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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. 

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”. 
 
 
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 
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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 (…)”. Qualora pertanto si ritenesse applicabile tale 
disposizione alle nuove norme ora emanate - come del resto è stato fatto in occasione 
della emanazione delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al 14/09/2005 prima ed 
al D.M. 14/01/2008 poi, la completa cogenza del provvedimento sarebbe fissata al 
07/02/2016. Sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale sul punto. 
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 continuare ad applicare la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei relativi 
progetti, fino alla ultimazione dei lavori ed relativo collaudo. 
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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 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). 
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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. 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. 
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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) 



Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 26 giugno 2014
Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta
(dighe e traverse).
Gazzetta Ufficiale 08/07/2014, n. 156

In vigore dal 07/08/2014. Nel testo sono riportate note redazionali con i riferimenti - ove non già presenti
- alle pertinenti parti delle NTC di cui al D.M. 14/01/2008.

Il Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti 
di concerto con 

il Ministro dell'interno 
e

il Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche ed in particolare l'art. 1, comma 3 lettera d) che prevede l'emanazione «di norme tecniche relative ai criteri
generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi,
tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature»; 
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 luglio 1998»; 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato,
alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia edilizia; 
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, ed in par-
ticolare l'art. 4 recante disposizioni in materia di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe; 
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in
particolare l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto
con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle
costruzioni, nonché 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, per assicurare uniformi livelli di sicurezza; 
Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del predetto decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «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», ora Direzione
generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
Considerato che il comma 2 del predetto art. 5 prevede che le norme tecniche di cui al comma 1 siano emanate con
le procedure di cui all'art 52 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile; 
Considerato che l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dispone che in tutti
i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme
tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche; 
Visto l'art. 14undevicies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto
2005, n. 168, che inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede che «al fine di avviare una fase sperimentale di appli-
cazione 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, di
cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo,
comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246»; 
Visto il decreto 24 marzo 1982 del Ministro dei lavori pubblici «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione
delle dighe di sbarramento»; 
Considerata la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con legge
27 luglio 2004, n. 186, all'aggiornamento delle «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di
sbarramento» di cui al citato decreto ministeriale 24 marzo 1982; 
Considerata la necessità di istituire una Commissione consultiva di monitoraggio durante il periodo della fase sperimentale
di applicazione delle norme tecniche; 
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni»; 
Visto il voto n. 27/2008 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del
27 giugno 2008 e 25 luglio 2008 si è espresso favorevolmente in ordine alla «Proposta di aggiornamento delle norme
tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta»; 
Visto il voto n. 207/2009 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del
18 dicembre 2009, preso atto delle risultanze delle attività del gruppo di lavoro nominato con presidenziale n. 811 del
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12 febbraio 2009 con l'incarico di verificare l'impatto dei criteri innovativi introdotti dalle emanande norme tecniche
per gli sbarramenti di ritenuta, ha confermato la validità del testo normativo della «Proposta di aggiornamento delle
norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta», confermando il parere favorevole
espresso con voto n. 27/2008; 
Considerata la necessità di definire l'ambito di applicazione delle norme tecniche, anche in relazione alle opere con
progetto definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso di esecuzione, in conformità al citato voto n.
204/2009 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici; 
Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in
capo allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio
e le costruzioni in zone sismiche, siano esercitate di intesa con la Conferenza unificata; 
Visto l'art. 93 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in
capo allo Stato, quali i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni
nelle medesime zone, siano esercitate sentita la Conferenza unificata; 
Visto l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il quale prevede che tutte le costruzioni
la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, siano disci-
plinate, oltre che dalle disposizioni di cui a predetto art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, da
specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro
per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata; 
Acquisiti lo schema di decreto e la relazione illustrativa, trasmessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota
n. 10294 del 31 ottobre 2012, predisposti dal gruppo di lavoro costituito con presidenziale n. 8945 del 24 settembre
2012; 
Acquisito il parere della Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche, cui sono stati attribuiti
i compiti del soppresso Registro italiano dighe, espresso con nota n. 12751 dell'8 novembre 2012 ai sensi dell'art. 5,
comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136; 
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. CG/0017915 del 21 marzo
2013 e con nota prot. n. CG/0068882 del 27 novembre 2013, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge 27 luglio
2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136; 
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n. 1236 del 1° marzo 2013 e con nota prot. n. 19 del
21 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380; 
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 5 dicembre 2013, ai sensi del citato art. 54 del
decreto legislativo n. 112/1998; 
Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche con nota prot. n. 9855 del 3 aprile 2013 e con nota prot. n. 977 del 10
gennaio 2014, ai sensi del citato art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; 
Considerato, che lo schema di decreto è stato notificato, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla Com-
missione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 e che alla data del 12 maggio 2014
è venuto a scadenza il termine di astensione obbligatoria di cui all'art. 9, paragrafo 1, della medesima direttiva; 

decreta

Art. 1. - Approvazione 
È approvato il testo delle Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (dighe e traverse) di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, all'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed all'art. 5 del decretolegge 28 maggio 2004, 
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al presente decreto. Le
presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 24 marzo 1982. 

Art. 2. - Commissione di monitoraggio 
1. Con separato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici d'intesa con la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche ed elettriche, è istituita, nel periodo di cui al comma 2bis dell'art. 5 del decretolegge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, una Commissione consultiva
per il monitoraggio della normativa approvata con il presente decreto senza nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dieci esperti in materia di dighe di cui quattro
designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Dipar
timento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, tre dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome, uno dall'ANCI. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni
di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 
3. La Commissione entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle Norme tecniche di cui all'art. 1 predispone
un rapporto sugli esiti dell'attività di monitoraggio ed una proposta di aggiornamento delle norme stesse.
Nei successivi 6 mesi è emanato l'aggiornamento delle predette norme. 
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Art. 3. - Ambito di applicazione e disposizioni transitorie 
1. Per le opere già iniziate o con lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già approvati
prima dell'entrata in vigore delle Norme tecniche di cui all'art. 1, si può continuare ad applicare la
norma tecnica utilizzata per la redazione dei relativi progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed ai fini
dei relativi collaudi. 
2. La parte «H» delle Norme tecniche di cui all'art. 1, riferita alle dighe esistenti, si applica alle opere
di cui al comma 1, per lavori di riparazione, per interventi locali, per lavori di miglioramento e di ade
guamento, nonché in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento prevedano verifiche di
sicurezza delle dighe esistenti salvo quanto disposto al comma 3. 
3. Nel periodo di attività della Commissione di cui all'art. 2, la parte «H» delle Norme tecniche di cui
all'art. 1 è applicata ai casi prioritari di cui al comma 4, che costituiscono la documentazione da utilizzare
nell'ambito dell'attività di monitoraggio da parte della Commissione stessa. 
4. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infra
strutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con riferimento
alle verifiche di sicurezza delle dighe esistenti disposte ai sensi dell'art. 4 del decretolegge 29 marzo
2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, individua, nell'ambito delle
proprie competenze, i casi prioritari da sottoporre all'esame della Commissione di cui all'art. 2, in ordine
alla importanza dell'opera, alla tipologia ed in rapporto alle condizioni di sicurezza. 
5. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano riconosciute dai propri statuti di autonomia. 

Art. 4. - Entrata in vigore 
Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

ALLEGATO 

A. Generalità 

A.1. Ambito di applicazione 
Le presenti Norme si applicano a tutti gli sbarramenti di ritenuta del territorio nazionale. Per gli sbarramenti
la cui altezza non supera i 10 m e che determinano un volume di invaso non superiore a 100.000 m3,
come definiti al cap. B1, l'Amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza potrà decidere caso per
caso e, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di ritenuta, quali delle norme seguenti siano da applicare. 
Il progetto e la costruzione delle opere e degli interventi oggetto delle presenti Norme devono conformarsi
alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC), nel rispetto delle
disposizioni particolari indicate nel seguito. 

A.2. Finalità 
Le presenti Norme hanno la finalità di assicurare, anche in caso di eventi estremi, la permanenza della
funzione di contenimento dell'acqua di invaso e della funzionalità degli organi necessari alla vuotatura
controllata del serbatoio. Per le «dighe di interesse strategico», definite al cap. C.7.7.2, le presenti Norme
sono finalizzate anche all'accertamento del requisito di mantenimento in esercizio dell'opera. 

A.3. Criteri di progetto 
Il progetto deve essere basato su indagini e procedimenti di analisi di diversa complessità in relazione
anche al livello di approfondimento richiesto. 
Gli studi idrologico, geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismotettonico devono essere svolti fin
dalle fasi iniziali della progettazione per accertare la fattibilità dell'opera, con particolare riferimento
alla disponibilità idrica, alla pericolosità sismica dell'area, alla tenuta idraulica del serbatoio e alla stabilità
delle imposte e dei versanti. 
In questa fase deve essere effettuata la scelta del tipo di sbarramento. 
Nelle successive fasi della progettazione devono anche essere svolte indagini specificamente riferite alla
qualificazione dei materiali, nonché alle verifiche geotecniche e strutturali.
Particolare attenzione deve essere rivolta alla valutazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni
e delle rocce in fondazione e nelle spalle della diga. 
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Nei casi in cui la complessità della situazione geotecnica non renda possibile, sotto il profilo tecnico
economico, la definizione senza apprezzabile incertezza dei modelli geotecnici e, conseguentemente, di
alcune soluzioni, la progettazione può essere basata sul Metodo Osservazionale, nei termini indicati nelle
NTC [v. Par. 6.2.4 NTC - N.d.R.].

B. Classificazione e definizioni 

B.1. Definizioni 
Altezza della diga: è la differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso
dei paramenti. Per le traverse prive di coronamento si fa riferimento alla quota del punto più elevato
della struttura di ritenuta. 

Altezza di massima ritenuta: differenza tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso
del paramento di monte. 

Fetch: massima lunghezza in linea retta dello specchio liquido del serbatoio alla quota del massimo invaso. 

Franco: differenza tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso. 

Franco netto: differenza tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso incrementata
della semialtezza della maggiore tra l'onda generata dal vento ovvero quella di massima regolazione
incrementata della semialtezza dell'onda da sisma di progetto, calcolate come all'art. C2. Per il calcolo
del franco netto dovranno essere, inoltre, considerati i fenomeni di interazione tra moto ondoso e diga:
«riflessione» e «risalita» (runup). Per queste due ultime componenti, ai fini del mantenimento del franco
previsto, si potrà anche ricorrere ad un idoneo muro paraonde, di altezza non superiore a 1,4 m. 

Impianto di ritenuta: l'insieme dello sbarramento, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii
costituenti le sponde e dell'acqua invasata. 

NTC: Norme Tecniche per le costruzioni. 

Opere complementari e accessorie: opere direttamente connesse alla sicurezza e alla funzionalità degli
impianti di ritenuta, ivi compresi gli interventi di sistemazione, impermeabilizzazione e consolidamento
delle sponde del serbatoio, gli impianti e i sistemi di sorveglianza, allarme ed illuminazione, la casa di
guardia, la viabilità di servizio, le opere di adduzione di derivazione dal serbatoio. 

Opere o organi di scarico o scarichi: insieme delle opere civili e impiantistiche necessarie per lo scarico,
libero o volontario, dell'acqua invasata. 

Progetto di gestione dell'invaso: progetto di cui all'art 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e successive modifiche e integrazioni. 

Quota di massimo invaso: quota massima cui può giungere il livello dell'invaso ove si manifesti il più
gravoso evento di piena previsto in progetto. Non si considera la sopraelevazione del moto ondoso. 

Quota massima di regolazione: quota del livello d'acqua al quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro
dagli appositi dispositivi. 

Sbarramento: struttura di ritenuta dell'acqua, costituita da una diga o da una traversa, e dalle opere di
scarico. 

Sponde del serbatoio: complesso dei pendii naturali o artificiali costituenti, insieme allo sbarramento, il
serbatoio, nonché dei pendii a quota superiore a quella di massimo invaso, le cui condizioni di stabilità
possano essere influenzate dall'invaso ovvero possano influenzare la sicurezza o la funzionalità dell'invaso
stesso. 

Volume di invaso: volume del serbatoio compreso tra la quota massima di regolazione e la quota del
punto più depresso del paramento di monte. 

Volume di laminazione: volume del serbatoio compreso tra la quota di massimo invaso e quella massima
di regolazione; per i serbatoi realizzati per sola laminazione delle piene è la capacità compresa tra la
quota di massimo invaso e quella della soglia dei dispositivi di scarico. 

Volume morto: volume del serbatoio compreso tra la quota del punto più depresso del paramento di
monte e la più bassa tra la quota dell'imbocco dell'opera di presa o dello scarico di fondo. 

