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Sommario 

 
L’elaborato che segue mostra lo sviluppo del progetto sperimentale per la digitalizzazione dei 

segnali fisici effettuata su grandi opere pubbliche, nel caso in questione della diga più grande d’Italia 

ossia l’invaso artificiale di Campotosto nel comune dell’Aquila. 

Tale progetto della durata di circa 2 anni, ha richiesto un impegno di molteplici maestranze, tra le 

più rappresentative in Italia e l’impiego di strumentazione elettronica di misura di ultima 

generazione per la misura e per la trasmissione dei dati verso il Ministero delle Infrastrutture a 

Roma.  

 

La società Enel Green Power in qualità di concessionario dell’infrastruttura, ha avuto il ruolo 

principale nel progetto tra cui la progettazione del sistema automatico (misura e trasmissione), il 

coordinamento delle attività e le verifiche finali di funzionamento. L’invaso di Campotosto è formato 

da 3 dighe artificiali e 1 sella naturale che racchiudono l’omonimo lago; è stata inoltre necessaria 

l’installazione di un sistema di trasmissione dati in formato digitale tenendo conto delle condizioni 

geomorfologiche del territorio (zona sismica nel Parco Nazionale dei Monti della Laga). 

 

L’elaborato è corredato da grafici e misure raccolte nel periodo di 12 mesi dal termine della messa 

in servizio definitiva.  
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1 Introduzione 

La sequenza sismica del 2009 e, più recentemente, quella iniziata il 24 agosto 2016, che ha 

interessato il settore appenninico dell’Italia centrale, ha reso necessario approfondire le conoscenze 

sugli eventuali movimenti del versante che possono influenzare la stabilità del serbatoio di 

Campotosto, la cui porzione sudorientale è interessata dal lineamento tettonico principale del 

sistema di faglie dei Monti della Laga.  

La società Enel Green Power, di cui sono dipendente, gestisce il serbatoio di Campotosto di 

proprietà dello Stato italiano, con concessione trentennale e si fa carico della corretta manutenzione 

e conservazione. A tale scopo, il Ministero delle Infrastrutture, organo preposto al controllo, esegue 

verifiche sistematiche con frequenza semestrale, per accertare che la struttura sia idonea all’uso e 

non sussistano pericoli di cedimenti che potrebbero provocare un disastro idrogeologico come 

accaduto nel 1963 presso la diga del Vajont.   

1.1 Obiettivo del progetto 

  

L’attività prevista nell’ambito del progetto illustrato nella seguente tesi, ha avuto lo scopo di 

definire e sperimentare un sistema avanzato di controllo geomatico che includesse l’installazione di 

nuovi strumenti per misure elettroniche automatiche del sito con ricezione di dati satellitari, e che, 

integrato con la rete di monitoraggio manuale esistente basata su un limitato numero di punti di 

misura, registrasse qualunque movimento anomalo del corpo murario e dei terreni interessati; in 

ultimo era fondamentale, che i dati misurati venissero trasmessi in tempo reale, verso il Ministero 

delle Infrastrutture. La progettazione della nuova rete di controllo è stata realizzata sulla base del 

quadro sismo-tettonico della zona, a valle d’indagini di approfondimento (rilievi geofisici ad alta 

risoluzione all’interno del bacino idrico) utili alla mappatura di dettaglio delle discontinuità 

strutturali che possono interagire con l’impianto.  

I risultati dello studio hanno permesso di valutare la presenza di movimenti in atto che influenzano 

la stabilità dell’impianto, anche alla luce della pericolosità sismica delle faglie che interessano il Lago 

di Campotosto, permettendo una installazione di strumentazione elettronica che consente un 

controllo continuo sulla stabilità delle strutture presenti nel territorio. 
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1.1.1 Argomenti trattati nella tesi 

 

In questo elaborato sono stati trattati diversi argomenti, studiati nel corso di Ingegneria Elettronica 

che riguardano Misure Elettroniche, Fisica Generale, Sicurezza nei Campi Elettromagnetici, 

Algoritmi di calcolo, Telecomunicazioni, Elettrotecnica e Campi Elettromagnetici. 

 

In questa nostro lungo tour di ingegneria dell’informazione, verrà illustrato il contesto in cui 

lavoriamo, e le nostre “best practices”, che ci aiuteranno nella risoluzione dei problemi. Si parlerà 

di sistemi di misura innovativi, basati su algoritmi di analisi e calcolo che hanno permesso 

l’individuazione e la successiva mappatura 3D delle “zone sensibili” su cui operare. 

 Si passerà poi alla illustrazione delle misure elettroniche e delle loro problematiche, di come 

le misure vengono svolte nell’ambiente attraverso componenti chiamati “trasduttori” e soprattutto 

del trasduttore ottico basato sul principio del pendolo fisico. 

 Successivamente, sarà necessario introdurre l’argomento del campionamento e conversione 

in digitale dei segnali analogici, prelevati dai trasduttori e della loro implementazione in un sistema 

dedicato di acquisizione che permette di graficare a video il segnale elettrico. 

 Infine, sarà necessario soffermarsi sui sistemi di Telecomunicazioni digitali, di come sia 

possibile trasmettere segnali in banda larga e di connettere i sistemi alla rete internet mondiale; il 

tutto ponendo particolare attenzione al rispetto delle normative vigenti in Italia in materia di 

inquinamento elettromagnetico e sostenibilità ambientale, utilizzando sistemi di trasmissione che 

permettono il minimo impatto sul territorio.  

 Concluderemo la nostra analisi con alcuni dati economici, utili soprattutto alla comprensione 

dei benefici ottenuti in merito a saving di risorse e efficienza dei processi.   
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1.2 Informazioni generali 

Il serbatoio di Campotosto è alimentato dal fiume Vomano che nasce dalle pendici settentrionali del 

Gran Sasso e, dopo un corso relativamente breve, si versa nel mare Adriatico presso Roseto [B3]. 

Il serbatoio di testa del sistema di impianti idroelettrici del Gruppo Vomano è stato ottenuto 

ripristinando artificialmente con tre sbarramenti l’antico lago di Campotosto, di cui era rimasta 

traccia sotto forma di conca palustre. 

La capacità di questo serbatoio, a quota max 1318,25 m s.l.m., è di 275 milioni di m³, equivalenti a 

547 milioni di kWh. Il bacino imbrifero afferente il lago di Campotosto viene notevolmente esteso 

mediante due canali collettori di gronda sul versante orientale ed occidentale dei Monti della Laga. 

Dal serbatoio di Campotosto parte la galleria forzata che alimenta la Centrale di Provvidenza. La 

galleria di scarico è in pressione e sbocca nel serbatoio di Provvidenza, ottenuto sbarrando il fiume 

Vomano con la Diga omonima. 

Dal serbatoio di Provvidenza parte una galleria lunga 14,3 km che raccoglie lungo il suo percorso le 

acque di alcuni torrenti che scendono dalle pendici del Gran Sasso, e immette nel pozzo forzato 

della Centrale di San Giacomo. 

La centrale idroelettrica di San Giacomo è in caverna e vi si accede con una galleria di 2 km di 

lunghezza. Attualmente, la Centrale di San Giacomo, è la centrale idroelettrica più grande d’Italia. 

Alle acque convogliate dalla galleria di derivazione si uniscono quelle raccolte da un canale di gronda 

che si sviluppa a sud-est del Gran Sasso. 

Quando la Centrale di San Giacomo è ferma, le acque raccolte dalle gallerie collettrici, possono 

essere pompate nel serbatoio di Provvidenza e da lì nel serbatoio di Campotosto tramite delle 

pompe reversibili presenti nella Centrale stessa che permettono il riutilizzo dell’acqua e la 

produzione di energia nelle ore di maggiore necessità. 

Le acque di scarico di San Giacomo insieme a quelle raccolte da altri due canali di gronda vengono 

convogliate nel bacino di Piaganini. Dal serbatoio di Piaganini parte la galleria forzata che alimenta 

la Centrale di Montorio, anch’essa in caverna, ed in seguito, come già detto, le acque di scarico 

vengono restituite al fiume Vomano e raggiungono il mare Adriatico.  

 

 

 

 



 - 8 - 

Figura 1 Vista aerea Serbatoio di Campotosto 

1.3 Inquadramento territoriale 

La conca di Campotosto era sede di un antico lago, poi divenuto torbiera. 

Il serbatoio a scopo idroelettrico venne realizzato in 2 fasi, sbarrando la conca palustre con tre 

dighe artificiali e una sella naturale: 

- la diga Poggio Cancelli sul Rio Castellano affluente del Tronto, versante Amatrice (RI), 

- la diga sul Rio Fucino a chiusura della gola sul corso d’acqua omonimo, versante Valle del  

fiume Vomano 

- la diga di Sella Pedicate, sopraelevante la Sella naturale omonima, versante L’Aquila e valle 

del Vomano 

- Il quarto sbarramento è formato da una sella naturale in terra denominata Sella Santa 

Maria, versante Valle del fiume Vomano 

 

La prima fase fu realizzata negli anni 1940-50. Nella seconda fase, attuata negli anni 1964-1971, le 

dighe furono sopraelevate per contenere il massimo invaso con quota di massimo invaso a 1318,25 

m s.l.m. [B2].  

Le dighe di Sella Pedicate e Rio Fucino sono suddivise in 12 conci di profilo triangolare separati da 

11 giunti di contrazione disposti secondo piani verticali. I tre conci centrali (5, 6 e 7) di massima 

altezza sono tracimabili e di sezione triangolare. I conci laterali condividono lo stesso triangolo 

fondamentale degli sfioranti ma, sopra q.1310 m s.l.m., il profilo a valle diventa verticale per 

costituire il piano di appoggio alla variante della strada 557 che percorre il coronamento. In 

corrispondenza dei tre conci tracimanti questa strada è sorretta da tre robuste pile in c.a.. Il sistema 

drenante (in diga e fondazione) è costituito da una serie di tubi verticali di diametro di 20.0 cm ed 

interasse di 2.50 m posti in prossimità del  

paramento di monte. L’attuale diga ingloba, per la 

parte verso monte, la diga muraria preesistente  

realizzata dalla Società Terni negli anni 1950-1951. 

