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Sommario

La sicurezza delle costruzioni di terra dipende in larga misura dalle proprietà e dal comportamento dei materiali posti
in opera. Il ruolo dei controlli diviene pertanto cruciale perché il manufatto sia realizzato secondo le specifiche di progetto.
A partire da una panoramica di carattere generale sui metodi di controllo, nell’articolo si inquadrano i metodi e gli strumenti statistici utilizzati nell’ambito del controllo della costruzione. Con riferimento ad un caso di studio molto ben documentato, la costruzione del nucleo di tenuta della Diga del Locone, sono riportati i risultati di un’analisi statistica dei dati
delle prove di controllo. Mediante l’elaborazione delle carte di controllo, strumento alla base del controllo statistico di processo, è stato possibile analizzare a posteriori il processo costruttivo seguendo le varie fasi di lavorazione del materiale da
nucleo (cavatura, stesa, compattamento). Dai risultati si evidenzia come la costruzione della diga si sia compiuta nel sostanziale rispetto delle specifiche progettuali. Si evidenzia inoltre il progressivo raggiungimento della efficienza nelle procedure operative al progredire della costruzione del rilevato.
Parole chiave: controlli, metodi statistici, costruzione, dighe di terra.

1. Introduzione
“L’ingegnere civile progetta e realizza prototipi:
ogni opera di ingegneria civile è unica” [CALABRESI,
1998]. Il senso espresso dalla frase riportata sottolinea la complessa relazione tra il progetto originario
(design) e l’opera finita (as built) di un’opera di ingegneria civile. Tale relazione è largamente influenzata dalle modalità di costruzione, ovvero da quelle
attività di trasformazione ordinate e pianificate al
fine di rendere concreto il modello teorico descritto
dal progetto. La costruzione è pertanto un processo
produttivo che dovrebbe essere quindi pianificato
nella stessa fase di progetto affinché metodi e procedure siano adeguate agli obiettivi proposti, e adeguatamente controllato in corso d’opera, perché siano rispettati gli standard prefissati durante tutto il
ciclo produttivo.
Il ruolo del controllo delle attività costruttive assume dunque un aspetto cruciale [JAPPELLI, 2003]. Il
controllo va intenso non solo come verifica del raggiungimento di determinati requisiti al termine di
una serie di attività, ma anche come strumento di
intervento sul processo costruttivo, per ottimizzare
le modalità operative e per mantenere determinati
standard produttivi. In questa prospettiva è opportuno domandarsi se sia possibile adottare metodi di
gestione e di controllo già sperimentati con successo
nei processi produttivi industriali, che normal-
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mente vengono denominati come sistemi di qualità.
Per l’impresa costruttrice tali sistemi comportano
infatti un modo di operare che non modifica nella
sostanza la pratica costruttiva, ma che consente di
ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi attraverso una codifica razionale delle attività e attraverso strumenti di controllo tanto del processo (costruzione) quanto del prodotto (opera finita o parti
di essa).
Nel presente articolo, dopo una breve introduzione all’evoluzione dei metodi di controllo, si esamina nel dettaglio la possibilità di applicare metodi
statistici al controllo della costruzione delle dighe di
terra. Attraverso la studio di un caso reale, il controllo della costruzione del nucleo di tenuta della
diga del Locone [CROCE e CATINI, 1986], si utilizza
l’analisi statistica dei dati del controllo per analizzare approfonditamente l’efficacia del processo costruttivo. Si introducono poi alcuni metodi propri
del controllo statistico di processo [SHEWHART, 1939;
MONTGOMERY, 2002] al fine di verificare come questi
possano essere concretamente e vantaggiosamente
utilizzati per l’analisi a posteriori del controllo delle
costruzioni di terra. A tale scopo, sono state elaborate le carte di controllo del processo di costruzione
del nucleo, che consentono un’analisi a posteriori
del processo evidenziandone le situazioni di fuori
controllo statistico delle variabili significative. Dai
risultati si traggono alcune utili indicazioni sulla variabilità del processo costruttivo e sulla efficacia dei
metodi operativi seguiti durante la costruzione del
nucleo della diga del Locone.
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2. Metodi di controllo
Il controllo è generalmente inteso come quel
complesso di operazioni che vengono effettuate sistematicamente al fine di verificare la conformità di
un prodotto rispetto a caratteristiche prefissate.
L’evoluzione dei metodi di controllo corrisponde
alle esigenze di sistemi produttivi industriali di crescente complessità.
In generale si identificano quattro stadi di evoluzione del controllo. Il controllo del prodotto per
prova d’uso rappresenta il primo stadio del controllo, ed è il più diretto metodo applicabile. La verifica del prodotto viene infatti effettuata attraverso
un metodo identico al metodo con cui l’utente finale
utilizza il prodotto. Esempio di prova d’uso di
un’opera di ingegneria civile sono le prova di carico
sui pali di fondazione. Tale metodo di controllo è
praticabile solo se riferito ad un numero limitato di
prodotti.
Il secondo stadio dell’evoluzione dei controlli è caratterizzato dall’introduzione di metodi di analisi di tipo statistico del prodotto finale. I parametri oggetto del controllo vengono riguardati come variabili casuali e le misure effettuate rappresentano un campione
estratto dalla popolazione statistica del parametro considerato. I metodi statistici consentono di estendere con un determinato margine
di incertezza le informazioni del campione
all’intera popolazione statistica del parametro,
in modo da poter cogliere un carattere incognito della popolazione stessa. Ad esempio,
nel corso del getto di calcestruzzo, i controlli
sulla resistenza a compressione vengono effettuati mediante prove di compressione semplice su provini prelevati con una determinata
frequenza; il controllo consiste nel confrontare
la resistenza media determinata dai campioni
con la resistenza caratteristica attesa del materiale, tenendo conto della dispersione dei dati
delle prove. Con tali metodi l’azione di verifica
dell’idoneità del prodotto è stata resa maggiormente efficace, riducendo da una parte il
numero dei controlli necessari e dall’altra la
probabilità di accettare prodotti non conformi
agli standard attesi [J APPELLI e F EDERICO , 1986].
Entrambi i primi due stadi del controllo consentono esclusivamente l’accettazione o il rigetto del prodotto eventualmente non conforme. Pertanto si tratta di controlli di fine
processo, che consentono di constatare l’eventuale non conformità del prodotto quando
questa si è già verificata (Fig. 1a).
Il terzo stadio dell’evoluzione dei controlli è costituito dal controllo di processo, che segna una
svolta metodologica nella pratica dei controlli per la
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Fig. 1 – Controlli di fine processo (a), controllo di processo (b).
Fig. 1 – Final control (a), process control (b).

