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SOMMARIO
L’Azienda Regionale per i Porti di Cremona e Mantova, Ente preposto al controllo,
manutenzione e gestione della Conca di Governolo (MN), a seguito di un evidente
degrado delle parti in calcestruzzo armato, ha dato incarico alla SER.CO.TEC s.r.l. di
Trieste per eseguire sia la diagnosi ed il monitoraggio del manufatto allo stato iniziale sia
il monitoraggio per il controllo qualitativo dei lavori di consolidamento effettuati.
La “nuova conca”, che oggi possiede caratteristiche tali da consentire il transito di natanti
da 1200 t con lunghezza utile di 81 m e larghezza utile di 10 m, fu inaugurata il 22 maggio
1925 dal re d'Italia Vittorio Emanuele III da cui ne derivò il nome.
La Conca rende possibile la navigazione fluviale, commerciale e turistica, tra i laghi di
Mantova, il fiume Po ed il mare Adriatico. A causa della grande importanza di questa
funzione tutti i lavori sono stati eseguiti mantenendo il normale funzionamento di esercizio
dell’intera struttura. I lavori di diagnosi hanno avuto lo scopo di valutare oltre la qualità
dei materiali anche l’entità e le cause delle numerose lesioni che, soprattutto in
corrispondenza della testata a valle comprendente la porta traslabile, minacciavano la
stabilità dell’intero complesso strutturale. Avendo accertato con prove dinamiche la
discontinuità strutturale di quasi tutti gli elementi separati da lesioni si è proceduto al
monitoraggio statico globale dell’intera opera per poter meglio programmare gli interventi
di consolidamento che apparivano ormai non più dilazionabili. Dopo oltre un anno di
monitoraggio è risultato evidente che i dissesti statici erano imputabili a cause
fondazionali e si è proceduto alla progettazione ed esecuzione di una campagna di
consolidamento basata su palificazioni profonde. Durante i lavori per il consolidamento
l’impianto di monitoraggio ha fornito importanti indicazioni sugli effetti che man mano si
ottenevano permettendo una ottimizzazione dei singoli interventi strutturali A
consolidamento ultimato è stato ridimensionato l’impianto di monitoraggio per assolvere
alle nuove esigenze di verifica e controllo qualità dei lavori effettuati.

PREMESSA
La Conca di Governolo rende possibile la navigazione fluviale, commerciale e turistica,
tra i laghi di Mantova, il fiume Po ed il mare Adriatico pur mantenendo la differenza
altimetrica dei livelli idrici nei rispettivi bacini.
La “Nuova Conca”, che oggi, sostituendo quella più antica, possiede caratteristiche tali da
consentire il transito di natanti da 1200 t con lunghezza utile di 81 m e larghezza massima
di 10 m, fu inaugurata il 22 maggio 1925 dal re d'Italia Vittorio Emanuele III da cui ne
derivò il nome.
A causa della grande importanza del traffico commerciale odierno che non è possibile
interrompere e alla non trascurabile importanza della funzione di stabilizzazione del livello
idrico del fiume Mincio e dei collegati laghi di Mantova è stato necessario intervenire per
rimediare alla situazione di evidente degrado delle parti in calcestruzzo armato.
L’Azienda Regionale per i Porti di Cremona e Mantova, Ente preposto al controllo,
manutenzione e gestione della Conca di Governolo (MN) con il fine di progettare gli
interventi più urgenti, ha dato l’incarico per la diagnosi ed il monitoraggio del manufatto
allo stato iniziale. Successivamente il sistema di monitoraggio è stato mantenuto con gli
opportuni aggiornamenti per il controllo qualitativo dei lavori di consolidamento effettuati.
Tutti i lavori sono stati eseguiti mantenendo il normale funzionamento di esercizio
dell’intera struttura.