La diga originaria, di minore lunghezza, era  

costituita da conci a profili triangolare ed era 

parzialmente tracimabile. Il piano di coronamento 

era posizionato a q. 1315.60 m s.l.m. e il massimo  

livello d’invaso era situato a q. 1312.50 m s.l.m.  
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Microzonazione Sismica 

(studio geologico faglia di Campotosto)

Università

Camerino

N. 4 

Campagne Indagini geognostiche e 

caratterizzazione materiali 

dighe e fondazione

CESI

N. 4 

Aggiornamenti Verifiche Sismiche Dighe 

(Stato Limite Collasso, Stato Limite Danno, 
Liquefazione)

CESI 

GROUND 

Prof. Lanzo

N.3 Approvazioni Prefettura

Documenti Protezione Civile 

(comprensivi di aggiornamenti studi 
idraulici Dam Break e Apertura Scarichi)

CESl

2 Studio del suolo e rilevamenti satellitari  

2.1 Descrizione 

Per poter eseguire l’installazione di sensori di controllo delle sottopressioni idrauliche e movimenti 

franosi nel terreno circostante, è necessario individuare le zone di maggior rischio, in cui sono 

presenti faglie o discontinuità della zona. La strumentazione elettronica installata allo scopo, 

rileverà eventuali pressioni anomale del terreno o variazioni di temperatura che si generano quando 

2 faglie si comprimono, le quali liberando energia potenziale, si trasforma di fatto in calore. 

Sono stati quindi necessari il supporto e la collaborazione di alcune società ed enti del settore, tra 

cui l’Università di Camerino e in particolar modo l’Università di Bologna, che tramite una società 

creata ad HOC, ha fornito software di analisi computazionale e successivamente le creazioni di 

grafici 3D nei quali si individuavano i punti in cui era necessario operare il controllo continuo da 

parte della strumentazione elettronica 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2 Distribuzione attività di analisi del territorio interessato 
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2.2 Società F.R.A.G.I.L.E 

 

 

 
 

 

Fragile srl è una società Spin-Off dell’Università di Bologna fondata nell’aprile 2018 registrata anche 

come start-up di innovazione 

Negli ultimi 8 anni, la società F.R.A.G.I.L.E ha dedicato il proprio lavoro allo studio  del progetto 

InSAR data come strumento per effettuare indagini su diverse  tipologie di terreni. Tale società ha 

sviluppato sistemi di controllo e di calcolo mediante algoritimi specifici che permettono l’analisi di 

dati satellitari. 

L’interpretazione dei dati InSAR nel contesto geologico e geomorfologico è la parte 

fondamentale del loro lavoro.  

 

La collaborazione con l’Università di Bologna è risultata fondamentale in quanto, ha pemesso di 

individuare i punti  specifici dove disporre i sensori esterni alle strutture murarie. Tali trasduttori, 

verificano principalmente le sottopressioni delle falde della zona, in modo da monitorare luoghi in 

cui un aumento di pressione delle falde acquifere a causa di terremoti o cambi geomorfologici del 

territorio, porterebbe al collasso del manufatto o generazione di una frana che si riverserebbe 

all’interno del bacino. Sono state monitorate inoltre, alcune formazioni rocciose in prossimità del 

bacino con l’installazione di trasduttori di posizione, per il  controllo di possibili movimenti rocciosi 

e conseguente cedimento dei blocchi di ancoraggio laterali delle dighe. 

Come detto in precedenza, l’analisi del territorio è stata svolta mediante l’uso di un sistema 

satellitare e algoritmi di analisi di seguito descritti. 
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2.3 Misure satellitari 

Di seguito è riportato un estratto sintetico del sistema di misura satellitare sviluppato dall’Università 

di Bologna. Il sistema denominato InSAR, opera per mezzo di onde elettromagnetiche che vengono 

inviate sul terreno circostante da un satellite MASTER e da un secondo satellite SLAVE. Il software 

di analisi denominato RAINS e fornito anch’esso dall’Università di Bologna, verifica la differenza di 

fase tra i due segnali ricevuti e tramite un algoritmo che tiene in considerazione la differenza di fase 

dell’orbita terrestre, dell’atmosfera e del canale di trasmissione, RAINS permette 2 tipi differente di 

analisi:  

1. Analisi di un singolo interferogramma per individuare rapide accelerazioni in un processo 

di deformazione.  

2. Analisi di pile interferometriche per evidenziare aree soggette a spostamenti persistenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Estratto 3D software RAINS 

Figura 3 Modalità di 

funzionamento sistema InSAR 
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2.4 Risultati conclusivi indagine InSAR 

 

Risultati delle indagini con sistema InSAR: Le indagini satellitari eseguite con sistema satellitare 

InSAR, hanno evidenziato le linee di faglia in prossimità delle Dighe, individuando con esattezza una 

mappatura di punti più critici sui quali è stato necessario installare trasduttori di misura elettrici che 

permettessero misure continue e una storicizzazione dei dati tali da poter essere controllati in 

tempo reale. I dati processati dal software RAINS sono stati valutati e analizzati da un team di tecnici 

formato dal Ministero delle Infrastrutture, Enel Green Power e dal CESI. A valle dell’analisi si è deciso 

come implementare il sistema di misura manuale esistente, con un sistema elettronico di misura, e 

quali parametri strutturali richiedessero maggiore attenzione, tenendo in considerazione ogni volta 

i dati RAINS di ogni singolo sbarramento.  

Il sistema automatico di monitoraggio elettronico è stato così composto: 

 Trasduttori: si tratta di strumenti che convertono un segnale fisico in una grandezza 

elettrica (segnale analogico continuo) in corrente, tensione o frequenza. La loro 

scelta viene effettuata sulla base dei livelli di distanza e di rumore presenti lungo le 

tratte di collegamento. Sono presenti principalmente trasduttori di pressione 

(piezometri), di rotazione (coordinometrici ottici), di livello (magnetostrittivi), di 

temperatura (termometri) 

 Acquisitore: si tratta principalmente di un convertitore ADC collegato ad un 

microprocessore (μP) che lavora tramite un sistema embedded, il quale preleva dal 

campo il segnale analogico opportunamente filtrato, e dopo averlo campionato e 

convertito in segnale binario, lo visualizza su uno schermo a matrice TFT integrata e 

invia i dati digitali ad un PC, nel quale vi è un software di analisi e storicizzazione dei 

dati. L’acquisitore permette inoltre di impostare scale di misura, errore massimo 

ammesso, soglie di allarme per saturazione strumentale. 

 Antenne di trasmissione: si tratta di un sistema elettronico con antenna esterna, che 

lavorando ad una frequenza di 5 GHz, trasmette il segnale ad un ricevitore con 

sistema DS-SS (spread spectrum) in banda traslata QAM il quale, dopo aver 

effettuato la demodulazione, consegna il segnale con la relativa informazione 

associata all’utilizzatore finale. Tale sistema permette di impostare i livelli di potenza 

trasmessa in dBm per non superare i limiti di esposizione fissati dalla normativa 

DPCM 08.07.2003. 
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3 Misure elettroniche 

3.1 Tipologie di grandezze fisiche 

 

Prima di proseguire è importante definire cosa sia una grandezza fisica. 

Una grandezza fisica è la proprietà di un fenomeno, corpo o sostanza, che può essere espressa 

quantitativamente mediante un numero, ossia che tale grandezza può essere misurata 

quantitativamente [B4].  

Nel Sistema internazionale di unità di misura, adottato per legge in Italia dal 1976, le grandezze si 

dividono in 7 grandezze base e numerose grandezze derivate dalle precedenti. La condizione 

necessaria perché una proprietà sia misurabile è quella di poter stabilire una relazione d'ordine fra 

quelle proprietà in sistemi diversi ossia poter giudicare quale sistema possiede "più" proprietà 

dell'altro. Se tale confronto può essere basato sul rapporto, espresso da un numero, fra le proprietà 

dei due sistemi, allora la classe di equivalenza di quelle proprietà costituisce una grandezza fisica. 

In questo caso, la proprietà di un particolare sistema viene chiamata unità di misura per quella 

grandezza fisica. Fissata l'unità di misura, la quantità di tale grandezza per un qualsiasi altro sistema, 

potrà dunque essere univocamente identificata da un valore numerico ottenuto dal rapporto con la 

grandezza scelta come campione di riferimento.  

Un sistema di misura elettronico associa una grandezza fisica (lunghezza, pressione, portata) ad una 

grandezza elettrica. Gli strumenti che eseguono tale associazione, sono chiamati trasduttori. Per 

ogni grandezza fisica esiste un determinato tipo di trasduttore. 

Le grandezze misurate, vengono così convertite in valori elettrici analogici, i quali vengono 

successivamente campionati, quantizzati e codificati e resi cosi digitali. Le misure elettriche sono 

caratterizzate, oltre che da una unità di misura, anche da un campo di misura. In base alla misura e 

alla precisione da ottenere, è importante che il campo di misura sia idoneo alla grandezza misurabile 

(esempio: per misurare i centimetri ed avere una incertezza di misura accettabile, non è idoneo 

usare una scala di misura dell’ordine del metro o più). 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Relazione_d%27ordine
https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_di_misura
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero
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3.1.1 Incertezza di misura e scelta dei trasduttori. 

 

Come sappiamo ogni misura porta con sé, una incertezza di misura. Secondo la GUM (ISO Guide to 

the Expression of Uncertainty in Measurement) non si parla più di errore ma di incertezza di misura, 

a meno che la quantità misurata non venga confrontata con un valore di riferimento ritenuto essere 

il “valore vero” della grandezza stessa. Come noto dalla teoria, le misure possono essere dirette, 

indirette o con strumenti tarati, ottenute mediante confronto, equazioni o combinazioni [B1]. 

Prendendo l’esempio del pendolo, che misura gli spostamenti planimetrici nelle coordinate X e Y, la 

misura dell’oscillazione è chiamata periodo T. L’inverso del periodo ci indica la frequenza di 

oscillazione: 

      𝒇 = 𝟏/𝑻    (1)   
      

Il periodo di oscillazione dipende dalla lunghezza L del filo e dalla accelerazione gravitazionale g = 

9,81 𝑚/𝑠2 

L’equazione corrispondente è la seguente: 

      𝑇 = 2𝜋√
𝐿

𝑔
    (2)  

È quindi possibile eseguire una misura indiretta dell’accelerazione di gravità mediante la formula: 

      𝑔 =
4𝜋2𝐿

𝑇2     (3) 

 

conoscendo il periodo T che si misura in secondi e la lunghezza L che si misura in metri. 

Recentemente, come premesso, la teoria della misura è cambiata secondo le nuove direttive della 

GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) secondo la norma UNI ISO 3534-

1:2000 [B11]. La GUM ha sostituito le definizioni di errore sistematico, strumentale e statistico, con 

quelle di incertezza di tipo A (per misure ripetute, valutabile con metodi statistici) ed incertezza di 

tipo B (valutabile con altri metodi), eliminando anche la distinzione tra errori sistematici e casuali. 