Volume totale di invaso: volume del serbatoio compreso tra la quota di massimo invaso e quella del
punto più depresso del paramento di monte. 

Volume utile di regolazione: volume del serbatoio compreso tra la quota massima di regolazione e quella
minima alla quale è derivata l'acqua invasata. 
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B.2. Classificazione delle dighe 
Agli effetti delle norme che seguono, le dighe sono classificate nei tipi seguenti: 

a. Dighe di calcestruzzo: 
a.1 a gravità 

a.1.1. ordinarie 
a.1.2. alleggerite 

a.2. a volta 
a.2.1. ad arco 
a.2.2. ad arco gravità 
a.2.3 a cupola 

b. Dighe di materiali sciolti: 
b.1. di terra omogenea 
b.2. di terra e/o pietrame, con struttura di tenuta interna 
b.3. di terra e/ o pietrame, con struttura di tenuta esterna 

c. Traverse fluviali 
d. Dighe di tipo misto e di tipo vario 

C. Disposizioni comuni 

C.1. Portata di progetto e dispositivi di scarico
In fase di costruzione, le opere di deviazione provvisoria del corso d'acqua devono essere dimensionate
per una portata di piena corrispondente ad un periodo di ritorno correlato con le esigenze di protezione
civile, connesse con la sicurezza idraulica dei territori di valle e dell'area di cantiere, e con il previsto
tempo di costruzione. 
Gli scarichi di superficie della diga devono essere dimensionati per l'onda con portata al colmo di piena
corrispondente al periodo di ritorno di 1000 anni, per le dighe in calcestruzzo, e di 3000 anni per le
dighe di materiali sciolti, tenendo conto dell'effetto di laminazione esercitato dal serbatoio. 
La portata di piena dovrà essere valutata con metodi probabilistici basati sull'informazione pluviometrica
e idrometrica completa, desumibile dalle serie storiche e dai loro aggiornamenti, per il bacino idrografico
sotteso dalla sezione dello sbarramento.  
In assenza o carenza di informazioni, si potrà fare anche riferimento a dati di bacini limitrofi idrologi
camente omogenei, utilizzando appropriate e giustificate metodologie di calcolo. 
Le verifiche devono comprendere anche la stima della portata di piena con periodo di ritorno di 50,
100, 200 e 500 anni. 
Gli scarichi di superficie della diga dovranno essere dimensionati in modo tale che il franco netto non
sia inferiore a 1,0 m per le dighe di calcestruzzo e ai seguenti valori per le dighe di materiali sciolti: 

Per i valori intermedi dell'altezza della diga, il franco netto è determinato per interpolazione. 
Ai valori sopra indicati sono da aggiungere, per le dighe di materiali sciolti, i previsti abbassamenti del
coronamento derivanti dai cedimenti del terreno e del rilevato dopo il termine della costruzione, nonché
quelli derivanti dalle azioni sismiche, da calcolarsi con adeguati modelli; questi ultimi non dovranno
comunque essere assunti inferiori a 0,5 cm per metro di altezza della diga. 
Per tutti i tipi di dighe dovrà essere valutato il periodo di ritorno dell'evento di piena che annulla il
franco netto. 
Per le dighe di calcestruzzo, lo scarico di superficie può essere composto da soglie libere o presidiate
da paratoie. Per le dighe di materiali sciolti, lo scarico di superficie deve essere composto da soglie
libere o in parte presidiate con paratoie; in questo ultimo caso, le soglie libere dovranno essere dimen
sionate per esitare, alla quota di massimo invaso, almeno il 50% della portata di progetto, tenendo conto
dell'effetto di laminazione esercitato dal serbatoio.  
In caso di soglie presidiate con paratoie dovrà essere considerata l'ipotesi del mancato funzionamento
di almeno il 50% delle paratoie, nel caso di dighe di materiali sciolti, e di almeno il 20% delle paratoie,
nel caso di dighe di calcestruzzo, verificando che in tale condizione il franco netto si riduca, al peggio,
a 1/3 dei valori sopra indicati. Il calcolo può considerare il contributo della portata che effluisce sopra
le paratoie chiuse, se queste sono tracimabili. 

altezza della diga: fino a [m] 15 90 o più

franco netto [m] 1,5 3,5
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La conformazione dello scarico di superficie deve essere tale da assicurare il transito di eventuali corpi
galleggianti tra la vena liquida e le sovrastrutture (passerelle, paratoie sollevate, ecc). 
Nel caso delle dighe di materiali sciolti dotate di scarichi di superficie soggetti ad ingolfamento, come
i calici, la quota di ingolfamento dovrà essere superiore di almeno 1 m alla quota di massimo invaso.
L'opera va dimensionata per poter esitare il materiale galleggiante che giunga allo scarico. I calici dovranno
essere dotati di idonei aerofori in corrispondenza del passaggio della corrente dal pozzo verticale o sub
verticale alla galleria suborizzontale e di ogni altro punto di singolarità della corrente dove possano
innescarsi fenomeni di cavitazione. 
I serbatoi dovranno essere provvisti di scarico di fondo e di esaurimento. Di norma per sbarramenti
alti più di 50 m o che invasino più di 50 milioni di m3, è da prevedersi uno scarico di mezzofondo.
Questo deve essere dimensionato per scaricare, con invaso alla quota massima di regolazione, una portata
almeno pari alla metà della portata dello scarico di fondo. L'eventuale esclusione dello scarico di mez
zofondo o differenti valori del rapporto della portata scaricata rispetto allo scarico di fondo dovranno
essere adeguatamente motivati. 
Gli scarichi a battente, nel loro insieme con esclusione dello scarico di esaurimento, devono rendere
possibile la vuotatura del 75% del volume d'invaso del serbatoio a partire dalla quota massima di rego
lazione, in un periodo di 3 giorni se la capacità del serbatoio è inferiore o uguale a 50 milioni di m3,
ovvero in 8 giorni se la capacità del serbatoio è uguale o superiore a 200 milioni di m3; per i valori
intermedi si procederà per interpolazione. 
In casi ordinari le portate immesse in alveo durante la vuotatura del serbatoio non debbono mettere
in pericolo il territorio di valle. 
Gli scarichi in pressione richiedono due organi di intercettazione in serie. 
A meno che non sia altrimenti giustificato, il corretto funzionamento dei dispositivi di scarico e dei
relativi organi di dissipazione di energia alla restituzione di valle dovrà essere verificato con prove su
modello fisico. 
La manovra degli organi di intercettazione degli scarichi dovrà essere effettuabile sia direttamente in
posto, sia a distanza, e mediante almeno due fonti indipendenti di energia, oltre che a mano. 
In relazione a prevedibili fenomeni di interrimento del serbatoio, gli scarichi di fondo, in particolare gli
imbocchi, devono essere opportunamente progettati per garantire la funzionalità durante tutta la vita
utile della diga. 
Gli scarichi devono essere verificati nei confronti delle azioni sismiche, secondo quanto specificato al
cap. C.6. 
I serbatoi di laminazione, il cui volume di invaso è almeno per i 2/3 riservato alla laminazione delle
piene, devono essere dotati di opere di scarico di fondo e, quando previsto, di mezzofondo, presidiate
da paratoie. La tipologia e la funzionalità delle paratoie saranno fissate secondo i criteri sopra richiamati. 

C.2. Onde da vento e da sisma nel serbatoio  
In mancanza di più precise indagini possono essere assunti i valori della massima ampiezza delle onde
generate nel serbatoio dal vento di velocità U (km/ora) incrementati dalla risalita contro il paramento
dello sbarramento, dati nella tabella seguente. 

Si assume che il franco netto così garantito sia sempre adeguato nei confronti dell'onda generata dal sisma. 

Ampiezza d'onda [m]

Velocità vento
[km/h]

Fetch [km]

1 2 4 6 8 10 11 20 40 50

100 0.27 0.38 0.53 0.65 0.75 0.84 0.88 1.18 1.67 1.87

80 0.20 0.29 0.40 0.49 0.57 0.64 0.67 0.90 1.27 1.42

60 0.14 0.20 0.29 0.35 0.41 0.45 0.48 0.64 0.90 1.01

40 0.09 0.13 0.18 0.22 0.26 0.29 0.30 0.40 0.57 0.63

run_up [m]

0.033 0.063 0.12 0.17 0.223 0.273 0.298 0.518 0.973 1.188
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C.3. Studio geologico 
Lo studio geologico deve fornire il quadro conoscitivo dell'ambiente fisico che accoglie le opere sotto i
profili litologico, strutturale, sismotettonico, geomorfologico, idrogeologico e, più in generale, di perico
losità geologica del territorio. 

Lo studio geologico è in genere basato su: 
— raccolta e studio di documenti esistenti; lo studio di immagini da foto aeree e rilevamenti satellitari; 
— rilevamenti sul terreno; 
— indagini dirette ed indirette nel sottosuolo (geofisiche, con sondaggi, con scavi accessibili). 

Lo studio deve consentire la formulazione di un modello geologico da prendere a riferimento per la
progettazione delle opere e degli interventi. 
Il modello geologico deve essere corredato di informazioni sulla distribuzione spaziale dei terreni, sugli
elementi strutturali, sulla storia geologica del sito, sulla genesi e sulle caratteristiche fisiche significative
dei diversi terreni. Esso costituisce per il progettista un riferimento per identificare i problemi geotecnici
e per definire il programma delle indagini geotecniche. 

C.4. Scelta del tipo di diga e criteri di esclusione 
La scelta del tipo di diga e la determinazione del volume di invaso devono essere basati su studi geologici,
idrologici, idraulici, geotecnici e sull'accertamento della disponibilità dei materiali da costruzione. 
È esclusa la fattibilità di nuove dighe di calcestruzzo qualora siano presenti nella stretta di sbarramento
strutture sismogenetiche in grado di produrre una accertata fagliazione di superficie.  
È esclusa la fattibilità di dighe di materiali sciolti se nel volume significativo sono presenti terreni lique
facibili o solubili, argille di elevata sensitività, cavità, che non possano essere efficacemente consolidati.
La presenza di terreni altamente compressibili richiede la valutazione degli effetti, anche in caso di sisma,
sulla struttura. 
È esclusa la fattibilità di dighe di qualsiasi tipo se sulle spalle dell'opera di sbarramento, anche a quote
superiori al coronamento della diga, esistono condizioni di prevedibile pericolo di frane tali da costituire
pregiudizio per la sicurezza del serbatoio. è parimenti esclusa la fattibilità, se le sponde del serbatoio
siano interessate da frane non stabilizzate o preventivamente stabilizzabili, i cui effetti possano causare
il raggiungimento di uno degli stati limite indicati al cap. C.6.; la stabilizzazione geotecnica e la sistemazione
idraulica delle spalle e delle sponde, anche a quota superiore al coronamento della diga, devono essere
previste in progetto. 

C.5. Indagini e caratterizzazione geotecnica 
Le indagini geotecniche sono definite dal progettista in funzione delle scelte tipologiche dell'opera e
degli interventi, tenendo conto dello studio geologico del sito, per pervenire alla valutazione dei parametri
fisicomeccanici ed idraulici di progetto da impiegare nelle verifiche di sicurezza e di funzionalità. 
Le indagini geotecniche devono comprendere in particolare l'accertamento delle caratteristiche di per
meabilità dei terreni e delle rocce compresi nei volumi significativi dei diversi manufatti, in vista di
specifici interventi e/o opere di tenuta idraulica. In previsione di interventi per il miglioramento e il
rinforzo dei terreni e delle rocce è necessaria una specifica, preventiva, sperimentazione in sito per veri
ficare l'idoneità delle metodologie previste e l'efficacia dei trattamenti effettuati; in particolare, l'impiego
di iniezioni permeanti richiede la valutazione sperimentale, in sito, della permeabilità alle previste miscele. 
Particolari indagini e controlli devono essere predisposti per verificare la stabilità dei versanti nel bacino
d'invaso e, particolarmente, nelle zone d'imposta delle spalle dello sbarramento. 
Specifiche indagini ed analisi geotecniche devono essere eseguite, in zona sismica, per valutare eventuali
significativi fenomeni di amplificazione locale. 
Durante gli scavi che precedono la costruzione della diga verrà eseguito l'accertamento continuo della
rispondenza delle caratteristiche dei terreni e delle rocce alle previsioni del progetto esecutivo. 

