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Sommario

L’articolo illustra i criteri adottati nella progettazione di un sistema di monitoraggio automatico con trasmissione dei
dati in tempo reale finalizzato alla valutazione della pericolosità derivante dal collasso dei rilevati del fiume Adige. Il sistema di monitoraggio include piezometri per la misura delle pressioni dell’acqua interstiziale al di sotto della superficie freatica, un sistema per la misura del contenuto d’acqua al di sopra della superficie freatica, estensimetri ed estenso-inclinometri per la misura degli spostamenti orizzontali e verticali profondi e strumenti per il monitoraggio delle condizioni al
contorno. Sono discussi i problemi relativi alla scelta, alla taratura in laboratorio ed all’installazione in sito degli strumenti.
Infine, è presentata una prima serie di misure per una valutazione preliminare della loro affidabilità e della risposta del
sistema di monitoraggio.

1. Introduzione
I rilevati arginali sono opere di difesa dallo straripamento dei fiumi o canali; durante gli eventi di
piena devono pertanto garantire adeguate condizioni di sicurezza di persone e cose, conservando
l’efficienza nei confronti del controllo dei processi
di filtrazione dal fiume e garantendo le condizioni
di stabilità. Lo studio del comportamento dell’opera
durante la sua costruzione e in fase di esercizio riguarda principalmente la previsione dei cedimenti
del terreno di fondazione, l’analisi dei processi di
filtrazione nel corpo arginale e nel terreno di fondazione, nonché la valutazione dell’evoluzione delle
condizioni di stabilità al variare delle condizioni
idrauliche al contorno. Per una corretta definizione
dei modelli geotecnici di comportamento idraulico
e meccanico del terreno di fondazione e del corpo
arginale è conveniente ricorrere all’installazione di
un sistema di monitoraggio delle grandezze più significative, quali le pressioni interstiziali positive e
gli spostamenti verticali e orizzontali [COLLESELLI,
1994]. Inoltre, la necessità di prevedere l’evoluzione
delle pressioni interstiziali al variare del livello del
fiume esige una progettazione che tenga conto della

***** Ricercatrice precaria, Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Strutturale, Università di Trento
***** Ricercatore confermato, Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Strutturale, Università di Trento
***** Dottoranda, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Strutturale, Università di Trento
***** Ingegnere, Ripartizione 30: Opere Idrauliche, Provincia
Autonoma di Bolzano
***** Tecnico, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Strutturale, Università di Trento

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA 3/2008

reale natura non satura dei terreni, in particolare di
quelli costituenti il corpo arginale. È infatti essenziale descrivere, in corrispondenza di un evento di
piena, la propagazione del fronte di saturazione
all’interno del corpo arginale inizialmente non saturo. Il sistema di monitoraggio deve pertanto essere integrato con strumenti idonei a descrivere il
comportamento della porzione non satura del rilevato quali, ad esempio, gli strumenti per la misura
del contenuto d’acqua e delle pressioni interstiziali
negative.
Facendo riferimento a un sistema di monitoraggio installato in un tratto dell’argine del fiume
Adige, in questo lavoro si discutono i criteri adottati
nella progettazione del sistema. In particolare si fa
riferimento alla scelta degli strumenti e alle modalità di taratura e di installazione. Si illustra inoltre
una prima serie di misure con l’obiettivo di proporre una metodologia per la valutazione dell’affidabilità delle misure, nonché di evidenziare i problemi incontrati.
Parte di questa ricerca si inserisce nell’ambito
del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante
Interesse Nazionale 2005 ‘Monitoraggio e valutazione della sicurezza nelle dighe in terra e negli argini fluviali’.

2. La progettazione di un sistema di
monitoraggio di un rilevato arginale
La scelta degli strumenti di misura di un sistema
di monitoraggio e della loro ubicazione in sito deve
essere tale che ciascuno strumento risponda ad una
specifica domanda inerente il fenomeno (geotecnico) che si vuole descrivere. Nessuna domanda,
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nessuno strumento [D UNNICLIFF , 1993]! Inizialmente è dunque necessario riconoscere il fenomeno
che, a sua volta, dipende dagli scopi per cui si richiede il monitoraggio: supporto alla progettazione
di un’opera, alla sua costruzione o gestione e controllo dell’efficienza. Per questo le grandezze da misurare e i possibili utilizzi del monitoraggio possono
essere distinti con riferimento ai tre tempi: prima,
durante e dopo la costruzione del rilevato.
Prima della costruzione del rilevato arginale il
monitoraggio integra le attività per la conoscenza
delle condizioni iniziali del sito (quali il profilo stratigrafico, la natura e le caratteristiche fisiche e meccaniche dei vari strati di terreno interessati) e, in
particolare, consente di descrivere la distribuzione
delle pressioni interstiziali nel terreno di fondazione. In situazioni stratigrafiche e idrogeologiche
particolarmente complesse è perciò opportuno predisporre un sistema di misura delle pressioni interstiziali o delle altezze di pressione, ad esempio mediante celle piezometriche o piezometri, ed acquisire informazioni per almeno un ciclo stagionale.
Tali strumenti possono poi essere utilizzati anche
per le fasi successive. In presenza di terreni di fondazione particolarmente compressibili o poco permeabili, qualora l’opera di difesa abbia dimensioni
notevoli che comportino un sensibile incremento
degli sforzi efficaci e, quindi, elevati cedimenti del
terreno, può convenire studiare preliminarmente il
comportamento del terreno. In letteratura sono riportati esempi che riguardano la realizzazione di rilevati sperimentali su terreni di fondazione, simili a
quelli dell’opera che si deve costruire, con lo scopo
di stimare le caratteristiche di consolidazione dei
terreni [COUSENS et al., 2003; RICCERI, 2007]. In altri
casi il monitoraggio di rilevati sperimentali è finalizzato anche allo studio dell’efficienza di diverse tecniche di realizzazione dell’opera di terra al fine di
ridurre l’entità dei cedimenti di consolidazione
[GENS et al., 2003; INDRARATNA et al., 2003]. Oltre alle
pressioni interstiziali, in questi casi sono stati misurati anche gli spostamenti verticali.
Durante la costruzione del rilevato, il monitoraggio costituisce un’azione fondamentale della
progettazione che si avvale del metodo osservazionale [PECK, 1969; PECK, 2003; NTC 2008]. Il ricorso
al metodo è frequente qualora i terreni di fondazione siano molto comprimibili e si desideri descrivere l’evoluzione dei cedimenti nel tempo o programmare le fasi di costruzione del rilevato. Gli
esempi riportati in letteratura riguardano prevalentemente i rilevati stradali [S AMSON et al., 1973;
BURWASH et al., 1981; CRAWFORD et al., 1999; LONG et
al., 2001], le dighe di terra [AL-HOMOUD et al., 2004;
O Z C O B A N et al., 2007], nonché le discariche
[REYNOLDS et al., 2007]. Le misure più frequentemente eseguite sono di pressione interstiziale e spostamenti verticali, a cui si aggiunge la misura degli

spostamenti orizzontali qualora si vogliano studiare
anche le condizioni di stabilità [LONG et al., 2001;
WELLS et al., 2007].
Dopo la costruzione il monitoraggio riguarda
principalmente il controllo delle condizioni di stabilità mediante la misura delle pressioni interstiziali e
degli spostamenti verticali e orizzontali. Esempi riguardanti i rilevati arginali sono riportati in
DAPPORTO et al., [2001], per lo studio dei meccanismi
d’instabilità, e in JIMING et al., [2007], per la progettazione di sistemi di allarme.
Individuate le grandezze da misurare, si scelgono gli strumenti di misura e si definiscono le loro
modalità d’installazione. Queste operazioni devono
essere guidate dalla necessità di soddisfare i voluti
requisiti di accuratezza, ridondanza e coerenza delle
misure e conformità degli strumenti. L’accuratezza
definisce la minima variazione significativa della
misura; ridondanza e coerenza si riferiscono alla possibilità di confrontare misure diverse per verificare
il corretto funzionamento degli strumenti: nel caso
della ridondanza si confrontano misure della stessa
grandezza effettuate con differenti strumenti, dello
stesso tipo o diversi (ad esempio misure di pressione
interstiziale con celle piezometriche e misure di altezze piezometriche con piezometri a tubo aperto);
nel caso della coerenza, invece, si valuta l’accordo
tra misure di grandezze diverse che però descrivono
lo stesso fenomeno (ad esempio misure di pressioni
interstiziali e di spostamenti verticali nello studio di
un processo di consolidazione). Uno strumento si
dice conforme se la sua installazione non altera i valori delle grandezze che descrivono il fenomeno che
si sta studiando. Ad esempio, un piezometro è conforme se è in grado di fornire il valore di altezza piezometrica che si avrebbe nel terreno in assenza del
piezometro stesso. Un piezometro a minor tempo di
risposta è quindi più conforme di uno a tempo maggiore. Si deduce che la conformità dello strumento
è strettamente legata alle sue modalità di installazione e, in particolare, al modo con cui lo strumento
viene fatto interagire con il terreno circostante. Per
i piezometri la conformità è legata alla tipologia e
geometria del filtro e del tappo impermeabile
[HVORSLEV, 1951; GIBSON, 1963; MIKKELSEN et al.,
2003]; per gli inclinometri, gli estensimetri o i cavi
TDR assumono molta importanza le caratteristiche
meccaniche del riempimento [B LACKBURN et al.,
2004].