Se c’è una causa di errore sistematico, si assume che essa venga prima rimossa e poi si faccia la 

misura; rimarrà comunque un contributo di incertezza che andrà valutato, di tipo A oppure B. Non 

si parla più di errore di misura, ma incertezza della misura, ossia la dispersione dei valori del valore 

misurato.  
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L’incertezza da cui è affetta la misura di un parametro, deriva dalle differenze che esistono tra la 

realtà ed il modello che la rappresenta, dal fatto che i trasduttori con cui la misura viene realizzata 

non sono ideali, ma hanno un loro grado di precisione, dall’operatore che esegue la misura, da 

grandezze non controllabili che possono interferire con la misura. 

L’incertezza della misura, indicata con la lettera u, può essere quindi stimata: 

 Per mezzo di valutazioni basate sull’esperienza (storico di dati, analisi della documentazione 

tecnica, esperienze precedenti …) [CATEGORIA B]  

 Per mezzo di misure ripetute dello stesso misurando (analisi statistica dei risultati) 

[CATEGORIA A]  

 Per mezzo della propagazione dell’incertezza, nel caso di misure indirette [incertezza 

combinata]  

Di seguito riportiamo la formula di calcolo come approccio generale per la propagazione 

dell’incertezza: 

     𝑦 = 𝑓(𝑥1 … . 𝑥𝑛)      

  𝒖𝟐(𝒚) = ∑ ∑ (
𝝏𝒚

𝝏(𝒙)𝒊
.𝒋

𝝏𝒚

𝝏(𝒙𝒋)𝒊 𝒖(𝒙𝒊). 𝒖( 𝒙𝒋). 𝒓 ( 𝒙𝒊, 𝒙𝒋))  (4) 

 

u(xi )= INCERTEZZA ASSOCIATA AL VALORE xi  

r(xi ,xj) = COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE TRA xi e xj 

 

L’approccio generale, considera eventuali correlazioni tra le misure e calcola l’incertezza tramite 

un polinomio approssimato alle derivate di primo grado. La forma semplificata invece viene 

utilizzata quando i parametri sono fra loro indipendenti, ossia non vi sono incertezze correlate 

𝒓 ( 𝒙𝒊, 𝒙𝒋) = {
𝟎    𝒊 ≠ 𝒋
𝟏     𝒊 = 𝒋

} 

    𝒖𝟐(𝒚) = ∑ ((
𝝏𝒚

𝝏(𝒙𝒊)
)

𝟐
. 𝒖𝟐(𝒙𝒊))𝒊      (5) 

 

Quando si misurano grandezze indirette è importante ricordare di calcolarne l’incertezza 

utilizzando il metodo di propagazione. Ad esempio, se x è lo spostamento su un piano circolare, 

misurato con un’incertezza di 0.030 mm e si vuole calcolare lo spostamento x, la formula è la 

seguente:  

    𝑢2(𝑥) = 𝑢2(𝑥)/4 => 𝑢(𝑥) = 𝑢(𝑥)/2   (6) 
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In merito all’incertezza di tipo B, la stessa viene valutata stimando tutte le possibili variabilità del 

misurando (come ad esempio misure precedenti, comportamento dei materiali o degli strumenti, 

specifiche costruttive). Esistono 4 tipi di distribuzione di probabilità che permettono la valutazione 

dell’incertezza di tipo B: 

 Distribuzione normale: si utilizza quando è maggiore la probabilità di trovare valori vicini 

al valor medio piuttosto che lontani da esso. 

 Distribuzione rettangolare: si utilizza quando si conoscono i limiti di variazione del 

misurando e la probabilità di trovare valori all’interno dell’intervallo valutato, è la stessa. 

 Distribuzione triangolare: si utilizza qualora vi sia probabilità di trovare valori prossimi 

alla media piuttosto che lontano da esso. 

 Distribuzione a U: è utilizzata quando è maggiore la probabilità di trovare i valori misurati 

vicino ai limiti piuttosto che intorno al valore medio. 

Di seguito i grafici che identificano un esempio per le 4 distribuzioni di densità di probabilità sopra 

riportate in caso di misura di una temperatura di un sensore PT 100 con valore medio 100° C -373°K 

utilizzato per le misure di temperatura dei corpi murari (capitolo 3.2.1). 

 

         Distribuzione normale 

     

         𝑢(𝑥) = 𝜎(𝑥) 

 

 

 

 

 

 

         Distribuzione rettangolare 

 

 

         𝑢(𝑥) =
2𝑎

√12
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         Distribuzione triangolare 

 

 

          𝑢(𝑥) =
𝑎

√16
   

 

 

 

 

 

 

         Distribuzione a U 

 

 

         𝑢(𝑥) =
𝑎

√2
 

 

 

 

 

 

Per poter contenere l’incertezza di misura, è stato necessario l’utilizzo di trasduttori di altissima 

precisione che sono stati forniti dalla ditta italiana Pizzi Instruments. Tale società, leader nel settore 

italiano, fornisce strumentazione per la misura di spostamenti di corpi murari, portate e 

termometria. I trasduttori di misura scelti garantiscono una precisione strumentale nell’ordine del 

1%, valore considerato dal Ministero delle Infrastrutture come accettabile. Tutti i trasduttori 

utilizzati, sono stati testati e collaudati ed è stata effettuata una verifica a campione sulla 

rispondenza dei dati di targa in termine di errore e precisione. Tramite una macchina, in laboratorio, 

è stato possibile rilevare dati di pressione, spostamenti, o inclinazione. I valori rilevati, sono rientrati 

nelle specifiche di costruzione, indice di buona affidabilità dello strumento e dell’azienda fornitrice. 
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3.2 Strumentazione di misura elettronica 

 

Nella diga, oggetto del progetto, è stato necessario acquisire le misure dei corpi murari e gli 

spostamenti che sono indicatori della staticità del manufatto in cemento armato. Come sappiamo, 

ogni struttura estesa, soggetta a forze esterne e alle variazioni di temperatura, è soggetta a piccole 

oscillazioni e variazioni della sua geometria (estensione, compressione, flessione). Risulta quindi 

fondamentale, verificare che tali variazioni, siano sempre presenti, con un certo periodo T, e che 

esse rientrino entro limiti di progetto definiti. 

3.2.1 Termometri, Clinometri, Estensimetri 

I principali strumenti utilizzati sono: 

Termometri elettrici PT100 

Sono strumenti basati su un elemento sensibile che varia la sua resistenza al variare della 

temperatura. Il campo di misura delle sonde è 0-100 Ω 0-100 °C (373 °K) e sono collegate verso 

l’esterno tramite 4 fili; 2 fili verificano la resistenza completa ai suoi capi (100 ohm) e compensano 

le eventuali fluttuazioni di resistenza dovuta all’ambiente esterno e 2 fili controllano la variazione 

della resistenza dell’elemento preso in esame. Tali sonde, essendo di tipo resistivo, necessitano di 

collegamenti verso l’esterno di ottima qualità in quanto un pessimo contatto, comporterebbe 

variazioni della resistenza, e ovviamente misure non corrette. 

 Clinometri, piezometri, estensimetri LVDT, livellometri capacitivi e magnetostrittivi 

 Sono trasduttori per la misura di movimenti relativi tra 2 elementi (fessurazioni o rotazioni di 

strutture nel piano XY) a mezzo di bolla elettronica (fig.6), variatori di lunghezza, misuratori di 

pressione o misuratori di campo EM (fig.6.1-6.2). 

Questi strumenti hanno un grado di protezione adeguato alle interferenze elettromagnetiche con 

elementi sensibili di derivazione militare (MIL SPEC) e trasformano la rotazione misurata in gradi 

decimali, in una misura elettrica in corrente nel range 4-20 mA. Il campo di trasmissione indicato, 

garantisce appunto che lo strumento a riposo abbia un valore minimo di corrente di 4 mA e un 

eventuale guasto per circuito aperto può essere rilevato se tale valore scende a 0 mA. I vantaggi di 

questi strumenti analogici, oltre alla elevata robustezza, sono la possibilità di trasmissione dei 

segnali su lunghe distanze, senza interferenze da disturbi esterni, mentre uno strumento di tipo 

digitale, ha necessità di supporti di trasmissione estremamente più costosi e complessi per 

mantenere inalterata la qualità del segnale. Inoltre, uno strumento di misura digitale risulta essere 
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a precisione FINITA in quanto, il segnale in uscita è oggetto di quantizzazione a livelli finiti (bit), 

mentre un segnale analogico può assumere tutti i valori possibili e risulta quindi essere a precisione 

INFINITA.  

Prendendo ad esempio un trasduttore di pressione BALUFF BTL 7 a 8 bit trasmessi in codice Grey, 

con campo di misura 0-10 bar, avremo la seguente precisione: 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖 = 28 = 256 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 

Che corrispondono ad un Δ=0.039 bar (39 mbar) valore di delta al di sotto della risoluzione dello 

strumento (PRECISIONE FINITA). 

In merito al sistema in analisi, si è scelta la soluzione con strumenti di tipo analogico-digitale misto, 

in quanto i segnali analogici acquisiti vengono poi processati e quantizzati in digitale; per le finalità 

e la precisione richiesta dal sistema i valori misurati risultano avere una tolleranza accettabile ±1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Trasduttore Estensimetro LVDT resistivo tra corpi esterni oggetto di frana 

Figura 5 Esempio di misure continue analogiche (A), quantizzate in digitale (B), campionamento nel tempo (C) e codifica binaria (D)  
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Figura 6.1 Trasduttore di livello magnetostrittivo Baluff BTL7 per misura filtrazioni diga 

Figura 6.2 Trasduttore piezometrico a profondità 25 m per misurazioni sottopressioni falde acquifere 



 - 21 - 

3.2.2 Il pendolo fisico (principio di funzionamento del pendolo laser) 

 

Strumento fondamentale, per la misura degli spostamenti planimetrici è il pendolo elettronico. 

Questo strumento sfrutta il principio fisico del filo a piombo e i suoi movimenti descritti dalle 

equazioni associate. Il pendolo elettronico, denominato coordinometro laser LAC 3000 (fig.9), è 

costituito quindi da una parte meccanica che segue leggi della cinematica e una componente 

elettronica che, grazie a 3 laser posizionati a 120° (fig.30.1), verificano le distanze dal filo 

trasformando il suo movimento sul piano X e Y, in un segnale elettrico in corrente che viene 

elaborato dall’elettronica interna. 