possibilità di intervento sul processo produttivo, a
monte del prodotto finale. Il controllo di processo
consente infatti di esercitare un’azione “preventiva”
sulla non conformità del prodotto controllando, ed
eventualmente correggendo, fasi singole del processo stesso, una volta nota l’influenza che ciascuna
fase del processo produttivo esercita sulle caratteristiche del prodotto. Il controllo avviene attraverso
un procedimento di tipo feedback, che consente di riportare continuamente il processo entro i limiti che
garantiscono la conformità del prodotto alle specifiche (Fig. 1b). Al controllo di processo va comunque
affiancata l’attività sistematica di controllo del prodotto finale.
Il quarto stadio rappresenta la forma più evoluta dei controlli, e rientra nel più generale panorama dei sistemi di qualità. Tali sistemi di controllo
sono basati sulla considerazione che ogni fase del
processo produttivo ha un’influenza su determinate
caratteristiche del prodotto, e quindi la qualità del
prodotto finale (definita come “la capacità di un oggetto di soddisfare un’attesa”, UNI ISO 8402) è determinata dall’intero sistema produttivo, dalla fase di
progetto fino alla produzione (nei processi industriali anche alla distribuzione). Il principio di base
dei sistemi di qualità è costituito da un’organizzazione piramidale delle attività produttive: ogni attività che concorre al sistema di produzione è formata
da un sistema di attività di livello inferiore, ordinate
gerarchicamente, ciascuna delle quali può essere
controllata nella medesima maniera dell’attività
principale, ovvero attraverso il controllo di processo
(misura di parametri significativi, confronto con
uno standard di riferimento ed eventuale intervento
correttivo sul processo). Tale principio è riprodotto
nel metodo di organizzazione dei sistemi di qualità
codificato dalle Norme UNI EN ISO 9000, indipendentemente dall’ambito produttivo di riferimento
[CAROSSO, 2000].
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3. Carte di controllo
Il controllo statistico di processo, di uso comune
in ambito industriale, è basato sull’utilizzo delle
carte di controllo [SHEWHART, 1939]. Le carte di controllo consentono di visualizzare con immediatezza
la stabilità o meno di un processo in base al confronto fra i parametri statistici (media, deviazione
standard, range) delle variabili significative con valori di riferimento, detti limiti di controllo. I limiti
di controllo sono definiti in base alla distribuzione
statistica delle variabili di controllo, alla dimensione
dei campioni ed alla loro significatività.
Qualsiasi processo produttivo è infatti caratterizzato da una variabilità dei parametri oggetto del
controllo, che deriva sia dalla realtà fisica delle grandezze controllate sia dall’interazione fra le varie fasi
del processo. Ai fini del controllo detti parametri
pertanto sono considerati variabili casuali. La variabilità del processo è di tipo casuale se è intrinseca
alla grandezza controllata, ossia non eliminabile.
Quando il processo è caratterizzato da questo tipo di
variabilità, detta anche normale, il processo si dice in
controllo statistico. Nel caso invece vi siano cause di
tipo sistematico, non riconducibili a fattori casuali,
che modificano l’andamento normale, il processo
viene definito fuori controllo statistico. Tali cause
possono essere rimosse agendo sul processo.
Come evidenziato da WOODALL [2002], le carte
di controllo possono essere validamente impiegate
come strumento di analisi di una serie storica di dati
relativi ad un processo produttivo, al fine di rilevare
eventuali fasi di fuori controllo statistico del processo e poterne a posteriori analizzare le cause. Ad
un livello di utilizzo diverso, diffuso in ambito industriale, le carte di controllo possono essere impiegate per il monitoraggio “in linea” del processo produttivo, con lo scopo di esercitare interventi correttivi al processo non appena si presentino situazioni
di fuori controllo statistico evidenziate dai risultati
del campionamento sequenziale.