DIAGNOSI
La conca è essenzialmente costituita da un tronco di canale artificiale che, unitamente alle
porte con funzione di ritegno della massa d’acqua a livello variabile, consente il transito
dei natanti tra le due differenti quote del Mincio e del Po.
I lavori di diagnosi sono iniziati con l’indagine storica per risalire dalle caratteristiche di
progetto ed esecutive con successivi interventi di modifica o rifacimenti a quelle delle
attuali strutture in c.a. costituenti le testate della conca.
Le due testate quella a monte e quella a valle manifestano differenti condizioni di degrado
statico. La testata di monte, equipaggiata con una porta vinciana, non presenta segni di
degrado statico tali da richiedere interventi urgenti.
La testata a valle, equipaggiata con una porta traslabile, presenta preoccupanti segni di
dissesto statico imputabili sia ai maggiori dislivelli d’acqua sia alle particolari manovre dei
rimorchiatori. Per questi motivi la parte più importante dei lavori riguarda esclusivamente
la testata a valleper la quale la campagna di indagini ha fornito il seguente quadro
riassuntivo della situazione statica.
Tutte le opere murarie in elevazione poggiano su una platea in calcestruzzo di notevole
spessore. A causa di motivazioni dovute al tipo di terreno su cui la platea di fondazione
poggia ed agli accertati fenomeni di asporto di materiale di sottofondazione, si presume
che la platea di fondazione sia fratturata con cedimenti differenziali che hanno provocato
le visibili fessurazioni delle murature di contenimento in elevazione.
I materiali, calcestruzzi e acciaio, costituenti le murature in elevazione indagate con
tecniche non distruttive sono risultati di ottima qualità e di idoneo dimensionamento.
Le indagine effettuate con prove dinamiche hanno confermato le notevoli discontinuità
strutturali che l’indagine visiva aveva ipotizzato.
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Posizione delle lesioni più importanti nei due paramenti della testata con porta traslabile

PROVA DINAMICA
Le prove dinamiche sono state programmate ed eseguite solamente per accertare l’integrità
in termini di continuità strutturale tra quegli elementi dei paramenti verticali che
visivamente apparivano separati con movimenti di cedimento differenziale indipendente
che non erano giustificati dalla apparente monoliticità del progetto iniziale.
In pratica si è cercato di indagare sulle possibili vie di propagazione dei fenomeni vibratori
lungo le singole murature sia direttamente sia attraverso la platea di fondazione sia
attraverso la massa d’acqua dell’invaso.
Sono stati utilizzati quattro accelerometri sismici disposti, come evidente nello schema e
nelle fotografie, in quattro punti significativi sulla sommità delle murature adiacenti la
porta traslabile.
Come sorgente di eccitazione è stato, a posteriori, giudicato sufficiente l’insieme di
sollecitazioni impulsive prodotte dal movimento della porta traslabile effettuato quando
non esiste differenza tra i livelli dell’acqua a monte e a valle della porta.
Una serie di misurazioni è stata fatta nella fase di svuotamento dell’invaso, anche se poi se
ne è constatata la pratica inutilità, per verificare se il deflusso vorticoso dell’acqua
attraverso le vie di scarico innescasse fenomeni vibratori di risonanza.
I segnali provenienti dagli accelerometri sono stati continuamente registrati, su
oscillografo digitale, per tutti gli eventi connessi al movimento della porta nelle due fasi di
apertura e chiusura compresi gli istanti di avvio e di stop.
I disturbi di tipo impulsivo sono originati in maniera temporalmente casuale e, siccome
sono connessi alla posizione spaziale della porta in movimento, hanno localizzazione di
origine e via di propagazione differente.
La porta traslabile è appesa ad un carrello mobile su apposito binario. La via di corsa del
carrello è in parte posta direttamente sulla muratura in c.a. in parte alloggiata su due
travate metalliche separate costituenti un ponte metallico appoggiato sui due paramenti
della testata in calcestruzzo.
Quando la porta è aperta essa risulta alloggiata antro apposito vano che interrompe la
continuità del paramento su cui sono alloggiati gli accelerometri 1 e 2.
La via veloce di propagazione degli impulsi dinamici tra gli accelerometri 1 e 2 pertanto
può essere attraverso la platea di fondazione o direttamente attraverso il carrello quando le
sue ruote passano esattamente sull’appoggio del ponte.
La cosa è diversa per l’altro paramento su cui sono sistemati gli accelerometri 2 e 4 ove la
via veloce di propagazione è principalmente costituita dalla continuità del muraglione e
secondariamente dalle altre due come nel caso dei punti 1 e 2 .
Dallo studio di tutti gli accelerogrammi registrati è risultato che gli impulsi che si
originano durante il moto della porta sono trasmessi agli accelerometri esclusivamente
attraverso le strutture portanti. Resta esclusa la via diretta a partire dalla superficie della
porta attraverso l’acqua che comunque, essendo la porta nella condizione di poter essere
aperta, risulta avere la minima altezza possibile.
Lo studio delle parti salienti degli accelerogrammi registrati, fatto, in termini di ampiezza
massima, relazione di fase e contenuto armonico, con il software a corredo
dell’oscillografo digitale utilizzato, da una risposta comune ed unica per tutti i casi
esaminati consistente nella conferma della mutipla discontinuità dei percorsi fatti dalle
onde elastiche che si propagano entro le strutture in calcestruzzo della testata.