Come sappiamo un corpo solido omogeneo che ruota ha il suo centro di massa concentrato nel suo 

centro geometrico, e sarà libero di ruotare attorno ad un vincolo, che nel caso in esame può essere 

imposto sulla sommità della diga o nella sua base. Una eventuale rotazione della struttura, avverrà 

attorno al centro O, mentre per via della gravità, il filo, con ancorato sul fondo un peso di circa 30 

kg, viene mantenuto perfettamente orizzontale. 

Un pendolo segue le leggi fisiche del moto 

armonico con la legge oraria [B1]: 

  𝒙(𝒕) = 𝑨𝒄𝒐𝒔(𝒘𝒕 + ɵ) (7) 

 

x(t)= posizione del filo 

A = ampiezza di oscillazione 

w(t) = pulsazione di oscillazione nel tempo 

ɵ = fase iniziale di oscillazione 

 

L’equazione descrive la legge oraria dello spazio percorso dal filo nel suo moto armonico, da cui è 

possibile anche ricavarne la legge relativa alla velocità derivando la prima equazione rispetto a t. 

Utilizzando il principio fisico del pendolo (fig.7) è possibile calcolarne lo spostamento orizzontale 

tramite la formula: 

      𝒙 = 𝒍 𝒔𝒆𝒏𝜽     (8) 

Figura 7 Modello matematico del pendolo fisico dritto 
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Lo strumento elettronico viene così posizionato concentrico al filo dove la lunghezza L è massima in 

quanto uno spostamento di pochissimi gradi o decimi di grado, garantirebbe una lettura più 

accurata perché massimizza l’equazione sopra descritta. Una oscillazione libera, a seguito di forze 

esterne che agiscono sulla struttura, provocherebbe comunque, oscillazioni continue ed una misura 

oscillatoria. Questa problematica si risolve facendo ricorso all’uso di oscillatori armonici smorzati 

che riducono le oscillazioni, o in casi particolari, fanno sì che l’oscillazione non avvenga, garantendo  

una misura perfetta. Il sistema quindi si basa sulle equazioni differenziali sotto descritte: 

     𝒎�̈� + 𝜷�̇� + 𝒌𝒙 = 𝟎     (9) 

Dove: 

m=massa 

β=attrito viscoso 

k=costante elastica 

Si tratta quindi di un’equazione differenziale del secondo ordine che avrà una soluzione generale 

dell’equazione omogenea associata e una soluzione particolare in relazioni alle condizioni iniziali 

(soluzione del problema di CAUCHY). 

Considerando la sola soluzione dell’omogenea associata, avremo 2 soluzioni del tipo: 

    𝜶𝟐𝒆𝜶𝒕 + 𝟐𝜸𝜶𝒆𝜶𝒕 + 𝒘𝟎𝟐𝒆𝜶𝒕 = 𝟎    (10) 

Da cui risolvendo l’equazione differenziale otteniamo le soluzioni: 

   ∆= 𝜸𝟐 − 𝒘𝟎𝟐    𝒙(𝒕) = 𝒆−𝜸𝒕(𝒄𝟏𝒆−𝒊𝝎𝒕 + 𝒄𝟐𝒆𝒊𝝎𝒕)  

Il risultato del discriminante Δ potrà essere maggiore, minore od uguale a 0. Se consideriamo un 

attrito 𝜸 = 𝒘𝟎 otterremo una soluzione del tipo 𝒙(𝒕) = 𝒆−𝜸𝒕(𝒄𝟏 + 𝒄𝟐𝒕). Le 2 soluzioni c1 e c2 

saranno di tipo lineare (retta) ed esponenziale decrescente. In questo modo, Sommando le 2 

soluzioni, il sistema si riporta subito nella posizione iniziale non oscillando e descrivendo quindi uno 

spostamento lineare. Questo sistema è chiamato pendolo dritto con smorzatore critico, dove lo 

smorzatore armonico in questione, è costituito da una vasca in acciaio inox AISI 316 riempita d’olio 

che genera un attrito viscoso β prestabilito. 

In definitiva esistono 2 tipi di pendolo:  

Pendolo dritto: è costituito da un filo ancorato sulla sommità della diga e lasciato libero di muoversi 

   alla base, dove è posizionato lo smorzatore armonico 
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Pendolo rovescio: è costituito da un filo ancorato sulla fondazione della diga e lasciato libero di 

   muoversi sulla sommità, dove è anche posizionato lo smorzatore armonico 

La scelta tecnica ricade ovviamente sulla posizione geometrica del sensore che è concentrico al filo; 

un trasduttore posto sulla parte superiore della diga richiede una installazione rovescia per 

massimizzare l’equazione 𝒙 = 𝒍 𝒔𝒆𝒏𝜽; viceversa in caso di posa sulla base della diga, è richiesta una 

installazione di un pendolo dritto . Nel nostro caso sono presenti entrambe le tipologie di posa. 

 

 

 

 

Figura 8 Schema di principio del pendolo fisico dritto e rovescio 

Figura 9 Disegno del coordinometro elettronico laser LAC 3000 Pizzi e installazione sul filo del pendolo 
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3.3 Problematiche riscontrate 

 

L’installazione di strumentazione di misura elettronica, porta con sé inevitabilmente delle 

problematiche, che devono essere superate con soluzioni ingegneristiche funzionali e a basso costo. 

Una problematica elettrica da tenere in considerazione, e appunto la presenza di sorgenti di 

disturbo esterne, che, soprattutto alle basse frequenze, creano problemi di correnti indotte che 

possono distorcere il segnale utile, alternandone le caratteristiche e la qualità. Altri problemi sono 

legati alle scariche atmosferiche esterne che potrebbero danneggiare irrimediabilmente le 

componenti elettroniche. Per risolvere tali problematiche si è fatto ricorso a tubazioni metalliche e 

nuclei di ferrite che garantissero una insensibilità dai campi elettrici e magnetici che generano 

correnti parassite. Altre problematiche sono riconducibili a presenza di animali roditori che amano 

rosicchiare le guaine neopreniche dei trasduttori. Anche qui la soluzione al problema è stata quella 

di isolare con guaine robotiche armate, i cavi dei trasduttori. 

 
La problematica maggiore è invece stata riscontrata sul movimento meccanico dei pendoli, in 

quanto, essendo posizionati all’interno di tunnel verticali scavati all’interno della diga, risentivano 

della generazione di correnti di aria che dal basso spingevano verso l’alto, andando di fatto a 

generare una forza sul filo, provocandone oscillazioni che rendevano la misura instabile a causa 

dell’effetto di risonanza che si generato sul filo; Di seguito la formula per il calcolo dell’ampiezza di 

oscillazione in presenza di effetto di risonanza [B1]: 

     𝐴 =
𝑭𝟎/𝒎

√𝜸𝟒𝟒𝜸𝟐(𝒘𝟎𝟐−𝟐𝜸𝟐)
    (11) 

 

 

dove 

 𝐹0 =    forza applicata sul filo 

𝑚 =   massa del filo 

𝛾 =  attrito dello smorzatore 

𝑤0 =  pulsazione libera 

 

 

  Figura 9.1 Ampiezza di risonanza per diversi valori dello smorzamento in funzione della pulsazione: (a) γ/ω0=0 ; (b) 

γ/ω0=0.05; (c) γ/ω0=0.1 ; (d) γ/ω0=0.2 ; (e) γ/ω0=0.4. Per γ=0 l'ampiezza di oscillazione diverge quando ωf = ω0.  
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Si tenga in considerazione che i fili del pendolo meccanico e relativi pozzi verticali hanno lunghezza 

variabile tra i 40 e i 70 metri. Anche in questo caso, il problema è stato parzialmente risolto creando 

sulla base o sulla sommità del pendolo, una camera stagna dotata di porta di accesso che creasse 

un ambiente termostatato e privo di forze esterne che potessero interferire con il movimento 

angolare dello strumento e di conseguenza, con i dati registrati. 

Ovviamente va considerato che il sistema opera, come scritto in introduzione, ad una quota di circa 

1400 m s.l.m., il che soprattutto nei periodi invernali, implica un funzionamento in condizioni 

estreme al di sotto di -15 °C. Essendo come detto nel Capitolo 1 un progetto sperimentale, sono 

ancora in corso verifiche di funzionamento che permetteranno di migliorare il sistema per gli anni 

avvenire.   

  

 Figura 9.2 Struttura termostata a protezione del coordinometro laser LAC 3000 Pizzi  

Figura 9.3 Smorzatore armonico di un pendolo dritto 

Pizzi costituito da serbatoio inox AISI 316 riempito di 

olio con viscosità SAE 10W40 
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4 Sistema di acquisizione dati  

4.1 Introduzione ai convertitori AD 

 

Le grandezze elettriche provenienti dai vari traduttori posizionati all’interno delle dighe e sui pendii 

adiacenti, vengono inviate tramite un collegamento con cavi multi-coppia in rame, ad un acquisitore 

che visualizza e converte i segnali analogici in segnali digitali. 

Come detto in precedenza, la differenza tra segnali analogici e digitali è basata principalmente sulla 

maggiore insensibilità ai disturbi e ad una trasmissione alle lunghe distanze. D’altro canto, i segnali 

digitali, garantiscono qualità migliore, se in presenza di un rapporto Eb/N0 adeguato, che garantisce 

una probabilità di errore sul bit molto bassa. 

La conversione ed elaborazione dei segnali analogici viene effettuata da un sistema YOKOGAWA 

DAQ STAT DX2048 che acquisisce tutti i segnali proventi dal campo. Successivamente i dati vengono 

inviati ad un software di analisi per il controllo e la storicizzazione. L’elaboratore YOKOGAWA è un 

sistema di conversione, dotato di 48 canali di ingresso analogici espandibili tramite schede 

aggiuntive fino a 128 canali e 2 canali di uscita digitali tramite porte RJ 45 e RS 232 che restituiscono 

i dati ad un calcolatore. Il segnale in ingresso al sistema può essere di tipo resistivo o di tipo 

voltmetrico. I trasduttori di temperatura, generano valori resistivi, mentre tutti gli altri segnali 

analogici, sono di tipo amperometrico. Per permettere al sistema di leggere la tensione dai 

trasduttori amperometrici, è stato inserito un circuito di conversione basato sulla Legge di Ohm 

mediante partitore di tensione [B5]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10 Circuito Volt-amperometrico con prelievo della tensione ai capi di una resistenza R2 nota 
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I segnali amperometrici provenienti dal campo, una volta convertiti in voltmetrici mediante il 

circuito precedentemente indicato (fig.10), sono collegati all’acquisitore ed identificati da canali 

prestabiliti. Ogni canale è dotato di protezioni dalle sovratensioni generate da possibili disturbi sui 

cavi di collegamento o scariche atmosferiche. Le tipologie di strumentazione collegate, variano in 

ogni impianto, in base alla grandezza fisica che risulta necessario misurare. Sono presenti trasduttori 

di diverso genere, per elencarne alcuni si tratta di trasduttori di temperatura (termometri), 

trasduttori di pressione (piezometri), trasduttori di livello per la misura della quota di invaso o 

perdite diga (magnetostrittivi), trasduttori angolari, per la misura della rotazione dei corpi murari e 

trasduttori di posizione per la misura degli spostamenti sul piano (pendoli). 

