
5.58 
 

N.Rif.: 102.1-R-202 Minusio, 27 aprile 2007 

 

 

 

Accademia dei Lincei - Roma 
Problemi strutturali nell'ingegneria  
delle dighe 

IL DETERIORO DELLE DIGHE  

IN CALCESTRUZZO  

Convegno 12-13 aprile 2007 

 

Dott. Ing. Giovanni Lombardi 



ACCADEMIA DEI LINCEI - ROMA - Convegno 12-13 aprile 2007 

 

Lombardi SA - I - 27 aprile 2007 
102.1-R-202 - Lo/Gc 

INDICE 

 pagina 

RIASSUNTO 1 

SUMMARY 1 

1. INTRODUZIONE 2 

2. IMPATTI ED EVOLUZIONI 2 

3. IMPATTI NATURALI 3 

4. EFFETTI ENDOGENI 8 

5. IMPATTI ANTROPICI 13 

6. NUOVE ESIGENZE 16 

7. DISPOSIZIONI DI PROGETTO NON ADEGUATE 17 

8. MONITORAGGIO 18 

9. RESTRIZIONI DI ESERCIZIO 19 

10. CONCLUSIONE 19 

BIBLIOGRAFIA 20 

 

 



ACCADEMIA DEI LINCEI - ROMA - Convegno 12-13 aprile 2007 

 

Lombardi SA - 1 - 27 aprile 2007 
102.1-R-202 - Lo/Gc 

RIASSUNTO 

Il progettista di un'opera s'illude spesso sull'avvenire della stessa. 
Si concentra sullo stato iniziale rispettando prescrizioni vigenti tralasciando di 
esaminare il possibile futuro e l'imprevisto − ma forse imprevedibile − evento che 
si produce. 
L'opera, sarà spesso sottoposta a una grande varietà di impatti naturali o imputabi-
li all'uomo. 
Si elencano vari eventi sfavorevoli non presi in considerazione, al momento della 
progettazione come: 

− eventi naturali che superano per intensità quanto si poteva prevedere; 
− adattamenti dell'opera necessari a seguito di aggiornamenti della normativa, 

nuovi concetti di progettazione o di accresciute esigenze di sicurezza; 
− impatti dovuti all'attività dell'uomo come assestamento del massiccio roccioso 

dovuti ad altre opere; 
− fenomeni di natura endogena, come la reazione alcali-silicati; 
− nella massa rocciosa possono prodursi fenomeni lenti di deterioro. 
Da queste circostanze risulta tra l'altro la necessità di disporre di un sistema di 
monitoraggio adeguato. 
 
Limitazioni di esercizio, dovute a situazioni del tipo di quelle menzionate, possono 
tradursi in notevoli perdite economiche. 
 
Parole chiavi: dighe in calcestruzzo, imprevisti, impatti. 
 
 
 

SUMMARY 

The designer easily imagines a radiant future for his dam. He concentrate thus on 
the initial state trying to comply with the rules in force, but forgetting to consider 
future situations. 
The unforeseen - but possibly unforeseeable - event will happen. 
The dam will be submitted to a great variety of natural or man- maden impacts. 
A number of not considered unfavorable events are mentioned like: 

− natural events of higher intensity as expected; 
− improvements of the dam imposed by new rules, design concepts, or increased 

safety requirements; 
− impacts due to human activities like settlements of the rock foundation caused 

by other construction works; 
− self-induced phenomena like Alcali - Silicate Reactions; 
− slow worsening conditions of the rock foundation. 
Following, an adequate reliable monitoring system is mandatory. 
 
Restrictions in the operation of the dam due to such situations may cause consider-
able economic lasses. 
 
Key words: concrete dams, unforeseen events, impacts. 
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1. INTRODUZIONE 

La durata di vita delle dighe in muratura é di regola notevole. In casi eccezionali 

può anche raggiungere millenni come la leggendaria diga della Regina di Saba nello 

Yemen o quella romana detta di Proserpina in Spagna. 

