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LE NORME TECNICHE PER GLI 
SBARRAMENTI DI RITENUTA 
(DIGHE E TRAVERSE) 

A seguito dell’uscita delle nuove Norme Tecniche, contenute nel 
D.M. 26/06/2014, facciamo il punto della situazione sui 
provvedimenti applicabili alla progettazione, costruzione ed esercizio 
di sbarramenti di ritenuta, anche alla luce delle norme di legge che 
impongono l’effettuazione di verifiche sismiche ed eventuali opere di 
adeguamenti su tali strutture. 
Disponibili altresì per gli Abbonati tutti i testi delle norme tecniche 
pregresse - con relative circolari ed integrazioni - e delle norme di 
legge rilevanti. 
AGGIORNAMENTO MARZO 2016: proroga al 28/02/2017 della fase 
transitoria di applicazione durante la quale è possibile utilizzare la 
normativa previgente. 

A cura di Dino de Paolis (*) 
 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 08/07/2014, n. 156, è stato pubblicato il D. Min. 
Infrastrutture e Trasp. 26/06/2014 recante "Norme tecniche per la progettazione e la 
costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)". 
Il provvedimento attua la previsione contenuta nell’art. 5, comma 1, del D.L. 28/05/2004, 
n. 136 (conv. L. 186/2004), il quale dispone che “il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici (…) provvede (…) alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica 
sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche 
per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle 
dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini 
dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e 
l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da 
inviare entro trenta giorni dalla richiesta”. 
 
 
  

                                                            
(*) Direttore Editoriale della Legislazione Tecnica. 
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AMBITO DI APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 
Il nuovo decreto si applica a tutti gli sbarramenti di ritenuta sul territorio nazionale; 
tuttavia, per gli sbarramenti la cui altezza non superi i 10 m e che determinano un volume 
di invaso non superiore a 100.000 m3, l’amministrazione competente alla vigilanza sulla 
sicurezza potrà decidere volta per volta, ed in relazione alla caratteristiche dell’impianto 
di ritenuta, quali delle norme contenute nel decreto siano da applicare. 
In ogni caso, il progetto e la costruzione delle opere e degli interventi oggetto delle norme 
in commento devono essere conformi alle vigenti NTC di cui al D.M. 14/01/2008, 
integrato con le particolari recate dal nuovo D.M. 26/06/2014. 
 
Il nuovo decreto entra in vigore dal 07/08/2014, vale a dire 30 giorni dopo la 
pubblicazione in Gazzetta, data a decorrere dalla quale sono sostituite le precedenti 
norme tecniche contenute nel D.M. 24/03/1982, che a loro volta avevano sostituito la 
Parte II del D.P.R. 01/11/1959, n. 1363. 
A proposito della data di entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche in commento 
occorre peraltro fare presente che il comma 2-bis dell’art. 5 del citato D.L. 136/2004 recita 
“Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al 
comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore 
delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente 
sulla medesima materia (…)”. Detto periodo, in riferimento alle norme tecniche in 
argomento, è stato prolungato fino al 28/02/2017 ad opera dell’art. 7, comma 11-bis, del 
D.L. “Milleproroghe” 210/2015, convertito in legge dalla L. 21/2016. A tale data occorre 
pertanto riferirsi per la completa cogenza del provvedimento in oggetto. 
Si segnala altresì che risulta ancora vigente la Parte I del D.P.R. 01/11/1959, n. 1363, 
concernente le norme generali per la progettazione, costruzione ed esercizio delle dighe, 
ed in particolare le modalità per la compilazione dei progetti, l’esecuzione e la direzione 
dei lavori, il collaudo e la vigilanza. Si tenga conto anche dei seguenti provvedimenti: 

 Circ. Min. LL.PP. 04/12/1987, n. 352 (Prescrizioni inerenti l'applicazione del 
regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 1° Novembre 1959, n. 1363); 

 Circ. Min. LL.PP. 19/04/1995, n. 482 (Dighe di ritenute - Competenze in materia 
di vigilanza sulla progettazione, la costruzione e l'esercizio); 

 Circ. P.C.M. 13/12/1995, n. 22806 (Disposizioni attuative e integrative in 
materia di dighe). 

Tutte le norme citate sono contenute nel Dossier disponibile per gli Abbonati sul sito 
Internet (v. più avanti). 
 
Regime transitorio per opere già iniziate o con lavori già affidati e per 
progetti definitivi o esecutivi già approvati 
Per le opere già iniziate o con lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi 
già approvati prima della suddetta data del 07/08/2014, è prevista la possibilità di 
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continuare ad applicare la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei relativi 
progetti, fino alla ultimazione dei lavori ed relativo collaudo. 
 
Dighe esistenti 
Ai casi indicati nel paragrafo precedente (opere già iniziate o con lavori già affidati, 
nonché per i progetti definitivi o esecutivi già approvati), si applica peraltro ha parte “H” 
delle nuove Norme Tecniche in commento, che contiene le prescrizioni per le dighe 
esistenti, in relazione a lavori di riparazione, interventi locali, lavori di miglioramento e 
di adeguamento, nonché in tutti i casi in cui disposizioni di legge o regolamentari 
prevedano verifiche di sicurezza delle dighe esistenti.  
Si rinvia al paragrafo successivo per una breve disamina delle norme che prevedono la 
verifica sismica di dighe esistenti. 
Inoltre, si applicano alle opere già iniziate o affidate le norme contenute nella parte “H” 
del nuovo decreto, relative alle dighe esistenti, in casi prioritari che dovranno essere 
individuati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Tali casi prioritari saranno 
sottoposti all'esame della Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa - 
da istituire ai sensi dell’art. 2 del decreto in commento - per tutto il periodo di attività 
della stessa (per il momento designato in 18 mesi) in ordine alla importanza dell’opera, 
alla tipologia ed alle condizioni di sicurezza riscontrate. 
 