Tutti i trasduttori vengono continuamente monitorati dal sistema mediante circuito di autocheck 

(vedi capitolo 3.2.1) per indicare possibili guasti all’operatore e permetterne il successivo ripristino  

Il sistema YOKOGAWA, dopo aver acquisito i segnali analogici, tramite l’elettronica al suo interno, 

provvede al campionamento e conversione dei segnali in pacchetti binari. 

4.2 Campionamento e conversione 

Un convertitore analogico digitale AD è formato principalmente da un blocco con filtri anti-aliasing, 

un blocco chiamato sample and hold e un blocco convertitore ADC. 

Un segnale analogico può essere ricostruito dalla sua versione campionata se e solo se la sua 

frequenza più alta è inferiore alla meta della frequenza di campionamento. Il teorema del 

campionamento di Nyquist-Shannon, definisce la minima frequenza, detta frequenza di Nyquist, 

necessaria per campionare un segnale analogico senza perdere informazioni, per poter quindi 

eseguire operazioni sul segnale e ricostruire lo stesso segnale analogico originario.  

In particolare, il teorema afferma che, data una funzione la cui trasformata di Fourier sia nulla al di 

fuori di un certo intervallo di frequenze (ovvero un segnale a banda limitata), nella sua conversione 

analogico digitale, la minima frequenza di campionamento (𝒇𝒔) necessaria per evitare aliasing e 

perdita di informazione nella ricostruzione del segnale analogico originario (ossia nel caso di 

riconversione digitale-analogica) deve essere maggiore del doppio della sua frequenza massima 

(𝒇𝒏𝒚). A tale scopo, il teorema di Nyquist ci dice [B10]: 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trasformata_di_Fourier
https://it.wikipedia.org/wiki/Larghezza_di_banda


 - 28 - 

Se Xc (t) è un segnale a banda limitata: 

     𝑋𝑐(𝑗𝛺) = 0 𝑝𝑒𝑟 |𝛺| > 𝛺𝑛    (12) 

Allora Xc (t) è univocamente rappresentato dai suoi campioni 

𝑋[𝑛] = 𝑋𝑐(𝑛𝑇) 

Se risulta  

𝜴𝒔 =
𝟐𝝅

𝑻
> 𝟐𝜴𝒏 

FREQUENZA DI NYQUIST                 FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO 

                  𝒇𝒏𝒚 =
𝜴𝒔/𝟐

𝟐𝝅
                                                𝒇𝒔 =

𝜴𝒔

𝟐𝝅
 

dove T è il periodo di campionamento, e Ωs la pulsazione di campionamento. 

Ogni convertitore analogico-digitale ha un filtro anti-aliasing a monte del campionatore, il cui ruolo 

è quello di eliminare dal segnale in ingresso le componenti di frequenza (f) maggiori della metà della 

frequenza di campionamento (fs) del convertitore stesso . Essendo questo un filtro analogico, non 

è possibile tagliare le frequenze indesiderate a partire esattamente dalla frequenza massima del 

segnale, poiché occorrerebbe un filtro con un numero di poli elevato, in grado di abbassare la 

pendenza della retta di taglio di -20 dB/decade. Se sono verificate le ipotesi del teorema, il segnale 

originale Xc(t) può essere recuperato attraverso un filtro passa-basso ideale (filtro interpolatore). 

L’interpolazione realizzata mediante un filtro passa basso ideale è di solito chiamata interpolazione 

a banda limitata dal momento che è in grado di ricostruire perfettamente i segnali a banda limitata 

che soddisfano il vincolo di Nyquist. In effetti tale approccio è ideale, dal momento che la funzione 

sinc ha durata infinita. Inoltre, il filtro risultante è non causale. Proprio per questo motivo, di solito, 

l’interpolazione dei valori campionati è realizzata con una interpolazione a mantenimento (zero-

order hold fig.10.1) o interpolazione lineare (first-order hold fig 10.2); nel primo caso il valore del 

segnale in un certo istante viene semplicemente mantenuto fino all’istante di tempo successivo, 

mentre nel secondo caso invece i valori dei campioni vengono uniti mediante dei segmenti. 

 

 

 

 

  

 

 Figura 10.1 Ricostruzione mediante 

interpolazione a mantenimento 

Figura 10.2 Ricostruzione mediante 

interpolazione lineare 

https://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_(elettronica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Polo_(matematica)
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A valle del filtro anti-aliasing, è necessario procedere al campionamento del segnale analogico 

tramite un componente chiamato Sample and Hold. Questo componente (abbreviato S&H) è un 

campionatore utilizzato come interfaccia tra un segnale analogico che varia velocemente nel tempo 

e un dispositivo successivo, un convertitore analogico-digitale (ADC, analog to digital converter). 

L'effetto di questo circuito è di mantenere il valore analogico costante per il tempo necessario al 

convertitore o ad altri circuiti successivi per compiere delle operazioni sul segnale. 

 

Figura 10.3 Esempio di filtri IIR per filtraggio antialiasing 

Figura 11 Esempio di filtro FIR passabasso per filtraggio anti-aliasing 

Figura 12 Esempio di circuito Sample and Hold 

https://it.wikipedia.org/wiki/Analogico
https://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_analogico-digitale
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Il S&H, segue l’andamento del segnale analogico continuo originario e ne ricava i campioni che poi 

dovranno essere quantizzati da un convertitore (fig.13). In base al numero di bit disponibili, il 

converitore allocherà i campioni ricevuti su diversi livelli di quantizzazione. Chiaramente un 

convertitore a 16 bit avrà maggior precisione di un convertitore ad 8 bit ma anche la banda utilizzata 

sarà maggiore. 

 

 

 

 

 

Figura 13 Esempio campionamento di un segnale continuo mediante SH 

Figura 13.1 Esempio segnale reale IN-OUT durante il passaggio nel circuito SH 
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In uscita del circuito di sampling, è posto il blocco converitore ADC che riceve i segnali dal S&H e ne 

effettuata la conversione. Il convertitore, in base al numero di bit, quantizza i campioni su livelli 

preimpostati e finalmente li rende disponibili al calcolatore in formato digitale. I dati digitalizzati,  

vengono usati dal calcolatore YOKOGAWA DX2048 per poter essere visualizzati su schermo TFT 

locale e reinviati tramite porta seriale RS232 e RJ45. Ogni acquisitore riceve un totale di 48 canali 

ed ogni canale viene quantizzato a 8 bit (256 livelli di precisione).  

In totale, distribuiti sulle 4 dighe, abbiamo circa 400 segnali analogici da processare e convertire. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Schema di un convertitore ADC 8 bit 

Figura 15 Schermata dei dati visualizzati sul calcolatore YOKOGAWA 
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I dati convertiti, vengono inviati sottoforma di pacchetti binari tramite una porta seriale ad un PC 

che ne consente l’analisi e il confronto. Il software di analisi, installato sul PC che processa i dati e 

ne consente confronti, è stato fornito dal Centro Elettrico Sperimentale Italiano (CESI) denominato 

INDACO. Tale software, permette al personale di turno in impianto di essere al corrente della 

situazione in tempo reale, in quanto su PC vengono graficati i dati ricevuti; inoltre sono state 

impostate soglie di allarme in caso una o più misure, raggiungano valori fuori scala a causa di guasto 

o non rientrino nella tolleranza degli spostamenti consentiti. Questo ha permesso di avere, un 

database di dati, che potranno essere confrontati in futuro per verificare i movimenti della struttura 

con l’invecchiamento del cemento. I dati processati, vengono registati su un server locale e inviati 

tramite protocollo IEC 60870-5-104 al server centrale di Enel Green Power Roma e Dipartimento 

delle infrastrutture Roma, Registro Italiano Dighe (RID). 

 

Il protocollo IEC-104 è nato ed è tuttora utilizzato soprattutto nei sistemi di Telecontrollo delle reti 

elettriche. Ultimamente, con l'evoluzione delle RTU (remote terminal unit), utilizzate nel mondo 

dell’idroelettrico, è diventato una scelta anche per i sistemi di Telecontrollo di aerogeneratori e 

campi fotovoltaici [B6]. 

Nelle sue implementazioni più complete, IEC-104, si rivela un protocollo completo e performante: 

utilizzarlo "solo" come un protocollo di tipo tradizionale (come ad esempio Modbus, DHrtu, ecc.) 

con scansione a polling dallo SCADA centrale, è riduttivo e forse controproducente. Infatti, i 

messaggi risultano essere più "pesanti" e occupano più banda e spesso questa risulta 

risorsa preziosa nei sistemi di Telecontrollo. 

Figura 16 Schermata del software di gestione INDACO di proprietà CESI 
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5 Trasmissione dati 

5.1 Geomorfologia del territorio 

Il sistema di misura elettronico sinora descritto, per mezzo di traduttori e del calcolatore che 

provvede alla digitalizzazione dei dati, storicizza i dati in modalità STAND ALONE ossia senza 

connessione verso l’esterno. Essendo il serbatoio di Campotosto formato da 4 sbarramenti, le 

misure raccolte, devono essere centralizzate in una diga con presidio di personale 24 H su 24 ed 

inoltre trasmessi al servizio di ingegneria civile e Dipartimento del Ministro delle Infrastrutture di 

Roma. Per permettere tale trasmissione di dati digitali, si è resa necessaria la progettazione di un 

sistema di trasmissione che collegasse le 4 dighe tra loro e che avesse 2 punti di uscita verso la rete 

esterna (1 di servizio e 1 di backup). L’invaso di Campotosto si trova a circa 1400 mt di quota ed è 

soggetto a variazioni climatiche estreme sia per le temperature, che per le precipitazioni nevose. 