Benché presumibilmente minore, quella delle più moderne opere in calcestruzzo 

supera di regola la durata d'attività professionale del Progettista. 

Questa circostanza lo induce spesso a ritenere la sua opera − che comunque consi-

dera facilmente e volentieri essere migliore, più sicura e duratura di quelle realiz-

zate dai suoi concorrenti − come eterna e comunque destinata ad un lungo tran-

quillo futuro privo di sorprese o di spiacevoli disturbi. 

Di fatto, l'esperienza insegna che particolari eventi sfavorevoli possono prodursi che 

non erano stati previsti, forse anche perché del tutto imprevedibili. 
 

Ne risulta che la diga non può essere considerata opera compiuta al momento della 

costruzione, del collaudo, o magari dell'inaugurazione ufficiale, ma che é opera viva 

che richiede ripetute verifiche e costanti cure. 

In quanto segue si presenteranno alcuni casi vissuti con l'intento di mostrare la 

diversità di questi eventi e di quella degli interventi richiesti. 
 

Evidentemente, occorre in ogni modo tener presente l'opera nel suo complesso 

ovvero la diga vera e propria, il suo massiccio di fondazione nonché le opere 

collaterali. 

Nell’esposizione che segue si tralasceranno invece fattori usuali che potremmo dire 

di normale gestione del progetto e dell'opera eseguita onde poterci concentrare su 

casi particolari. 

 

 

 
2. IMPATTI ED EVOLUZIONI 

Ciò dicendo occorre distinguere da un lato le evoluzioni lente e progressive, e 

dall’altro gli impatti violenti di breve durata. I primi possono essere riassunti sotto 

il termine generico di "invecchiamento" dell'opera, che non tratteremo in dettaglio 

limitandoci a menzionare, a titolo d'esempio, l'effetto della permeabilità del 

calcestruzzo che può condurre al dilavamento di elementi costitutivi del cemento in 
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funzione della caratteristica chimica dell’acqua nonché al possibile aggravamento 

dell'azione del gelo. 
 

Varie particolari circostanze possono inoltre condurre alla riduzione nel corso degli 

anni, delle resistenze e delle rigidità. 
 

D'altro canto gli impatti negativi che agiranno sull'opera possono essere suddivisi in 

varie categorie come indicato in seguito a titolo di semplificazione. Si avranno così: 

− l'invecchiamento generico dell'opera, 

− gli impatti esterni d'origine naturale, 

− gli effetti endogeni, 

− gli impatti antropici, 

− le esigenze accresciute e 

− le conseguenze di disposizioni progettuali inadeguate. 

 

 

 

3. IMPATTI NATURALI 

Tra gli impatti naturali si ricordano in primo luogo i fattori classici, oggi di regola 

adeguatamente presi in conto, come le piene e gli effetti sismici. 

Non di meno, i cambiamenti climatici che sembrano essere in corso potrebbero 

condurre a distribuzioni di probabilità degli eventi ideologici o dei carichi termici 

differenti da quelle considerate nell'ambito del progetto originale con la conse-

guente necessità di adattamento delle opere. 
 

Così, la capacità dello sfioratore della diga di Contra costruita dal 1961 al 1965 in 

Svizzera ha dovuto essere aumentata da 1000 a 1600 m3/s benché l'analisi idrologica 

si fosse basata sulla notevole serie di misure effettuate dal 1907 al 1960 alla presa 

dell'impianto precedente che sottendeva praticamente lo stesso bacino imbrifero 

(Fig. 1). L'origine di questa discrepanza fu successivamente riscontrata nella 

insufficiente precisione dell'esistente stazione idrometrica per le portate estreme, 

ma anche in una maggior frequenza di eventi eccezionali rispetto alle previsioni. 
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Figura 1: Diga di Contra (Svizzera) con sfioratori in azione 

 

In modo simile studi sismo-tettonici più approfonditi possono condurre a dover 

modificare la corrispondente base progettuale ed a prendere particolari disposi-

zioni. 