3. I rilevati del fiume Adige
La valle dell’Adige si è formata durante l’ultima
espansione Würmiana ed in essa il fiume omonimo
è caratterizzato da un percorso meandriforme tipico
dei fiumi di origine glaciale. In virtù di questa morfologia, la valle è stata sede di innumerevoli eventi

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

IL PROGETTO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DI UN ARGINE DELL’ADIGE

Fig. 1 – Rettifica del fiume Adige presso Egna (BZ) da una planimetria del 1826: il cerchio evidenza l’area di studio [WERTH,
2003 modificata].
Fig. 1 – Rectification of the Adige river near Egna (BZ) from a 1826 plan: the circle includes the studied area [WERTH, 2003 modified].

alluvionali che hanno modificato il paesaggio in più
occasioni. Soltanto durante il XIX secolo, sia per ridurre il pericolo di alluvioni che per consentire una
più agevole costruzione del tratto ferroviario Verona-Bolzano (1853-1859), il percorso del fiume è
stato rettificato (tagli a drizzagno) mediante la realizzazione di argini (Fig. 1). Nel periodo fra il 1817
ed il 1826, furono eseguite sei importanti rettifiche
dell’asta fluviale nel tratto fra Bolzano e Trento. Nel
periodo 1879-1885 il percorso del fiume fu nuovamente modificato mediante la realizzazione di dodici nuovi tagli a drizzagno; a sistemazione ultimata
fu assegnato all’Adige un alveo fisso e protetto da
arginature continue.
Gli argini delimitano una sezione di deflusso costituita da due parti non sempre ben definite: una
incassata, destinata alle acque di magra e di morbida, l’altra ottenuta con golene laterali sulle quali si
elevano gli argini di contenimento delle massime
piene. Gli argini furono inizialmente realizzati con
un franco di 0.6 metri dal coronamento. Tale franco
si rivelò successivamente insufficiente e la quota
sommitale degli argini fu sopraelevata (rialzo e ringrosso arginale), di volta in volta, in modo tale che
il franco fosse pari ad almeno 1.0 metri rispetto alla
massima quota raggiunta dalle acque in piena.
Successivamente alla rettifica del fiume Adige si
sono verificati fenomeni di collasso degli argini, di
cui i più recenti negli anni 1960, 1965, 1966, 1981
e 1987. Nella maggior parte dei casi le rotte si sono
verificate all’intersezione dell’argine con il paleoalveo e gli interventi che seguirono riguardarono
principalmente la costruzione di banche a campagna e la realizzazione di diaframmi con la tecnica
del jet-grouting.
L’Azienda speciale per la regolazione dei corsi
d’acqua e la difesa del suolo della Provincia Autonoma di Bolzano ha incaricato il Dipartimento di
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Ingegneria Meccanica e Strutturale dell’Università
di Trento di definire una metodologia per la valutazione della pericolosità dei rilevati del fiume Adige
e per la definizione di criteri di progettazione di interventi di adeguamento e recupero. Per comprendere i meccanismi che influenzano le condizioni di
stabilità di un rilevato arginale al variare delle condizioni meteorologiche e del livello d’acqua del
fiume, lo studio si avvale del monitoraggio in tempo
reale di un tratto di argine presso Egna.

4. Il sistema di monitoraggio di Egna (BZ)
Il tratto di argine selezionato come caso reale
per lo studio dell’evoluzione nel tempo delle condizioni di stabilità si trova nel comune di Egna (BZ). Il
sito si colloca in destra orografica e comprende la
zona dove l’argine incrocia il vecchio e naturale percorso del fiume Adige (Fig. 2). Il sito è stato scelto in
modo che siano soddisfatti il più possibile i requisiti
di: a) assenza di opere strutturali, ad esempio diaframmi, in modo che la sezione sia rappresentativa
di gran parte dei rilevati arginali; b) accessibilità al
sito; c) intersezione con il paleoalveo.
La quota del piano di campagna è compresa tra
215.4 m e 213.9 m s.l.m., l’alveo del fiume è più profondo del piano di campagna, collocandosi a quote
comprese tra 211.4 e 211.2 m s.l.m., con una pendenza media dello 0.063 %.
Per la particolarità dell’ambiente di sedimentazione, in questo tratto la stratigrafia del sottosuolo
varia sia in direzione orizzontale che in direzione
verticale. Per questo sono state individuate 3 sezioni
verticali (Fig. 2): sezione A, in prossimità della progressiva 119.230 m ed estremità settentrionale
dell’intersezione tra l’attuale percorso del fiume
Adige e il paleoalveo; sezione B, in prossimità della
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Fig. 2 – Planimetria con indicazione delle sezioni strumentate (A, B, C) e del percorso del paleoalveo.
Fig. 2 – Plan including the instrumented sections (A, B, C) and
the path of the ancient river bed.

progressiva 119.320 m e parte centrale del paleoalveo; sezione C, in prossimità della progressiva
119.450 m ed estremità meridionale dell’intersezione tra l’attuale percorso del fiume Adige e il paleoalveo.
Le stratigrafie delle sezioni sono state ricostruite
analizzando le carote prelevate con 12 sondaggi a
carotaggio continuo, mediante analisi granulometriche di campioni prelevati dai fori di sondaggio ed
elaborazione di prove penetrometriche dinamiche
di tipo DPH. I profili stratigrafici sono riportati in
figura 3 dove si possono distinguere cinque formazioni: rilevato (A), paleoalveo (B), deposito fluvio-lacustre della piana dell’Adige (C), sedimento fluviale
(D) e terreno agrario di riporto (E). Le distribuzioni
granulometriche di campioni prelevati dalle diverse
formazioni sono mostrate in figura 4. I terreni che
formano il rilevato sono costituiti da ghiaia con sabbia limosa ed il rilevato risulta relativamente omogeneo da un punto di vista granulometrico. I terreni
che costituiscono il paleoalveo sono granulometricamente simili (ghiaia con sabbia debolmente limosa) ma sono caratterizzati da una maggiore eterogeneità. Il deposito fluvio-lacustre risulta suddiviso in tre strati. Gli strati superiore ed inferiore,
identificati con C1 e C3 rispettivamente, sono costituiti da sabbie con limo. Lo strato intermedio, iden-

