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GdL: Dispositivi di intercettazione e scarico
Il tema riguarda i dispositivi degli organi di scarico delle dighe: organi di
intercettazione (paratoie, valvole), dispositivi di azionamento e movimentazione.
Per organi di scarico di intendono sia quelli di superficie che quelli in pressione.

Di particolare interesse è l’aspetto dell’affidabilità, manutenzione, riabilitazione e
aggiornamento di tali dispositivi.
L’attività comprende l’esame della pertinente letteratura tecnica nazionale e
internazionale (bollettini ICOLD, Questions di Congressi ICOLD, etc.), relativa

agli aspetti di interesse.
TOR:

 Evoluzione nel tempo degli organi di scarico e criteri di progettazione
 Organi di intercettazione: paratoie (piane a scorrimento verticale, piane
incernierate, cilindriche, multiple, etc), valvole.
 I sistemi di azionamento (meccanico, idraulico, oleodinamico)

 Normative e Direttive di riferimento
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 Esperienza derivata dalla storia di esercizio degli sbarramenti

 Deterioramenti degli organi di intercettazione e dei sistemi di azionamento
(corrosione, rotture, vibrazioni, etc.)
 Affidabilità, dei sistemi e delle fonti di energia
 Controlli e prove per la verifica dell’efficienza dei vari componenti

 Gli interventi di manutenzione (in esercizio, fuori esercizio)
 Aspetti sismici:
 Progettazione ; Verifica.
 Comportamento reale in occasione eventi sismici
 Aspetti organizzativi:
 Procedure operative / Formazione
 Aspetti ambientali:
 Incremento pressioni di esercizio / «oil environmental friendly»
 «Process Safety / Bow-Tie methodology»
 Case hystories di particolare interesse
 Malfunzionamenti, ripristini, aggiornamenti
 Bibliografia (nazionale / internazionale)
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