Ad esempio, progetti sono tutt'ora in corso di elaborazione allo scopo di rinforzare 

la diga di Les Toules (Svizzera) onde poter tener conto dei risultati di recenti studi 

tecto-sismologici portati a compimento nella zona compresa tra il Gran San Ber-

nardo e il Monte Bianco. 
 

Allo stesso modo le due dighe dello Spullersee in Austria datate del 1922-1926, e 

per altro verso in eccellente stato di conservazione, hanno dovuto essere rinforzate 

di recente con l'aggiunta di un terrapieno a valle in quanto l'impatto sismico 

imposto della normativa attuale non era ovviamente stato valutato al momento 

dell'allestimento del progetto iniziale (Fig. 2). 
 

Per altro verso, gli ancoraggi attivi messi in opera circa 50 anni or sono, 

all’occasione di un modesto rialzamento dell’opera, non essendo controllabili, non 

davano più completo affidamento. Sono perciò stati sostituiti da ancoraggi passivi 

limitati alla parte superiore del corpo murario. 
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Figura 2:  Profilo della diga Sud dello Spullersee (Austria) rinforzata da terrapieno e 

da ancoraggi passivi nella parte superiore.  

 

Il caso della diga della Maigrauge in Svizzera (Fig. 3) che risale agli anni 1870-1872 

mostra come l'accumulo di sedimenti non considerato inizialmente, oltre al fatto 

che a suo tempo l'effetto sismico era pure stato ignorato, abbiano imposto un 

rinforzo dell'opera con tiranti attivi in quanto la realizzazione di un terrapieno a 

valle non era stata concessa in questo caso, essendo l'opera considerata monumento 

storico il cui aspetto non poteva in nessun modo essere modificato. 
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Figura 3: Sbarramento della Maigrauge (Svizzera) confortato con tiranti attivi. 

 

Un caso un po' particolare é quello della voluminosa valanga caduta al piede di valle 

della diga di Ferden (Svizzera) distruggendo varie opere accessorie (Fig. 4). Un tale 

evento non era mai stato osservato in quella zona. C’è chi suppone perciò che possa 

essere un segno del paventato “cambiamento climatico”. 

①  Nuovo ciglio 

②  Rialzamento del 1909 

③  Corpo diga del 1870 

④ Sedimenti 

⑤  Roccia di fondazione 

⑥  Alluvioni 

⑦  Ancoraggi attivi 
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Figura 4:  Ferden. Lavori di sgombero della valanga caduta al piede della diga che 

aveva distrutto la passerella d’ispezione e il cunicolo di accesso allo scari-
catore di fondo. 

 

Interessante è pure il fatto che oltre all'urto e alla pressione di lunga durata 

esercitati da valle verso monte sulla diga ad arco assai leggera, la massa di neve ha 

condotto ad una significativa modifica dello stato termico interno con conseguenti 

sollecitazioni supplementari dell’opera. 
 

Spesse volte la diga, ed in particolare l'invaso creato, possono modificare le 

condizioni naturali iniziali e causare impatti che si situano tra il naturale e l'artifi-

ciale. 

Ad esempio, nel bacino di Beni Haroun in Algeria si é creata, per il tramite di una 

zona carsica, una comunicazione tra l'acqua accumulata ed una falda termale 

sottostante. Le condizioni di sottospinta sulla diga, in calcestruzzo compattato al 

rullo, sono state sostanzialmente modificate, e ciò senza neppure parlare delle 

elevatissime portate drenate che ne sono risultate. 
 

È ben risaputo come il bacino di accumulazione possa esercitare un impatto impor-

tante sulla stabilità delle sponde. 

Il caso più tragico é senza dubbio quello, purtroppo ben noto del Vajont avvenuto 

nell'ottobre del 1963. 
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4. EFFETTI ENDOGENI 

Possono essere chiamati effetti endogeni quelli iscritti in qualche modo da sempre 

nel "Codice genetico" dell'opera ma che esercitano i loro effetti solo sul lungo 

termine. Essi possono interessare tanto la diga quanto la sua fondazione. 
 