C.6. Stati limite 
In generale, la valutazione della sicurezza dei serbatoi deve essere effettuata con riferimento alle seguenti
condizioni caratteristiche: 

1. normale funzionamento; 
2. danni riparabili, senza rilascio incontrollato di acqua; 
3. danni non riparabili, senza rilascio incontrollato di acqua; 
4. danni che determinano il rilascio incontrollato di acqua, o comunque rischio di perdite di vite

umane; 
5. collasso della struttura. 
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L'uscita o l'entrata nelle varie condizioni caratteristiche definiscono quattro stati limite, due di esercizio
(Stato Limite di immediata Operatività, SLO, e Stato Limite di danno, SLD) e due ultimi (Stato Limite di
Salvaguardia della Vita, SLV, e Stato Limite di Collasso, SLC). 
Lo stato limite SLO è definito dall'uscita dalla condizione 1. 
Lo stato limite SLD è definito dal passaggio dalla condizione 2 alla condizione 3. 
Lo stato limite SLV è definito dal raggiungimento della condizione 4. 
Lo stato limite SLC è definito dal raggiungimento della condizione 5. 
In assenza di azione sismica è sufficiente prendere in considerazione un solo stato limite di esercizio
(SLE), coincidente con SLD e un solo stato limite ultimo (SLU), coincidente con SLV. Per le dighe non
strategiche, in presenza di azioni sismiche, può essere omessa la verifica allo stato limite di immediata
Operatività (SLO). 
Ogni componente del serbatoio, critico ai fini della sicurezza, deve essere preso in considerazione nei
riguardi di ciascun stato limite. 
Devono essere prese in considerazione almeno le seguenti situazioni, corrispondenti al raggiungimento
di stati limite ultimi con perdita non controllata dell'acqua invasata: 

1. instabilità del corpo diga e dei terreni o ammassi rocciosi di imposta; 
2. instabilità per scorrimento, anche parziale, del corpo diga o meccanismi di rottura locali; 
3. rottura per erosione interna; fessurazioni nel corpo diga, nei terreni o ammassi rocciosi di fon

dazione, negli elementi di tenuta o nelle superfici di contatto manufattoterreno, tali da provocare
una filtrazione incontrollata; 

4. deformazioni del corpo diga e/o dei terreni o ammassi rocciosi di fondazione, tali da provocare
danni strutturali allo sbarramento o la tracimazione; 

5. instabilità dei pendii che possano provocare la tracimazione della diga o danni strutturali; 
6. rottura o danno degli organi di scarico e in generale delle opere accessorie, che impediscano il

deflusso controllato dal serbatoio; 
7. condizione di piena che porti alla tracimazione del coronamento con conseguenti danni gravi

fino alla possibilità di collasso dello sbarramento. 
Gli stati limite di esercizio saranno precisati in progetto, nelle particolari situazioni, con stretto riferimento
alle prestazioni richieste dall'opera e saranno oggetto di specifiche analisi per dimostrare che le soluzioni
progettuali sono studiate in modo da contenerne gli effetti entro limiti ammissibili. L'ammissibilità sarà
fissata dal progettista, secondo il tipo di opera nelle differenti situazioni progettuali, in termini di sforzi,
spostamenti, gradienti piezometrici, portate filtranti, stato di fessurazione nel corpo diga, nei terreni ed
in corrispondenza dei principali contatti tra materiali diversi; saranno considerati altresì i possibili effetti
reversibili e irreversibili delle temute anomalie sul funzionamento degli scarichi e dei sistemi di misura
e controllo, anche in presenza di frane ed interrimento. 
I principali stati limite di esercizio da considerare sono: 

1. eccesso di tensioni o deformazioni del corpo diga e/o nei terreni di fondazione; 
2. danneggiamento degli organi di scarico superficiali o profondi; 
3. danneggiamento delle opere di derivazione; 
4. danneggiamento dei sistemi di misura e controllo. 

C.7. Azioni 
In generale le azioni da considerare nelle verifiche sono: 

— il peso proprio;
— la spinta idrostatica;
— le coazioni d'origine termica e da ritiro;
— le sottospinte;
— la spinta del ghiaccio;
— la spinta dovuta all'interrimento;
— l'azione sismica.

Le azioni dovranno essere valutate come di seguito indicato e tra loro combinate con i criteri esposti
al cap. C.8. 

C.7.1. Peso proprio 
L'azione del peso proprio è data dal peso dello sbarramento e dal peso delle opere accessorie gravanti
sulla diga medesima. Se del caso, si terrà conto delle sequenze costruttive e d'iniezione dei giunti sulla
distribuzione degli sforzi di peso proprio. 
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C.7.2. Spinta idrostatica  
La spinta idrostatica sul paramento a monte sarà valutata facendo riferimento alle situazioni progettuali
indicate per le combinazioni delle azioni. 
La spinta idrostatica sul paramento a valle, sarà trascurata o corrisponderà alla condizione più sfavorevole. 

C.7.3. Coazioni d'origine termica e da ritiro 
Per le dighe murarie dovrà essere valutato lo stato tensionale conseguente ai fenomeni di sviluppo e
dissipazione del calore di idratazione del legante, al ritiro ed alle variazioni termiche ambientali. 
Nella valutazione del campo termico si dovrà tenere conto delle caratteristiche del calcestruzzo, delle
condizioni ambientali, dei metodi di posa in opera e degli eventuali provvedimenti di raffreddamento
artificiale. Per l'andamento annuale della temperatura dell'aria e dell'acqua si adotterà una legge sinu
soidale; il massimo ed il minimo saranno i valori osservati in un arco di tempo sufficientemente lungo;
in assenza di tali dati si farà ricorso ai valori desumibili dalle stazioni meteorologiche prossime al sito.
In difetto di valutazioni approfondite e documentate, l'effetto del ritiro e dell'esaurimento del calore di
presa sarà equiparato a quello di un abbassamento termico da stimarsi con riferimento alle caratteristiche
delle miscele ed al tipo di struttura, delle condizioni climatiche della zona, della successione dei getti,
che comunque dovrà risultare almeno compreso fra 5° C e 10° C. Il valore caratteristico della differenza
di temperatura da utilizzare nella combinazione delle azioni deve essere valutato sulla base delle con
dizioni ambientali e di esposizione della diga. 

C.7.4. Sottospinte 
Per le dighe di calcestruzzo le sottospinte dovute alle pressioni interstiziali devono essere valutate, in
corrispondenza delle discontinuità (superficie e ammasso di fondazione, riprese di getto) e in particolare
di ogni altra superficie tracciata nel corpo diga e/o nel terreno di fondazione, in funzione dei dispositivi
di drenaggio. I valori caratteristici delle sottospinte sono quelli indicati al cap. D.2.2. 

C.7.5. Spinta del ghiaccio 
Per dighe in zone in cui è possibile la formazione sulla superficie del serbatoio di uno strato di ghiaccio
con spessore superiore a 20 cm, sarà considerata tra le azioni la relativa spinta orizzontale, il cui valore
caratteristico può essere assunto corrispondente alla pressione di 150 kPa, applicata sulla proiezione
verticale della superficie di contatto tra ghiaccio e paramento della diga. 

C.7.6. Spinta dovuta all'interrimento 
Il valore caratteristico della spinta dovuta all'interrimento è quello massimo stabilito in progetto in fun
zione del fenomeno del trasporto solido, del volume morto del serbatoio e del progetto di gestione del
l'invaso e, comunque, nel rispetto della funzionalità degli organi di scarico e di presa. 

C.7.7. Azioni sismiche 

C.7.7.1. Criteri generali 
Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto della sicurezza nei diversi stati
limite, si definiscono a partire dalla «pericolosità sismica di base» del sito di costruzione. In assenza di
specifici studi sismotettonici e di pericolosità sismica, si fa riferimento a quanto definito nelle NTC 
[v. Par. 3.2 NTC - N.d.R.].
Le azioni sono definite in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo
libero, su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, nonché di ordinate dello spettro
di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente, con riferimento a prefissate probabilità di
eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR, come definiti nelle NTC [v. Par. 3.2.3.6 NTC - N.d.R.].
È ammesso l'uso di accelerogrammi, purché correttamente commisurati alla pericolosità sismica del sito,
nei limiti e con le prescrizioni di cui alle stesse NTC. 
Le forme spettrali sono definite per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento
PVR. 
Per le dighe ubicate in aree per le quali l'azione sismica di progetto per un TR = 475 anni deve essere
riferita ad un valore ag > 0.15 g (come definito nelle NTC), è necessario lo studio sismotettonico del
sito, da cui fare derivare l'azione sismica di progetto, i cui effetti non devono comunque risultare meno
gravosi di quelli corrispondenti all'azione sismica definita nelle NTC, relativamente a sito di riferimento
rigido con superficie topografica orizzontale. 
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C.7.7.2. Periodo di riferimento per l'azione sismica 
Il periodo di riferimento, VR, per l'azione sismica è definito in funzione della vita nominale, VN, e del
coefficiente d'uso, CU, dalla relazione: 

VR = VN · CU

Dette: «Dighe di dimensioni contenute»: le dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano
un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, «grandi dighe»: le dighe che superano i
15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai fini
della determinazione del periodo di riferimento per l'azione sismica si definiscono: 

A. «Dighe di importanza strategica» o «strategiche», le dighe la cui funzionalità durante e a seguito
di eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile: le dighe così
classificate in base ai Decreti del Dipartimento della protezione civile; le dighe così classificate
in base a regolamenti regionali; per queste ultime, in assenza di specifica individuazione o clas
sificazione si definiscono strategiche le dighe che realizzano serbatoi a prevalente utilizzazione
idroelettrica o potabile; 

B. «Dighe rilevanti per le conseguenze di un eventuale collasso»: tutte le grandi dighe; le dighe così
classificate in base a regolamenti regionali; 

C. «Dighe di importanza normale»: tutte le dighe non appartenenti alle fattispecie A e B (si tratta
solo di dighe di dimensioni contenute). 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa che contiene i valori della vita nominale e dei coefficienti
d'uso da adottare nelle verifiche, come definiti nelle NTC. 

 TABELLA C.2

(1) dighe di dimensioni contenute
(2) grandi dighe

Conseguentemente, i periodi di riferimento risultano:

 TABELLA C.3

(1) dighe di dimensioni contenute
(2) grandi dighe

e, con riferimento alle prefissate probabilità di eccedenza PVR definite nelle vigenti NTC [v. Par. 3.2.1
NTC - N.d.R.], i periodi di ritorno dell’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite di cui al cap.
C.6 sono:

 TABELLA C.4 - Periodi di ritorno dell’azione sismica TR (anni)

(1) dighe di dimensioni contenute
(2) grandi dighe

Dighe VN (anni) CU VR (anni)

strategiche ≥ 100 2,0 200

rilevanti ≥ 50 (1) ≥ 100 (2) 1,5 75 (1) 150 (2)

imp. normale ≥ 50 1 50

Dighe VR (anni)

strategiche 200

rilevanti 75 (1) 150 (2)

imp. normale 50

Dighe
SLO

PVR (%) = 81
SLD

PVR (%) = 63
SLV

PVR (%) = 10
SLC

PVR (%) = 5

strategiche 120 200 1900 2475

rilevanti 45 (1) 90 (2) 75 (1) 150 (2) 710 (1) 1425 (2) 1460 (1) 2475 (2)

imp. normale 30 50 475 975
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C.7.7.3. Azioni inerziali dell'acqua contenuta nel serbatoio. 
In mancanza di più accurate valutazioni, le azioni di inerzia dell'acqua, da aggiungere a quelli di inerzia
della massa muraria, possono essere assimilate ad una distribuzione di pressione sul paramento a monte
della diga che, nel caso di corpo diga sufficientemente rigido, vale: 

p = a ρ c y0

a = accelerazione orizzontale massima al sito; 
ρ = massa per unità di volume dell’acqua;
y0 = differenza tra la quota dell’acqua presente nella combinazione sismica e la quota del   

punto più depresso dell’alveo naturale al piede del paramento;

y = differenza tra la quota dell’acqua presente nella combinazione sismica e la quota del 
punto generico del paramento a cui è associata la pressione p;

cm = 0,0073 α + 0,7412 in cui α è l’angolo di inclinazione del paramento rispetto alla verticale 
espresso in gradi sessagesimali. Per α ≥ 60° si assumerà cm = 0,3.

Se il paramento a monte ha inclinazione non costante si introdurrà per cm il valore medio pesato in
base all’estensione dei singoli tratti di diversa inclinazione fra i valori sopra indicati con riferimento
alla sezione maestra; per le eventuali zone con inclinazione negativa (a strapiombo) si introdurrà per
cm il valore 0,74.