tificato con C2, è costituito da terreni a grana più
fine (argille con limo) ed è caratterizzato dalla presenza di livelli di torba.
La conducibilità idraulica in direzione orizzontale è stata misurata mediante prove a carico variabile nei piezometri installati nel paleoalveo (B) e nel
deposito fluvio-lacustre superiore (C1) come mostrato in figura 5. I valori ottenuti suggeriscono che
i terreni di fondazione siano molto permeabili
(kh=10-2-10-3 m/s). Chiaramente i valori riportati in
figura 5 costituiscono una stima preliminare della
conducibilità idraulica dei terreni di fondazione.
Una caratterizzazione idraulica più accurata sarà
eseguita successivamente mediante analisi inversa
del processo di filtrazione.
La geometria del rilevato è costituita da un
corpo centrale di forma trapezia formata dalla sezione originaria (A1) e da un rialzo realizzato nel
1969 (A2). È inoltre presente una contro-banca sul
lato campagna realizzata nel 1983 (A3). Il coronamento ha una larghezza di circa 4 m e si colloca ad
una quota di circa 220 m s.l.m., ovvero 5-6 m sopra
il piano di campagna. Le sponde hanno inclinazioni
comprese tra 30° e 35°.
Il livello del fiume in condizione di magra si
trova generalmente a quota 213 m s.l.m. e il suo
massimo innalzamento è stato ad 1 m dal coronamento durante l’evento di piena del 1997.
Il sistema di monitoraggio è stato progettato
per soddisfare due esigenze principali. La prima è
scientifica ed è di acquisire i dati richiesti per lo studio dei meccanismi che governano le condizioni di
stabilità del rilevato. Tali dati riguardano le grandezze che definiscono le condizioni al contorno del
problema o che consentono di validare il modello
utilizzato per analizzare il problema. La seconda
esigenza è di protezione civile e consiste nell’individuare una configurazione di strumenti che la Provincia Autonoma di Bolzano possa efficacemente
utilizzare nei punti critici del fiume Adige ai fini
della valutazione della pericolosità derivante dal
collasso degli argini. Per soddisfare entrambe le esigenze il sistema di monitoraggio deve sia essere in
grado di misurare in modo accurato tutte le grandezze necessarie alla descrizione dei meccanismi di
rottura, che essere sufficientemente economico per
poter essere utilizzato in modo diffuso sul territorio.
Inoltre, per adempiere allo scopo di protezione civile il sistema deve fornire i dati in tempo reale.
Le grandezze che si è deciso di misurare si riferiscono alla descrizione dei due meccanismi principali di raggiungimento delle condizioni di instabilità: 1) formazione di una superficie di scorrimento
superficiale, di piede o profonda per diminuzione
della resistenza al taglio disponibile in seguito alla
riduzione della suzione e all’incremento delle pressioni interstiziali positive; 2) instabilità al piede associata al fenomeno di sifonamento.
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In particolare, sono misurati gli spostamenti
orizzontali e verticali al fine di descrivere l’eventuale cinematismo di rottura nelle sue tre componenti di spostamento. Poiché il tratto di argine monitorato ricade in una zona in cui è stata accertata
l’esistenza del fenomeno di subsidenza, la misura
degli spostamenti verticali è stata estesa fino alla
profondità di circa 40 m per intercettare gli strati di
terreno di natura organica.
Per valutare l’evoluzione delle pressioni dell’acqua interstiziale e quindi l’evoluzione della resistenza al taglio disponibile in meccanismi di rottura
per scorrimento o sifonamento, sono state misurate
le variabili che consentono di caratterizzare il processo di flusso idraulico. In particolare, sono misurate le pressioni dell’acqua interstiziale nella zona al
di sotto della superficie freatica ed il profilo di contenuto d’acqua nella zona al di sopra della superficie
freatica. In termini di condizioni al contorno, sono
misurate le variazioni del livello del fiume e le variabili meteorologiche (temperatura, vento, pioggia,
umidità relativa e irraggiamento) e termiche (flussi
di energia termica e temperatura nel terreno del rilevato) per caratterizzare la condizione al contorno
superiore. Questa infatti influenza l’evoluzione
delle pressioni interstiziali e del contenuto d’acqua
nella porzione non satura dell’argine all’interno
della quale si propaga il fronte di saturazione durante gli eventi di piena.
Gli strumenti sono stati installati in tre sezioni
(Fig. 3) la sezione B è la sezione principale e in essa
si trovano tutti i tipi di strumenti; le sezioni A e C
sono sezioni secondarie in cui si stanno monitorando soltanto le pressioni interstiziali positive. Di
seguito si descrivono i singoli strumenti, riportando
i criteri di scelta e le verifiche di funzionamento eseguite prima e dopo l’installazione.

5. Strumenti per la misura delle pressioni
interstiziali positive
5.1. Strumenti, taratura e installazione
I criteri adottati nella scelta degli strumenti per
la misura delle pressioni interstiziali positive sono
stati: a) strumenti con tempi di risposta comparabili
anche se installati in terreni con conducibilità
idrauliche diverse; b) ridondanza del sistema di
monitoraggio mediante coesistenza di strumenti a
misura automatica e di strumenti a misura manuale. Gli strumenti scelti sono i piezometri tipo
“Piezopress” della Solexperts, che consentono di
posizionare il trasduttore di pressione direttamente
a contatto con la punta porosa mediante un innesto
a baionetta. In questo modo si realizza una cella
piezometrica che rende trascurabili i tempi di ri-
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Tab. I – Quote delle prese piezometriche.
Tab. I – Elevation of the piezometer tips.
Foro
Borehole

Quota terreno
Quota
Cella piezometrica
Ground surface elevation
Elevation
Piezometer cell
[m s.l.m.]
[m s.l.m.]

a
AP1

AP2

BP1

BP2

BP3

CP1

CP2

215.56

217.69

215.94

217.52

214.86

215.33

217.45

212.86

b

206.84

c

191.90

a

214.97

b

205.43

c

194.79

a

212.63

b

207.75

c

201.70

a

211.84

b

207.36

c

202.93

a

211.65

b

208.12

c

203.72

a

212.63

b

208.14

c

201.10

a

212.74

b

208.37

c

203.24

sposta legati agli spostamenti di volumi d’acqua nel
tubo aperto. Inoltre, il trasduttore può essere rimosso per eseguire periodicamente la sua taratura,
prove di permeabilità o la misura manuale del livello di falda. Sono stati perforati 7 fori verticali
con tre piezometri in ognuno (Fig. 3): 2 fori per le
sezioni A e C (AP1 e CP1, lato fiume, AP2 e CP2,
lato campagna) e 3 fori nella sezione principale B
(BP1 e BP2 sui lati fiume e campagna, rispettivamente, e BP3 nella campagna, a circa 40 m di distanza dal BP2, dove in passato si era verificato un
fenomeno di sifonamento). I piezometri sono stati
denominati con il nome del foro e con le lettere a,
b e c, dal piezometro più superficiale a quello più
profondo. Le celle piezometriche sono state realizzate con un filtro di ghiaia dello spessore di circa
100 cm, sigillato superiormente ed inferiormente
con strati di bentonite di circa 50 cm (Fig. 6). Le
quote di installazione delle celle piezometriche, valutate nella posizione del trasduttore, sono riportate in tabella I . Solo le celle piezometriche più
profonde (b e c) sono state munite di trasduttore di
pressione per la misura automatica della pressione
interstiziale, perché nelle celle più superficiali a i
trasduttori potrebbero essere sottoposti saltuariamente a pressioni interstiziali negative. Come mostrato in figura 3, le celle piezometriche nella sezione A e nella sezione B si collocano nel paleoalveo
B (AP2b, BP1b, BP2b e BP3b) e nel deposito fluvio-
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Fig. 3 – Sezioni monitorate: stratigrafia (A1, A2, A3 = argine; B = paleoalveo; C1, C2, C3 = deposito fluvio-lacustre; D =
sedimento fluviale; E = terreno agrario) e ubicazione degli strumenti (P = piezometro; MX = estensimetro multibase a
barra).
Fig. 3 – Monitored sections: soil profile (A1, A2, A3=embankment; B=ancient river bed; C1, C2, C3=fluvio-lacustrine deposit; D=
fluvial sediments; E =agricultural soil) and instrument location (P=piezometer; MX=Multi-point extensometer).
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Fig. 4 – Curve granulometriche dei campioni di terreno prelevati nei terreni della sezione B.
Fig. 4 – Grain size distribution of soil samples collected at section B.

lacustre C1 (AP1b, AP1c, AP2c, BP1c, BP2c e
BP3c), nella sezione C solo nel deposito fluvio-lacustre C1 (CP1b, CP1c, CP2b e CP2c).
I trasduttori di pressione sono trasduttori Keller
assoluti e di tipo piezoresistivo, con segnale in uscita
in corrente 4-20 mA. La scelta del tipo di trasduttore è stata vincolata dalla geometria dell’innesto a
baionetta. Il trasduttore di tipo piezoresistivo ha ge-
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neralmente buone caratteristiche di sensibilità ed
accuratezza, ma potrebbe presentare problemi di
stabilità nel tempo, soprattutto se paragonato alle
prestazioni dei trasduttori a corda vibrante
[DIBIAGIO, 2003]. Con il piezometro tipo “Piezopress” è però possibile eseguire periodicamente la
taratura del trasduttore per verificare il suo corretto
funzionamento.
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Fig. 5 – Valori di conducibilità idraulica stimati da prove a carico variabile in piezometro.
Fig. 5 – Values of hydraulic conductivity evaluated by tests in piezometers.

Il segnale elettrico di corrente è trasformato in
segnale di pressione assoluta mediante la curva di
taratura [UNI 4546]. I trasduttori sono stati forniti
dal produttore con il certificato di taratura comprendente 5 misure riferite alla pressione relativa
(la pressione assoluta non è nota). Prima della collocazione in sito, i trasduttori di pressione sono stati
ritarati in laboratorio, verificando anche gli effetti
delle variazioni di temperatura ed utilizzando la
stessa configurazione del sistema di acquisizione poi
installata in sito.
La curva di taratura stimata con le misure eseguite in un ambiente alla temperatura costante di
20°C è un polinomio di secondo grado a cui è associato un errore, valutato in termini di deviazione
standard, compreso tra 0.1 kPa e 0.4 kPa (1 cm e 4
cm di colonna d’acqua). La differenza tra le stime
delle misure di pressione effettuate con la curva di
taratura del laboratorio e quelle ottenute da una regressione lineare dei dati di taratura forniti dal produttore, valutate per una pressione atmosferica di
100.33 kPa, sono risultate anche di 3 kPa, pari a
circa 30 cm di colonna d’acqua.
Gli effetti delle variazioni di temperatura (da
19°C a 40°C) sul segnale dei trasduttori sono stati indagati con tre tipi di prove: a) riscaldamento del trasduttore; b) riscaldamento del cavo multipolare e c)
riscaldamento dei datalogger Field Point poi utilizzati in sito. In tutte le prove non è stata individuata
una dipendenza del segnale dei trasduttori dalla
temperatura, ma si è notato, in generale, un peggioramento della precisione con scostamenti dal valore
medio della misura fino a 0.5 kPa nel caso di riscaldamento del trasduttore, fino a 1.4 kPa per il riscaldamento del cavo o dei datalogger Field Point.

