t); in genere: 

δ = n
i

i
zc ⋅Σ + jj

j
Tc ⋅Σ + c0 + c1 ⋅ t + .... cn ⋅ tn + c4 ⋅ log t + ... 

Formulazione "lineare" dei vari influssi. 
 

2. δ = F1(z) + ⋅Σ i
i
c (sin ωi ⋅ t - αi) + F3(t) 

Formulazione "stagionale" dell'effetto termico. 
 

3. δ = F1(z) + F2(Ti) + ⋅Σ i
i
c (1 - tk- ie ⋅ ) + 







 −⋅Σ
⋅

1ec
tk

j
j

j

Formulazione "esponenziale" della deformazione non reversibile.

4. δ = F1 (z, t) + F2 (Ti) + F3 (t); con per esempio: 

F1 (z, t) = kteBA

)z(F
−⋅−

Formulazione "indurimento calcestruzzo". 
 

δ = deformazione;   z = quota d'invaso;    t = tempo   

 A, B, ci, cj, ki, kj = coefficienti da determinare 

Tavola 3: Formulazioni matematiche del modello per l'interpretazione di una de-
formazione. 

Un secondo tipo di formulazione - numero 2 della stessa tavola -, si basa non più 

sulla misura di singole temperature locali, ma sul cosiddetto fattore stagionale. 

Le formulazioni di calcolo sono più semplici, la perdita di precisione predittiva del 

modello può però essere assai significativa. Di fatto, ci si basa - coscientemente o 

meno - sulle variazioni medie delle temperature del luogo; si trascurano dunque le 

variazioni irregolari. Come già segnalato, uno svaso del bacino "fuori stagione" non 

può essere correttamente simulato. Il metodo sembra perciò applicabile solo a di-

ghe poco sensibili alle variazioni di temperatura, ossia alle dighe massicce. 
 

La deriva, può essere rappresentata da termini esponenziali (N° 3 della figura). Se 

l'esponente è negativo la funzione tende ovviamente a un valore limite, se è posi-

tivo il termine può essere caratterizzato da "esplosivo".  

Se il valore dell'esponente non viene fissato a priori, il modello non conduce più a 

un sistema di equazioni lineari e deve pertanto essere risolto con altri metodi ma-

tematici, non trattandosi più di definire regressioni lineari. 
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Una formulazione del tipo 4 per la funzione d'invaso potrebbe essere in grado di 

simulare l'aumento del modulo di elasticità del calcestruzzo nel corso del tempo. 

Una relazione dello stesso tipo potrebbe corrispondere alla deformabilità del mas-

siccio roccioso in funzione del carico. E' ovvio che in questo caso siamo ben lungi 

dal poter allestire un semplice sistema di equazioni lineari per risolvere il proble-

ma. 
 

Ma ricordiamoci che c'è chi ha potuto rimproverare agli scientifici di fare un uso 

immoderato di sistemi lineari suscettibili di condurre ad una visione distorta della 

realtà perché troppo schematica! 
 

Sulla via della crescente complessità della formulazione matematica, si possono 

concepire moltissime forme; come ad esempio esponenti del polinomio non più co-

stanti, ma variabili in modo continuo.  
 

La figura 8 rappresenta, al contrario, il risultato di una simulazione realizzata con 

modello manifestamente inadeguato perché insufficientemente flessibile, ovvero 

troppo semplice. La simulazione indica di fatto una tendenza continua all'aumento 

della deformazione, mentre la stessa si era stabilizzata già nell'anno 1986. Inoltre, 

si osserva come l'interpretazione dell'influsso termico, assunto su base stagionale, 

sia lungi dall'essere significativo. 