 
LE VERIFICHE SISMICHE SULLE DIGHE ESISTENTI 
Il D.L. 29/03/2004, n. 79 (conv. L. 139/2004), ha previsto all’art. 4, comma 1, che “(…) 
il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle 
dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, 
determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in 
conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di 
sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, 
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003”. 
Il termine per addivenire alla compilazione di detto elenco, inizialmente fissato a “trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, dopo varie successive 
proroghe è stato da ultimo fissato al 31/03/2013 dal comma 421 dell’articolo unico della 
L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013). A tutt’oggi non risulta alla nostra Redazione la 
divulgazione del suddetto elenco. 
Si ricorda in proposito che l’art. 1, comma 1, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (conv. L. 
584/1995), riguarda le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 
15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 m3. Tali 
opere, che il decreto citato qualifica come “dighe”, sono assoggettate all'approvazione 
tecnica della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e trasporti, con 
esclusione peraltro di tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti 
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esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di 
competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero 
dello sviluppo economico). 
Il successivo comma 2 ha poi previsto l’emanazione di Norme Tecniche per lo 
svolgimento delle suddette verifiche, approvate con le Linee Guida del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici in data 16/11/2007, recanti “Rivalutazione della 
sicurezza sismica delle grandi dighe ai sensi dell’art. 4 del D.L. 79/04 convertito con L. 
139/04 – Norme Tecniche”. 
Infine il comma 4 dell’art. 4 del D.L. 79/2004 in commento dispone che il Registro 
italiano dighe richieda al concessionario o al richiedente la concessione, qualora dai 
risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, la redazione di un progetto degli 
interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. 
 
In seguito, il D.L. 06/12/2011, n. 201 (conv. L. 214/2011) ha previsto al comma 7 dell’art. 
43 che: “Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche 
dimensionali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31 marzo 2013 [termine da ultimo così 
prorogato dal comma 420 dell’articolo unico della L. 228/2012 - Legge di Stabilità 2012 
- N.d.R.], in ordine di priorità, anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui 
all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e 
urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento 
della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i 
tempi di esecuzione.” 
A sua volta il comma 10 del medesimo art. 43 ha previsto l’obbligo, per i concessionari 
delle dighe che hanno superato una vita utile di 50 anni o per i richiedenti la concessione, 
di presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti, entro il 31/03/2013, il piano di 
manutenzione dell'impianto di ritenuta. Il comma 11 ha imposto ai medesimi soggetti di 
presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti, entro il 31/03/2013, gli elaborati di 
consistenza delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i 
relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni 
straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere 
dell'ingegnere designato responsabile. Il tutto, in attesa della emanazione del decreto 
previsto dall’art. 6, comma 4-bis, della L. 01/08/2002, n. 166, che dovrà definire le 
modalità con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle 
opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte 
forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno 
tenuti ad espletare sulle medesime opere. 
Infine il comma 15 ha previsto, per le opere di conglomerato cementizio armato, normale 
e precompresso e a struttura metallica realizzate dopo l'entrata in vigore della L. 
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1086/1971, l’obbligo per i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione 
d'acqua da dighe di presentare, entro il 31/03/2013, i collaudi statici delle opere stesse. 
Tutti i termini in questione, analogamente a quelli di cui al D.L. 79/2004 indicati in 
precedenza, sono stati così prorogati dal comma 420 dell’articolo unico della L. 
228/2012. 
 
 

DOSSIER CON TUTTA LA NORMATIVA ATTUALE E PREGRESSA 
Rendiamo disponibile per gli Abbonati, sul sito Internet, un Dossier completo in formato 
PDF contenente, oltre al testo completo del nuovo D. Min. Infrastrutture e Trasp. 
26/06/2014, anche tutta la normativa tecnica pregressa e le altre norme di legge citate 
nell’articolo. 
Di seguito i contenuti del Dossier, scaricabile all’indirizzo 
www.legislazionetecnica.it/node/834056 oppure digitando il Fasf Find AR1017 
 
Normativa tecnica 
 D. Min. Infrastrutture e Trasp. 26/06/2014 
 D.M. 24/03/1982 
 L.G. Cons. Sup. LL.PP. 16/11/2007 
 Parte I del D.P.R. 01/11/1959, n. 1363 
 Circ. Min. LL.PP. 04/12/1987, n. 352  
 Circ. Min. LL.PP. 19/04/1995, n. 482  
 Circ. P.C.M. 13/12/1995, n. 22806 
 
Norme di legge 
 D.L. 29/03/2004, n. 79 (art. 4) 
 D.L. 28/05/2004, n. 136 (art. 5) 

 D.L. 06/12/2011, n. 201 (art. 43, commi 7-10) 

 