per il test. Gli estremi dell’intervallo, per un α fissato, si determinano tenendo presente che:
(1)
che rappresenta alla probabilità che il valore medio
del campione ricada nell’intervallo di ampiezza 2k.
Il valore di k si determina ricorrendo alla funzione
densità di probabilità della variabile normale standardizzata Φ:
(2)
I valori della funzione Φ(z)– Φ(z) sono tabellati in
funzione di 1-α. Per esempio, per α =0.05 si ha che k/
σ =1.960, ovvero k=1.960 σ, mentre per α =0.003,
che corrisponde ad una probabilità P = 0.997 si ritrova k = 3σ. I valori del parametro ricadenti nell’intervallo fissato confermano l’ipotesi alla base del test,
viceversa per i valori che non ricadono nell’intervallo.
Rappresentando in un grafico in ascissa il numero d’ordine del campione e la funzione densità di
probabilità della variabile X in ordinata, nonché le
linee che rappresentano il limite inferiore di controllo (LIC), il limite superiore di controllo (LSC) ed
il valore medio della variabile (LC), si ottiene una
carta di controllo per la media della variabile X
(Fig. 2). Le rette limite inferiore, limite superiore e
linea centrale sono così definite:
(3)
con kσ semi ampiezza dell’intervallo di controllo.
Tale definizione dei limiti di controllo implica che
la media campionaria di ogni campione di dimensione n della variabile X avrà probabilità di ricadere
nell’intervallo definito pari ad 1-α.
Se i valori delle medie campionarie ricadono sistematicamente entro l’intervallo di controllo, si

3.1. Significato delle carte di controllo
Si supponga di sottoporre a controllo una variabile casuale continua X, la cui distribuzione è di tipo
normale, con media μ e deviazione standard σ. Attraverso un campionamento rappresentativo, si ottengano poi un numero finito m di campioni di dimensione n e media campionaria
con I=l,…m..
Per ciascun campione si procede ad un test di ipotesi
statistico, verificando con un certo livello di significatività α che un parametro della distribuzione campionaria, per esempio la media campionaria
,
rientri in un intervallo di valori stabilito. L’intervallo
ha un’estensione che dipende dalla distribuzione
della variabile X e dal livello di significatività assunto