Un primo esempio é dato dalla diga di Montsalvens pure in Svizzera (Fig. 5). La diga 

ad arco, una delle prime se non la prima ad essere costruita in calcestruzzo in 

Europa, fu messa in esercizio nel 1920. 
 

Invaso 
Massimo 

 

 

 

 

Invaso di 

Montsalvens 

Scarico di fondo 
 

  

 

 

 

Figura 5:  Sezione maestra della diga ad arco di Montsalvens. 

 

Già pochi anni dopo la costruzione si poté notare un lento ma continuo cedimento 

della spalla sinistra che si appoggia su di uno sperone di roccia con chiara scistosità 

sub-verticale. 

Di fronte a questo persistente cedimento si dovette finalmente intervenire per 

stabilizzare detta sponda con dreni, ancoraggi attivi e protezione superficiale per 

mezzo di calcestruzzo spruzzato (Fig. 6). 
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Figura 6: Lavori a Montsalvens (Svizzera): ancoraggi, dreni e protezione superficiale 

della parete rocciosa in sponda sinistra. 

 

Realizzati ben tre quarti di secolo dalla costruzione, questo importante intervento 

sembra essere stato coronato da pieno successo. 
 

Un altro fenomeno degno di rilievo ed assai frequente é il dilavamento dello 

schermo d'iniezione che induce modifiche nei livelli della falda freatica a valle 

della diga e di conseguenza deformazioni della massa rocciosa e possibili effetti 

sfavorevoli. 

Non é necessario sottolineare l'importanza delle disposizioni progettuali che 

permettono di evitare tale rischio o che per la meno rendano possibili successivi 

interventi di risanamento. 

Houlsby riferisce ad esempio che tutti gli schermi d’iniezione realizzati in Australia 

con miscele di cemento non stabili (A/C ≥ 2 in peso) hanno perso completamente la 

loro efficacia 20 anni dopo la costruzione. 
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Tra tutti gli eventi a lungo termine, quello del rigonfiamento del calcestruzzo 

dovuto a reazioni chimiche sembra essere diventato quello di maggior attualità e 

frequenza. 

La natura della reazione chimica può variare da un caso all’altro, ma solo l'entità e 

la rapidità della espansione interessano in questa sede. 

Dopo un certo tempo si denotano deformazioni relativamente lente, ma sostenute, 

sopratutto se si tratta di dighe ad arco (Fig. 7). 

 
Figura 7:  Deformazioni verso il monte del coronamento in asse della diga di Roggia-

sca (Svizzera) iniziate nel 1989 circa 30 anni dopo la costruzione. 

 

Successivamente appaiono fessurazioni che si possono dire di tipo strutturale, in 

quanto indotte dal rigonfiamento contrastato dalla struttura in qualche modo 

sempre iperstatica, che possono comprometterne la stabilità. 

Più o meno contemporaneamente, appare una fessurazione diffusa, conseguenza 

dello stesso fenomeno, dovuta essenzialmente a disomogeneità locali della massa e 

con ciò a scala più ridotta. 

Di fronte a questo deterioro drastici interventi sono necessari. Un esempio assai 

chiaro è dato dalla diga di Serra in Svizzera (Fig. 8). 
 

La sicurezza dell’opera é stata provvisoriamente ristabilita con la messa in opera di 

ancoraggi attivi (Fig. 9 e 10) in attesa che misure più incisive possano essere prese. 
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SPONDA 
DESTRA SPONDA 

SINISTRA 

 
 Figura 8: Fessure di vario tipo sul paramento di valle della diga di Serra (Svizzera). 
 
 SPONDA DESTRA SPONDA SINISTRA 

 

Figura 9: Diga di Serra: sistemazione provvisoria della diga, con tiranti attivi. 