C.8. Situazioni progettuali e combinazioni delle azioni
Le azioni devono essere combinate in modo da comprendere tutte le situazioni che possano
ragionevolmente essere previste durante l’esecuzione e l’esercizio del serbatoio.
In ogni caso dovranno essere considerate le seguenti situazioni:

1. in fase costruttiva;
2. a termine costruzione e a serbatoio vuoto;
3. a serbatoio pieno con il livello alla massima regolazione e, quando sia significativo, anche a livelli

intermedi;
4. a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso;
5. a seguito di rapida vuotatura del serbatoio dal livello massimo di regolazione al livello di minimo

invaso e quando sia significativo, anche a livelli intermedi;
6. in presenza di sisma, con il livello alla quota massima di regolazione e, quando sia significativo,

anche a livelli intermedi, nonché a serbatoio vuoto.
La verifica alla rapida vuotatura potrà essere omessa per le dighe di calcestruzzo o quando la tenuta
sia affidata ad un manto sul paramento a monte, e sempre che il manto sia associato ad un dreno di
sicura e comprovata efficienza.
Le combinazioni di carico da considerare ai fini delle verifiche devono essere stabilite in modo da garantire
la sicurezza in conformità a quanto prescritto nelle vigenti NTC [v. Par. 2.5.2 NTC - N.d.R.] cui le seguenti
espressioni fanno riferimento.
Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni.

— Combinazioni fondamentali (esercizio normale  fase costruttiva  fine costruzione  rapida vuo
tatura) (SLU):
γG1 × G1 + γG2 × G2 + γQ1 × Qk1 + γQ2 × ψ02 × Qk2 +…

— Combinazione eccezionale (massimo invaso) (SLU):
G1 + G2 + Ad + ψ21 × Qk1 + ψ22 × Qk2 +…

— Combinazione sismica (SLU e SLE):
E + G1 + G2 + ψ21 × Qk1 + ψ22 × Qk2 +…

— Combinazione caratteristica rara (SLE irreversibili)
G1 + G2 + Qk1 + ψ02 × Qk2 +…

— Combinazione frequente (SLE reversibili)
G1 + G2 + ψ11 × Qk1 + ψ22 × Qk2 …
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— Combinazione quasi permanente (SLE per gli effetti a lungo termine)
G1 + G2 + ψ21 × Qk1 + ψ22 × Qk2 …

Nelle predette espressioni si definiscono: 
a) permanenti (G): le azioni che agiscono durante tutta la vita  nominale della costruzione la cui

variazione di intensità nel  tempo è così piccola e lenta da poterle considerare con sufficiente
approssimazione costanti nel tempo: peso proprio della diga; spinte dell'acqua; eventuali spinte
degli interrimenti (G1); 
– peso proprio di tutti gli elementi non strutturali, ove rilevanti (G2); 
– ritiro e viscosità; 

b) variabili (Q): le azioni sulla struttura o sull'elemento strutturale con valori istantanei che possono
risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo: 
– di lunga durata: agiscono con un'intensità significativa, anche non continuativamente, per un

tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura, quali le coazioni di origine
termica dovute alle variazioni di temperatura esterna; 

– di breve durata: agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale della strut
tura, quali le coazioni di origine termica determinate dallo sviluppo del calore di idratazione
durante il processo di presa del calcestruzzo, la spinta del ghiaccio; 

c) eccezionali (A): le azioni che si verificano solo eccezionalmente nel corso della vita nominale
della struttura ed in particolare l'incremento di spinta dell'acqua in condizioni di massimo invaso; 

d) sismiche (E): azioni derivanti dai terremoti. Per la combinazione  tra azioni sismiche nelle direzioni
orizzontali (parallela al piano della sezione maestra della diga x e ad essa ortogonale y) e nella
direzione verticale z si assumeranno i seguenti coefficienti di concomitanza: 

 TABELLA C.5

Si definiscono, in particolare, le seguenti combinazioni di carico: 

 TABELLA C.6

(1) quota massima regolazione e livelli inferiori nonché serbatoio vuoto
(2) quota di massimo invaso

Direzione x y z

coefficienti di
concomitanza

1 0.3 0.3

0.3 1 0.3

0.3 0.3 1

fondamentale eccezionale sismica

fase
costruttiva

fine
costruzione
o serbatoio

vuoto

rapida
vuotatura

esercizio
normale

massima
piena

SLE SLU

peso proprio SI SI SI SI SI SI SI

spinta idrostatica SI (1) SI (2) SI (1) SI (1)

sottospinta SI SI SI SI

coazioni termiche e da ritiro SI SI SI SI SI SI SI

coazione da calore di idratazione SI SI

spinta del ghiaccio
se

applicabile

spinta dell’interrimento
se

applicabile
se

applicabile
se

applicabile
se

applicabile

azione sismica SI SI

combinazione

azioni
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Nella definizione delle combinazioni delle azioni che possono agire contemporaneamente le azioni variabili
vengono combinate con i coefficienti di combinazione di cui alla seguente tabella.

 TABELLA C.7

C.9. Verifiche della sicurezza e delle prestazioni 
Le verifiche per la sicurezza e le prestazioni devono essere svolte conformemente ai principi contenuti
nel cap. 2 delle NTC [v. Par. 2.1 NTC - N.d.R.]. 
Le verifiche hanno lo scopo di garantire che, sotto ogni aspetto (idraulico, strutturale, geotecnico), l'im
pianto nel suo complesso e i singoli elementi che lo compongono siano proporzionati con adeguati margini
di sicurezza nei confronti di tutti i possibili stati limite (ultimi, di esercizio). 
La sicurezza è ottenuta applicando coefficienti parziali alle azioni o all'effetto delle azioni, alle resistenze
dei materiali ed alle resistenze globali. 
Devono essere adottati i valori dei coefficienti di sicurezza parziali riportati nelle NTC [v. Par. 2.6.1 NTC
- N.d.R.], salvo quanto diversamente ed esplicitamente indicato nel seguito. 
Per ciascuno stato limite, conformemente alle prescrizioni delle NTC [v. Par. 2.3 NTC - N.d.R.], deve essere
rispettata la condizione: 

Ed ≤ Rd

dove Ed è il valore di progetto dell'azione o dell'effetto dell'azione e Rd è la resistenza di progetto del
sistema.   
Nelle verifiche nei confronti degli stati limite strutturali (STR) e geotecnici (GEO) di cui al § 2.6.1 delle
NTC, i valori di Ed e di Rd si valutano adoperando, in alternativa, i due approcci progettuali illustrati
nello stesso § 2.6.1 delle NTC, denominati Approccio 1 e Approccio 2. 
Nell'Approccio 1 si impiegano due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente
definiti per le azioni, per la resistenza dei materiali e, eventualmente, per la resistenza globale del sistema.
Nell'Approccio 2 si impiega un'unica combinazione dei gruppi di coefficienti parziali definiti per le azioni,
per la resistenza dei materiali e, eventualmente, per la resistenza globale. 
I valori dei coefficienti di sicurezza parziali sulle proprietà meccaniche dei terreni stabiliti dalle NTC si
riferiscono al criterio di resistenza di MohrCoulomb. Nel caso in cui si faccia uso di un criterio di resistenza
diverso, ai relativi parametri di resistenza dovranno essere applicati coefficienti di sicurezza parziali
congruenti con quelli previsti dalle NTC [v. Tab. 6.2.II NTC - N.d.R.]. 

C.10. Stabilità delle sponde 
Le condizioni di sicurezza delle sponde lungo i versanti che delimitano l'invaso, devono essere verificate
nei confronti dei possibili stati limite, comprendendo, tra questi, in funzione anche dei volumi mobilitabili,
la possibilità di ostruzione e/o danneggiamento degli scarichi, la formazione di onde, l'innalzamento del
livello di invaso, alle quali possa conseguire la tracimazione della diga. Le verifiche devono riguardare
sia le condizioni statiche delle sponde sia le loro condizioni durante e dopo il sisma. 
Le indagini per lo studio della stabilità delle sponde devono comprendere l'accertamento delle condizioni
geologiche e geomorfologiche dei relativi versanti e la caratterizzazione geotecnica dei terreni e delle
rocce, con particolare riguardo ai parametri di resistenza e al regime delle pressioni interstiziali nel sot
tosuolo. Particolare attenzione alla stabilità delle sponde deve essere destinata nei serbatoi per la lami
nazione delle piene, con specifico riferimento alle condizioni di invaso e svaso rapidi. 
Le verifiche di sicurezza devono essere svolte secondo le indicazioni delle NTC [v. Par. 6.3 NTC - N.d.R.]. 

C.11. Monitoraggio 
I progetti devono comprendere un piano generale degli apparecchi e dispositivi di controllo del com
portamento, da installare nel corpo diga e nei terreni di fondazione, per il relativo inserimento nel Foglio

AZIONI

coefficienti di combinazione delle azioni
variabili

ψ0 ψ1 ψ2

coazione da calore di idratazione 0.6 0.6 0.5

coazioni da variazioni termiche esterne 0.6 0.6 0.5

spinta del ghiaccio 0.7 0.5 0.2
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di condizioni per la costruzione e nel Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, di cui al
Regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costru
zione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta. 
L'acquisizione e l'elaborazione delle osservazioni sperimentali dovranno garantire la continua verifica
della rispondenza del comportamento reale dell'opera a quello atteso. 
Sono di norma da prevedere osservazioni e misure delle seguenti grandezze: grandezze meteorologiche;
livelli nel serbatoio e nelle eventuali falde a valle; portate e volumi scaricati; perdite d'acqua dalla struttura
e dal suo contorno; temperature esterne ed interne; sottopressioni e/o pressioni interstiziali al fine di
controllare i processi di filtrazione determinati dall'invaso; tensioni totali, deformazioni e spostamenti
della struttura, dei terreni di fondazione e delle eventuali aree instabili o potenzialmente instabili sulle
sponde; registrazioni in occasione di eventi sismici. 
Gli strumenti di misura devono essere idonei alla teletrasmissione in tempo reale dei dati acquisiti secondo
il protocollo informatico definito dall'Autorità di controllo. Le misure strumentali devono potersi in ogni
caso acquisire anche con lettura diretta dallo strumento e devono essere archiviate anche localmente,
nello strumento stesso o presso la casa di guardia. 
Nel piano di cui al primo comma, dovranno anche indicarsi i tipi di strumenti e la frequenza delle osser
vazioni di ciascuna specie durante la costruzione, gli invasi sperimentali e il normale esercizio. 
Nel corso della costruzione dell'opera di sbarramento e dell'esercizio sperimentale, dovranno essere pro
gressivamente aggiornati i modelli geologici, i modelli geotecnica, e i modelli idrologici e idraulici, nonché
i modelli comportamentali dello sbarramento, da utilizzare per la migliore interpretazione dei dati di
monitoraggio, ai fini anche delle attività di collaudo. 
Durante gli scavi che precedono la costruzione della diga verrà eseguito l'accertamento continuo della
rispondenza delle caratteristiche dei terreni e delle rocce alle previsioni del progetto esecutivo. 

D. Dighe di calcestruzzo 

D.1. Caratteristiche generali 
La tenuta è di norma assicurata dal corpo diga medesimo o, per tipi particolari, da ulteriori dispositivi
sul paramento di monte. 
Con riferimento alla statica si distinguono strutture: 

a) a gravità, di calcestruzzo ordinario o rullato; 
b) a gravità alleggerite; 
c) a volta, del tipo ad arco, arco gravità o cupola. 