Fig. 2 – Carta di controllo.
Fig. 2 – Control chart.
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all’interno del campione selezionato, e si definisce
R= xmax–xmin, con xmax ed xmin rispettivamente il massimo ed il minimo valore assunto dalla variabile entro il campione considerato. Si fa riferimento al
range, per campioni costituiti da un limitato numero
di elementi (n ≤ 10). In caso di campioni di dimensione maggiore, si ricorre alla deviazione standard
campionaria.
3.2. Elaborazione delle carte di controllo
Nel caso in cui i parametri della distribuzione
non siano noti, come accade nella maggioranza dei
casi, è necessario stimarli in base alla distribuzione
campionaria, valutata su un numero m di campioni
di dimensione n. In tal caso, se
rappresentano le medie di ciascun campione, la migliore
stima della media del processo è la media delle medie degli m campioni. La stima della deviazione
standard può essere effettuata con i range R1,R2,…,Rm
degli m campioni; lo stimatore del range del processo
è il range medio , che consente la stima della deviazione standard campionaria S attraverso la relazione:
(4)
Fig. 3 – Processo in controllo (a), processo fuori controllo (b).
Fig. 3 – In control process (a), out of control process (b).

dice che il processo è in controllo statistico (Fig. 3a);
ciò equivale a dire che ogni test di ipotesi condotto
sulla media campionaria del campione i-esimo è verificato. Se l’andamento delle medie campionarie si
colloca all’esterno dell’intervallo di controllo, il processo è fuori controllo statistico. In tal caso l’ipotesi
alla base del test è contraddetta, e ciò implica l’intervento di cause esterne a modificare l’andamento del
processo (Fig. 3b).
La scelta dei limiti di controllo è l’aspetto critico
dell’elaborazione di una carta di controllo. Generalmente si assume che i limiti di controllo siano fissati
per una semi ampiezza di k = 3, ovvero per un multiplo della deviazione standard della distribuzione.
Tale scelta deriva dalla considerazione che, per una
variabile casuale X normalmente distribuita con media μ e deviazione standard σ, risulta che l’intervallo
(μ ± 3σ) comprende il 99.73 % degli elementi della
popolazione.
Per analizzare i caratteri di un processo statistico è necessario fare riferimento alla carta di controllo della media, che indica la variabilità fra campioni estratti sequenzialmente nel corso del processo, e alla carta di controllo del range (o della deviazione standard). Il range indica la variabilità
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con d2 valor medio del range relativo W = R/σ, tabellato in funzione della dimensione campionaria n.
In tal caso i parametri della carta di controllo
della media, con riferimento ad una semi ampiezza
dell’intervallo di 3σ, sono i seguenti [MONTGOMERY,
2002]:

(5)

Per la carta di controllo del range la linea centrale viene rappresentata da , mentre per i limiti
di controllo è necessaria una stima della deviazione
standard del range SR. Si dimostra che tale stima si
ottiene dalla seguente relazione:
(6)
con d3 deviazione standard della funzione range
relativo. Pertanto i limiti di controllo della carta del
range, con riferimento sempre ad un’estensione 3σ
della semi ampiezza dell’intervallo di controllo sono
i seguenti:
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(7)

Nel caso infine che la dimensione campionaria
sia di variabile ed n anche maggiore di 10, la stima
della variabilità del processo può essere ottenuta
utilizzando la deviazione standard campionaria S.
In tal caso, i limiti della carta di controllo per la media sono:

(8)

con media delle deviazioni standard degli m campioni. I limiti della carta di controllo per la deviazione standard campionaria S sono i seguenti:

(9)

con B3 e B4 valori tabellati in funzione della dimensione campionaria n.

4. Caso di studio della diga del Locone
La diga sul torrente Locone è situata nel territorio del comune di Minervino Murge, in provincia di
Bari. Lo sbarramento è realizzato mediante una diga
di terra zonata (Fig. 4), le cui caratteristiche principali sono riportate nella tabella I.
Tab. I – Caratteristiche principali della Diga del Locone.
Tab. I – Main features of the Locone Earth Dam.
Quota di coronamento

194,60 m s. m.

Quota di massimo invaso

188,42 m s. m.

