
CBO -ENAS                     Pag. 1 
NSTRUMENTATION

A
G

I
S

CO

DVANCED
EOTECHNICAL

YSTEMS &
NSULTING

C .B.O. -  E N A S  
- ORISTANO - 

 
 

Oggetto lavoro: SISTEMA DI STRUMENTAZIONE E CONTROLLO DELLA DIGA 
CANTONIERA SUL FIUME TIRSO (ORISTANO) 

 
Attività svolta: Progettazione, fornitura, assistenza alla posa, manutenzione, 

elaborazione dati di tutta la strumentazione prevista. 

 
 
Cliente:     C.B.O. - ENAS  Oristano 

 
 
 
Inizio Lavori:     1995 

Termine lavori: in corso 
 

Descrizione  
attività svolte: Il lavoro in oggetto è suddiviso in tre fasi: 



CBO -ENAS                     Pag. 2 
NSTRUMENTATION

A
G

I
S

CO

DVANCED
EOTECHNICAL

YSTEMS &
NSULTING

• Intervento sull’esistente sistema di controllo con la revisione generale 
e l’installazione della strumentazione di proprietà dell’Impresa 
(contratto di PRESTAZIONE DI SERVIZI),  

• Fornitura e installazione della strumentazione ad integrazione del 
sistema di controllo durante la fase di esercizio della diga (contratto di 
FORNITURA PREVALENTE) 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il sistema di 
strumentazione, di misura e di controllo atto a rilevare il 
comportamento strutturale della diga (contratto di MANUTENZIONE). 

• Progettazione ed assistenza tecnica per la realizzazione di un Centro 
Controllo Piene corredato da modello matematico.  

Precedentemente a queste attività, nel periodo 1990-1995, AGISCO 
aveva collaborato con la Direzione Lavori (studio SCALFATI di Roma) 
nella progettazione di tutta la rete di monitoraggio allo scopo di poter 
installare la strumentazione contestualmente alle varie fasi di 
costruzione del manufatto e, nello stesso tempo, eseguire misure 
automatiche. Questo ha permesso (primo esempio di monitoraggio di 
dighe in cls in Europa) di ottenere importanti informazioni sull’evoluzione 
dei diversi elementi costruttivi (fondazioni, conci, spalle, ecc.), in 
funzione delle diverse fasi lavorative. 

Il sistema, una volta completato, sarà composto dalla seguente 
strumentazione:  
 
• Nr.122 misuratori di giunti monoassiali 
• Nr. 4 misuratori di giunti triassiali da immersione 
• Nr. 8 catene livellometriche 
• Nr. 36 rockmeters a tre basi 
• Nr. 209 termometri per calcestruzzo 
• Nr. 4 termometri per aria 
• Nr. 20 termometri per acqua 
• Nr. 18 terne di estensimetri per calcestruzzo 
• Nr. 28 pendoli rovesci 
• Nr. 14 pendoli diritti 
• Nr. 2 pendoli ottici 
• Nr. 28 telecoordinometri 
• Nr. 80 piezometri per le sottopressioni 
• Nr. 10 misuratori di portata (faglia e dreni) 
• Nr. 3 stramazzi 
• Nr. 6 contatori pompe per acqua  
• Nr. 1 sistema di misura temperatura invaso 
• Nr. 3 misuratori di livello invaso 
• Nr. 1 stazione meteorologica 
• Nr. 4 stazioni pluviometriche 
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• Nr. 1 stazione idrometrica 
 

Il sistema di monitoraggio è stato progettato e realizzato in funzione 
della tipologia della diga in oggetto. Trattandosi di diga a gravità 
alleggerita si è deciso di iniziare il controllo dell'andamento di alcuni 
parametri già durante la costruzione della struttura (temperature 
calcestruzzo, rockmeter, catene livellometriche, ecc.) 
Successivamente il sistema di monitoraggio deve essere in grado di 
controllare il comportamento della struttura in tutti i suoi aspetti durante 
gli invasi sperimentali e la fase d'esercizio.  

La rete di acquisizione dati finale sarà costituita da: 
 
• Nr. 10 unità di acquisizione periferiche UMP 
• Nr. 4 unità di acquisizione periferiche RAD 
• Nr. 4 unità di acquisizione remote TM08 (interne) 
• Nr. 4 unità di acquisizione remote TM08 (esterne) 
• Nr. 2 sistema di acquisizione dati centrale 
• Nr. 1 modello matematico 

Le unità di acquisizione dati sono programmate per eseguire dei cicli di 
misura a cadenze prefissate ai sensori ad esse collegati. Ora le unità 
sono state configurate in modo da acquisire i sensori ogni 4 ore.  
Una volta eseguiti i cicli di misura le unità periferiche memorizzano i dati 
su memorie statiche.  
Le UP sono inoltre dotate di batterie tampone che permettono loro di 
essere autonome anche in caso di mancanza di rete e di assenza di 
collegamento col centro di controllo.  
A intervalli regolari il centro si mette in comunicazione, per mezzo 
dell’apposito software, con le unità periferiche e acquisisce i dati 
memorizzati in ciascuna di esse fino a quel momento. Una volta ricevuti i 
dati dalle UP, il sistema centrale li memorizza sul proprio archivio 
storico.  
 