Fig. 6 – Schema di installazione del piezometro.
Fig. 6 – Sketch of the piezometer installation.

5.2. Misure in sito
I trasduttori di pressione installati nei tubi piezometrici misurano la pressione assoluta, mentre la
risoluzione dei problemi geotecnici richiede la conoscenza dei valori di pressione relativa. La misura
dei piezometri deve pertanto essere ridotta della
misura di pressione atmosferica misurata dal tra-
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sduttore barometrico della stazione meteorologica.
La variazione della pressione atmosferica misurata
su di un periodo di un mese è mostrata in figura 7a
insieme alla media mobile calcolata su di una finestra temporale di un giorno. Le variazioni della media della pressione atmosferica sono comprese in un
intervallo di 2 kPa (20 cm di colonna d’acqua) e non
sono quindi trascurabili. È interessante notare che
le fluttuazioni della pressione atmosferica rispetto
alla media mobile sono in fase con la temperatura
(Fig. 7b e Fig. 7c). L’analisi statistica ha inoltre evidenziato una regressione lineare tra la variazione di
pressione atmosferica rispetto alla media mobile e
la temperatura. Tale regressione deriva sicuramente dalla variazione giornaliera della pressione
atmosferica per effetto delle variazioni di temperatura, ma potrebbe essere imputabile anche ad un effetto della temperatura sulle componenti meccaniche ed elettroniche del sistema di misura della pressione atmosferica. Questo secondo effetto dovrebbe
eventualmente essere riconosciuto ed eliminato nel
calcolo delle pressioni interstiziali relative. In figura
7b sono riportati i valori di pressione atmosferica
corretti della componente dipendente dalla temperatura. Poiché le differenze tra i valori misurati e

quelli corretti sono inferiori di 0.2 kPa (2 cm di colonna d’acqua), si può concludere che l’eventuale effetto della temperatura, sulle parti meccaniche ed
elettroniche dello strumento sia trascurabile.
Una misura di pressione interstiziale (assoluta)
è riportata in figura 8a per il trasduttore BP1b insieme alla media mobile calcolata su di una finestra
temporale di un giorno. È interessante notare come
le fluttuazioni di pressione assoluta rispetto al valore medio, ΔPBP1b, siano in sostanziale accordo con
le fluttuazioni di pressione atmosferica, ΔPatm, registrate dal sensore barometrico (Fig. 8b). Questo indica una buona qualità della misura di entrambi i
sensori poiché mostrano la stessa sensibilità alle variazioni di pressione atmosferica.

Fig. 7 – Misura della pressione atmosferica. a) misura e
media mobile giornaliera; b) fluttuazione rispetto alla media mobile; c) temperatura.
Fig. 7 – Measurement of atmospheric pressure. a) measurement
and mobile daily average; b) fluctuation with respect to mobile
average; c) temperature.

Fig. 8 – Fluttuazioni della pressione atmosferica registrate
dal sensore barometrico (ΔPatm) e dal trasduttore BP1b installati nel tubo piezometrico (ΔPBP1b).
Fig. 8 – Fluctuations of atmospheric pressure as recorded by the
barometric sensor (ΔPatm) and pressure transducer BP1b
installed in the standpipe piezometer.
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5.3. Affidabilità delle misure: ridondanza e coerenza
Prima di installare i trasduttori di pressione nei
tubi piezometrici e di iniziare l’acquisizione automatica delle misure è stato verificato il corretto funzionamento dei trasduttori e la validità delle curve
di taratura derivate in laboratorio. A tal scopo sono
state eseguite misure di pressione posizionando i
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Fig. 9 – Differenza tra pressione misurata e pressione stimata dalla misura del livello idrico nel tubo piezometrico.
Fig. 9 – Difference between measured pressure and pressure
inferred from the measurement of water level in the standpipe
piezometer.

trasduttori all’interno dei tubi piezometrici a profondità note rispetto al pelo libero dell’acqua (rilevato con il freatimetro). L’operazione è stata eseguita nel mese di giugno 2006 ed è stata ripetuta anche nel mese di febbraio 2008, ovvero due anni
dopo l’installazione in foro. La differenza tra la
pressione stimata dal livello idrico e quella misurata dal trasduttore di pressione è riportata in figura 9 e si osservano differenze contenute tra -0.5
e 1 kPa (-5 e 10 cm di colonna d’acqua). Tali differenze risultano accettabili considerata la difficoltà di
inserire contemporaneamente il trasduttore di
pressione e la sonda freatimetrica e l’accuratezza
della sonda freatimetrica (1-2 cm di colonna d’acqua). È interessante notare che le differenze di pressione misurate a distanza di circa 2 anni sono rimaste essenzialmente invariate dimostrando l’eccellente stabilità del segnale, requisito estremamente
importante per un monitoraggio di medio e lungo
termine.
Oltre alla ridondanza, ottenuta quindi mediante confronto tra misure manuali con freatime-

Fig. 10 – Carico idraulico misurato dai trasduttori di pressione BP1b, BP2b e BP3b confrontato con il livello del fiume.
Fig. 10 – Hydraulic head measured by the pressure transducers
BP1b, BP2b e BP3b compared to the river level.

tro e misure automatiche con trasduttore, una seconda verifica dell’affidabilità delle misure dei trasduttori di pressione consiste nell’analizzare la coerenza. La figura 10 mostra il carico idraulico misurato dai trasduttori di pressione BP1b, BP2b e
BP3b, posizionati approssimativamente alla stessa
quota, confrontato con il livello del fiume. Si può osservare come le misure siano in fase come era lecito
attendersi a causa dell’elevata conducibilità idraulica dei terreni di fondazione (formazione B in
Fig. 5). L’ampiezza delle oscillazioni di carico idraulico misurate dai traduttori di pressione risulta
smorzata rispetto alle oscillazioni del livello fluviale
a causa delle perdite di carico associate al flusso. Il
carico idraulico inoltre decresce con la distanza dal
fiume. Questo è più chiaramente illustrato in
figura 11 dove è tracciata la falda freatica con riferimento al 5 giugno 2007 ed al 4 luglio 2008 sulla
base delle pressioni misurate dai trasduttori BP1b,
BP2b e BP3b. È interessante notare come i trasduttori di pressione riescano a cogliere correttamente
variazioni di carico idraulico dell’ordine dei centimetri.

Fig. 11 – Falda freatica tracciata sulla base delle misure dei trasduttori BP1b, BP2b e BP3b e della posizione del livello del fiume.
Fig. 11 – Water table derived from the measurement of the transducers BP1b, BP2b e BP3b and the water river level.
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Osservando l’andamento della superficie freatica, è interessante notare come sembri essere deviata verso il basso dal rilevato arginale, questo nonostante il rilevato arginale ed il terreno di fondazione abbiano praticamente la stessa granulometria
e quindi una simile conducibilità idraulica in condizioni di completa saturazione. C’è tuttavia da notare
che il rilevato è non saturo e si mantiene tale anche
dopo un rapido innalzamento del livello del fiume.
La conducibilità idraulica dell’argine è quindi significativamente più bassa del terreno di fondazione e
questo determina una ‘deviazione’ della falda freatica al di sotto del rilevato.
La bassa conducibilità idraulica dell’argine in
condizioni di parziale saturazione ha una rilevanza
da un punto di vista geotecnico poiché potrebbe essere la causa del processo di sifonamento lato campagna in corrispondenza di un rapido innalzamento del livello fluviale.
Questo evidenzia l’importanza di analizzare il
comportamento del rilevato nelle realistiche condizioni di flusso non stazionario e rilevato inizialmente non saturo. Al contrario, analizzando il problema nelle ipotesi di condizioni stazionarie e di terreno saturo/secco, ipotesi tipicamente adottate nella
pratica progettuale, il fenomeno di sifonamento
non potrebbe essere colto poiché il rilevato ed il terreno di fondazione (paleoalveo) hanno conducibilità idrauliche in condizioni di saturazione simili,
dal momento che simili sono le distribuzioni granulometriche come mostrato in figura 4.