Quota massima di regolazione

186,42 m s. m.

Quota di massimo svaso

156,42 m s. m.

Altezza della diga

66,62 m

Altezza di massima ritenuta

47,39 m

Lunghezza del coronamento

1396 m

Volume del rilevato

6

9,0x10 m

zione di sbarramento, si innalza su ambo i versanti
superando la quota di massimo invaso per poi essere gradualmente sostituita, in regolare successione stratigrafica, da sabbie argillose, sabbie e conglomerati. Il fondovalle è colmato dai sedimenti alluvionali recenti ed attuali deposti dal torrente Locone, i quali raggiungono lo spessore massimo di
circa 12 m. Il deposito alluvionale comprende due
orizzonti: quello inferiore dello spessore di 3.0 –
4.0m, è costituito prevalentemente da terreni ghiaio
- sabbiosi; quello superiore è formato da strati limosi debolmente sabbiosi e argillosi. Il nucleo di tenuta è inserito per una profondità di 3.0 m nella formazione di base delle Argille Azzurre. I rinfianchi
sono fondati sull’orizzonte inferiore delle alluvioni
di fondovalle.
Il nucleo è stato realizzato sfruttando i depositi
alluvionali di fondovalle, e pertanto la cava di prestito è tutta localizzata a valle dello sbarramento. In
fase di indagine preliminare furono realizzati numerosi sondaggi e trincee per la caratterizzazione
dell’orizzonte superiore di tale formazione. I risultati di indagine sono stati elaborati mediante
un’interpolazione numerica di tipo geostatistico
[ISAAKS e SRIVASTAVA, 1989; CHILÈS e DELFINER, 1999],
che consente di stimare i valori della variabile di interesse in punti ove non siano stati effettuate misure
dirette. In figura 5, ove sono riportati alcuni dei
sondaggi effettuati entro l’area, è evidenziata la distribuzione del contenuto d’acqua naturale del deposito per gli strati compresi fra 4.0 m e 5.0 m di
profondità dal piano campagna. Si nota come il valore del contenuto d’acqua sia variabile entro l’area
di cava, con un aumento nella zona nord-ovest del
deposito alluvionale.
Le prove di controllo sono state finalizzate a verificare l’efficacia del compattamento in sito rispetto
al compattamento effettuato in laboratorio. A tale
fine le misure di contenuto d’acqua w ed di peso
secco dell’unità di volume γd del terreno compattato
in sito sono state confrontate con le misure di contenuto d’acqua ottimo wOPT e di massimo peso secco
dell’unità di volume γdMAX determinate in laboratorio secondo la procedura Proctor Standard [ASTM
D698]. Lo scarto fra contenuto d’acqua in sito w e
contenuto d’acqua ottimo wOPT è stato ritenuto ammissibile se compreso nell’intervallo:
(10)

3

L’invaso è interamente racchiuso nella formazione marina delle argille di Gravina (Pleistocene
inferiore) comunemente denominate Argille Azzurre. La formazione, che costituisce il basamento
impermeabile dell’intera porzione valliva e della se-

mentre è stato ritenuto idoneo un valore per il rapporto fra peso secco γd in sito e massimo peso secco
γdMAX non inferiore al 98%. Le prove di controllo (in
sito ed in laboratorio) sono in numero di 313. Considerato che il volume di materiale da nucleo posto
in opera è pari a 1270000 m3, la frequenza per ciascun tipo di prova è stata di 1/4604 m3.
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Fig. 4 – Planimetria e sezione trasversale della Diga del Locone [da CROCE e CATINI, 1986].
Fig. 4 – Plan view and section of the Locone Earth Dam [after CROCE and CATINi, 1986].
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Fig. 5 – Distribuzione del contenuto d’acqua naturale entro l’area di cava.
Fig. 5 – Water content distribution in the excavation area.