D.1.1. Materiali e controlli 

D.1.1.1 Calcestruzzo 
Le caratteristiche dei componenti, la distribuzione granulometrica e la dimensione massima degli aggregati,
la dose di cemento, il rapporto acquacemento, la specie e la dose di eventuali additivi, il procedimento
di confezione, trasporto, posa in opera e compattazione dovranno conferire al calcestruzzo i migliori requi
siti di omogeneità, compattezza, tenuta idraulica, resistenza meccanica e durabilità, con particolare rife
rimento all'azione del gelo, all'azione chimica dell'acqua del serbatoio ed all'azione degli agenti atmosferici. 
Per la confezione del calcestruzzo ordinario sarà adoperato cemento della composizione più opportuna
sia per la resistenza meccanica a lunga maturazione, sia per lo sviluppo del calore di idratazione, per
il ritiro e per la resistenza all'aggressione chimica. In linea generale sono da preferire cementi pozzolanici
a basso calore di idratazione, a lenta presa e lento incremento della resistenza. 
Nei getti massivi, per ridurre l'incremento di temperatura dovuto alle reazioni di idratazione del cemento,

e per migliorare la lavorabilità e la durabilità dei calcestruzzi agli agenti atmosferici, potranno essere
adoperate ceneri volanti. Queste dovranno essere sottoposte a prove di accettazione, riguardanti la massa
volumica, la finezza, la perdita al fuoco, il contenuto di cloruri, solfati e calce libera, l'attività pozzolanica,
ed eventuali altre caratteristiche in relazione al tipo di cenere. 
In sede di progettazione definitiva verranno eseguiti, presso un laboratorio ufficiale, prove preliminari
sulla composizione del calcestruzzo, con gli aggregati, gli additivi ed il cemento prescelti; la sperimen
tazione verrà a precisare la composizione del calcestruzzo per ottenere le migliori caratteristiche relative
al particolare uso. Dovranno essere documentate pure le caratteristiche del calcestruzzo in assenza di
additivi. Prima della costruzione si procederà ad una serie di prove di qualifica, presso un laboratorio
autorizzato, da prendere a riferimento per i controlli in fase di costruzione. 
In linea generale per la composizione prescelta dovranno essere determinati le caratteristiche chimico
fisiche dei componenti la miscela e per il calcestruzzo fresco: la massa volumica, la lavorabilità, i tempi
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di inizio e fine presa alle diverse temperature ambiente prevedibili durante la costruzione; per il calce
struzzo indurito a 7, 28, 90 giorni, la massa volumica, le resistenze a compressione e a trazione, il modulo
elastico, lo scorrimento viscoso, il ritiro, il coefficiente di dilatazione lineare, la determinazione, con il
metodo adiabatico, del calore di idratazione, con particolare riferimento alle velocità di sviluppo della
temperatura del calcestruzzo, la permeabilità, la resistenza al gelo. 
In fase di getto particolare cura dovrà essere posta nello spandimento in strati uniformi e nella com
pattazione con mezzi meccanici di vibrazione, alla quale sarà commisurato lo spessore massimo degli
strati. 
La sequenza e le condizioni di getto saranno programmate tenendo conto delle condizioni climatiche in
relazione allo sviluppo del calore di idratazione in condizioni adiabatiche, del tipo di struttura, della
distanza tra i giunti, della lunghezza degli strati da monte a valle, della sequenza dei getti e del tipo
dei casseri, e del tempo trascorso tra il momento del getto e l'inizio della presa del calcestruzzo dello
strato sottostante. 
In funzione del tempo massimo, oltre il quale il piano di ripresa è da considerarsi «giunto freddo»,
intendendosi con «giunto freddo» quello in cui l'avvenuta presa del calcestruzzo sottostante impedisce
l'adesione fra gli strati dovranno essere progettualmente indicati gli interventi sulle superfici di ripresa
dei getti. Nelle riprese dopo sospensioni a lungo termine sono da adottare provvedimenti integrativi per
la tenuta e/o il drenaggio in prossimità del paramento a monte. 
Durante la costruzione verranno sistematicamente controllate le caratteristiche del calcestruzzo prele
vando campioni dai getti e sottoponendoli a prove nel laboratorio di cantiere. Ulteriori  verifiche dovranno
essere eseguite presso laboratori ufficiali. I  risultati saranno elaborati e riassunti con criteri statistici. 
Nel primo periodo dei getti la frequenza dei prelievi per le prove di compressione e trazione sarà di
almeno un prelievo per ogni 500 m3 di impasto e, comunque, non inferiore ad un prelievo per ogni
giorno di lavoro fino a trenta prelievi. Successivamente, la frequenza potrà essere ridotta, ma non al di
sotto di un prelievo ogni 3000 m3 di impasto oppure di un prelievo ogni tre giorni di getto. 
Con i risultati delle prove effettuate verranno determinate le resistenze caratteristiche, secondo le dispo
sizioni di cui alle NTC [v. Par. 11.2 NTC - N.d.R.] relative alle opere di calcestruzzo. 

D.1.1.2 Calcestruzzo rullato 
Il calcestruzzo rullato (RCC) è un conglomerato composto da aggregati, acqua e leganti, posto in opera
per strati continui di spessore generalmente previsto di 30 cm, come nei rilevati e compattato con rulli
vibranti. Il legante è generalmente costituito da cemento Portland o pozzolanico e ceneri volanti o materiali
pozzolanici. La dose minima di legante per il corpo diga non può essere inferiore a 150 kg/m3 e il
diametro massimo degli aggregati è generalmente inferiore a 100 mm. 
Per cemento, aggregati, ceneri, additivi e conglomerato valgono le disposizioni di cui al cap. D.1.1.1,
estendendo il periodo di stagionatura fino ad almeno 180 giorni. 
Negli studi e nelle prove preliminari è necessario determinare il contenuto di acqua della miscela, sia
in rapporto alle quantità di cemento e cenere, sia nei riguardi della consistenza del calcestruzzo fresco,
che deve essere lavorabile per compattazione mediante rullatura. Dovranno inoltre essere eseguite prove
(in sito o in laboratorio) per la determinazione della resistenza a compressione, a trazione e allo scor
rimento sulle superfici di sovrapposizione degli strati e di permeabilità al contatto tra questi. 
La stesa degli strati (spessore e tempo di ricopertura) e i metodi di rullatura devono essere definiti in
progetto. Questi ultimi sono finalizzati al conseguimento di una densità non inferiore al 95% della massa
volumica ottenuta in laboratorio nelle prove effettuate in fase di progetto. Il progetto dovrà definire
anche i diversi trattamenti da attuare sulle superfici di ripresa per i casi in cui il ricoprimento avvenga
entro od oltre il tempo limite di formazione del giunto «freddo». Successivamente ai getti verranno eseguiti,
mediante taglio con attrezzatura adeguata, i giunti verticali di contrazione, protetti a monte da dispositivi
di tenuta. La distanza tra i giunti deve essere stabilita a seguito di uno studio delle tensioni di origine
termica, con particolare riferimento a quelle connesse con lo sviluppo del calore di idratazione. 
Al fine di verificare tempi, sequenze, modalità, lavorazioni e trattamenti, dovrà essere eseguita fuori dal
l'impronta diga una «stesa sperimentale» di idonee dimensioni costituita da più strati sovrapposti, effet
tuata con l'impasto, la tecnica ed il macchinario prescelti. 
La permeabilità del calcestruzzo in opera, non dovrà superare i  108 ÷ 1010 m/s, a meno che la tenuta
sia demandata a dispositivo  indipendente dal corpo diga, ubicato in corrispondenza del paramento di
monte (rivestimento in calcestruzzo armato convenzionale, con geomembrane, ecc.). 

D.1.2. Stati limite e situazioni progettuali 
Per i diversi stati limite dovranno essere considerate le situazioni progettuali riportate al cap. C.6. 
In particolare le verifiche allo stato limite ultimo per scorrimento saranno condotte secondo quanto
indicato al cap. D.2.2.1. 
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D.1.3. Analisi sismiche 
Le analisi sismiche delle dighe di calcestruzzo potranno essere eseguite con riferimento ai metodi di
seguito specificati. 

Analisi pseudostatiche 
Nel caso dell'analisi pseudostatica si applicano alla diga, in aggiunta agli altri carichi già presenti, le
forze d'inerzia prodotte dal sisma, rappresentate da carichi statici equivalenti, e la sovrappressione dina
mica come indicato nel cap. C.7.7.3. 
La risultante delle forze di inerzia orizzontali è calcolata come prodotto del coefficiente sismico per la
massa della struttura. Il valore del coefficiente sismico dipende dal periodo fondamentale di vibrazione
della struttura e si ricava dallo spettro elastico definito al cap. C.7.7.1. 
Nella valutazione del periodo proprio della struttura si terrà conto delle caratteristiche del corpo diga,
del livello di invaso e dell'interazione con i terreni di fondazione. 
Lo spettro elastico potrà essere ridotto per tener conto dello smorzamento complessivo. Questo può
assumersi pari al 5% per il corpo diga, eventuali incrementi per tener conto del livello dell'acqua di
invaso e dell'interazione con i terreni di imposta devono essere adeguatamente motivati. 
Al fine della valutazione della risposta, è possibile scalare lo spettro elastico per tener conto di eventuali
deformazioni residue nell'ammasso di fondazione e nel corpo diga, se compatibili con la condizione di
verifica dello stato limite della diga stessa, mediante metodi di comprovata validità. 
Si terrà conto di un adeguato criterio della gerarchia delle resistenze, incrementando in modo opportuno
le azioni di verifica del corpo diga rispetto a quelle di verifica della fondazione, come conseguenza di
possibili sopraresistenze della fondazione rispetto ai valori dei parametri assunti per la verifica. 
Nella verifica, se il corpo diga può considerarsi rigido per l'azione sismica verticale e qualora possa rite
nersi che l'interazione con il terreno non modifichi la risposta all'azione verticale, l'azione verticale stessa
può assumersi pari alla accelerazione verticale di picco del terreno, come definita nella NTC al punto
3.2.3.2.2. Quando l'interazione con il terreno dia luogo ad un periodo proprio del moto verticale maggiore
di 0.03 s, si valuterà la forza d'inerzia verticale con le stesse metodologie utilizzate per valutare la forza
d'inerzia orizzontale. 
La combinazione delle due componenti può stimarsi come indicato al punto 7.3.5 della NTC. 
Per le dighe a gravità ordinarie, ove adeguatamente giustificato, è consentito l'uso di modelli piani riferiti
ai singoli conci. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai casi per i quali il comportamento tridimensionale può essere
significativo, quali conci adiacenti tra loro interconnessi (ad esempio quando i giunti non sono estesi a
tutta l'altezza della diga), curvatura significativa della diga in pianta, valle profonda e stretta. Nelle analisi
si considera l'azione sismica agente nelle direzioni orizzontali e verticali con i criteri esposti nel cap. C.8. 
Gli effetti delle discontinuità nelle strutture  quali ad esempio la presenza del giunto tra la struttura
e il pulvino, bruschi cambiamenti di sezione, di rigidezza o di allineamento  richiedono particolari valu
tazioni. 
Qualora si adotti l'analisi statica non lineare e si ipotizzi che la struttura e le sue fondazioni possano
subire anche significative escursioni in campo non lineare il comportamento dei materiali e delle interfacce
deve essere modellato motivando adeguatamente i parametri di resistenza adottati nonché il criterio
per individuare il sistema equivalente ad un grado di libertà per valutare lo spostamento massimo dato
lo spettro di risposta dell'azione. Dovranno essere effettuate adeguate valutazioni parametriche per tener
conto, in modo cautelativo, della incertezza nella determinazione dei parametri del modello. 

Analisi dinamiche 
Con l'analisi dinamica si calcola la risposta sismica della diga utilizzando modelli numerici lineari o non
lineari della struttura e dell'ammasso roccioso di fondazione. 
Il moto sismico può essere definito mediante accelerogrammi o, nelle analisi lineari, come spettro di
risposta; se specifiche analisi prevedono che differenti zone della fondazione possano essere soggette a
differente scuotimento, si può ricorrere all'analisi con eccitazione multipla, utilizzando procedimenti ade
guati alla complessità del problema. Comunque si dovrà valutare la risposta nel caso di azione sincrona. 
Nelle analisi si considera l'azione sismica agente nelle direzioni orizzontali e verticale con i criteri esposti
nel cap. C.8. 

D.1.4. Particolari costruttivi 

Coronamento 
La larghezza del coronamento dovrà essere tale da consentire il transito con mezzi adeguati per la sor
veglianza e la manutenzione.
Detta larghezza deve comunque consentire la percorribilità in sicurezza del coronamento e non dovrà
essere inferiore a 4 m; alle estremità saranno previste apposite piazzole di manovra. 

16 — Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014

Norme Tecniche



Scarico di superficie in corpo diga 
Il profilo della sommità e del paramento di valle delle dighe tracimabili deve essere conformato in modo
che la vena sfiorante aderisca, con contenute depressioni, su tutta l'altezza, ovvero che se ne distacchi
subito dopo la soglia sommitale; in questo caso si deve provvedere, con dispositivi adeguati, all'aerazione
della vena. 
Con l'ausilio di modelli fisici, saranno studiati provvedimenti protettivi dalle erosioni alla base della strut
tura. 
Per le dighe di calcestruzzo rullato, al getto con calcestruzzo convenzionale della soglia di sommità, si
abbinano, per lo scivolo lungo il paramento di valle, soluzioni sia in calcestruzzo tradizionale, sia in cal
cestruzzo rullato con gradonatura di alzata pari all'altezza di uno strato o suo multiplo, su cui la corrente,
saltando dissipa parte della propria energia. Per questa seconda soluzione saranno da studiare per lo
scivolo sia gli aspetti idraulici (lama d'acqua emulsionata), sia gli aspetti meccanici connessi alle solle
citazioni dinamiche di compressione e trazione che si verificano sulle superfici orizzontali e verticali
della gradonatura. 