6. Strumenti per la misura degli spostamenti
verticali
6.1. Strumenti, taratura e installazione
Per la misura degli spostamenti verticali sono
stati installati due tipi di strumenti: estensimetri
multibase a barra con misura automatica degli spostamenti ed estenso-inclinometri a misura manuale.
6.1.1. ESTENSIMETRI MULTIBASE A BARRA
Per la misura automatica degli spostamenti verticali sono stati installati 3 estensimetri multibase a
barra con ancoraggio tipo packer. Sono stati installati nel foro BMX1, posto sul fianco lato fiume, nel
foro BMX2, posto sul coronamento, e nel foro
BMX3, posto sulla banca lato campagna (Fig. 3).
L’estensimetro misura lo spostamento relativo
tra due basi di misura materializzate con l’ancoraggio inferiore e la testa superiore. Affinché tale spostamento rappresenti lo spostamento del terreno
compreso tra le basi è fondamentale che ciascuna
base sia perfettamente solidale al terreno circostante e che le modalità di installazione dello stru-
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mento alterino il meno possibile il comportamento
del terreno.
La scelta dello strumento (ancoraggio inferiore,
testa superiore e barre) e delle modalità d’installazione ha tenuto conto della necessità di installare lo
strumento nel foro in presenza del tubo di rivestimento e di acqua. Si è scelto di realizzare gli ancoraggi inferiori con i packer della Boart Longyear Interfels, costituiti da un tubo di acciaio inossidabile
ricoperto da un sacco di geotessuto. Il packer è fatto
aderire al terreno circostante iniettando malta cementizia in pressione all’interno del sacco; il tubo di
acciaio permette il passaggio delle aste, protette
dalle guaine, delle basi più profonde, riducendo il
rischio di bloccare lo scorrimento dell’asta all’interno della guaina. L’utilizzo di questo tipo di packer ha così consentito la realizzazione di estensimetri multibase, evitando l’esecuzione di ulteriori fori
di sondaggio.
Le barre sono di acciaio inossidabile, montate
con spezzoni lunghi 2 m. Esse sono state scelte in alternativa alle barre di fibra di vetro per garantire
una maggiore verticalità e rettilineità dell’asta durante l’installazione. Infatti, a causa della presenza
del tubo di rivestimento del foro di sondaggio,
l’estensimetro è stato inizialmente assemblato in
orizzontale, sul piano di campagna all’esterno del
foro, e successivamente è stato inserito nel foro di
sondaggio, appoggiandolo al packer più profondo.
La testa superiore, fornita dal costruttore come
una piastra di alluminio a cui sono collegati gli ancoraggi di ottone, che sostengono i trasduttori di
spostamento, è stata montata su una piastra di calcestruzzo armato di base quadrata di lato 120 cm e
altezza 30 cm (Fig. 12). In questo modo si è voluto
creare un supporto rigido sufficientemente largo affinché la base di misura superficiale si muova con il
terreno circostante al foro di sondaggio e non risenta della presenza del riempimento del foro.
L’iniezione dei packer e il riempimento dei fori
sono stati eseguiti con una miscela cemento-bentonite-acqua-additivo antiritiro con rapporto cemento/bentonite 12.5 e rapporto cemento/acqua
0.63. Tale miscela dovrebbe possedere caratteristiche di rigidezza pari o inferiori a quelle del terreno
circostante [NATEROP, 2004], così come suggerito da
MIKKELSEN [2002].
Nella tabella II sono riportate le quote delle basi
di misura profonde di ciascun estensimetro. Le basi
sono state denominate con il nome del foro e le lettere a, b o c per profondità crescenti. Negli estensimetri BMX1 e BMX3, a due basi, le basi di misura a
si collocano al letto del paleoalveo B, le basi b nel deposito fluvio-lacustre C2; nell’estensimetro BMX2
le basi a e b si trovano rispettivamente a tetto e a
letto del paleoalveo B e la base c nel deposito fluviolacustre C3.
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Fig. 12 – Schema della base di misura superficiale degli estensimetri a barra: a) fondazione; b) dettaglio dell’ancoraggio dei
trasduttori di spostamento Gefran PZ12-S. Misure in mm.
Fig. 12 – Sketch of the rod extensometer top head: a) foundation; b)
detail of the fixing case of the displacement transducer Gefran PZ12S. Measures in mm.

Tab. II – Quote delle basi degli estensimetri a barra.
Tab. II – Elevation of the extensometer points.
Quota base
Quota
Foro
superficiale
Base profonda Terreno
Elevation
Borehole Elevation surface point Deep point
Soil
[m s.l.m.]
[m s.l.m.]

BMX1

BMX2

BMX3

214.81

218.87

216.39

a

B

b

C2

206.18
186.23

a

B

213.42

b

B

205.42

c

C3

177.60

a

B

206.97

b

C2

187.15

In ogni testa degli estensimetri sono state installate termoresistenze tipo PT100 (denominate
BPT1a, BPT2a, BPT3a) alloggiandole in ancoraggi
di ottone, appositamente costruiti, simili a quelli
utilizzati per i trasduttori di spostamento, ma chiusi
alla base (ancoraggi ciechi). In tal modo si è voluto
creare un ambiente in cui le variazioni di temperatura siano analoghe a quelle a cui sono soggetti i trasduttori di spostamento. Un’altra termoresistenza è
stata collocata nell’armadietto che ospita l’acquisitore FieldPoint della sezione B (BPTFP2). Gli spostamenti relativi tra l’estremità superiore della barra
e la base di misura superiore sono misurati automaticamente con trasduttori potenziometrici PZ12-S
della Gefran, condizionati in segnali di corrente 420 mA. I trasduttori sono stati denominati come le
basi di misura.
Prima della collocazione in sito, i trasduttori di
spostamento sono stati analizzati in laboratorio per
determinare le curve di taratura, valutare la stabilità

del segnale e verificare gli effetti delle variazioni di
temperatura. La curva di taratura è stata stimata in
un ambiente alla temperatura costante di 20°C, utilizzando la stessa configurazione del sistema di acquisizione poi installata in sito. L’errore ε(mm) associato all’utilizzo di una curva di taratura polinomiale
di secondo grado è stato valutato in termini di deviazione standard ed è risultato compreso tra 0.014
mm e 0,030 mm.
Le prove di stabilità del segnale hanno confermato l’assenza di deriva del segnale elettrico e il
perfetto bloccaggio del pressacavo.
Gli effetti delle variazioni di temperatura sul segnale dei trasduttori di spostamento sono stati indagati eseguendo tre tipi di prove: a) riscaldamento
del trasduttore; b) riscaldamento del cavo multipolare e c) riscaldamento dei datalogger Field Point
utilizzati per la conversione e l’acquisizione delle
misure. Gli strumenti sono stati riscaldati in forno
da 19°C a 40°C, con gradienti variabili da 1°C/min a
7°C/min in fase di riscaldamento controllato, di
circa 0,04°C/min in fase di raffreddamento libero.
In tutte le prove non è stata individuata una dipendenza del segnale dei trasduttori dalla temperatura,
ma si è notato, in generale, un peggioramento della
precisione. Nelle prove di riscaldamento dei trasduttori, ripetute bloccando i trasduttori in tre differenti posizioni, la precisione della misura è stata
calcolata in termini di deviazione standard ed è risultata inferiore a 0.018 mm, ovvero dello stesso ordine di grandezza dell’errore stimato durante la taratura. Nelle prove di riscaldamento del cavo la precisione è risultata peggiore, raggiungendo valori di
0.27 mm. Durante il riscaldamento dei datalogger
la precisione è risultata dell’ordine del micron.
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6.1. 2. ESTENSO-INCLINOMETRI.

6.2. Misure in sito

Alla distanza di alcuni metri dagli estensimetri
BMX2 e BMX3 sono stati installati due estenso-inclinometri tipo TRIVEC della Solexperts. L’estensoinclinometro consente di misurare le tre componenti di spostamento di una serie di basi di misura
di ottone, installate ad intervalli di circa un metro,
mediante tubi telescopici di PVC all’interno di un
foro di sondaggio verticale (Fig. 13).
Nel foro BT1 situato sul coronamento dell’argine sono state installate 44 basi di misura, per una
lunghezza totale di tubo di 43,41 m; nel foro BT2
eseguito sulla banca lato campagna sono state installate 28 basi di misura, per una lunghezza totale di
tubo di 27,68 m.
Il rilevamento delle variazioni di distanza e di
inclinazione nel tempo tra le coppie di basi adiacenti è effettuato mediante una sonda di lunghezza
pari a 1.00 ± 0.01 m. La sonda è composta schematicamente da due teste sferiche, da un trasduttore
di spostamento di tipo induttivo, da due inclinometri e da un tubo di protezione a tenuta idraulica.
L’operazione di misura si esegue mandando la
sonda in battuta contro le due basi adiacenti.
La precisione della funzione estensimetrica è
pari a 0.005 mm/m, con un intervallo di misura di
± 10 mm, mentre quella della funzione inclinometrica è pari a 10”, con un intervallo di misura di
± 5°.