Figura 8: Esempio di simulazione non adeguata. 
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8. IMPOSTAZIONE DEL MODELLO STATISTICO 

L'impostazione del modello di simulazione statistico a posteriori richiede un eleva-

to numero di scelte ovvero di decisioni. Le principali sono riunite nella tavola 4 e 

si riferiscono:  

− al periodo di monitoraggio da prendere in considerazione quale base di riferi-

mento, ovvero di calibrazione del modello predittivo; 

− alla scelta del tipo di variabile da esaminare: ovvero, deformazioni, portate 

d'infiltrazione, ecc.;  

− alle funzioni di dette variabili: componente o vettore della deformazione, me-

dia slittante differentemente ponderata o trasformata, per esempio di tipo det-

to di Laplace, ecc.;  

− alla scelta degli strumenti detettori e ausiliari (ovvero quelli considerati deter-

minanti dal punto di vista della sicurezza e di quelli semplicemente integrativi); 

− al numero degli strumenti disponibili da installare o da analizzare; 

− alla scelta della formulazione matematica: in particolare alla definizione del-

l'effetto termico e della parte non reversibile della deformazione; 

− al criterio di ottimalizzazione, sul quale ritorneremo; 

− alla ponderazione da attribuire ad ogni singolo valore in funzione: dell'intervallo 

di tempo intercorso tra una misura e la seguente, della quota d'invaso, della 

stagione, ecc.. 
 

SCELTE E DECISIONI 

1. Periodo da analizzare 
• periodo base (calibrazione) 
• estrapolazione (previsione) 

 
2. Variabili da analizzare 

• deformazioni 
• livelli falda (sottospinta) 
• portate drenate 

 
3. Funzioni delle variabili 

• singolo valore 
• serie di valori (per es. media della deforma-

zione in più punti) 
• componente o vettore deformazione 
• valore istantaneo o media slittante 
• valore reale o trasformata (per es. Laplace) 
• variabile o funzione della variabile 

 

4. Istrumenti 
• detettori o 
• ausiliari 

 
5. Numero degli istrumenti (disponibili, da ana-

lizzare, da leggere, da aggiungere) 
 
6. Scelta formulazione modello 
 
7. Criteri di ottimalizzazione 

Σ e2, Σe, Σen = Min. 
 

8. Ponderazione singoli valori 
• intervallo di tempo tra singole misure 
• in funzione dell'invaso 
• in funzione della stagione 
• in funzione della precisione ipotizzata 

Tavola 4: Impostazione modellazione statistica. 
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Un commento particolare si riferisce alla domanda N° 7 della Tavola 4, a sapere 

quale sia la miglior scelta in relazione ai criteri di minimalizzazione degli errori o 

di ottimalizzazione del modello. 

E' tradizione ricorrere al criterio della minimalizzazione dello scarto quadratico 

medio, indubbiamente per dovuto omaggio al grande Gauss. Tuttavia, v'é da chie-

dersi se questa sia l'unica possibilità o se non convenga in certi casi scegliere un 

altro criterio, ad esempio la minimalizzazione della somma dei valori assoluti dello 

scarto costatato tra misura e modello. In effetti, l'uso dell'errore quadratico medio 

attribuisce indirettamente ad ogni errore un peso tanto più grande quanto più im-

portante esso sia. Orbene, l'esperienza dimostra che accanto a una serie di piccoli 

errori dovuti alla limitata precisione dello strumento o della lettura, si osservano 

spesso errori importanti di tipo fortuito. Qualora, per qualsivoglia ragione, non 

fosse possibile eliminare questi errori estremi, sarebbe opportuno dar loro un peso 

non superiore o anzi minore a quello degli errori usuali.  

Ben intenso, la messa in opera di tali concetti impone un sistema di elaborazione 

differente dell'abituale; ovvero il ricorso a speciali programmi informatici. 
 

Altro aspetto importante da prendere in considerazione è quello della ponderazio-

ne relativa delle singole misure secondo i criteri indicati nella tavola precedente. 

Così ad esempio, se in una serie di 10 anni d'esercizio della diga si registra un solo 

svaso pronunciato, può essere importante o interessante dargli un maggior peso af-

finché il modello non si orienti in modo troppo preponderante alle quote d'invaso 

alte; la precisione per le quote d'invaso inferiori potendo allora risultare insuffi-

ciente. Si intende che per un piccolo guadagno di precisione nella parte superiore 

del modello, possano sorgere notevoli imprecisioni per le quote inferiori.  

