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ROTAZIONI - DEFORMAZIONI 

DEFORMAZIONI  D I  PARAMENTI   
D I  D IGHE 

Al fine di misurare le deformazioni dei paramenti 
delle dighe sono stati concepiti degli strumenti 
specifici che, grazie all’impiego di sensori 
speciali, sono installati in posizione fissa, all’in-
terno di tubazioni di protezione.  

Le misure vengono generalmente effettuate 
mediante apparecchiature automatiche e i dati 
sono elaborati mediante software specifici che 
permettono il calcolo della deformata del 
paramento con notevole precisione ed elevata 
affidabilità. 

I sensori forniscono una misura di rotazione 
tramite la quale è possibile calcolare, mediante 
opportuni algoritmi, la deformata continua della 
superficie sotto controllo. 

E’ infatti possibile disporre della misura delle 
deformazioni del paramento con una precisione 
di alcuni decimi di millimetro. Tale informazione 
è inoltre disponibile in tempo reale con la 
frequenza desiderata in quanto tutto il processo 
di misura e di elaborazione dati può essere 
automatico. 
Il principio di funzionamento si basa sulla 
deformazione che uno speciale elemento 
sensibile, solidale ad una struttura di supporto, 
subisce in caso di rotazioni della base di 
calcestruzzo su cui è posata. 

La struttura di supporto è concepita in modo da 
permettere una perfetta messa in asse dello stru-
mento così da compensare l’inclinazione del 
paramento delle lastre di calcestruzzo.  

Il supporto inoltre svolge l’indispensabile compito 
di mediare le misure di rotazione su una base 
significativa (almeno un metro).  

Altro compito del supporto è quello di impedire 
l’influenza delle variazioni termiche sul sensore e 
sul supporto stesso mediante una costruzione ed 
un assemblaggio appositamente concepiti per 
questo scopo. 

Ogni allineamento è costituito da “n” tratti, 
ognuno dei quali è fissato rigidamente al 
calcestruzzo mediante il supporto impiegando 
speciali ancoraggi. 
Conoscendo la distribuzione dei sensori e quindi 
la distanza tra i vari punti di ancoraggio e la 
rotazione misurata in ogni punto, è possibile, 
utilizzando un apposito modello che viene 
realizzato tramite un software denominato 
“ECLIPSE”, calcolare l’intera deformata dell’al-
lineamento. 
Più elevato è il numero dei sensori maggiore sarà 
il dettaglio con il quale si ricostruirà la deformata 
dell’intero allineamento.  

Come ordine di grandezza si può considerare 
che per un allineamento generico, una oculata 
spaziatura dei sensori ogni 6-7 metri, permette di 
ricavare la deformata con una precisione 
migliore del millimetro e con una sensibilità del 
decimo di millimetro.  
Una robusta copertura viene installata fino al 
coronamento così da proteggere tutto il sistema 
da urti accidentali di corpi estranei. 



 

 

L’allineamento può essere fornito, in esecuzione 
opzionale, in modo tale da permettere una 
 facile manutenzione in ogni condizione di 
invaso.  
La struttura del sistema in questione è concepita 
in modo da permettere lo sfilaggio e la 
reinstallazione di tutti i sensori per attività di 
manutenzione e controllo. 

Le peculiarità di questi sistemi utilizzati per il 
monitoraggio del paramento di monte di dighe 
può essere così riassunto: 

• Facilità di montaggio in opera 

• Elevato dettaglio di misura 

• Esecuzione di misure in automatico con 
possibilità di tele-controllo da postazioni 
remote 

• Ottimo rapporto qualità/prezzo 

• Elevata precisione, superiore ad analoghi 
sistemi di costo elevato basati su sensori a 
servoaccelerometri 

• Elevata affidabilità nel tempo 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

SISTEMA DI MISURA DELLE DEFORMAZIONI DI PARAMENTI DI DIGHE 

Punti di misura in funzione della lunghezza del tubo,  
al massimo 1 ogni 1,5 metri 

Campo di misura +/- 1Grado 

Segnale in uscita in tensione +/-2.5V;  
opzionale in corrente 4-20mA 

Alimentazione 9-20 Vcc 

Precisione 0,0005 Gradi (su una base di 1 metro) 

Lunghezza sensore ingombro massimo 100 - 150mm  
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Monte Valle

Copertura di protezione

Sensori angolari

Paramento di Monte

Sistema di acquisizione automatico

Agisco si riserva il diritto di variare i propri prodotti e specifiche 
tecniche senza alcun preavviso 