Le misure in sito sono state acquisite dopo aver
verificato la validità delle curve di taratura determinate in laboratorio. In figura 14 sono riportate le
misure dei trasduttori di spostamento BMX2a,
BMX2b e BMX2c acquisite automaticamente per
170 giorni, dal 30 novembre 2006 al 15 maggio
2007, con un intervallo di acquisizione di 15 minuti.
Da maggio a settembre 2007 l’acquisizione è stata
sospesa e da settembre 2007 ad oggi le misure acquisite non sono realistiche, mostrando una dispersione dei dati di oltre 30 mm e spesso con valori
esterni al fondo scala. Per tal motivo è in corso la verifica del funzionamento dei trasduttori e del sistema di acquisizione.
Le misure riportate in figura 14 evidenziano
una dispersione dei valori su un intervallo di spostamento di circa 10 mm ed una tendenza ad un incremento dello spostamento nel tempo che, con il sistema di riferimento adottato, corrisponderebbe a
rigonfiamento del terreno. Dal dettaglio delle mi-

Fig. 13 – Schema di installazione dell’estenso-inclinometro.
Fig. 13 – Sketch of installation of the extensor-inclinometer
TRIVEC.

LUGLIO - SETTEMBRE 2008

Fig. 14 – Spostamenti verticali misurati nell’estensimetro
BMX2, basi a, b e c, dal 30/11/2006 al 15/05/2007.
Fig. 14 – Vertical displacements measured at the BMX2
extensometer, points a, b and c, from 30/11/2006 to 15/05/
2007.
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sure acquisite in una settimana dal trasduttore
BMX2c (Fig. 15a) si nota la ciclicità giornaliera del
dato, che è in fase con quella delle temperature riportate in figura 15b. In quest’ultima figura le misure BPTFP2 si riferiscono alla temperatura registrata nell’armadietto contenente l’ADAS (Analogical-Digital Acquisition System costituito dal datalogger Field Point), le misure BPT2a alla temperatura
registrata nella testa dell’estensimetro BMX2 e,
quindi, del tutto simile a quelle a cui sono soggetti i
trasduttori di spostamento. Nei grafici delle figure
16a e 16b i valori di spostamento del BMX2a sono
rappresentati rispetto alle misure di temperatura
BPT2a (a) e BPTFP2 (b): è evidente la dipendenza
dei valori di spostamento dai valori di temperatura.
Nella Tabella III sono riportati i coefficienti b1i e b2i
della regressione lineare multipla:
(mA)i=a+b1i×[BPT2a]+b2i×[BTPFP2]

(1)

in cui (mA)i è la stima della misura elettrica del trasduttore di spostamento della base i dell’estensimetro BMX2; [BPT2a] e [BPTFP2] sono, rispettivamente, le temperature misurate nella testa
dell’estensimetro e nell’armadietto contenente
l’ADAS. Nella tabella sono riportati anche il coefficiente di correlazione R2 e l’errore ε(mA), espresso in

Fig. 15 – a) Ciclicità delle misure di spostamento verticale
delle tre basi a, b e c dell’estensimetro BMX2; b) ciclicità
delle misure di temperatura registrate nella testa dell’estensimetro BMX2 (BPT2a) e nell’armadietto contenente
l’ADAS (BPTFP2).
Fig. 15 – a) Cyclical pattern of vertical displacement at points a,
b and c of the extensometer BMX2; b) cyclical pattern of
temperature at the BMX2 top head (BPT2a) and in the ADAS
box (BPTFP2).

Tab. III – Regressione lineare multipla tra la misura elettrica degli spostamenti dell’estensimetro MBX2 e le misure di
temperatura. b1: coefficiente della misura di temperatura
della testa dell’estensimetro; b2: coefficiente della misura di
temperatura dell’armadietto contenente l’ADAS; R2: coefficiente di correlazione; ε(mA): errore espresso in termini di
deviazione standard della stima (mA).
Tab. III – Multiple linear regression between vertical
displacements at BMX2 and temperature. b1: coefficient of
temperature at the top head; b2: coefficient of temperature in the
ADAS box; R2: coefficient of correlation; ε(mA): error calculated
as standard deviation of the expected value of displacement
expressed in mA.
Base
Point

b1
[mA/°C]

b2
[mA/°C]

R2

ε(mA)
[mA]

a

0.0437

-0.0927

0.95

0.12

b

0.0472

-0.0926

0.94

0.13

c

0.0567

-0.0948

0.92

0.14

termini di deviazione standard della stima del segnale elettrico. Com’era prevedibile, i coefficienti
b2i sono circa il doppio, in valore assoluto, dei coefficienti b1i, evidenziando una forte dipendenza del
segnale elettrico del trasduttore dalla temperatura
dell’ADAS. L’influenza della temperatura
dell’ADAS sul segnale dei trasduttori è stata indivi-

Fig. 16 – a) Misure di spostamento della base a dell’estensimetro BMX2 rispetto alle misure di temperatura della
testa dell’estensimetro (BPT2a); b) misure di spostamento
della base a dell’estensimetro BMX2 rispetto alle misure
di temperatura nell’armadietto contenente l’ADAS
(BPTFP2).
Fig. 16 – a) Displacements at point a of BMX2 versus
temperature at the top head (BPT2a); b) displacements at point
a of BMX2 versus temperature in the ADAS box (BPTFP2).

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

IL PROGETTO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DI UN ARGINE DELL’ADIGE
duata da SIMEONI [2007] anche per un altro sistema
di acquisizione. É inoltre importante notare che i
coefficienti b1i o b2i assumono valori molto simili per
le tre basi, facendo supporre un medesimo effetto
delle due temperature sui segnali elettrici. I coefficienti di correlazione sono elevati e superiori a 0.92,
gli errori sono minori di 0.12 mA (equivalenti a circa 0.4 mm).
Avendo verificato che la dipendenza del segnale
elettrico dei trasduttori di spostamento dalle due
temperature è pressoché la stessa per tutti e tre i trasduttori dell’estensimetro BMX2, si è ritenuto corretto determinare lo spostamento relativo tra due
basi di misura mediante la differenza dei valori di
spostamento misurati dai trasduttori di ciascuna
base. In figura 17 sono riportati gli spostamenti così
calcolati tra le basi a e b, a e c e b e c. In tutti e tre i
casi si nota un gradiente negativo degli spostamenti
associabile a fenomeni di compressione del terreno.
I gradienti, valutati nel periodo 30 novembre 2006
e 22 marzo 2007 ed assunti costanti nell’intervallo
di tempo, valgono
-0.0003 mm/giorno per lo spostamento relativo
tra le basi b e c;

Fig. 17 – Spostamenti verticali relativi tra le basi: a) a e b;
b) b e c; c) a e c.
Fig. 17 – Relative vertical displacements between points: a) a
and b; b) b and c; c) a and c.
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-0.0015 mm/g tra le basi a e b e, quindi, -0.0018
mm/g tra le basi a e c. Gli andamenti degli spostamenti relativi riportati nella figura 17 comprendono uno o due salti di segnale nei giorni 22 marzo
2007 e 23 aprile 2007, associabili a fattori esogeni.
Il 23 aprile sono effettivamente stati eseguiti alcuni
interventi, di cui si era preso nota [D UNNICLIFF ,
1993], sulla testa superiore dell’estensimetro: è
molto probabile che abbiano modificato la posizione dei trasduttori. Non è invece nota la causa del
salto del 22 marzo.
Nella figura 18 sono riportati gli spostamenti
verticali locali misurati con la sonda estenso-inclinometrica TRIVEC nei fori BT1 e BT2. Sono state eseguite 4 misure, di cui le ultime 3 a cadenza annuale.
Nei primi metri dal piano di campagna, fino alla
quota di circa 212 m s.l.m., gli spostamenti sono discordanti; ma a profondità maggiori si ha un buon
accordo e si notano significativi spostamenti locali
di compressione tra le quote 206 e 209 m s. l. m. e
tra le quote 190 e 194 m s.l.m.
6.3. Affidabilità delle misure: ridondanza e coerenza
In figura 19 sono riportati in grafico gli andamenti medi degli spostamenti dell’estensimetro
BMX2, calcolati tra le basi a e b e le basi b e c, e anche
gli spostamenti cumulati del TRIVEC BT1 integrati
tra le quote delle basi dell’estensimetro BMX2.
Si osserva immediatamente che gli spostamenti
del TRIVEC BT1 cumulati tra le basi b e c sono di
compressione ed avvengono con una velocità praticamente costante di 20·10-4 mm/giorno, gli spostamenti estensimetrici sono anch’essi di compressione, ma avvengono con una velocità inferiore di
3·10-4 mm/giorno. Con riferimento a questi spostamenti si può dunque affermare che esiste una buona
corrispondenza qualitativa ed è probabile che gli
spostamenti siano dovuti a fenomeni di consolidazione secondaria degli strati di terreno con elevato
contenuto organico. Tali strati sono stati individuati
durante le operazioni di perforazione nel terreno di
tipo C. Gli spostamenti del TRIVEC BT1 cumulati
tra le basi a e b non manifestano un andamento regolare, riferendosi inizialmente ad un processo di
rigonfiamento e successivamente a compressione.
Gli spostamenti di compressione calcolati tra il 2 novembre 2005, e il 9 novembre 2006 e tra il 9 novembre 2006 e il 16 novembre 2007 sono avvenuti con
velocità media di 1.7·10-4 mm/giorno nel primo intervallo e 0.3·10-4 mm/giorno nel secondo. In questo caso la velocità media risulta molto inferiore a
quella calcolata per gli spostamenti estensimetrici,
che è pari a 15·10-4 mm/giorno.
La differenza di valore e verso delle velocità di
spostamento potrebbe derivare dalla necessità di
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Fig. 18 – Spostamenti verticali locali dei TRIVEC BT1 e BT2. Spostamento positivo=allungamento.
Fig. 18 – TRIVEC BT1 and BT2 local vertical displacements. Positive displacement=extension.

elaborare un campione di misure estensimetriche
riferito ad un periodo di tempo coincidente con l’intervallo delle misure nel TRIVEC. In questo modo
si possono riconoscere gli eventuali effetti misurabili della variazione delle pressioni efficaci sull’andamento degli spostamenti verticali dell’estensimetro. Oppure può essere necessario utilizzare modelli
statistici più raffinati per tener conto degli effetti
della temperatura [FASSÒ et al., 2007] e per stimare
le velocità di spostamento in modo più accurato [SIMEONI et al., 2003]. Da non sottovalutare, infine, un
possibile effetto dell’interazione terreno-riempimento-strumento del TRIVEC. La valutazione degli
spostamenti verticali si basa infatti sull’ipotesi che la
deformabilità del tubo telescopico+riempimento
sia analoga a quella del terreno circostante.

