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ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO 

DIGA DI SOVARA 

 

 

Oggetto lavoro: DIGA SUL TORRENTE SOVARA IN LOCALITA’ ANGHIARI (AR) 

STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO DELLA DIGA CON 
SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO TRAMITE RETE TELEFONICA. 

 

Attività svolta: Fornitura e installazione della strumentazione con gestione dati. 
 
 

 

 

 

Cliente:  ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO  (AR) 

Importo: Lire 44.308.000  (€  22.883,17) 

 

Inizio Lavori: 2000 

Termine lavori: 2000 
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Descrizione 

Attività svolte: La diga di SOVARA si trova nelle vicinanze della diga di Montedoglio sul 
fiume Tevere ed è utilizzata quale bacino di compensazione della 
stessa. 

Il monitoraggio è consistito nella fornitura ed installazione di sensori per 
la misura dei parametri ambientali (temperatura, umidità, piovosità, 
livello di invaso) e per il controllo in automatico della quota dell’acqua nei 
tubi di drenaggio. 

Tutti i sensori sono stati centralizzati ad una unità di acquisizione dati 
computerizzata. Quest’ultima è stata collocata all’interno del cunicolo 
della diga. Una linea in fibra ottica permette di portare il segnale della 
UAD in casa di guardia dove, grazie ad un modem, l’apparecchiatura 
viene letta periodicamente dagli uffici della diga di Montedoglio. Presso 
tali uffici infatti è stato installato il software di gestione ed elaborazione 
dati che permette anche il telecontrollo mediante collegamento 
telefonico. 

 
 
 Il lavoro in oggetto è consistito nella fornitura e installazione di: 
 

 Nr. 4 Trasduttori di pressione nei tubi di drenaggio 

 Nr. 1 Pluviometro 

 Nr. 1 Sensore di temperatura aria 

 Nr. 1 Sensore di umidità 

 Nr. 1 Barometro 

 Nr. 1 Misuratore di livello 

 Fornitura e stesura di circa 400 metri di fibra ottica 

 Fornitura e installazione di un sistema di trasmissione dati via rete 
telefonica fissa per il telecontrollo 

 Fornitura di pacchetto software per la gestione del telecontrollo e dei 
dati del monitoraggio. 

 
 
 