In aggiunta alle prove di controllo, durante la
costruzione è stato sistematicamente misurato il
contenuto d’acqua del materiale da nucleo al termine di ciascuna fase esecutiva (cavatura del materiale, trasporto e stesa sul rilevato, compattamento).
Questi dati consentivano di controllare eventuali variazioni di proprietà del materiale posto in opera,
attesa la rapidità del processo costruttivo in relazione ai volumi di terreno in gioco.
4.1. Analisi statistica dei dati di controllo
In base ai dati delle 313 prove di controllo è
stata svolta un’analisi statistica per evidenziare le caratteristiche dei materiali che caratterizzano il rilevato del nucleo alla fine della costruzione.
In tabella II è riportata una sintesi delle caratteristiche delle distribuzioni statistiche delle variabili
contenuto d’acqua e peso secco dell’unità di volume,
ottenuti in laboratorio ed in sito. I dati sono poi rappresentati in forma di istogrammi di frequenza
nella figura 6. Come si vede, i valori medi del contenuto d’acqua coincidono e risultano pari al 17.2%,
mentre il valore medio del peso secco determinato
in sito risulta maggiore di quello determinato in laboratorio, e pari rispettivamente a 17.3 kN/m3 e
17.5 kN/m3.

Fig. 6 – Istogrammi di frequenza e frequenze cumulate
dei parametri di controllo: (a) wopt , (b) w, (c) γdmax , (d) γd .
Fig. 6 – Frequency histograms and cumulative frequencies of
control parameters: (a) wopt , (b) w, (c) γdmax , (d) γd .
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Tab. II – Distribuzioni dei parametri di controllo.
Tab. II – Distributions of control parameters.
n. dati

media

dev. standard

wopt

313

17.2 (%)

1.8 (%)

γdmax

313

17.3 (kN/m3)

0.6 (kN/m3)

w

313

17.2 (%)

1.7 (%)

γd

313

17.5 (kN/m3)

0.6 (kN/m3)

Le medesime grandezze sono riportate in funzione del tempo di costruzione, considerando le
medie mensili con i relativi scarti (Fig. 7). Tanto il
contenuto d’acqua ottimo determinato in laboratorio quanto quello determinato in sito mostrano un
andamento crescente con il progredire della costruzione, mediamente da valori iniziali del 15÷18 % a
valori finali del 18÷20 %, mentre lo scarto si mantiene pressoché costante, a meno di un intervallo di
tempo fra i mesi 16 e 19. Il massimo peso secco
dell’unità di volume si riduce invece nel tempo. Si
osserva che i valori in sito sono stati mediamente superiori di 0.1 t/m3 di quelli ottenuti in laboratorio.
Dal confronto fra wopt e w (Fig. 8a) risulta che le
due grandezze sono ben interpolate dalla retta di
equazione wopt = w con indice di correlazione pari a
0.84, e ciò implica che il contenuto d’acqua alla posa

in opera del materiale coincide mediamente con
quello corrispondente all’ottimo determinato in laboratorio. Nella figura 8b sono riportati il γdmax in
ascissa ed il γd in ordinata; i punti ricadono al di sopra della retta γd = γdmax, evidenziando come il compattamento determinato dalle operazioni di cantiere sia caratterizzato da un’energia maggiore di
quella propria della prova Proctor Standard.
Un confronto fra i risultati del controllo è riportato in figura 9, ove il contenuto d’acqua ed il peso
secco dell’unità di volume del terreno sono rappresentati in funzione della quota del rilevato. Come
evidenziato in precedenza, dal grafico è possibile
osservare come per tutto il corso della costruzione si
verifichi la sostanziale coincidenza dei valori di contenuto d’acqua in sito e in laboratorio; inoltre, si registra un incremento assoluto dei valori di contenuto d’acqua che interessa con gradualità le quote
superiori del rilevato. Ciò significa che al procedere
della costruzione le aree soggette alla cavatura
erano quelle caratterizzate da un maggiore contenuto d’acqua naturale, come risulta dalla figura 5.
Per il peso secco dell’unità di volume (Fig. 9) i valori
al termine del compattamento sono sistematicamente maggiori di quelli ottenuti in laboratorio. La
diminuzione assoluta dei valori è legata all’incre-

Fig. 7 – Serie temporali dei parametri di controllo: (a) compattamento in laboratorio, (b) compattamento in sito.
Fig. 7 – Time series of control parameters: (a) laboratory compaction, (b) site compaction.
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Fig. 8 – Confronti fra i parametri di controllo: (a) w e wopt, (b) γd e γdmax .
Fig. 8 – Comparisons between control parameters: (a) w Vs. wopt, (b) γd Vs. γdmax .
Tab. III – Test del χ2.
Tab. III – χ2 test.
Fase

n. dati

media

dev. st.