Inoltre, trovandoci in zona ricadente nel Parco Nazionale del Gran Sasso con scarsa copertura LTE, 

non sarebbe stato possibile effettuare scavi per la posa di fibre ottiche multimodali che collegassero 

le dighe tra loro. Va considerato inoltre che tra le dighe ci sono distanze lineari di circa 10 km e che 

alcune dighe si trovano nel caso sfavorevole di NLOS (non line of sight), ossia la zona di Fresnel 

presente tra RX e TX, non risulta libera in linea di veduta. Per ovviare al problema è necessario 

triangolare il segnale per farlo giungere dalla stazione trasmittente alla stazione ricevente. 
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Figura 17 Layout schematico disposizione sistemi di trasmissione dati 
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5.1.1 Problemi di trasmissioni digitali su sistemi point to point 

I sistemi di telecomunicazione scelti sono di tipo point to point, ovvero in ogni sito esiste un’antenna 

trasmittente che guarda il sito successivo e un’antenna ricevente che guarda il sito precedente. Tale 

sistema sfrutta la tecnologia HYPERLAN; si tratta di un sistema digitale che comunica tramite 

antenna esterna di tipo direttiva e che mediante cavi RG58, viene collegata ad un modulo di potenza 

alimentato a 24Vdc, che converte il segnale di portante in un segnale digitale binario. I segnali si 

propagano nell’aria come onde elettromagnetiche. La frequenza di lavoro di tale sistema è di 5 GHz 

La lunghezza d’onda è quindi ricavabile dalla formula: 

      ƛ =
𝒄

𝒇
      (13) 

dove 

 𝑐 = 3𝑥108𝑚/𝑠  velocità della luce 

𝑓 = 5𝑥106𝐻𝑧  frequenza di portante 

Essa ci fornisce un risultato di 60 cm. Il dato indicato colloca il sistema di trasmissione nelle 

frequenze UHF (ultra high frequency) e lo rende di difficile uso in ambienti montani per via del fatto 

che segnali con lunghezze d’onda molto piccole, risentono maggiormente di ostacoli quali case, 

vegetazione, conformazione del territorio o murature in generale. La frequenza, come la potenza di 

trasmissione, non può essere scelta a piacimento in quanto lo stato italiano, indica le frequenze 

usabili per i vari scopi riservando alcune frequenze per uso industriale, scientifico, medico 

(frequenze ISM).  

Ogni apparato, dunque, è dotato di antenna e modulo di trasmissione. I cavi di collegamento sono 

stati scelti di sezione adeguata ad avere meno attenuazione possibile del segnale alla frequenza di 

5 GHz. La perdita di un cavo coassiale è indicata dalle formule [B8]: 

 

 𝑃𝑙 =
1

2
𝑅𝑠 ∫ |𝐽𝑠2|

𝑠

𝑠0
𝑑𝑆    𝑃𝑙 = 𝑅𝑠|𝐼𝑧|2 ⌊

1

2𝜋𝑅𝑖
+

1

2𝜋𝑅𝑒
⌋ (14) 

 

Tali formule ricavate dalle equazioni di Maxwell, ci indicano che le perdite di potenza in un cavo 

coassiale diminuiscono all’aumentare del raggio interno e del raggio esterno, per cui è stato 

necessario usare un cavo con buon isolamento interno in teflon e di adeguata sezione, seguendo 

anche il datasheet del componente. 

I cavi coassiali sono i mezzi trasmissivi che collegano le antenne al modulo di potenza. 
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La potenza che vi fluisce è chiamata vettore di Poynting ed è descritta dalla seguente equazione che 

lega il campo elettrico E con il campo magnetico H: 

     𝑃 = ∮ (𝐸𝑥𝐻∗)𝑑𝑆
𝑠

𝑠
     (15) 

 

Risulta doveroso fare una precisazione. Il campo elettrico e magnetico, sono entità separate finché 

ci troviamo nelle frequenze ELF, ossia quelle frequenze <100 kHz. Per frequenze al di sopra di tale 

soglia, non si parla più di campo elettrico e magnetico, ma di campo elettromagnetico che si 

propaga seguendo leggi matematiche come onde “localmente piane” e le sue caratteristiche sono 

descritte dalle equazioni di Maxwell e dall’equazione d’onda di Helmotz [B7]. 

Dal modulo di potenza, parte una connessione in cavo RJ45 che raggiunge lo switch locale e 

successivamente il PC di controllo. Altra criticità dunque da considerare è stata la lunghezza dei 

collegamenti, in quanto come detto in precedenza, le trasmissioni digitali, soffrono le lunghe 

distanze con cavi di tipo UTP CAT 6, mentre il problema viene superato con l’utilizzo di fibre ottiche. 

Le lunghezze massime delle tratte tra le antenne e lo switch locale sono pari a 100 m. 

I link di collegamento vengono realizzati posizionando antenne trasmittenti e riceventi dei diversi 

siti perfettamente allineate come orizzonte e deriva. Nella figura sotto riportata (fig.18) si può 

notare come quasi tutta la potenza viene irradiata sul lobo principale con un angolo di 9°. 

Si possono notare come i sidelobe, siano molto ridotti considerando il fatto che la potenza indicata 

viene espresse in unità logaritmiche dB (decibel). Risulta importante quindi un perfetto 

allineamento, considerando anche la distanza di circa 10 km tra i vari siti in quanto, la direttività 

delle antenne, permette di avere tutta la potenza a disposizione nel mainlobe, ma pochissima 

potenza e conseguentemente pochissimo segnale utile sui sidelobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 18 Diagramma di radiazione antenne 5 GHz Hyperlan 
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 Della morfologia del territorio è importante considerare che il sistema di comunicazioni è installato 

in corrispondenza di un lago. I link di collegamento punto-punto, come si evince dalla fig.17, 

attraversano lo specchio d’acqua per poter effettuare il collegamento. È noto che la permeabilità 

magnetica dell’aria μ e la costante dielettrica ꜫ cambiano rapidamente al variare delle condizioni 

metereologiche. Inoltre, un’onda elettromagnetica, si propaga come onda localmente piana, ma in 

realtà l’onda di partenza assume forma sferica. L’equazione d’onda è descritta dalla equazione di 

Helmotz. Risolvendo l’equazione del secondo ordine otteniamo il seguente risultato  

    (16) 

Da questa formulazione possiamo vedere come in presenza di ostacoli, l’onda assume un termine 

propagativo del tipo 𝑡 −
𝑧

𝑣
  ed un termine regressivo 𝑡 +

𝑧

𝑣
 .L’onda elettromagnetica, viene formata 

quindi da 2 termini. Se il secondo termine regressivo è dominante, il segnale viene integralmente 

diffratto o addirittura, il vettore di Poynting associato, viene cancellato. Per ovviare a tale 

problematica, è importante che l’impedenza del sistema di telecomunicazioni, sia adattata, ovvero 

sia la stessa del carico finale (nel nostro caso 50 Ω) e che il segnale inviato tramite antenna, non 

incontri ostacoli, o che gli stessi, vengano superati senza ridurre sensibilmente la qualità del segnale. 

La presenza di uno specchio di acqua, al di sotto del sistema di comunicazioni, ha richiesto una 

progettazione del sistema dinamica, in modo da garantire la corretta trasmissione in condizioni 

meteo e geologiche avverse (neve o terremoti). La forma dell’onda, come già detto, risulta essere 

localmente piana, ma come visto in fig.18, una parte di potenza viene trasmessa tramite sidelobe 

laterali con un certo angolo. Come è noto dalla teoria, le onde elettromagnetiche, non incidono 

mai ortogonalmente, ma nella realtà viaggiano con un determinato angolo di incidenza. Esistono 

dei valori di angolo di incidenza per cui il modulo del coefficiente di riflessione vale uno e quindi 

tutta la potenza incidente viene riflessa. Tale angolo, viene definito angolo critico o di riflessione 

totale [B2].  
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√𝜺𝒓𝟏𝒔𝒆𝒏𝜽𝒊 = √𝜺𝒓𝟐𝒔𝒆𝒏𝜽𝒕 = √𝜺𝒓𝟐  
𝜽
⇒     𝜽𝒄 =  𝒂𝒓𝒄𝒔𝒆𝒏√

𝜺𝒓𝟐

𝜺𝒓𝟏
     ∃

𝜺
⇔  𝜺𝒓𝟏 > 𝜺𝒓𝟐 (17) 

 

In presenza di un angolo critico, quando un’onda passa da un mezzo più denso a un mezzo meno 

denso, avremmo potuto trovarci di fronte ad una riflessione totale. È possibile dimostrare che se 

l’angolo di incidenza supera questo valore il coefficiente di riflessione continua ad avere modulo 

unitario e quindi tutta la potenza viene riflessa. 

 

Quindi per avere una riflessione totale basta che sia: 

θi > θc 

Negli anni precedenti, nell’arco alpino delle Dolomiti, è stata tentata una comunicazione per 

collegare due grandi dighe, ma il progetto è fallito per il fatto che in presenza di un angolo critico, 

l’acqua che ha ꜫ relativa maggiore dell’aria, cancella completamente il segnale utile. La problematica 

può essere risolta grazie all’utilizzo di sistemi di telecomunicazioni a doppia polarizzazione, verticale 

E ed orizzontale H che garantiscono la comunicazione sia con propagazione dell’onda verticale, e sia 

in orizzontale, shiftando automaticamente da una ad altra in caso il segnale dovesse incorrere in 

anomalie di trasmissione. 

 

 

 

 

Figura 19 Propagazione di un’onda EH e relazione lunghezza d’onda 
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Nella realtà, le antenne utilizzate sono di tipo parabolico dual pol con guadano 32dBi sul mainlobe. 

Sotto è possibile vedere una foto dei sistemi utilizzati, forniti dall’azienda Cambium Network. 

           

 

 

 

Figura 19 Tipologia di antenna dualpol installata Figura 20 Modulo di potenza antenna 

Figura 21 Collegamenti generali del sistema di comunicazione 
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5.2 Apparati di trasmissione 

5.2.1 Programmazione software Cambium network PTP670 

 

Il software fornito da Cambium Network per la programmazione del modulo PTP670 utilizza una 

interfaccia web alla quale si può accedere solo dopo aver assegnato un indirizzo IP al modulo in 

esame. In totale sono presenti 10 moduli di potenza in quanto, per poter garantire la comunicazione 

è stato necessario triangolare il segnale con appositi ponti radio. Il software mette a disposizione 

anche un analizzatore di spettro per verificare se nella larghezza di banda e nel campo di frequenze 

utilizzate, siano già presenti comunicazioni interferenti [B9]. 

La programmazione richiesta determinava la potenza di trasmissione, larghezza di banda, tipologia 

dell’apparato (Master/Slave) e tipologia di modulazione. 