 

 

Figura 10: Diga di Serra: lavori di posa dei tiranti. 
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In altri casi si deve procedere a ripetuti tagli della massa anzitutto per rilassare 

l'energia elastica accumulata nel calcestruzzo (Fig. 11).  
 

 
Figura 11:  Taglio dell'ala sinistra nell'opera di presa dell'impianto di Mactaquac nel 

New Brunswik (Canada). 

 

Interessante é il fatto che di regola il lento o lentissimo fenomeno del rigonfia-

mento venga osservato, ovvero messo in evidenza, solo parecchi anni dopo la 

costruzione dell'opera (Fig. 12). Questo fatto é dovuto a vari fattori; in particolare 

al rigonfiamento che ha inizio solo dopo che l'acqua sia penetrata sufficientemente 

nella massa della diga e che possa aver saturato un sufficiente volume di calce-

struzzo affinché gli effetti del rigonfiamento siano tangibili. 

Inoltre, durante i primi anni l'effetto del rigonfiamento é almeno parzialmente 

compensato dalla contrazione del calcestruzzo dovuto al raffreddamento ed al 

ritiro. 

In media si osservano tempi di 18 a 25 anni tra la fine della costruzione e la presa 

di coscienza della realtà del rigonfiamento. 
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Figura 12:  Intervallo di tempo intercorso tra costruzione della diga e messa in evi-

denza del rigonfiamento (Periodo di quiescenza). 

 

 

 

5. IMPATTI ANTROPICI 

In merito agli impatti di tipo antropico si menzioneranno solo promemoria gli eventi 

bellici e gli atti di tipo terroristico. 

Sembrerebbe opportuno tuttavia pensare anche a tali eventualità al momento della 

progettazione. Così, da dopo la seconda guerra mondiale, esistono in Svizzera 

prescrizioni sullo spessore minimo delle dighe a quota del coronamento. 

Nell’ambito di un progetto di risanamento di una diga a volte multiple sottili, in 

Francia, si pensa attualmente di aumentarne lo spessore con lo scopo di rendere più 

difficili le azioni di malintenzionati. 
 

Impatti antropici sono a volte dovuti anche a nuove opere del genio civile costruite 

in vicinanza della diga. 

Un caso tipico ormai classico é quello ben noto della diga ad arco di Zeuzier, pure 

in Svizzera (Fig. 13). 
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Figura 13:  Zeuzier: profilo geologico nell'asse della diga di Zeuzier con cunicolo di 

esplorazione del Rawil in vista di una progettata galleria stradale. 

 

Nel 1978 lo scavo di un cunicolo di esplorazione, 400 m sotto il fondo-valle ed a 1.5 

km di distanza, ha causato un abbassamento della falda freatica ed un assestamento 

della zona di fondazione dell'opera di fino a 14 cm. In sé questo assestamento non 

avrebbe avuto conseguenze gravi se non fosse stato accompagnato da un restringi-

mento della valle di circa 7 cm il quale ha causato ingenti danni all'opera. Le lesioni 

di apertura fino a 1.5 cm sono state successivamente sigillate con iniezioni di resine 

epossidiche; ovvero quando gli assestamenti si erano praticamente esauriti. La diga 

ha potuto essere rimessa in servizio 10 anni dopo l'evento. 

Trent’anni dopo l’evento si continuano tuttavia a registrare movimenti dell’ordine 

di un decimo di millimetro all’anno.  
 

Un caso simile si presenta attualmente per la diga ad arco di Nalps situata ca. 

1'400 m sopra la galleria ferroviaria di base del San Gottardo in corso di scavo. 

Il comportamento della diga è stato interpretato con l’uso del sistema MIC (Modello 

Interpretativo Combinato risultante dall'ottimizzazione di un modello deterministico 

per mezzo di un processo di affinamento su base statistica). Fino a metà dell’anno 

2004 si osservava una perfetta stabilità. Ovvero una perfetta concordanza tra 

misura e previsione. Da quel momento fino a metà 2006 si produsse un restringi-

mento della valle dell’ordine di 0.17 mm al mese dovuto a venute d’acqua consecu-

tive a scavi realizzati a vari chilometri di distanza. 
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Una entrata di acqua dell’ordine di una decina di litri al secondo in galleria in 

corrispondenza della diga nel mese di settembre 2006, causò poi un restringimento 

di ben 6 mm in soli 3 mesi. 

