
DEFORMAZIONE 

Gli assestamenti o cedimenti, rappresentano una 

delle grandezze più significative da tenere sotto 

controllo durante la realizzazione di dighe in 

rockfill o in materiali sciolti. Il sistema più idoneo in 

grado di fornire informazioni utili durante la 

realizzazione della diga, senza oltretutto osta-

colare i lavori in corso, è rappresentato dall’asse-

stimetro idraulico realizzato con trasduttori di 

pressione ad altissima precisione e stabilità. 

Il principio di funzionamento del sistema si basa 

sul concetto che una colonna di liquido esercita 

una certa pressione in funzione della propria 

altezza. L’eventuale variazione nel tempo 

dell’altezza del liquido rappresenta la misura 

dello spostamento verticale che si vuole 

controllare. 

In particolare, nella presente soluzione, sono 

impiegati alcuni trasduttori di pressione allineati 

ad una quota prefissata lungo una sezione 

trasversale della diga, ed un trasduttore di 

riferimento, collocato in una posizione di 

riferimento a valle, che misurano ognuno il peso 

della colonna del liquido che li sovrasta.  

La differenza tra i valori forniti dai trasduttori di 

misura e quello di riferimento fornisce l’indicazio-

ne del cedimento relativo della diga.  

Interpolando i valori di tutti i cedimenti in 

corrispondenza dei punti di misura si ottiene la 

deformata della diga a quella quota. 

Nel caso siano richieste misure assolute sarà 

necessario quotare topograficamente la quota 

della postazione esterna, punto in cui si trova il 

trasduttore di riferimento.  

Il sistema è normalmente completato da un 

affidabile sistema di acquisizione dati per ogni 

sezione strumentata in grado di rilevare, 

conservare, e mettere a disposizione i dati per gli 

utenti incaricati.  

La centralina adeguatamente alloggiata in un 

sito sul paramento di valle della diga, sarà in 

grado di fornire le misure acquisite via GSM. 

Il sistema è progettato in modo che possano es-

sere eseguite tutte le operazioni di manutenzione 

dei trasduttori sia durante la costruzione che 

l’esercizio. 

Particolare attenzione è stata posta nella scelta 

del liquido dell’impianto: si tratta di una speciale 

miscela, dotata di importanti caratteristiche quali 

l’antigelo, l’antiossidazione, l’anticorrosione e la 

biodegradabilità. 

ASSESTIMETRO IDRAULICO 
DIFFERENZIALE  
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A livello generale il sistema è composto da un 

fascio costituito dai trasduttori di pressione, dai 

cavi elettrici, dal cavo in acciaio, da un 

tubicino in rilsan, da varie giunzioni e raccordi.  

L’intero fascio strumentato è ancorato ad un 

tubo in polietilene che funge da guida e scorre 

all’interno di una tubazione più grande che lo 

contiene e lo protegge dal peso della diga. Il 

sistema è completato, nel lato di monte, dalla 

presenza di una scatola in acciaio inox 

contenente un’apposita carrucola che funge 

da rinvio del cavo in acciaio dal tubo di andata 

(val le→monte) a quel lo di r itorno 

(monte→valle).  

Tale accortezza costruttiva consente 

l’estrazione del fascio di trasduttori per poter 

effettuare le operazioni di manutenzione.  

Tra i due tubi concentrici, nel tratto di andata 

dell’impianto, sono oltretutto presenti dei distan-

ziali per ridurre gli attriti tra i trasduttori/cavi e il 

tubo esterno di contenimento. Il tubo di ritorno 

ha invece il compito di convogliare, minimiz-

zando gli attriti, il cavo in acciaio verso un punto 

fisso a valle. 

Come già accennato i trasduttori impiegati 

sono di tipo speciale sia per quanto riguarda la 

precisione che la stabilità di zero in modo da 

permettere di ricavare la deformata con la 

maggior sensibilità e precisione possibile. 

La scatola di derivazione, una per ogni linea 

assestimetrica, svolge il compito di raccogliere 

tutti i cavi/fili degli strumenti e quello di pro-

teggere i sensori stessi da eventuali sovratensioni 

di tipo impulsivo. 

Nell’armadietto è anche presente un 

barometro per l’eventuale compensazione 

barometrica delle misure in caso di necessità. 

Le informazioni sono memorizzate dall’unità di 

acquisizione dati RADAS tipo 96 e potranno 

essere lette direttamente sul display, trasferite 

mediante porta seriale su PC portatile o fisso 

oppure scaricate a distanza attraverso 

l’impiego del modem e della rete GSM.  

La centralina di acquisizione è generalmente 

posizionata sul paramento di valle protetta in un 

apposito armadio, all’interno del quale saranno 

alloggiati anche il serbatoio di riferimento, il  

 

barometro e l’argano per il recupero dell’as-

sestimetro quando la sua lunghezza è tale da 

richiedere un ausilio per l’estrazione del sistema 

in caso di manutenzione. 

La centralina elettronica, nella sua versione 

completa, è dotata di cavo per il collegamento 

a PC portatile e di modem GSM per lo scarico 

dei dati da remoto. 

In caso di assenza di alimentazione da rete 

elettrica, si impiega generalmente un pannello 

fotovoltaico.  

L’impianto di alimentazione è completato da 

una batteria ricaricabile e da un alimentatore-

carica batteria.  

Il segnale acquisito dai trasduttori di pressione è 

opportunamente depurato dalle variazioni di 

pressione atmosferica e dall’influenza che la 

temperatura ha sugli strumenti. 

Un apposito programma permette di ricostruire 

la deformata della struttura al livello dell’asse-

stimetro compensando gli eventuali errori dovuti 

alla pressione barometrica, alla deriva di zero e 

agli errori indotti dalle variazioni di temperatura. 

 

Fig. 1  

Terminale dell’assestimetro idraulico con 

 apparecchiatura di misura automatica e 

 sistema di trasmissione dati 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

ASSESTIMETRO IDRAULICO DIFFERENZIALE 
 

Circuito Idraulico in rilsan con raccordi a vite stagni 

Tubazione esterna 
protezione in tubazione semirigida dotata di  

distanziali antifrizione e liquido lubrificante 

Trasduttori di  

pressione/livello 

a semiconduttori in acciaio inox, uscita 4-20mA,  

precisione migliore di 0,1% del F.S.  

stabilità termica di zero migliore di 0.1% nel campo  

di compensazione 

Sistema di recupero 
insieme di cavi/tubazioni costituito da filo in acciaio inox, 

puleggia di rinvio ed argano di servizio 

Serbatoio di riferimento 
dotato di speciale liquido di riempimento con  

relativo trasduttore di controllo e misura 

Barometro 

per la misura della pressione atmosferica con  

possibilità di impiego per eventuali compensazioni  

delle misure 

Sistema di acquisizione  

dati automatico 
opzioni per lo scarico dei dati in locale o da remoto 

 