I punti in analisi devono tenere conto che in una trasmissione di tipo digitale, è necessario valutare 

l’occupazione spettrale e il rapporto 
𝑬𝒃

𝑵𝟎
 ossia il rapporto tra la potenza del segnale e la potenza del 

rumore termico (𝝆𝒃). Tale rapporto prende il nome di rapporto segnale rumore SNR (signal to noise 

ratio). Esistono diversi formati di trasmissione (PSK, ASK, PAM, QAM); ogni formato di trasmissione 

ha una equazione associata che identifica la qualità ottenibile in trasmissione è questa viene indicata 

dalla probabilità di errore. 

La probabilità di errore può essere calcolata in 2 diversi modi: 

 Probabilità di errore sul segnale Pm 

 Probabilità di errore sul bit Pb 

È importante quindi identificare un formato di trasmissione che garantisca un’adeguata 

probabilità di errore, ma anche una buona frequenza di cifra (velocita di trasmissione Mbit/s) 

La scelta è ricaduta su un formato di trasmissione M-QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 

ossia un formato di trasmissione con 2 portanti in quadratura di fase che garantisce una ottima 

disposizione spaziale dei segnali in termini di distanza euclidea e una bassa probabilità di errore. È 

tuttavia necessario scegliere un adeguato numero segnali M e di bit da associare al formato, in 

quanto all’aumentare dei bit, deve necessariamente aumentare la potenza di trasmissione Eb.  

Si è partiti con una configurazione spinta del sistema con un formato 256-QAM ossia un formato 

ad 8 bit con larghezza di banda di 20 MHz che garantiva una frequenza di cifra di circa 320 Mbit/s.   

𝒇𝒄 = 𝟐𝒗𝑩 

Dove B è la banda e v è il numero dei bit utilizzati. 
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La probabilità di errore con potenza media del segnale di 10 dB, non conoscendo la potenza media 

di rumore, ma utilizzando una media statistica,  risultava  nell’ordine 10−3 , valore considerato limite 

accettabile nel caso della trasmissione in oggetto  [B6]: 

     𝑷𝒎 = 𝟐 𝒆𝒓𝒇𝒄√
𝟑 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝑴

𝟐(𝑴−𝟏)
𝝆𝒃𝒂𝒗𝒆   (18) 

Con 𝝆𝒃 𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 =
𝑬𝒃 𝒂𝒗𝒆

𝑵𝟎 𝒂𝒗𝒆
 

 

 

 

Ben presto ci si è accorti che la configurazione inziale molto spinta, nell’ambiente in questione, 

portava a link down nei giorni di bassa pressione o in particolari condizioni meteo avverse in quanto 

in configurazione 256 QAM il rapporto SNR non garantiva la stabilità del link. La configurazione è 

stata così sviluppata in maniera più conservativa con una larghezza di banda di 15 MHz e un formato 

di trasmissione a 6 bit denominato 64 QAM. Questo, a valle di verifiche in diverse condizioni 

climatiche e temporali, ha garantito una stabilità del link di trasmissione con conseguente 

miglioramento del SNR, ma ha ridotto la velocità di trasmissione a circa 180 Mbit/s teorici che 

scendono a 100 Mbit/s reali, sufficienti comunque a trasmette i dati registrati dagli acquisitori di 

campo, verso le altre dighe e verso l’ambiente esterno. 

Figura 22 Rapporto Eb/N0 formato QAM su scala logaritmica 
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Dall’analisi spettrale che il software metteva a disposizione, abbiamo potuto constatare che gran 

parte della potenza era collocata nell’intervallo di frequenze 5580-5620 MHz, quindi su una 

larghezza di banda di circa 40 MHz. Va quindi considerato se il sistema di comunicazioni potesse 

sovrapporsi ad altri sistemi in zona sulle frequenze indicate e nel complesso potesse superare i limiti 

di emissione, il che avrebbe richiesto una riduzione della potenza di trasmissione Eb.  

 

 

Da una rapida ispezione risultava in essere una trasmissione a 5 GHz facente capo ad un sistema di 

rilevazione sismico da parte del CNR, installato in precedenza. Si è reso quindi necessario effettuare 

delle misurazioni di campo per verificare che il sistema operasse entro i limiti di legge in materia di 

emissione e sicurezza dei campi EM. 

Figura 23 Estratto del software di programmazione PTP670 

Figura 24 Analisi spettrale dei segnali nella banda 5480-5715 MHz 
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5.2.2 Verifica di rispondenza alle normative sicurezza CEM 

 

Nel momento in cui viene installato un nuovo sistema di comunicazione, è necessario accertarsi che 

le emissioni elettromagnetiche rientrino nei limiti consentiti. La stima del CEM aiuta ad individuare 

le sorgenti più pericolose ed indirizza le azioni di mitigazione. 

In Italia l’ente che ha stabilito e fissato i limiti di esposizione è l’ICNIRP [B8]. 

L’ICNIRP è un gruppo indipendente di esperti, il cui compito è quello di valutare lo stato delle 

conoscenze relative agli effetti delle radiazioni non ionizzanti (compresi i CEM), sulla salute e sullo 

stato di benessere e di fornire pareri scientificamente fondati per proteggere la popolazione e i 

lavoratori da questo agente fisico. La commissione è formalmente riconosciuta dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) e dall’ufficio internazionale del lavoro (ILO). 

La commissione ha stabilito che a radiofrequenza RF (>100 kHz), da circa 100 kHz a qualche GHz, il 

pericolo è individuato nel sovra riscaldamento (di volume) dei tessuti per assorbimento di energia 

elettromagnetica. Infine, per frequenze fino a 300 GHz, il pericolo riconosciuto è di sovra 

riscaldamento superficiale dei tessuti per assorbimento di energia elettromagnetica. 

Dal riconoscimento dell'effetto si passa all’individuazione dell’agente fisico che lo determina: 

 la potenza assorbita per unità di massa (SAR) per il primo intervallo di frequenze (RF fino a 

qualche GHz); 

 la potenza assorbita per unità di superficie per il secondo intervallo di frequenze (RF fino a 

300 GHz). 

Queste sopra esposte, sono le grandezze fisiche per le quali vengono definite le Restrizioni 

Fondamentali, cioè i valori che queste grandezze non devono superare per non produrre effetti 

nocivi. 

Dagli anni 2000, molte leggi si sono succedute per normare l’esposizione e l’emissione alle onde 

elettromagnetiche. Di seguito ne riportiamo un estratto 

 Raccomandazione europea 1999 

 Direttiva 2004/40/CE art.4 (obbligo dei datori di lavoro) 

 Direttiva 2008/46/CE art.13  

 Decreto legge 381/98 

 Legge quadro 22.02.2001+ DPCM 8.7.2003 

 Decreto legislativo 257 del 19/11/2007 

 Legge delega 123/07+ D.lgs. 81/08 (in vigore alla data del documento) 
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In Italia, i limiti di esposizione sono stati introdotti a tutela della salute umana contro l'insorgenza 

degli effetti acuti, immediatamente conseguenti all'esposizione. 

I valori di attenzione hanno l'intento di tutelare la popolazione da eventuali effetti sulla salute a 

lungo termine. Infine, è stato introdotto un ulteriore livello, ossia gli obiettivi di qualità, da 

rispettare nella progettazione di nuovi elettrodotti e nella progettazione di nuovi insediamenti 

abitativi, di nuove aree gioco per l'infanzia, di nuovi ambienti scolastici e in generale di luoghi adibiti 

a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni 

elettriche già presenti sul territorio. Si fa comunque distinzione tra popolazione e lavoratori, 

essendo i secondi formati ed informati sui rischi e sulle prevenzioni da adottare. 

Di seguito un estratto delle tabelle con i valori limite indicati dalla normativa: 

 

 

Le misure di campo possono essere effettuate a banda larga o banda stretta. Tali misure nel nostro 

caso sono state effettuate con strumento a banda larga in quanto non era necessario verificare il 

CEM nella singola banda, ma il CEM totale all’interno di una assegnata banda di frequenza. Lo 

strumento ci ha restituito il valore efficace del campo totale nell’intervallo di frequenza considerato 

esattamente nel punto dove è posizionato il sensore. La misura è stata ripetuta in diverse condizioni 

di funzionamento e in diversi punti che potevano rivelarsi critici per le persone (strade provinciali, 

ponti, piazzale e parcheggio); avendo effettuato una misura a banda larga, essa non ha dato 

indicazioni sui singoli contributi alle diverse frequenze, ma ci ha restituito valori complessivi di tutti 

Figura 25 Estratto dei limiti di esposizione attualmente in vigore in Italia 
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i campi presenti. Lo strumento utilizzato è stato un misuratore tarato EXTECH Instruments a 3 assi 

con campo di lavoro da 10 a 8000 MHz, range di misura 20 mV/m to 108.0 V/m, 53 μA/m to 286.4 

mA/m, 1 μW/m2 to 30.93 W/m2 ,0 μW/cm2 to 3.093 mW/cm2, e risoluzione 0.1 mV/m, 0.1μA/m, 

0.1 μW/m2, 0.001 μW/cm2. Lo strumento ha fornito i seguenti risultati come media di tutte le misure 

effettuate sui 3 assi X Y Z (effettuate in media 6-7 misurazioni singole): 

Coronamento diga Poggio Cancelli 2.7 V/m 

Strada Provinciale accesso diga Poggio 1.5 V/m 

Piazzale antistante Diga Rio Fucino 3.1 V/m (max.) 

Strada Provinciale accesso diga Rio Fucino 2.2 V/m 

Parcheggio Ristorante Albergo Serena 2.9 V/m 

Coronamento diga Sella Pedicate 1.7 V/m 

Strada Provinciale lato valle Sella Pedicate 0.9 V/m (min.) 

Sponda dx lago corrispondenza Ponte delle stecche 1.5 V/m 

 

Va anche evidenziato, che alle frequenze considerate esistono contributi di campo provenienti da 

antenne BTS 4G di operatori telefonici commerciali e nella diga di Rio Fucino, come già detto, è 

anche presente un sistema di trasmissione a 5 GHz sismografico del CNR. Il valore massimo della 

media rilevato è stato di 3.1 V/m, il che garantisce il rispetto dei limiti fissati per l’emissione di 

segnali a radio frequenza dalla normativa vigente e rientra nei valori degli obiettivi di qualità per 

le nuove installazioni. 
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6 Analisi dei dati acquisiti 

6.1 Confronto delle misure analogiche e digitali 

 

Nelle dighe italiane, in accordo con la Direzione generale grandi dighe del MIT, come riportato nel 

foglio condizioni di impianto, le misure vengono effettuate prevalentemente in modo manuale con 

frequenza mensile. I dati raccolti vengono poi trascritti su un elaboratore, che ne costruisce un 

grafico e ne segna l’andamento nel tempo. Nella prima fase di implementazione del sistema 

automatico di misura, le maggiori difficoltà sono sorte per la taratura e il controllo dei trasduttori. 

