
Consorzio Bacini Tidone e Trebbia    pag. 1 NSTRUMENTATION
A

G
I

S
CO

DVANCED
EOTECHNICAL

YSTEMS &
NSULTING

CONSORZIO BACINI TIDONE TREBBIA 
DIGA DEL MOLATO SUL TORRENTE TIDONE 

 
 

Oggetto lavoro: CONSORZIO DI BONIFICA BACINI TIDONE TREBBIA 

FORNITURA E MONTAGGIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO 
AUTOMATIZZATO. 

 
Attività svolta: Fornitura e montaggio della strumentazione con Centro di Elaborazione 

ed Acquisizione dei dati. 
 
 

 
 

Cliente:  Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia – BORGONOVO (PC)  
 
Inizio Lavori: 1999 
Termine lavori: 2004 
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Descrizione 
Attività svolte: Il lavoro è consistito nella fornitura e nell’installazione di strumentazione 

per il controllo della stabilità della diga. 
I principali strumenti utilizzati per tale scopo sono stati dei pendoli diritti e 
degli estensimetri monobase. Sono state eseguite anche le perforazioni 
necessarie per l’installazione degli estensimetri, utilizzando particolari 
attrezzature in grado di essere trasportate con facilità ed operare negli 
spazi ristretti della camere della diga. Al temine dell’installazione degli 
estensimetri è stata eseguita la cementazione con boiacca cementizia 
avvenuta per risalita da fondo foro grazie ad un tubetto di iniezione 
calato nel foro contestualmente alla tubazione dell’estensimetro. 
Per i pendoli è stato adottato un particolare sistema di misura in grado di 
rilevare, oltre alla classica misura monte-valle e destra-sinistra, anche la 
componente verticale. Poiché si tratta di pendoli con una lunghezza 
dell’asta pari a più di 40 metri è evidente che entra in gioco una notevole 
componente legata alla variazione termica della lunghezza dell’asta di 
misura. Ciò rende difficile la valutazione di quanta parte della misura sia 
legata al fattore termico e quanta all’effettivo comportamento della 
struttura. La prima precauzione utilizzata è stata quella di adottare aste 
di misura in invar, materiale che possiede un coefficiente di variazione 
termica dieci volte minore rispetto all’acciaio. In più sono stati adottati 
particolari giunti tra un’asta e l’altra capaci di annullare l’effetto termico 
sulla dilatazione dell’asta. 
A corredo dei pendoli è stato fornito un coordinometro ottico di 
precisione per la misura manuale della posizione delle aste dei pendoli, 
con l’installazione delle basi di misura e dei riferimenti accanto a ciascun 
pendolo. 
Il capitolato prevedeva poi la centralizzazione di nr. 17 piezometri 
elettrici precedentemente installati, da eseguirsi con le stesse modalità 
di acquisizione dei dati previsti per la nuova strumentazione. 
La misura del livello è stata automatizzata mediante l’installazione di nr. 
2 trasduttori di pressione, uno in una tubazione lungo il paramento di 
monte, l’altro in corrispondenza dello scarico di fondo in grado, 
quest’ultimo, di misurare l’intera escursione del bacino. 
Tutti i sensori sono stati collegati con cavo elettrico a due unità di 
acquisizione dati a 32 canali ciascuna collegate in serie tra loro. Le due 
unità sono state poi centralizzate tramite collegamento in fibra ottica alla 
casa di guardia dove è stato installato un PC in grado di acquisire con 
cadenze prefissate tutti i canali. Il software è in grado, schematicamente, 
di creare dei files annuali dei canali in formato ASCII, di diagrammare e 
stampare i dati, nonché prevede la possibilità di fare misure in tempo 
reale di tutti i canali. 
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A corredo del software sono state fornite delle procedure automatiche 
per importare tutti i dati in ambiente EXCEL per successive elaborazioni 
e trattamento dei dati. 

 
 
 La strumentazione fornita ed installata è la seguente: 
 

• Nr. 7 Pendoli diritti triassiali 

• Nr. 1 Coordinometro ottico biassiale per la misura manuale dei fili 
dei pendoli 

• Nr. 7 Sensori di temperatura accoppiati ai pendoli diritti 

• Nr. 11 Estensimetri monobase (lunghezza base di misura 20 metri), 
compreso esecuzione delle perforazioni nei cunicoli della 
diga. 

• Nr. 2 Misuratori di livello 

• Nr. 2 Sistemi per la misura dell’apertura della paratoia dello scarico 
di fondo 

• Nr. 1 Barometro 

• Nr. 2 Unità di acquisizione dati RAD 32 canali. 

• Nr. 1 Centro di Elaborazione Dati costituito da un PC, una 
stampante A3, un gruppo di continuità, software 
personalizzato, modem per la trasmissione a distanza dei 
dati. 

• Centralizzazione di nr. 17 piezometri elettrici esistenti in diga. 
 