Cunicoli di ispezione,drenaggi e condotti in corpo diga 
Entro la struttura, in prossimità del piede del paramento di monte e lungo l'intero sviluppo di esso, è
da disporre, quando e dove lo spessore, anche agli effetti statici, lo consente, un cunicolo praticabile, al
quale faranno capo le estremità superiori delle perforazioni drenanti in fondazione e le estremità inferiori
delle canne drenanti nella struttura. 
Il sistema di raccolta delle portate di permeazione sarà realizzato in modo da consentire l'individuazione
dell'origine dei flussi idrici; per il deflusso delle acque a valle sarà sempre privilegiata la soluzione a
gravità. 
Il cunicolo dovrà avere dimensioni che consentano l'agevole esecuzione di successive perforazioni ed
iniezioni. 
Per le dighe di calcestruzzo rullato eventuali condotti di scarico, qualora non sia possibile ubicarli ester
namente, al fine di evitare interferenze con il sistema costruttivo a getto continuo, saranno incorporati
nella diga in getti di calcestruzzo tradizionale. 

Fondazione 
Gli scavi saranno condotti con gli accorgimenti affinché la superficie finale risulti fresca e non sconnessa. 
Prima di iniziare il getto del calcestruzzo si dovrà controllare, zona per zona, che la superficie di fondazione
non abbia subito alterazioni. Essa verrà ripulita con getti di acqua ed aria in pressione ed i detriti saranno
accuratamente asportati. 
Nella fondazione sarà realizzato uno schermo di tenuta con iniezioni di cemento o di altre idonee sostanze.
Iniezioni cementizie sono da eseguire anche lungo il piede del paramento a monte ai fini della tenuta
fra roccia e struttura muraria. 

Giunti di dilatazione 
Per le dighe a gravità di calcestruzzo rullato i giunti potranno essere realizzati con taglio dello strato,
eseguito immediatamente dopo la compattazione o successivamente sul calcestruzzo indurito, con metodi
atti ad assicurare continuità e planarità, nonché verticalità della traccia del taglio sui paramenti. In cor
rispondenza del paramento di monte dovranno essere introdotti dispositivi di tenuta. 
Idonee soluzioni dovranno essere studiate e giustificate quando nel calcolo si ammetta la collaborazione
tra conci adiacenti. 

D.2. Dighe a gravità 
D.2.1. Caratteristiche generali 
Si definiscono a gravità ordinarie le strutture di calcestruzzo, posto in opera secondo quanto stabilito
al cap. D.1.1., ad asse planimetrico rettilineo o a debole curvatura, con profilo trasversale fondamentale
triangolare a sezioni orizzontali piene, divise in conci da giunti permanenti, secondo piani normali al
loro asse, posti a distanze sufficienti a prevenire fessurazioni da cause termiche o da ritiro. 
Si definiscono a gravità alleggerite le strutture, a speroni e a vani interni, costituite da una successione
di elementi indipendenti (speroni) con profilo fondamentale triangolare, a reciproco contatto lungo il
paramento di monte ed, eventualmente, anche in tutto o in parte lungo quello di valle e con superfici
laterali distanziate nel tratto intermedio; gli elementi possono essere pieni o cavi nel tratto mediano
delle sezioni orizzontali. 

D.2.2. - Verifiche agli stati limite 
Le verifiche di sicurezza delle dighe a gravità devono essere condotte per i diversi stati limite e per le
diverse situazioni progettuali di cui ai capp. C.6, C.8 e D.1.2, ove applicabili, e con riferimento ai criteri
di cui al cap. C.9. 
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In particolare, le verifiche nei confronti dello stato limite ultimo di scorrimento (SLU), all'interno del
corpo diga e in fondazione, dovranno essere condotte secondo i criteri di seguito esposti. 

D.2.2.1  Verifiche agli stati limite ultimi (SLU) 
Per le dighe di calcestruzzo a gravità, le verifiche nei confronti dello SLU di scorrimento sono eseguite
in corrispondenza di piani a varie quote nella struttura, in corrispondenza del piano di posa della fon
dazione e in corrispondenza di superfici interne ai terreni o alle rocce di fondazione. 
In quest'ultimo caso, è necessario individuare le principali famiglie di discontinuità nell'ammasso roccioso
di fondazione, caratterizzarne le proprietà meccaniche e studiare i possibili cinematismi di scorrimento 
Ai fini delle verifiche possono essere portati in conto i contributi di resistenza aggiuntivi offerti da eventuali
interventi di rinforzo dei terreni o dell'ammasso roccioso di fondazione. 
Per le fasi di costruzione, dovrà essere esaminata anche la stabilità allo scorrimento dei conci di sponda
in direzione longitudinale, tenendo conto delle situazione transitorie di progetto. 
Le verifiche relative a stati limite ultimi che comportino il raggiungimento della resistenza in fondazione
possono essere eseguite con uno dei due approcci di progetto descritti al § 2.6.1 delle NTC. Per le verifiche
rispetto al raggiungimento del carico limite in fondazione si adoperano i coefficienti γR specificati nelle
NTC al § 6.4.2.1. Per le verifiche allo scorrimento e per entrambi gli approcci di progetto di cui al §
2.6.1 delle NTC si deve adottare γR = 1.0 in fase costruttiva e γR = 1.15 nelle condizioni di serbatoio
pieno. 
Nelle verifiche allo scorrimento sul piano di posa delle fondazione, ai fini del calcolo non è ammessa
una pendenza favorevole maggiore di 0,05. Analoghe prescrizione si applica alle riprese di getto. 
In mancanza di più accurate valutazioni, quando la diga è munita di canne o fori drenanti, nel corpo
ed entro la fondazione, a distanza tra loro non superiore a m 2,50 e di diametro non inferiore a 200
mm in fondazione e 120 mm nel corpo, i valori caratteristici delle sottopressioni determinanti la spinta
dell'acqua verranno assunte linearmente decrescenti in direzione montevalle, da un valore pari alla mas
sima pressione idrostatica di invaso in corrispondenza del parametro di monte, alla pressione idrostatica
massima che si può verificare lungo la linea dei drenaggi tenuto conto della quota di libero efflusso di
essi, indi al valore dalla massima pressione idrostatica che può verificarsi in corrispondenza del paramento
di valle. Le massime pressioni idrostatiche a monte e a valle della diga dovranno essere determinate in
funzione dei livelli di invaso corrispondenti alle specifiche situazioni di progetto. 
In ogni caso, la pressione lungo la linea dei drenaggi è da assumere mai inferiore alla pressione idrostatica
di valle aumentata di 0,35 volte la differenza tra la pressione idrostatica di monte e quella di valle. 
Quando i drenaggi non soddisfano alle condizioni sopra indicate le sottopressioni verranno assunte varia
bili linearmente su tutto lo spessore della struttura fra i valori estremi sopraindicati. 
In situazioni geometriche non regolari la distribuzione delle sottopressioni dovrà essere valutata mediante
apposite analisi di filtrazione. 

D.2.2.2  Verifiche agli stati limite di esercizio (SLE) 
Ai fini delle verifiche nei confronti dello SLE per eccesso di tensioni dovrà risultare: 

— combinazione caratteristica quasi permanente e per le verifiche a serbatoio pieno riferite al para
mento di monte: 
– σc ≤ 0.25 fck
– trazione: σ'c ≥ 0 (stato limite di decompressione)

— combinazione caratteristica rara:
– σc ≤ 0.25 fck
– trazione: σ'c ≥ 0.21 fctm

D.2.3. - Disposizioni particolari per le dighe a gravità alleggerita 
Se il valore del rapporto fra l'interasse di due elementi affiancati e lo spessore minimo di essi o la
somma degli spessori minimi, se trattasi di elementi cavi, è compresa fra due e quattro per almeno 2/3
dell'altezza dell'elemento, le verifiche di sicurezza sono da condurre secondo le indicazioni relative alle
dighe a gravità ordinaria, salvo che le sottopressioni si riterranno agenti soltanto sotto la testa di monte
dell'elemento, con riduzione a zero sul contorno di valle di essa. 
Se il rapporto predetto è minore di due, valgono integralmente le norme per le dighe a gravità ordinaria;
se è superiore a quattro la struttura è da considerarsi tra quelle di tipo diverso, di cui al cap. G. 
Le parti di diverso spessore di uno stesso elemento saranno raccordate con adeguata gradualità. 
Nei casi di notevole disuniformità delle caratteristiche meccaniche della roccia di fondazione ed, in particolare,
di notevole differenza delle caratteristiche stesse sull'area di base di singoli elementi, ciascuno di questi
dovrà poggiare su di uno zoccolo ampiamente armato, all'elemento stesso raccordato, di larghezza alla base,
in direzione trasversale, convenientemente maggiore di quelle del gambo (o dei gambi) dell'elemento. 
Gli zoccoli a contatto fra di loro agli estremi di monte e di valle, saranno ivi divisi l'un l'altro da giunti
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permanenti; centralmente essi saranno ampiamente distaccati, lasciando libero un ampio vano atto a
consentire la dissipazione di sottopressioni, fermo restando che esse dovranno essere valutate con la
regola precisata E.1. Analogo vano dello zoccolo è necessario in corrispondenza del vano interno degli
elementi cavi. 
Ove non siano realizzate queste condizioni, valgono per la determinazione della sottospinta le norme
indicate per le dighe a gravità ordinarie. 
È opportuno che zoccolo ed elemento siano divisi l'uno dall'altro da un giunto permanente, conformato
secondo una superficie con generatrici orizzontali in direzione trasversale, con direttrice lievemente risa
lente da monte a valle. 
La superficie di fondazione, o diretta dei singoli elementi, ovvero degli zoccoli, dovrà avere risalienza,
ancorché modesta, da monte a valle. La fondazione diretta dei gambi dovrà essere pressoché orizzontale
nella direzione trasversale, su tutta la larghezza del gambo. 
Sono da evitare gli elementi cavi aventi notevole dislivello fra le superfici di appoggio dei due gambi.
Sono in ogni caso da adottare disposizioni strutturali atte a prevenire il pericolo di fessurazione da
tensioni secondarie, conseguenti al dislivello predetto. 

D.3. Dighe a volta 
D.3.1. Caratteristiche generali 
Si intendono per dighe a volta le strutture monolitiche, o a giunti bloccati fra conci, con sezioni orizzontali
decisamente arcuate e impostate contro roccia, direttamente o attraverso una struttura intermedia di
ripartizione (pulvino). 
I giunti fra i conci, in cui per ragioni costruttive le strutture potranno essere divise, sono da bloccare
solo dopo trascorso un tempo sufficiente a consentire liberamente la maggior parte delle deformazioni
derivanti dal raffreddamento del calcestruzzo e dal ritiro. 
Si distinguono convenzionalmente, ai fini dell'analisi strutturale, in: 

a) dighe ad arco, quando la forma ed i rapporti di dimensione sono tali che la resistenza alla spinta
dell'acqua, ed eventualmente del ghiaccio, ed alle azioni sismiche è sopportata in grande prevalenza
per effetto della curvatura longitudinale (arco); 

b) dighe ad arcogravità, quando la forma ed i rapporti di dimensione sono tali che alla resistenza
predetta concorrono in misura singolarmente non modesta, sia l'effetto della curvatura longitu
dinale, sia quello trasversale di mensola; 

c) dighe a cupola, quando la forma ed i rapporti di dimensione sono tali che la reattività elastica
è assimilabile a quella di lastra a doppia curvatura. 

L'attribuzione delle singole opere ad uno dei tipi sopra elencati, da cui conseguono i diversi criteri adottati
nell'analisi statica, dovrà essere ampiamente giustificata. 

D.3.2. Verifiche agli stati limite 
Le verifiche saranno condotte, nel rispetto dei principi sopra indicati, utilizzando, generalmente, modelli
adeguati al tipo di sbarramento ed alle caratteristiche fisiche, meccaniche e strutturali dell'ammasso
roccioso di fondazione. 
Ai fini delle verifiche nei confronti dello SLE per eccesso di tensioni dovrà risultare: 

— combinazione caratteristica quasi permanente e per le verifiche a serbatoio pieno riferite al para
mento di monte: 
– σc ≤ 0.4 fck
– trazione: σ'c ≥ 0 (stato limite di decompressione)

— combinazione caratteristica rara o per le verifiche a serbatoio vuoto:
– σc ≤ 0.6 fck
– trazione: σ'c ≥ fctm/1.2 (stato limite di formazione delle fessure) con fctm = 0.3 fck

2/3 ove non
dedotta da specifiche prove.