Ad esempio, senza opportuni inserimenti di offset, i valori ricevuti, generavano oscillazioni talmente 

frequenti da rendere il grafico illeggibile. Tramite opportuna normalizzazione e filtraggio dei segnali, 

si è potuto procedere ad effettuare dei confronti diretti tra i dati automatici e i dati manuali. 

I primi evidenti miglioramenti sono dati dal fatto che il sistema automatico legge i dati giornalmente 

in continuo e li storicizza all’interno del server. Al termine di un arco temporale di 12 h, ne calcola 

una media e riporta in automatico su di un grafico, il valore medio. Questo fa sì che interpolando i 

punti di misura, la curva che viene descritta ha un andamento molto più lineare e si evidenziano 

picchi di misura, che venivano persi, dal momento che le misure manuali venivano svolte con 

frequenza mensile. 

 
Figura 26 Confronto tra misura manuale e misure automatiche coordinometro 
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La figura 26, fa riferimento allo spostamento sull’asse XY di un coordinometro laser installato su un 

pendolo meccanico e mostra chiaramente il significato della misura. Con il colore Blu sono riportati 

i dati delle misure manuali, mentre con il colore Verde, sono riportati i dati registrati dal sistema 

automatico. Si nota come l’interpolazione dei pallini blu (circa 12 per ogni anno), sia poco preciso, 

soprattutto nei punti di transizione. Al contrario la curva verde descrive un andamento continuo 

andando a registrare variazioni significative (evidenziati in rosso) che indicano movimenti della 

struttura (non necessariamente anomali) nel periodo considerato. 

La stessa cosa la possiamo notare nella figura 27, dove in base ai livelli di invaso, si evidenziano le 

perdite del corpo murario. La misura manuale in verde risulta meno precisa e molto più a “scalini” 

rispetto alla misura rossa (automatica) che evidenzia anche un grado di precisione maggiore in 

quanto elimina l’errore umano, generato dalla modalità di misura delle filtrazioni. Se si guarda dal 

punto di vista generale, si vede come i due sistemi (manuale ed automatico), in linea di massima si 

seguono a vicenda, ma l’utilizzo di sistemi elettronici, comporta maggiore precisione e una più 

rapida verifica e comprensione di un eventuale problema dovesse presentarsi, in quanto viene 

eliminato l’errore umano della lettura sullo strumento manuale e della realizzazione dei grafici che 

nel caso del sistema automatico, vengono realizzati direttamente dal calcolatore. 

 

 

 

Figura 27 Confronto tra misura manuale e misure automatiche perdite 
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È il caso di quanto esposto nel capitolo 3.3, dove a valle della installazione dei coordinometri laser 

su pendoli fisici rovesci, presso la diga di Rio Fucino, sovrapponendo i dati, ci si è accorti della 

presenza di un’anomalia dovuta all’effetto di risonanza di forze esterne (in particolare correnti 

d’aria) sul filo, dove in determinate condizioni climatiche, provocava uno spostamento anomalo del 

filo con conseguente raggiungimento della soglia di allarme (con le misure manuali il problema non 

si presentava per via del basso numero di campioni misurati mensilmente). 

Nella figura 28 sotto riportata si può notare il fenomeno indicato: 

 

 

 

Il grafico indica lo spostamento lungo l’asse X (blu monte-valle) e asse Y (rosso destra-sinistra) del 

filo del pendolo. Si nota chiaramente che in determinate condizioni, si innescano fenomeni risonanti 

che portano allo spostamento del filo anche di alcuni millimetri e che al termine del fenomeno, esso 

si riporta alle condizioni iniziali. Il grafico allegato rappresenta su base mensile il problema 

riscontrato ed è stato accertato che il fenomeno è di tipo randomico e non legato a nessuna ciclicità. 

Se lo si analizza su base annuale, ci si accorge che il fenomeno è sempre presente e non legato a 

condizioni meteo avverse (pioggia o neve). 

 

Figura 28 Effetto di risonanza sul filo dovuto a perturbazioni esterne 
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Il grafico sopra riportato in figura 29 mostra la situazione su base annua. È evidente che la 

strumentazione elettronica installata, mostra una perfetta affidabilità e correlazione nella misura, 

con incertezza di misura rientrante in alcuni centesimi di millimetro in quanto essa è stata 

confrontata con uno strumento campione tipo EGS 2C (fig.30.2) fornito dalla ditta Pizzi (fig.30.1). Il 

fenomeno risonante, seppur presente randomicamente, è legato ad un problema meccanico del filo 

e dello smorzatore armonico descritto nel capitolo 3.2.2 e sarà risolto con la sostituzione del filo in 

acciaio armonico, con filo di sezione diversa e in ultimo con la sostituzione dello smorzatore 

armonico che garantirà un attrito viscoso 𝜷 tale da compensare il fenomeno risonante.  

 

 
 
 
 

Figura 29 Effetto di risonanza sul filo del pendolo rovescio CR 6-7 

Figura 30 Effetto di risonanza sul filo del pendolo rovescio CR8 base annua 
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 Figura 30.2 Strumento campione semiautomatico EGS 2C per confronto misure elettroniche 

Figura 30.1 Complesso di misura coordinometro LAC 3000 con piastra di riscontro per verifica incertezza strumentale 
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6.2 Costi e benefici 

 

Come discusso nel Capitoli precedenti, l’attività svolta presso l’invaso di Campotosto ha 

consentito un forte innalzamento dei sistemi di sicurezza per il controllo dell’invaso e la prevenzione 

dei rischi ad esso legati. Grazie alla continua evoluzione e all’affidabilità dei nuovi dispositivi 

tecnologici, è stato possibile predisporre dei nuovi sistemi, in grado di effettuare le misurazioni di 

quei parametri strutturali che fino ad ora venivano acquisiti solo manualmente in modo 

continuativo ed automatico con incertezza strumentale massima ± 1% in virtù della 

strumentazione ad alta risoluzione scelta. 

Tutti i dati di ciascuna diga, inteso come misure elettroniche automatiche e videosorveglianza 

sono disponibili in un’unica Control Room, presidiata da personale Enel sita a Rio Fucino che funge 

anche da HUB per il trasferimento di tutte le informazioni verso l’esterno e in particolare verso la 

Direzione grandi dighe di Perugia e Ministero delle infrastrutture italiano (Roma). 

I dati monitorati sia dalla Control Room che da remoto dall’esterno, consentiranno di effettuare 

in tempi rapidi e in piena sicurezza, la verifica e la gestione dello stato dei luoghi, delle opere e 

delle strutture, nonché garantire la massima trasparenza verso tutti gli stakeholder, superando il 

concetto di presidio fisico della guardiania a favore di un’innovazione tecnologica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Layout di connessione di rete DMZ della strumentazione di diga verso rete esterna 
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La realizzazione del progetto ha comportato inevitabilmente dei costi che sono stati finanziati da 

Enel Green Power spa, allo scopo di migliorare la gestione dell’invaso e come precedentemente 

detto, per aumentare gli standard di sicurezza che la società di cui sono dipendente si è prefissata 

di raggiungere. 

Il progetto ha richiesto l’impiego di numerose società esterne che hanno garantito forniture e hanno 

contribuito al raggiungimento dell’obiettivo con ottimi risultati. L’impiego di strumentazione di 

misura elettronica con componenti di misura di origine militare ha garantito livelli di precisione 

molto elevati e una buona insensibilità ai disturbi esterni ed agli agenti atmosferici. I costi totali sono 

evidenziati nella tabella sotto riportata e sono divisi per le singole attività svolte presso l’invaso. Una 

parte di spesa è riservata alla capitalizzazione del personale Enel che è stato impegnato nella 

realizzazione del progetto.  

 

 

Il costo totale, come da tabella sopra riportata è stato di 1.000.000 €. Il piano finanziario segue un 

ammortamento fino al termine delle concessioni dello stato verso Enel previste al 2029, salvo 

eventuali rinnovi o cambi normativi. Gli interventi effettuati rientrano in un piano di manutenzione 

predittiva che consentirà di intervenire solo se necessario ed eventualmente sulla parte specifica di 

impianto, garantendo un importante risparmio di risorse per gli interventi non necessari. 
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7 Conclusioni 

Al fine di migliorare il processo produttivo e garantire i più elevati standard di sicurezza a tutela 

del patrimonio aziendale e di massima trasparenza nei confronti degli stakeholder, Enel Green 

Power ha attuando il progetto di ‘’digitalizzazione delle grandi dighe’’ con l’obiettivo di dotare i 

propri impianti (103 in Italia) di apparati tecnologici che consentano di monitorare in modo 

continuativo ed automatico tutte le misure installate presso ciascuna diga ed implementare la 

videosorveglianza come elemento migliorativo rispetto al presidio di guardiania fisico. Tale 

progetto viene considerato come linea guida in ambito nazionale per la digitalizzazione degli 

impianti futuri. 

Gli interventi realizzati hanno avuto lo scopo di migliorare il sistema di monitoraggio e controllo 

delle dighe del lago di Campotosto attraverso l’installazione di nuovi strumenti di misura automatici 

e di sistemi elettronici di controllo e supervisione. Tali apparecchiature svolgono la funzione di 

supporto al topografo e ai guardiani nell’espletamento delle loro mansioni e consentono di 

effettuare in tempi più celeri, mediante monitoraggio da remoto, la verifica e la gestione dello stato 

dei luoghi, delle opere e delle strutture. 

Unendo sistemi fisici alla strumentazione elettronica, è stato reso possibile realizzare un sistema 

che sarà implementato in tutte le dighe del perimetro Enel. Inoltre, si è riusciti ad installare un 

sistema di trasmissione ad impatto zero in quanto, utilizzando soluzioni tecnologiche d’avanguardia, 

non è stato necessario sconvolgere il territorio del Parco Nazionale della Laga con intervento di 

mezzi meccanici per effettuare scavi o per la posa di linee aeree. 

Gli impianti idroelettrici sono ad oggi la principale fonte di energia rinnovabile; Enel Green Power, 

leader nel settore dell’energia rinnovabile, si impegna affinché i bacini esistenti vengano 

correttamente mantenuti, mettendo in campo tutti gli strumenti e tecnologie moderne e 

promuovendo investimenti sul territorio, affinché tali fonti energetiche, continuino ad essere punto 

di riferimento anche nel futuro. 
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