Sembrerebbe tuttavia che le intense iniezioni realizzate nella galleria tendano a 

rallentare l'assestamento ed il restringimento della valle che a fine marzo 2007 

sembrerebbe essersi stabilizzato a circa 9 mm. 
 

 
Figura 14:  Diga di Nalps: restringimento della valle a livello del coronamento dovuto 

al drenaggio causato dalla galleria ferroviaria. 

 

Gli studi condotti sull'ambito di questo caso e le numerose misure geodetiche 

effettuate in varie sezioni della valle hanno permesso, per altro verso, di mettere 

in evidenza e di spiegare perfettamente il fenomeno naturale della variazione 

stagionale della larghezza degli intagli vallivi; detto anche "respiro dei fianchi" (Fig. 

15). 

Questa variazione, di un'amplitudine differente da zona a zona di misura sopra il 

fondo valle, é di entità millimetrica fino a centimetrica. 

Essa si spiega con la variazione stagionale della falda piezometrica nei fianchi 

vallivi dovuta al ritmo annuale delle precipitazioni. 

Per completezza va detto che tutti i calcoli sono stati sviluppati utilizzando il 

programma FES (Fissured, Elastic, Saturated rock mass model) che era stato svilup-

pato all’occasione del menzionato evento di Zeuzier. 
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Figura 15: "Respiro dei fianchi" vallivi dovuti alle variazioni stagionali della falda. 

 

 

 

6. NUOVE ESIGENZE 

L'”invecchiamento” dell'opera può essere di natura fisica ma é a volte anche di tipo 

amministrativo a dipendenza di nuove esigenze, p. es. relative alla sicurezza, e di 

consecutivi aggiornamenti delle normative in relazione alle condizioni idrologiche, 

sismologiche o di tecnologia dei materiali. 
 

A questo riguardo intervengono pure nuovi sviluppi nell'analisi delle opere. 

Ad esempio, solo di recente ci si preoccupa seriamente del comportamento tridi-

mensionale delle dighe a gravità, siano esse di calcestruzzo massiccio, alleggerite 

od a speroni ma anche delle dighe in materiali sciolti. 

I coefficienti di sicurezza reali possono essere notevolmente inferiori a quelli 

calcolati facendo ricorso ai classici metodi dell'analisi bidimensionale. 
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Figura 16:  Diga Al Wehdah (Giordania): forze di taglio monte-valle trasmesse da con-

cio a concio nel caso di giunti aperti trasversalmente alla valle.  

 

Ad esempio, per la diga in calcestruzzo compattato con rullo di Al Wehdah in 

Giordania (Fig. 16) il coefficiente di sicurezza reale per il carico normale risulta 

essere dell'ordine di 1.5 rispetto al valore di 2.0 determinato in modo tradizionale. 
 

Le predette circostanze, ed altre simili, possono condurre alla revisione di certe 

opere e alla necessità di una loro riconduzione a condizioni “regolari”. Possono 

dunque richiedere interventi di "aggiornamento" anche sostanziosi. Alcuni casi di 

questo tipo sono stati menzionati nelle precedenti sezioni. 