7. Strumenti per la misura degli spostamenti
orizzontali
Gli spostamenti orizzontali sono misurati manualmente mediante la sonda estenso-inclinometrica TRIVEC nei due fori BT1 e BT2. Nella
figura 20 sono riportati in grafico gli spostamenti
orizzontali locali del BT2 nelle due direzioni ortogonali x: direzione monte-valle, longitudinale al rilevato, y: direzione fiume-campagna, trasversale al
rilevato. Gli spostamenti assumono valori generalmente inferiori a 0.5 mm/m e con verso alternato.
Non si riconoscono pertanto né un andamento predominante degli spostamenti, né la localizzazione di
superfici di rottura.

Fig. 19 – Spostamenti verticali cumulati nel TRIVEC BT1
e spostamenti medi dell’estensimetro BMX2 tra le basi a,
b e c.
Fig. 19 – TRIVEC BT1 cumulative vertical displacements and
BMX2 average displacements between points a, b and c.

8. Strumenti per la misura delle condizioni
idrauliche nell’interfaccia rilevato-atmosfera
8.1. Strumenti, taratura e installazione
Per investigare il flusso idraulico nella porzione
sopra falda, sono stati installati strumenti per la misura del profilo di contenuto d’acqua e della suzione. In questa nota non sarà discussa la misura di
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Fig. 20 – Spostamenti orizzontali locali del TRIVEC BT1: a) spostamenti x: direzione monte-valle; b) spostamenti y: direzione fiume-campagna.
Fig. 20 – TRIVEC BT1 local horizontal displacements: a) x: upstream-downstream direction; b) y: river-field direction.

suzione poiché i sensori sono stati installati solo recentemente.
Per la misura del profilo di contenuto d’acqua
volumetrico, è stata utilizzata una sonda multi-capacitiva ENVIRONSMART munita di quattro sensori
e di un’interfaccia in voltaggio. L’interfaccia converte in tensione elettrica il segnale in uscita dei sensori, ovvero la frequenza di risonanza del circuito
nel quale sono inseriti il sensore ed il terreno scalata
rispetto alla frequenza di risonanza misurata in aria
ed acqua (SF, scaled frequency). I quattro sensori
sono stati tarati in laboratorio utilizzando lo stesso
materiale del rilevato arginale preparato a diversi
contenuti d’acqua volumetrici. Utilizzando un’unica
curva di taratura per tutti i sensori (una relazione di
potenza tra la frequenza scalata ed il contenuto d’acqua volumetrico) è stata ottenuta un’accuratezza
nella misura del contenuto d’acqua volumetrico Δθ
= ± 0.01.
La sonda è stata installata nella sezione B in corrispondenza del coronamento. A tale scopo è stato
innanzitutto realizzato un foro della profondità di
circa 2 m e diametro di 63 mm. Tale foro è stato
parzialmente riempito di una miscela di acqua-cemento-caolino ed è stato quindi inserito un tubo di
accesso in plastica del diametro di 57 mm munito al
fondo di un tappo ad espansione per garantire la tenuta stagna dal basso (Fig. 21). All’interno del tubo
di plastica è stata inserita una sonda munita di quattro sensori collocati alle profondità di 0.34, 0.64,
0.94 e 1.24 m da piano campagna. I sensori misurano la capacità dielettrica del terreno nell’intorno
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Fig. 21 – Schema d’installazione della sonda ENVIRONSMART.
Fig. 21 – Sketch of ENVIRONSMART installation.
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del tubo la quale è correlata al contenuto d’acqua
mediante la curva di taratura.
8.2. Misure in sito e affidabilità
La figura 22 mostra la misura di contenuto d’acqua per un periodo di circa 6 mesi. Si osserva che il
contenuto d’acqua si mantiene approssimativamente costante e che il profilo di contenuto d’acqua
che deriva dalle misure risulta difficile da spiegare
intuitivamente. Ad esempio, il sensore alla quota 1.24 m risulta avere un contenuto d’acqua volumetrico estremamente elevato, perfino maggiore della
porosità stimata per i terreni del rilevato. Dei rimanenti tre sensori, quelli estremi (-0.34 e -0.94 m) misurano un contenuto d’acqua molto maggiore di
quello centrale (-0.64 m). Un profilo di questo tipo
potrebbe essere giustificato da infiltrazione della
precipitazione negli strati superiori. In realtà, il sensore che risente più prontamente delle precipitazioni è quello posto in profondità (-0.94 m), che essendo più vicino alla falda dovrebbe invece risentire
meno delle precipitazioni alla superficie. Inoltre,
sembra esserci una differente risposta dei sensori
agli eventi di pioggia. Un singolo evento di pioggia
è mostrato in figura 23, dove si può notare che i
tempi ai quali i sensori registrano una variazione di
contenuto d’acqua sono coerenti con l’avanzamento
del fronte di infiltrazione. Infatti, risponde prima il
sensore più superficiale e poi successivamente quelli
posizionati a quote inferiori. Il comportamento dei

Fig. 23 – Risposta dei sensori di contenuto d’acqua ad un
evento di pioggia.
Fig. 23 – Response of water content sensors to rainfall event.

sensori sembra dunque coerente in termini di tempi
di risposta. Non lo è tuttavia in termini di valori di
contenuto d’acqua come ad esempio mostrato dal
sensore alla profondità di 0.94 m che registra una
variazione significativamente superiore ai sensori
superficiali.
Queste discrepanze sono probabilmente dovute
ad una non corretta installazione del tubo di accesso
in plastica che alloggia la sonda ed in particolare ad
un parziale riempimento con la miscela di acqua-cemento-caolino dell’intercapedine tra la parete del
foro ed il tubo di plastica. Questo sottolinea quanto
sia importante la corretta installazione del tubo in
questo tipo di misura. Nel caso in esame, sarà probabilmente eseguito un nuovo foro per una nuova
installazione.

9. Strumenti per la misura delle condizioni
meteorologiche
9.1. Strumenti, taratura e installazione

Fig. 22 – Misura del contenuto d’acqua e confronto con le
precipitazioni.
Fig. 22 – Measurement of water content and comparison with
rainfall).

Una stazione meteorologica è stata installata sul
rilevato allo scopo di monitorare la condizione al
contorno superiore ed in particolare i flussi entranti
(precipitazione) ed uscenti (evaporazione). Tali
flussi hanno un effetto sulla distribuzione del contenuto d’acqua nel rilevato, nella porzione al di sopra
della falda freatica, e quindi sulla conducibilità
idraulica non satura del rilevato. Tale conducibilità
potrebbe avere un ruolo importante sulla distribuzione spaziale e temporale delle pressioni intersti-
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Fig. 24 – Schema della stazione meteorologica.
Fig. 24 – Sketch of the meteorological station instruments.