(%)

(%)

(%)

cavatura

245

19.07

2.30

g.d.l.

χ2

χ2(0.05)

4

3.75

9.49

stesa

255

17.69

1.83

4

8.03

9.49

compatt.

457

17.14

1.78

4

8.58

9.49

Fig. 9 – Parametri di controllo in funzione dell’altezza del
rilevato.
Fig. 9 – Control parameters as a function of the embankment
height.

mento del contenuto d’acqua del terreno posto in
opera.
4.2. Analisi della costruzione con le carte di controllo
L’analisi del processo costruttivo è stata condotta con l’ausilio delle carte di controllo, strumento di base del controllo statistico di processo. A
tale fine sono stati analizzati e rappresentati i dati

relativi alle prove effettuate al termine delle fasi costruttive (cavatura, stesa compattamento).
È stata verificata l’ipotesi di normalità della distribuzione della variabile contenuto d’acqua. Tale
ipotesi è alla base della rappresentazione della variabilità del processo mediante le carte di controllo.
Il risultato del test statistico del χ2, dal quale risulta
che la distribuzione della variabile contenuto d’acqua è di tipo normale per ciascuno dei tre insiemi di
dati considerati, è riportato in tabella III.
Le serie temporali dei tre insiemi di dati sono
state poi filtrate mediante il metodo della media
mobile. Tale operazione, che consente una riduzione delle variazioni locali delle serie considerate,
ha consentito di selezionare intervalli temporali entro cui i dati si possono ritenere omogenei dal punto
di vista statistico. A titolo di esempio, in figura 10 è
riportata la serie temporale del contenuto d’acqua
al termine della cavatura, unitamente alla curva che
rappresenta la media mobile valutata su un intervallo che include n. 10 campioni della serie. Fra i
campioni n. 100 e n. 110 il processo subisce una variazione consistente in un incremento stabile dei valori medi del contenuto d’acqua; si assume che tale
variazione definisca il punto di separazione fra due
intervalli omogenei successivi.
I limiti di controllo sono stati valutati in base alle
relazioni (5), (7), (8) e (9). I dati relativi alla cavatura
e alla stesa sono stati rappresentati mediante carte
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Fig. 10 – Contenuto d’acqua alla stesa: suddivisione dei
dati in gruppi omogenei.
Fig. 10 – Placement water content: grouping of data.

di controllo della media e del range. Questo ultimo
risulta infatti uno stimatore efficiente per campioni
di numerosità limitata (n 10). Per i dati relativi al
contenuto d’acqua dopo il compattamento invece è
stata elaborata la carta della deviazione standard
campionaria, attesa la dimensione variabile dei
campioni e la numerosità più elevata.
In figura 11 sono rappresentate le carte di controllo del contenuto d’acqua per le tre fasi costruttive. Si può notare che i limiti di controllo (superiore, centrale ed inferiore) variano con riferimento
ai tratti in cui sono state suddivise le serie temporali,
delimitati da linee tratteggiate veriticali. Per il compattamento (Fig. 11c), a causa della numerosità dei
campioni variabile, i limiti superiore ed inferiore

Fig. 11 – Carte di controllo per le fasi di (a) cavatura, (b) stesa e (c) compattamento.
Fig. 11 – Control charts: (a) excavation, (b) placement, (c) compaction.
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definiscono un intervallo di controllo di ampiezza
variabile.
Per ciascuna delle fasi costruttive, con riferimento alle carte di controllo della media, si denota
un andamento ciclico dei valori medi di contenuto
d’acqua, caratterizzato da un numero relativamente
limitato di valori prossimi alla linea centrale e la
tendenza del processo ad oscillare intorno alla linea
centrale. Si notano inoltre numerosi valori che ricadono al di fuori dei limiti di controllo. Il tipo di variabilità che caratterizza il processo costruttivo è di
tipo stazionario [MONTGOMERY, 2002] ed i dati mostrano un grado di autocorrelazione, ovvero i valori
di contenuto d’acqua sono fra loro correlati. Rappresentando il processo mediante la curva che
esprime la media mobile, risulta comunque evidente che l’andamento ciclico dei valori medi, per
ciascun tratto omogeneo, è caratterizzato da una situazione di controllo statistico, ovvero ricade entro
l’intervallo definito dai limiti di controllo.
Le carte di controllo del range (della deviazione
standard per la fase di compattamento) indicano la
variabilità dei dati entro ciascun campione. È possibile constatare come il processo costruttivo risulti in
controllo per ciascuna delle fasi di lavorazione. La
dispersione dei valori entro ciascun campione è
massima per il primo periodo della costruzione del
nucleo, e risulta significativamente e progressivamente ridotta al procedere della costruzione. Ciò
indica che le procedure esecutive diventano sempre
più efficaci, nel senso che influiscono in misura minore sulle caratteristiche fisiche del materiale da nucleo, riducendone così la variabilità.