E. Dighe di materiali sciolti 

E.1. Caratteristiche generali 
Queste dighe sono formate con materiali ricavati da depositi naturali o per abbattimento di formazioni
rocciose, posti in opera con modalità controllate per raggiungere le caratteristiche del manufatto previste
in progetto. 
La scelta di una diga di materiali sciolti è determinata dalla geologia del sito e dalla morfologia delle
imposte, dalle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce di fondazione e d'imposta delle spalle,
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dalla sismicità del sito, oltre che da motivi d'ordine generale, economico e costruttivo. 
La scelta di questo tipo di diga è peraltro vincolata dalla disponibilità di depositi naturali o di idonei
banchi rocciosi coltivabili, a distanza conveniente secondo il profilo tecnicoeconomico. 
Le dighe di materiali sciolti sono classificabili in funzione della collocazione del dispositivo di tenuta: 

— all'interno del corpo del rilevato; 
— sul paramento di monte del rilevato. 

Per opere di limitata importanza, la tenuta può essere affidata al corpo del rilevato, a permeabilità uni
forme. 

E.2. Materiali e controlli 
L'idoneità dei materiali per la costituzione del corpo del rilevato, le modalità per la loro costituzione e
le proprietà fisiche e meccaniche dopo la loro messa in opera, sono determinate in fase di progettazione
mediante prove in sito e in laboratorio nonché, eventualmente, su modelli fisici rappresentativi. È neces
sario che le caratteristiche di progetto dei materiali per la costituzione del corpo del rilevato e la loro
messa in opera, con particolare riguardo alle caratteristiche meccaniche e alla permeabilità, siano verificate
con rilevati sperimentali realizzati impiegando i previsti mezzi di cantiere, per controllare anche eventuali
trattamenti di miscelazione. 
Non è ammesso l'uso di materiali alterabili al contatto con l'acqua e l'aria o contenenti, in apprezzabile
misura, residui organici o sostanze solubili. 
I materiali saranno posti in opera per strati suborizzontali e compattati in modo da ottenere le carat
teristiche fissate in progetto. L'altezza degli strati sarà commisurata alle caratteristiche dei materiali e
ai mezzi meccanici di compattamento; il collegamento fra i singoli strati dovrà essere garantito, anche
dopo periodi di sospensione. 
Le caratteristiche dei materiali devono essere sistematicamente controllate su campioni da sottoporre
a prove nel laboratorio di cantiere. Riscontri devono essere eseguiti presso laboratori autorizzati. 

E.3. Stati Limite e situazioni progettuali 
Oltre alle situazioni generali riportate nel cap. C.6, corrispondenti al raggiungimento di stati limite ultimi,
sono da considerare le seguenti: 

1. instabilità dei paramenti; 
2. rottura per liquefazione del corpo diga o dei terreni di fondazione; 
3. rottura per erosione interna o sifonamento; 
4. lacerazione dell'eventuale manto o rottura del diaframma di tenuta. 

E.4. Combinazioni delle azioni 
Le azioni devono essere combinate secondo quanto indicato al cap. C.8 e, comunque, in modo da com
prendere tutte le condizioni che possano essere ragionevolmente previste durante la costruzione e l'eser
cizio del serbatoio. 
La verifica alla rapida vuotatura potrà essere omessa quando la tenuta sia affidata ad un manto sul
paramento di monte, per il quale sia stata verificata l'efficienza del dreno. 

E.5. Verifiche di sicurezza 
Le verifiche di sicurezza, relative agli stati limite ultimi e di esercizio, devono essere svolte nel rispetto
dei principi generali indicati al cap. C.9. 

E.5.1. Verifiche nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) 
L'analisi deve proporsi di individuare le superfici di potenziale scorrimento più prossime all'instabilità,
sia all'interno del rilevato, sia nell'insieme costituito dal rilevato e dai terreni di fondazione. Le relative
verifiche possono essere svolte con il solo Approccio 1, con riferimento alla combinazione 2 dei coefficienti
di sicurezza parziali previsti dalle NTC; nelle verifiche, si deve porre γR = 1.1 nelle fasi costruttive e
nelle condizioni di svaso rapido, e γR = 1.2 nelle condizioni di serbatoio pieno. 
Le verifiche nei confronti del sifonamento si eseguono conformemente a quanto previsto al § 6.2.3.2
delle NTC, utilizzando i coefficienti parziali sulle azioni γF riportati nella tabella 6.2.IV delle NTC. 
Possono comunque essere assunti valori dei coefficienti parziali più cautelativi di quelli previsti dalle
NTC, da giustificare tenendo conto della pericolosità del fenomeno in relazione ai possibili effetti della
condizione di instabilità. 
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E.5.2. Verifiche nei confronti degli stati limite di esercizio (SLE) 
Le opere devono essere verificate nei confronti degli stati limite di esercizio. A tale scopo, il progetto
deve esplicitare le prescrizioni relative agli spostamenti compatibili e le prestazioni attese per l'opera
stessa. 
Per ciascun stato limite di esercizio deve essere rispettata la condizione Ed ≤ Cd, dove Ed è il valore di
progetto dell'effetto delle azioni e Cd è il prescritto valore limite dell'effetto delle azioni. 
In generale, nei modelli e nei calcoli si deve tener conto del comportamento non lineare e dei fenomeni
di interazione tra le fasi dei terreni e dei materiali da costruzione, nonché della sequenza delle operazioni
di costruzione ed invaso. Particolare attenzione deve essere rivolta alla previsione del decorso dei cedi
menti nel tempo, comprendendo sia i fenomeni idrodinamici, sia i fenomeni dovuti alla viscosità strutturale
dello scheletro solido dei terreni, e alla valutazione dei cedimenti differenziali, per valutarne l'ammissibilità
nel corso dell'esercizio dell'opera di sbarramento. 
In funzione del calcolo dei cedimenti dovrà essere definita la monta da assegnare al rilevato, anche ai
fini del mantenimento del franco idraulico. 

E.6. Analisi sismiche 
In presenza di azioni sismiche, le verifiche agli stati limite ultimi possono essere eseguite mediante analisi
semplificate e mediante analisi dinamiche. 
Nelle analisi è necessario portare in conto la risposta sismica dei terreni di fondazione e di quelli costi
tuenti il corpo diga. 
Effettuando analisi con il metodo degli spostamenti (Newmark), o analisi più complete con metodi dina
mici, l'azione sismica deve essere rappresentata da accelerogrammi registrati, rappresentativi della sismi
cità del sito, o, in subordine, da accelerogrammi sintetici che tengano conto dei possibili meccanismi di
sorgente e dei fenomeni di propagazione, giustificando le scelte effettuate, purché siano giustificate le
scelte sulle caratteristiche sismogenetiche della sorgente e sul mezzo di propagazione. In queste analisi,
devono essere impiegati almeno cinque accelerogrammi che soddisfino i requisiti indicati. 
Nella scelta dei valori dei parametri geotecnici che caratterizzano il corpo diga e i terreni di fondazione,
si deve tener conto dei comportamenti di tipo fragile, con riduzione della resistenza al taglio al crescere
delle deformazioni. Nella scelta dei modelli di analisi e/o dei valori dei parametri geotecnici, si deve
inoltre tener conto dei possibili incrementi di pressione interstiziale indotti nei terreni saturi in condizioni
sismiche e dei loro effetti meccanici. 
Le analisi devono comprendere la valutazione degli spostamenti, in particolare dei cedimenti, anche al
fine di verificare l'idoneità dei franchi idraulici. 

E.7. Particolari costruttivi 
La larghezza del coronamento deve essere sufficiente per porre in opera i materiali fino in sommità a
regola d'arte, con i metodi costruttivi stabiliti. Detta larghezza deve comunque consentire la percorribilità
in sicurezza del coronamento e non dovrà essere inferiore a 4 m; alle estremità saranno previste apposite
piazzole di manovra. 
Le superfici di contatto tra materiali di granulometria diversa dovranno essere opportunamente protette
da filtri o materiali di transizione [manti o strati di protezione], ove necessario per garantirne la compatibilità;
l'efficacia di tali dispositivi dovrà essere dimostrata nel progetto nei confronti dei possibili stati limite. 
Il gradiente piezometrico associato al moto di filtrazione, e, più in generale, la pressione interstiziale
nel rilevato e nei terreni di fondazione, in costruzione e in esercizio, saranno regolati con opportuni
dreni anche al fine di individuare la provenienza delle perdite e di valutare la loro entità. 
Condotte di qualunque specie (di scarico, di derivazione ed altro, ad esclusione dei dreni) non dovranno
traversare il corpo del rilevato, ma potranno essere ammesse in fondazione a condizione che siano incas
sate in trincee in roccia lapidea in posto ed abbiano ricoprimento di calcestruzzo di conveniente spessore. 
Dispositivi di scarico nel corpo diga sono ammessi solo per gli sbarramenti con struttura di tenuta interna
e solo se inseriti in appositi conci di calcestruzzo provvisti di ogni accorgimento per garantire l'idoneità
del contatto con il rilevato. 
L'insieme dei dispositivi di tenuta idraulica nel rilevato (diaframma, nucleo, o parte del rilevato in caso
di diga omogenea) dovranno essere estesi fino in prossimità del piano di coronamento ed ammorsati
nella formazione di base, considerata tecnicamente impermeabile. Se questa è assente o si trova a notevole
profondità, la continuità del dispositivo di tenuta in fondazione dovrà essere assicurata con taglioni,
paratie, schermi in grado di ridurre i gradienti idraulici in misura tale che siano sicuramente evitate
erosioni interne del terreno. 
È di norma da prevedere la realizzazione in fondazione di un cunicolo longitudinale ispezionabile, anche
per il controllo delle perdite. 
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F. Traverse fluviali 

È definita traversa fluviale ogni sbarramento avente la funzione primaria di stabilizzare a un valore
assegnato la quota idrica a monte; pertanto può essere secondaria la funzione di regolazione delle portate. 
Si distinguono in traverse a soglia fissa e traverse mobili o presidiate da paratoie. 
Per i corsi d'acqua arginati, si applicano tutte le disposizioni delle presenti norme agli argini del tronco
fluviale compreso tra la traversa e la sezione di incrocio del profilo di rigurgito che si diparte dalla
traversa alla quota massima di regolazione con il profilo che si realizzava nelle condizioni naturali del
corso d'acqua con la portata mediamente superata 270 giorni all'anno, antecedentemente alla costruzione
della traversa. 
Qualora il rigurgito che si diparte dalla traversa interessi argini già esistenti, deve essere dimostrata la
loro idoneità alla permanente trattenuta dell'acqua in condizioni di sicurezza. In particolare le verifiche
di sicurezza degli argini devono considerare la permanenza in alveo di un livello di pelo libero pari alla
quota massima di invaso. Il limite dei tronchi arginali interessati dal volume di rigurgito deve essere
materializzato sul terreno. 
In ogni caso, le portate di progetto per il dimensionamento della traversa e degli eventuali argini del
l'impianto devono coincidere. 
Il profilo di piena corrispondente alla portata di dimensionamento definita al cap. C.1 è determinato
considerando che: 

1. per le traverse a soglia fissa, siano chiusi tutti gli scarichi ausiliari (prese, luci sghiaiatrici, ecc.)
e la portata passi interamente sulla soglia fissa. Il calcolo deve considerare la occlusione di almeno
il 20% della luce libera causata da accumulo di materiale galleggiante a monte delle pile della
passerella sormontante lo sfioratore; la riduzione della luce libera sale al 50% se la luce tra le
pile è non superiore a 12 m. 

2. per le traversa mobili, sia chiuso, per blocco delle paratoie, almeno il 30% delle luci principali
se queste hanno larghezza non inferiore a 12 m; in caso contrario, il calcolo deve considerare
la occlusione di almeno il 50% della residua luce libera per eventuale accumulo di materiale
galleggiante. 

Nella progettazione della traversa devono essere studiate le condizioni di trasporto solido nel fiume da
sbarrare, per valutare l'entità dell'erosione a valle e dell'interrimento a monte dell'opera, da considerare
ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dello sbarramento. Ogni studio su modello idraulico
riguardante la interazione tra la struttura e il letto fluviale deve considerare il fondo mobile in condizioni
di letto vivo, a meno che non sia altrimenti giustificato. 

G. Dighe di tipo misto e di tipo diverso 

Per le dighe di tipo misto, costituite in parte da strutture di calcestruzzo ed in parte da strutture di
materiali sciolti, valgono per le singole parti le rispettive norme. Il contatto fra le strutture differenti
dovrà essere adeguatamente preso in esame nella definizione degli stati limite. 
Si intendono di tipo diverso tutte le dighe che non rientrano nelle tipologie definite in precedenza. 
I progetti di tali strutture ed i criteri di esecuzione devono essere in armonia con quanto indicato nelle
presenti norme per i tipi strutturali assimilabili. 