ziali nel rilevato e nei terreni di fondazione in corrispondenza di un evento di piena.
La stazione consiste di due radiometri globali a
termopila per la misura della radiazione ad onde
corte rispettivamente incidente e riflessa (sensibilità
spettrale 0.03 - 2.8 μm ed accuratezza pari a 0.5%),
di un radiometro netto a termopila per la misura
della radiazione netta ovvero la differenza tra la radiazione proveniente dal cielo e quella emessa e riflessa dal suolo (sensibilità spettrale 0.3 – 60 μm accuratezza pari al 5%), di un sensore di pressione atmosferica (accuratezza ±0.1 kPa), di un sensore di
temperatura PT100 (accuratezza 0.1°C), di un igrometro di tipo capacitivo (accuratezza < 2% di umidità relativa), un pluviometro con una bascula a
doppia vaschetta (risoluzione 0.2 mm), di un anemometro a coppe per la misura della velocità del
vento (accuratezza 0.1 m/s) e un rotore a banderuola
per la misura della direzione del vento. Tutti i sensori sono collegati ad un data logger munito di convertitore analogico-digitale a 16 bit ed uscita seriale
RS-232. Il sistema è interamente realizzato dalla
LSI-Lastem (Fig. 24).
La stazione meteorologica è stata integrata da 3
geotermometri posti nel coronamento rispettivamente alle profondità di -0.75, -1.07, -1.60 m (accuratezza 0.15°C) e di una sonda flussimetrica installata superficialmente ad una profondità di 5 cm dal
piano campagna (accuratezza 3% della misura).
9.2. Misure in sito e affidabilità
La radiazione netta ed il flusso nel terreno sono
confrontati in figura 25a. Durante la notte, la radiazione netta è negativa (diretta verso l’alto) poiché la
radiazione ad onde lunghe emessa dal suolo prevale
su quella emessa dall’atmosfera a causa della maggiore temperatura del terreno rispetto a quella
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Fig. 25 – (a) Flusso di calore nel terreno e radiazione netta; (b) temperatura dell’aria e del terreno; (c) Radiazione
ad onde corte incidente e riflessa e radiazione netta.
Fig. 25 – (a) Soil heat flux and net radiation; (b) air and soil
temperature; (c) incident and reflected shortwave radiation and
net radiation.

dell’aria (Fig. 25b). Il flusso di energia termica misurato nel terreno risulta minore della radiazione
netta a causa del flusso per conduzione che ha sede
nel terreno ed è diretto verso il basso. Infatti la temperatura decresce verso il basso come mostrato in figura 25b.
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Fig. 26 – Albedo misurato.
Fig. 26 – Measured albedo.

La radiazione ad onde corte incidente e riflessa
è mostrata in figura 25c (valori negativi indicano
una radiazione verso l’alto) insieme alla radiazione
netta ad onde corte (somma algebrica della radiazione incidente e riflessa) e la radiazione netta globale, che include l’irraggiameno ad onde corte e
lunghe. È interessante notare che, durante il
giorno, la radiazione netta globale è inferiore alla
radiazione netta ad onde corte indicando un radiazione netta ad onde lunghe diretta verso l’alto. Infatti, nonostante la temperatura dell’aria sia maggiore della temperatura del terreno, l’emissività del
terreno risulta significativamente maggiore di
quella dell’atmosfera [BRUTSAERT, 1982]. Infine, la
figura 26 mostra l’albedo, ossia il rapporto tra la radiazione ad onde corte incidente e riflessa. Tale valore dipende dalla natura della superficie sulla
quale la radiazione solare è riflessa (la superficie del
terreno) ed il valore approssimativamente costante
di albedo ottenuto è un’ulteriore dimostrazione
della qualità delle misure meteorologiche.

10. Sistema di acquisizione e comunicazione
delle misure
Il sistema di acquisizione e conversione dei dati
(ADAS) consiste di tre unità di acquisizione FieldPoint della National Instruments, una per sezione
strumentata, collegate tra loro in serie e con l’ultima
unità (sezione A) collegata, mediante cavo seriale
RS485, ad un computer alloggiato in un box a circa
400 m a Nord della sezione A. Ogni FieldPoint consiste di più moduli, ciascuno dedicato all’acquisizione di un particolare tipo di segnale. Questa soluzione è particolarmente flessibile poiché consente di
integrare il sistema con moduli aggiuntivi o sostituire un singolo modulo se guasto senza compromettere l’acquisizione dei restanti dispositivi di misura.
Nella sezione B, l’unita FieldPoint consiste di 3
moduli FP-AI-110 per l’acquisizione del segnale in
corrente o tensione e la conversione analogico-digitale a 16 bit e 2 moduli FP-RTD-124 per l’eccitazione e l’acquisizione delle termoresistenze PT100.

Nelle sezioni A e C è presente un modulo FP-AI110.
L’acquisizione del segnale è eseguita in corrente
per evitare il problema di cadute di tensione che si
possono verificare nel caso di cavi molto lunghi. La
trasmissione avviene attraverso una comunicazione
seriale RS485 che consente di coprire distanze maggiori rispetto alla RS232.
I dati sono acquisiti su computer utilizzando un
programma scritto in ambiente Labview. Dall’autunno 2007 il computer è collegato ad Internet mediante modem ed i dati possono essere quindi recuperati via FTP.

11. Conclusioni
Il sistema di monitoraggio presentato per lo studio ed il controllo delle condizioni di stabilità di un
rilevato arginale è costituito da piezometri-celle piezometriche per la misura delle pressioni interstiziali
sotto falda, un sensore multi-capacitivo per la misura del contenuto d’acqua sopra falda, estensimetri
a barra ed estenso-inclinometri per la misura degli
spostamenti verticali ed orizzontali, ed infine sensori di temperatura, piastra di calore ed una stazione meteorologica per il monitoraggio delle condizioni al contorno. Il sistema sta dimostrando un
buon livello di efficienza poiché è stato possibile misurare pressioni interstiziali con precisione dell’ordine dei centimetri di colonna d’acqua, e spostamenti profondi verticali e orizzontali dell’ordine dei
decimi di millimetro .
Il sistema possiede anche un sufficiente grado di
ridondanza delle misure e consente la verifica della
coerenza delle stesse. L’utilizzo dei piezometri a
tubo aperto, trasformabili in celle piezometriche
mediante l’infissione dei trasduttori di pressione
con un innesto a baionetta, ha permesso la verifica
periodica delle curve di taratura dei trasduttori,
confermando la stabilità del segnale e stimando
un’accuratezza della misura non superiore a 1 kPa,
ovvero a circa 10 cm di colonna d’acqua. L’utilizzo
accoppiato degli estensimetri multibase a barra con
acquisizione automatica delle misure e degli
estenso-inclinometri a misura manuale è stato utilizzato per la verifica dell’affidabilità delle misure degli estensimetri a barra. Quest’ultime, infatti, sono
risultate dipendenti in modo significativo dalle temperature dell’ADAS e dei trasduttori di spostamento. Eliminando l’effetto della temperatura, gli
spostamenti verticali misurati con gli estensimetri a
barra sono risultati concordi con quelli misurati manualmente negli estenso-inclinometri. Esistono tuttavia discrepanze sull’entità degli spostamenti, ma a
tal proposito è necessario ricordare che il campione
di misure automatiche si riferisce ad un intervallo di
tempo più breve di quello intercorso tra due misure
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estenso-inclinometriche consecutive. Gli spostamenti orizzontali sono risultati di piccolissima entità
(generalmente inferiori a 0.2 mm) e non hanno evidenziato nessun cinematismo. Per questi non è stata
ancora realizzata la ridondanza della misura con
l’installazione di inclinometri fissi, in quanto si preferisce individuare preliminarmente, sulla base
delle misure periodiche e manuali, le profondità di
installazione più significative.
La sonda multicapacitiva ENVIRONSMART ha
consentito di individuare i tempi di avanzamento del
fronte di infiltrazione, ma permangono perplessità
sull’affidabilità dei valori di contenuto d’acqua. Il
confronto tra misure di contenuto d’acqua e misure
di suzione potrà fornire ulteriori indicazioni in merito. Anche gli strumenti per la descrizione delle condizioni meteorologiche hanno fornito dati coerenti.
Per quanto riguarda il sistema di acquisizione e
comunicazione delle misure si evidenzia che la temperatura dell’ADAS è risultata influire sulle misure
estensimetriche e che l’assenza di un presidio regolare sulle misure acquisite, favorita dalla mancanza
di una comunicazione automatica delle stesse, non
ha permesso il rapido controllo del funzionamento
del sistema, causando l’interruzione dell’acquisizione delle misure o la scarsità di dati realistici.
Da un punto di vista geotecnico, le prime misure sembrano mostrare che la bassa conducibilità
idraulica del corpo arginale associata alla sua parziale saturazione imponga un flusso preferenziale al
di sotto del corpo arginale. In corrispondenza di un
innalzamento del livello del fiume sufficientemente
rapido da non produrre saturazione del corpo arginale, questo potrebbe dare luogo ad un fenomeno
di sifonamento al piede del rilevato. La possibilità
che si possa verificare un meccanismo di questo tipo
è attualmente in fase di studio.
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Design of a monitoring system of an
Adige river embankment
Summary

The planning of a monitoring system installed in river
embankments of the Adige river in Northern Italy is presented.
The monitoring system allows the acquisition of real-time data
and is aimed at assessing the hazard associated with embankment
failure. It includes piezometers for measuring the pore pressure
below the freatic surface, instruments for measuring the water
content above the freatic surface, extensometers and inclinometers
for the measurement of vertical and horizontal displacements,
and instruments for defining the boundary conditions. The
problems related to the selection, calibration and field installation
of the instruments are discussed. Finally, a first series of
monitoring data is presented for a preliminary assessment of the
performance of the monitoring system.
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