6. Considerazioni conclusive
L’analisi statistica condotta ha consentito una
valutazione approfondita degli effetti della variabilità delle caratteristiche fisiche del terreno e dei processi costruttivi sulle caratteristiche finali del nucleo
della Diga del Locone ed ha evidenziato il sostanziale rispetto delle specifiche progettuali nel corso
della costruzione della diga.
Una analisi a posteriori del processo costruttivo
mediante l’utilizzo delle carte di controllo ha inoltre
mostrato l’applicabilità dei metodi statistici del controllo di processo per questa particolare classe di
opere geotecniche. Tale tipo di analisi ha innanzitutto evidenziato l’influenza delle procedure operative sulla variabilità dei parametri di controllo, ed il
graduale affinamento delle procedure stesse al procedere della costruzione. In particolare si è evidenziata la riduzione media del contenuto d’acqua del
materiale passando dalla fase di cavatura sino al
compattamento.
In secondo luogo, attraverso le carte di controllo è possibile cogliere le fasi di transizione, evi-

denziate da fuori controllo statistico dei dati, durante le quali la variabilità del materiale influenza i
risultati del processo costruttivo. La variazione dei
caratteri del deposito, analizzati in questa sede con
riferimento al solo contenuto d’acqua, comporta la
necessità di ricalcolare i limiti di controllo come
conseguenza della modifica delle distribuzioni statistiche del parametro. Il confronto fra valori determinati in laboratorio e valori in sito non è capace di
evidenziare tale transizione, e pertanto il tradizionale controllo non comporta un cambio di strategia
operativa (la variazione delle caratteristiche del materiale entro il deposito si ripercuote su entrambi gli
insiemi di dati non inficiando il confronto dei valori
alla base del controllo). Attraverso le carte di controllo tale transizione viene rilevata con evidenza
come un fuori controllo del processo produttivo imponendo finanche la revisione dei limiti di controllo. Dal punto di vista pratico, un utilizzo delle
carte di controllo potrebbe pertanto fornire uno
strumento per la gestione di tale tipo di situazione,
richiedendo l’intervento correttivo al fine di riportare in controllo statistico il processo.
Con riferimento infine all’andamento ciclico del
processo evidenziato dalle carte di controllo, l’esistenza di autocorrelazione delle serie di dati [FENTON
e GRIFFITH, 2007] evidenzia l’importanza di considerare la variabilità spaziale dei parametri entro il deposito naturale [WELLMER, 1998] come aspetto preliminare dell’analisi statistica del processo costruttivo.
Ulteriori sviluppi della ricerca sono infatti mirati a
valutare l’influenza della correlazione dei dati sulla
efficacia della rappresentazione delle carte di controllo, così come suggerito da LUND et al. [1998].
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Application of statistical methods for the
construction control of earth dams.
Summary

Safety of earthworks largely depends on the physical and
mechanical soil properties. The role of construction control
therefore becomes essential in order to ensure the fulfilment of
design specifications. In the paper the statistical methods and
instruments used for the construction control have been described.
The results of a statistical analysis on the data collected during
the construction of the impervious core of the Locone Earth Dam
construction have been reported. Control charts for the
construction process (excavation, placement, compaction) have
been represented in terms of water content of the soil. The data
show a general respect of the construction specifications and the
progressive efficiency of the operative procedure, resulting in a
minor spread of control data.
Keywords: controls, construction, statistical methods, earth dams.
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