Da questi risultati restando accertata la discontinuità strutturale, peraltro evidenziata dalle
vistose lesioni, restava da determinare se i fenomeni di assestamento, pur di lontana
origine, fossero ancora in evoluzione e con quale velocità o fossero ormai stabilizzati.
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Nella foto si vede, da valle, la chiusa con porta traslabile mentre il rimorchiatore in
manovra genera vortici che scalzano alle fondamenta la struttura in c.a.
Nello schema sono riportate le posizioni degli accelerometri utilizzati nella indagine
dinamica fatta per valutare il comportamento globale delle strutture della chiusa.

Posizione dell’accelerometro n° 1. La freccia indica il verso della corrente

Posizione dell’accelerometro n° 3. La freccia indica il verso della corrente

Le sollecitazioni per il movimento della porta raggiungono sopratutto il punto 1.

Le sollecitazioni per le altre posizioni della porta si propagano differentemente.

MONITORAGGIO E CONSOLIDAMENTO
Al fine di verificare se le condizioni di dissesto evidenziate da vistose lesioni e dai fuori
piombo di alcuni elementi murari fossero stabili o in evoluzione si decise di installare un
sistema di monitoraggio in tempo reale da mantenere in funzione per un periodo
sufficiente a studiare il comportamento delle strutture in tutte le condizioni relative alle
variazioni climatiche stagionali.
Oltre ai rilevamenti delle condizioni ambientali relative all’aria e all’acqua è stato messo
sotto controllo il movimento relativo delle principali lesioni mentre le possibili variazioni
della verticalità delle murature sono state osservate da quattro clinometri sistemati alla
sommità dei paramenti adiacenti la porta traslabile.
I segnali di tutti i trasduttori sono raccolti, con l’ausilio di apposito data logger
equipaggiato con modem cellulare, su richiesta in partenza dai centri responsabili dei
rilevamenti periodici che contemporaneamente provvedono ad analizzarli ed interpretarli
nella maniera giudicata più opportuna in relazione alla influenza dei parametri ambientali
correnti.

Disposizione di clinometri e di un fessurimetro per monitoraggio lesione 5
Dopo oltre un anno di rilevamenti è risultato evidente che i movimenti delle murature in
c.a. continuavano e che la causa era da attribuire al degrado del sistema fondazionale
dovuto alla vetustà dell’opera ed alle più onerose condizioni di esercizio. L’analisi delle
deformazioni e dei fuori piombo accumulatisi negli anni ha fornito gli elementi sufficienti
a giustificare il tipo di intervento programmato.
La necessità di consolidare il terreno al di sotto della platea di fondazione e
contemporaneamente ristabilire il collegamento tra la stessa e le murature in elevazione è
stata affrontata con un sistema di pali profondi del tipo jet grouting.
Pali di diametro maggiore sono stati perforati, entro il terrapieno compreso tra i muri in
elevazione, sino ad attraversare la platea di fondazione ed interessare il terreno sottostante
per alcuni metri. Tutti i muri perimetrali sono stati perforati a tutta altezza realizzando una
palificata con pali di piccolo diametro distanti circa 50 cm che attraversano la platea di
fondazione e, proseguendo per alcuni metri nel terreno di fondazione, creano un
prolungamento effettivo delle murature in elevazione costituenti i paramenti costituenti la
testata a valle della Conca.

Vista del cantiere durante la fase finale di risistemazione e riadattamento

Vista della conca a lavori quasi ultimati e sempre in esercizio

CONTROLLO QUALITA’
Durante i lavori di consolidamento con la tecnologia del jet grouting, a causa delle
notevoli pressioni generate nel terreno al di sotto delle fondazioni originarie, si sono
verificati ulteriori e diversi movimenti degli elementi strutturali costituenti la testata di
valle.
Sono ovviamente aumentate le aperture di alcune lesioni principali mentre lesioni
secondarie precedentemente statiche hanno assunto nuova importanza.
Alla fine dei lavori di consolidamento statico si è dovuto procedere alla risistemazione e
riadattamento dei piazzali per renderli idonei alle nuove esigenze di esercizio della Conca.
Il sistema di monitoraggio che ha seguito l’evoluzione delle strutture durante i lavori è
stato di conseguenza smontato e quindi riprogrammato e riposizionato per poter verificare
l’evoluzione della situazione statica di tutta la costruzione durante il periodo di
assestamento con il raggiungimento dei nuovi equilibri e stabilizzazione dei terreni di
sottofondazione.

Sistemazione dei trasduttori per rilevare i movimenti della lesione maggiore
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