 

 

 

7. DISPOSIZIONI DI PROGETTO NON ADEGUATE 

Spesse volte, invece che nell'evoluzione della tecnica costruttiva e nell'approfondi-

mento dell'analisi, la causa di dissesti e dei conseguenti interventi di risanamento 

va ricercata in disposizione di progetto o di costruzione non adeguate o perlomeno 

non ottimali.  
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Alcuni casi tipici ricorrenti sono i seguenti: 

− schermo d'iniezione realizzato con miscele cementizie non stabili e dunque 

facilmente dilavabili; 

− non adeguata composizione del calcestruzzo insufficientemente resistente al 

gelo, o a acque aggressive; 

− insufficiente esame dell'eventuale reattività degli inerti in presenza degli alcali 

del cemento, e dunque rischio di rigonfiamento del calcestruzzo; 

− inadeguate disposizione per l'iniezione dei giunti di contrazione nelle dighe ad 

arco. Così, eccessive pressioni nel caso della diga di Kölnbrein (Austria) furono 

la causa di importantissimi danni alla base della struttura e invece iniezioni in-

sufficienti in quello della diga di Flumendosa in Sardegna hanno portato a una 

importante fessurazione, nella parte superiore del paramento di monte;  

− insufficiente attenzione prestata al rischio di erosione della roccia di fondazione 

ad esempio in relazione alle opere idrauliche, ma anche in relazione al dilava-

mento dei materiali di riempimento di caverne carsiche come nel caso della diga 

di El Cajón in Honduras;   

− e ciò senza menzionare casi più particolari. 
 

Quest'elenco non vuole in nessun modo suonare critica ai vari progettisti delle opere 

in quanto si tratta in molti casi di fenomeni sconosciuti e insospettati al momento 

della progettazione. Così, come detto, il fatto che il rigonfiamento del calcestruzzo 

nella massa della diga avvenga in modo tanto lento ha ritardato assai la presa di 

coscienza del fenomeno. 

Per altro verso quest'ultimo ha assunto maggior importanza da quando il calce-

struzzo viene intensamente compattato per mezzo della vibrazione. Di fatto, 

l'assenza di pori e vuoti nel calcestruzzo non permette più l'assorbimento dei geli 

prodotti della reazione senza che ne risulti un rigonfiamento globale della massa 

stessa. 

 

 

 

8. MONITORAGGIO 

I casi menzionati dimostrano -se bisogno vi fosse- la necessità di un monitoraggio 

continuo e preciso dell'opera i cui risultati siano effettivamente analizzati e 

interpretati in “tempo reale”. 
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A questo scopo la strumentazione installata deve essere perfettamente attendibile. 

Siccome, fortunatamente, la durata di vita dell'opera supera quella normale degli 

strumenti, é indispensabile che gli stessi possano venir facilmente sostituiti in ogni 

istante senza perdita di continuità dei rilevamenti, che sarebbe una “perdita di 

memoria della diga”. 

La strumentazione deve inoltre sempre essere in condizione di indicare e registrare, 

sia eventi di brevissima durata come i sismi, sia quelli di lentissima evoluzione 

come il rigonfiamento del calcestruzzo.  

 

 

 

9. RESTRIZIONI DI ESERCIZIO 

Nel caso di un comportamento anomalo della diga o anche solo di incertezza nel 

monitoraggio, s'impongono restrizioni di esercizio sia con la limitazione dell'invaso o 

dello svaso, fintanto certe misure di risanamento non siano state prese, sia in casi 

estremi con la messa fuori servizio dell'impianto. 

Ne conseguono perdite d'esercizio e dunque un minor valore dell'opera. 

Questa situazione giustifica pienamente un preciso e continuato seguimento della 

stessa nell'intento di evitare disguidi e di mettere in evidenza con la massima 

sollecitudine possibile ogni deviazione del suo comportamento dalla normalità. 

 

 

 

10. CONCLUSIONE 

La conclusione di quanto esposto é assai semplice e in fondo assai elementare. Si 

tratta di: 

− evitare per lo meno gli errori elencati; 

− seguire l'evoluzione della diga durante tutta la sua vita onde poter predisporre a 

tempo gli interventi necessari per conservarne l'operabilità il più a lungo possi-

bili, e  

− evitare incertezze o persino falsi allarmi imputabili al sistema di monitoraggio. 
 

Occorre infine pensare all'impensabile e prevedere l'imprevedibile! 
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