La tavola 5 mostra l'effetto di tre diversi criteri della ponderazione relativa delle 

singole misure in funzione della quota d'invaso. 
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Errore quadratico medio 
per fascia d'invaso 

Quota 
m s.l.m. 

No. dati 
per fascia ponderazione 

uniforme 
mm 

ponderazione 
variabile * 

mm 

ponderazione 
variabile ** 

mm 
475 

 
436 

 
397 

 
358 

 
319 

 
280 

 
127 

 
8

7

4

0

2.65 
 

3.91 
 

6.79 
 

3.57 
 
−

2.49

3.19 
 

8.20 
 

6.33 
 
−

3.12 
 

3.95 
 

5.88 
 

1.51

−

Totale 146 3.08 3.20 3.33 

* 20 volte maggiore per quota massima rispetto a quota svaso 
** 20 volte inferiore per quota massima rispetto a quota svaso 

Tavola 5: Ponderazione singolo dato in funzione della quota d'invaso. 

9. OTTIMALIZZAZIONE DEL MODELLO 

Facendo ricorso ad adeguati metodi numerici si può, per successivi passi di itera-

zione, ottenere la combinazione dei coefficienti utilizzati nelle singole formula-

zioni, che permetta di rendere minimi gli errori residui secondo il criterio che sarà 

stato scelto; ossia secondo l'esponente che sarà attribuito agli errori che entrano a 

formare la media.  
 

Tuttavia, può essere assai pericoloso accontentarsi di considerazioni puramente 

numeriche senza fare costante riferimento alle sottostanti realtà fisiche. 

Così, lasciando libero corso ad una ottimalizzazione automatica nell'interpretazio-

ne di misure di deformazione, si è ottenuto il curioso risultato indicato a destra 

nella figura 9. A partire dalla quota d'invaso 1'745 m s.l.m. la deformazione au-

menterebbe tanto per invasi crescenti - ciò che è ovvio - quanto per invasi decre-

scenti, ciò che è semplicemente assurdo. Si noti d'altronde una buona precisione 

per gli invasi alti, dove numerose misure sono disponibili e una precisione assai mi-

nore per gli invasi bassi per i quali il numero delle misure a disposizione è ridotto. 

Risultati assurdi di questo tipo sono stati osservati in svariati casi. Tale situazione 

sembra essere particolarmente frequente quando la simulazione per carico termico 
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avviene mediante una funzione armonica o stagionale della temperatura, invece 

che sulla base di misure dirette. 

Figura 9: Esempio di analisi statistica spinta all'eccesso. 

La ragione principale, già segnalata, di questa spiacevole situazione risiede nel 

fatto già menzionato che sulla base dei dati disponibili non perfettamente esatti, 

compensazioni interne e interferenze numeriche possono prodursi tra i diversi in-

flussi e fattori. 
 

Sebbene la combinazione di un modello deterministico a priori combinato con u-

n'analisi statistica a posteriori, sia suscettibile di fornire il modello più adeguato 

per rappresentare il comportamento reale della diga, speciali precauzioni devono 

dunque essere prese per evitare le deviazioni di cui si è detto.  

In base all'esperienza acquisita sembrerebbe per esempio che nel caso della simu-

lazione di una deformazione la via migliore consista nel procedere come segue: 

1. allestire un modello deterministico a priori basato sulle temperature misurate 

in un certo numero di punti; 

2. affinare in una prima fase questo modello per adattarlo al reale comportamen-

to della diga, facendo astrazione di eventuali derive (trattando di preferenza 

in modo separato invaso e effetto termico); 

3. adattare il modello per tener conto della deriva, mantenendo fissi certi ele-

menti del modello iniziale; 

4. ritornare eventualmente al punto 1 e ripetere il ciclo iterativo. 
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Un modello di questo tipo può comportare una ventina o trentina di coefficienti e 

volerli lasciar variare tutti in modo assolutamente libero alla ricerca di un teorico 

errore quadratico minimo può condurre, come si è visto, a pesanti errori d'interpre-

tazione. 

Inoltre, la tradizionale formulazione della semplice superposizione dei vari effetti 

considerati indipendenti tra di loro, non è sempre in grado di fornire un modello 

sufficientemente coerente. Appare spesso la necessità di inserire termini comples-

si che contengono ognuno più coefficienti. E' allora impossibile arrivare ad un 

semplice sistema di equazioni lineari, dove i coefficienti del modello sono le inco-

gnite; ovvero non si tratta più di un problema di multi-regressione lineare. 

Occorre far ricorso a procedure di calcolo, di regola numeriche, differenti dalle 

abituali. 
 

Le figure 10 a 13 seguenti si riferiscono ad un caso dove risultati convincenti sono 

stati ottenuti seguendo il procedimento appena segnalato. 

La figura 10 concerne la deformazione di un punto del coronamento e mostra come 

un modello iniziale (linea verde) può essere migliorato (linea blu) grazie all'otti-

malizzazione su base statistica dei coefficienti e corrispondere quasi perfettamen-

te ai valori misurati (linea rossa). 

Figura 10: Confronto modello a priori, modello ottimalizzato e misura. 
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La figura 11 corrisponde alla precedente e mostra lo scarto residuo tanto del mo-

dello iniziale (in verde) quanto del modello ottimalizzato (in blu), oltre alla parte 

non reversibile o deriva della deformazione (in nero). 

Si osserva come durante lo svaso eccezionale del 1996, lo scarto residuo sia 

superiore a quello degli altri periodi. 

Figura 11: Scarto tra misura e previsione modello (corrisponde a Figura 10). 

La figura 12 mette in evidenza la relazione "deformazione-invaso" prima e dopo la 

compensazione dell'effetto termico. Si osserva un minor scarto per le quote alte 

che per quelle inferiori, dove il numero ridotto dei dati non può influenzare in 

modo significativo il risultato finale. 
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Figura 12: Relazione "invaso-deformazione" corrispondente al caso della figura 10. 

La figura 13 - che corrisponde alla N° 11 - mostra come prendendo in conto, in ag-

giunta agli altri effetti, anche una componente stagionale, si riesce a ridurre ulte-

riormente lo scarto finale tra misura effettiva e previsione sulla base del modello 

ottimalizzato. Ciò non significa ancora che il modello sia migliore dal punto della 

previsione del futuro comportamento della diga. 

Figura 13: Scarto finale ridotto con l'aggiunta di un effetto stagionale. 
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10. CONCLUSIONI 

In conclusione di quanto esposto si può affermare quanto segue. 
 

Conoscere e capire le dighe in calcestruzzo non sono sempre operazioni facili. Ri-

chiedono comunque impegno, senso critico e probità intellettuale. 
 

L'esperienza del monitoraggio e del controllo dimostra che esistono eccellenti me-

todi teorici e ingegneristici per conoscere e capire seriamente il comportamento 

delle dighe in calcestruzzo, tanto a priori quanto a posteriori. Assai spesso, la pra-

tica si scosta purtroppo in misura eccessiva dall'ottimo auspicabile; per non dir di 

più! 

Sembrerebbe che nell'intento di garantire la sicurezza delle opere l'intervento più 

urgente sia, al giorno d'oggi, quello di diffondere presso gli addetti ai lavori alcuni 

concetti basilari ed alcune regole elementari da rispettare nell'ambito dell'analisi 

delle opere e dell'interpretazione dei risultati del monitoraggio.  

L'insegnamento professionale dovrebbe forse interessarsi maggiormente di proble-

mi di questa natura. 

Personalmente, sono sorpreso di vedere quanto poco diffuso sia un sano senso cri-

tico presso persone, per altro verso ben informate, che operano in questo campo e 

con che facilità esse si lascino ingannare dagli assurdi risultati di qualche calcolo 

lontano dalla realtà fisica o da qualche fantasiosa interpretazione, spesso presen-

tata in modo assai convincente. 
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