H. Dighe esistenti 

H.1.  Generalità 
È definita diga esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o
del progetto di intervento, la struttura completamente realizzata. 
Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, le disposizioni di carattere generale con
tenute negli altri articoli delle presenti norme costituiscono il riferimento anche per le dighe esistenti.
Nel caso di interventi non strutturali dovrà essere valutata la loro possibile influenza sugli SLU e gli
SLE della diga o di parti di essa. 
La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle dighe esistenti devono essere con
formi ai criteri generali stabiliti dalle vigenti NTC [v. Par. 2.1 NTC - N.d.R.] ed in particolare devono
essere basate sulle informazioni, le indagini e le misure acquisite nel corso della costruzione e dell'esercizio
della diga e su quelle acquisite a seguito di specifiche indagini per identificare le condizioni attuali del
l'opera. 
Le dighe esistenti dovranno essere sottoposte a valutazione della sicurezza dell'intera struttura o di parti
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di essa quando ricorrono le condizioni generali stabilite dalle NTC [v. Par. 2.1 NTC - N.d.R.] o dal Rego
lamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione
e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (1). 
La valutazione della sicurezza di uno sbarramento può riguardare la stabilità legata al comportamento
del corpo diga, tenuto conto delle condizioni geologiche ed idrologiche, nei suoi aspetti strutturali, geo
tecnici, inclusa la risposta alle azioni sismiche, ed idraulici. 
La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di
cui all'articolo seguente e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l'intervento. 

H.2. Interventi 
Sono individuate le seguenti categorie di intervento: 

1. interventi di ristrutturazione mediante lavori e opere di trasformazione anche parziale 
– di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza e funzionalità previsti dalle presenti

norme per le nuove realizzazioni; 
– di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza preesistente, pur senza necessariamente rag

giungere i livelli richiesti per le nuove realizzazioni; l'incremento della sicurezza da conseguire
deve essere adeguatamente dimostrato in progetto; 

– di riparazione o interventi locali che interessino elementi isolati e che, comunque, comportino
miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti; 

– di declassamento, con riduzione dell'altezza della diga e/o del volume di invaso del serbatoio; 
2. interventi di dismissione per privare lo sbarramento della funzione di ritenuta idraulica, garan

tendo la sicurezza del sito e dei territori di valle. 

H.2.1. Intervento di adeguamento 
È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, ad interventi di ade
guamento in caso di: 

a) sopraelevazione della diga e/o significativi incrementi delle quote idriche di progetto; 
b) variazioni di classe d'uso e/o variazioni di utilizzo della risorsa che comportino significativi incre

menti dei carichi di progetto di cui al precedente cap. C; 
c) interventi strutturali per trasformare la diga mediante un insieme sistematico di opere che portino

ad un'opera dal comportamento strutturale diverso dal precedente. 
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell'intero
sbarramento di ritenuta secondo le indicazioni del presente capitolo. 

H.2.2. Intervento di miglioramento 
È fatto obbligo di procedere almeno ad interventi di miglioramento idraulico, in conseguenza alla valu
tazione della sicurezza idraulica in base ai criteri di cui al cap. H.3.4., se il tempo di ritorno della portata
di piena scaricabile rispettando il franco idraulico indicato al cap. C.1 risulti inferiore a 500 anni per
le dighe di calcestruzzo e a 1000 anni per le dighe di materiali sciolti. 
È fatto obbligo di procedere almeno ad interventi di miglioramento sismico quando le analisi svolte
come prescritto ai capp. H.3 e H.4 per valutare la sicurezza sismica lascino prevedere il raggiungimento
di uno SLU (SLV/SLC). 
Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura poten
zialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché all'opera nel suo insieme, ove necessario. 

H.2.3. Intervento locale o riparazione 
In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi dello sbarramento e
interesseranno porzioni limitate della diga. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere
riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, per documentare che, rispetto alla configurazione prece
dente al danno, al degrado o alla variante, esse comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza
preesistenti. 

H.2.4. Declassamento 
L'intervento di declassamento è tale di trasformare uno sbarramento  di competenza statale o regionale
ai fini della vigilanza sulla sicurezza  in uno sbarramento di altezza e/o volume di invaso inferiori, con
passaggio di competenza ad altra amministrazione territoriale e comporta l'obbligo di realizzare interventi
di miglioramento ovvero di adeguamento per conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle vigenti norme. 
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H.2.5. Dismissione 
L'intervento di dismissione ha l'obiettivo di privare permanentemente lo sbarramento della funzione di
ritenuta idraulica, garantendo la sicurezza del sito e dei territori di valle. 
Le eventuali opere residuali, nel rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia di ambiente e
acque pubbliche, dovranno comunque consentire lo smaltimento, senza significativo rigurgito, della portata
che l'Autorità idraulica dell'asta fluviale prende a riferimento per la progettazione delle opere idrauliche,
e giudicata compatibile con il buon regime delle acque dalla medesima Autorità. 

H.3. Disposizioni comuni 
H.3.1. Quadro conoscitivo 
La predisposizione del piano degli accertamenti e delle indagini per identificare le condizioni attuali
della diga deve tener conto dei dati acquisiti nelle fasi di progetto e di costruzione, nonché dei risultati
progressivamente acquisiti tramite la strumentazione di controllo. 
L'inquadramento dei problemi e delle cause che hanno determinato l'esigenza di interventi comprenderà
la descrizione, documentazione ed analisi critica dei fenomeni rilevati, la definizione di un modello di
riferimento idoneo a riprodurre i fenomeni osservati basato sul quadro dei rilievi quantitativi disponibili,
anche al fine di valutare l'idoneità delle soluzioni proposte. 

H.3.2. Caratterizzazione meccanica dei materiali 
In base al quadro delle conoscenze di cui al precedente H.3.1, devono essere programmate indagini inte
grative, indirizzate alla caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti il corpo diga e dei terreni
di fondazione e d'imposta, con specifico riferimento alle metodologie d'analisi previste per la valutazione
della vulnerabilità sismica. 

Dighe di calcestruzzo e muratura 
Si dovranno accertare, mediante prove in sito ed in laboratorio su campioni prelevati dal corpo diga, le
caratteristiche dei materiali componenti e la loro variabilità nell'ambito del corpo diga stesso, ricostruendo
la situazione di fatto. I parametri ricavati indirettamente con prove non distruttive saranno correlati a misure
dirette ottenute sui campioni. Dovranno essere altresì identificati i fenomeni di filtrazione in fondazione. 
Si individueranno le eventuali fessure significative presenti; si indagherà anche lo stato delle eventuali
armature, dei giunti ed eventuali dispositivi di tenuta. Nelle dighe di muratura di pietrame si valuterà
lo stato di consistenza dei blocchi e delle malte.  
È infine utile valutare sperimentalmente il livello tensionale locale. 

Dighe di materiali sciolti 
Si dovranno accertare, mediante prove in sito ed in laboratorio su campioni prelevati dal corpo diga, le
caratteristiche dei materiali componenti e la loro variabilità nell'ambito del corpo diga stesso, ricostruendo
la situazione di fatto. Dovranno essere altresì identificati i fenomeni di filtrazione attraverso il corpo
diga e in fondazione. 

H.3.3. Prescrizioni costruttive 
Per le dighe esistenti progettate e realizzate nel rispetto di previgenti norme tecniche, a completamento
del quadro conoscitivo, dovranno essere accertate ed esaminate le difformità costruttive rispetto alle
prescrizioni od obblighi imposti dalle presenti norme per le dighe di nuova costruzione. L'esame dovrà
evidenziare gli elementi di vulnerabilità per la sicurezza dello sbarramento. Fermo restando quanto di
seguito stabilito per il franco idraulico, difformità rispetto a prescrizioni costruttive potranno ammettersi
ove giustificate sulla base di un quadro conoscitivo globale sufficientemente approfondito e sulla base
di specifici piani di controllo e manutenzione periodici. In particolare eventuali condotte attraversanti
dighe di materiali sciolti o di muratura di pietrame potranno essere ammessi solo se le relative condizioni
di manutenzione/tenuta/funzionalità siano periodicamente accertate mediante specifici controlli. 

H.3.4. Azioni 
I valori delle azioni e le loro combinazioni da considerare nel calcolo, sia per la valutazione della sicurezza
sia per il progetto degli interventi, sono quelle definite dalla presente norma per le dighe di nuova
costruzione, salvo quanto di seguito precisato. Per i carichi permanenti e variabili, un'accurata definizione
dello stato di fatto e dei materiali potrà consentire di adottare coefficienti parziali modificati, assegnando
valori di γG e γQ adeguatamente motivati. 
Il campo di pressioni interstiziali in fondazione potrà essere adottato tenendo conto delle misure dispo
nibili, se adeguate per qualità e numero. 
Il periodo di riferimento dell'azione sismica sarà quello di seguito indicato. 

24 — Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014

Norme Tecniche



H.3.4.1.  Azioni sismiche 
Le dighe in muratura di pietrame con malta sono assimilate alle dighe in calcestruzzo. 
Nella definizione delle azioni sismiche vale quanto riportato al precedente cap. 7 per le dighe di nuova
costruzione, salvo assumere per le dighe esistenti una vita nominale VN pari a 50 anni; in situazioni
particolari potranno motivatamente assumersi valori di VN maggiori. 
Ai fini delle verifiche sismiche per le dighe esistenti, si può ammettere che l'opera o qualcuno dei suoi
componenti critici non soddisfino i requisiti dimensionali e costruttivi minimi e le prescrizioni di verifica
stabilite per le dighe di nuova costruzione, purché siano effettuate con esito positivo tutte le analisi e
le verifiche secondo le norme di cui al presente capo. 
Il periodo di riferimento dell'azione sismica è definito in funzione della vita nominale VN e del coefficiente
d'uso CU secondo la relazione valida per le dighe di nuova costruzione e con riferimento alla seguente
tabella H1. 

 TABELLA H.1

Conseguentemente, i periodi di riferimento minimi risultano: 

 TABELLA H.2

e, con riferimento alle prefissate probabilità di eccedenza PVR definite nelle vigenti NTC [v. Par. 3.2.1
NTC - N.d.R.], i periodi di ritorno dell'azione sismica agente in ciascuno degli stati limite di cui al cap.
C.6 sono: 

 TABELLA H.3

H.4. Verifiche della sicurezza e delle prestazioni 
I criteri ed i metodi definiti per le dighe di nuova costruzione saranno applicati agli interventi sulle
dighe esistenti, salvo quanto diversamente specificato nel seguito. 

H.4.1. Valutazione della sicurezza idraulica 
La valutazione delle portate di piena prenderà a riferimento anche i dati registrati durante l'esercizio
dello sbarramento (livelli d'invaso, portate affluenti, derivate e scaricate, incidenti o elementi di vulne
rabilità idraulica) nel corso di eventi di piena.  
Il franco netto è determinato come disposto dagli art. C1 e C2.  
Potranno essere consentite modalità di scarico della portata di piena di riferimento anche difformi da

Dighe VN (anni) CU VR (anni)

strategiche
≥ 50

2,0 100

rilevanti 1,5 75

Dighe VR (anni)

strategiche 100

rilevanti 75

imp. normale 50

Dighe SLO
PVR (%) = 81

SLD
PVR (%) = 63

SLV
PVR (%) = 10

SLC
PVR (%) = 5

strategiche 60 100 950 1946

rilevanti 45 75 710 1460

imp. normale 30 50 475 975
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quelle previste per le dighe di nuova costruzione, purché adeguatamente giustificate da dati sulla fun
zionalità ed efficienza degli scarichi nel corso dell'esercizio. 
In conseguenza della valutazione della sicurezza idraulica, nei casi previsti dall'art. H.2, saranno individuati
gli interventi strutturali o non strutturali idonei a consentire il miglioramento o l'adeguamento della
sicurezza idraulica del serbatoio.  
Gli scarichi e le opere complementari e accessorie della diga (scarichi di superficie, scarichi profondi,
loro organi di intercettazione e movimentazione e strumentazione di controllo) devono essere considerati
tra i componenti nella rivalutazione sismica delle dighe, al fine di individuare, se essi sono componenti
critici. In particolare è da valutare se il mancato funzionamento, il danneggiamento o la rottura di essi
può portare alla perdita di controllo dell'invaso o di funzionalità del serbatoio. 
In particolare deve essere comunque garantita, come minimo, l'operatività degli scarichi profondi e di
superficie. 
Qualora gli scarichi siano insufficienti è, in generale, da migliorare l'efficienza di quelli di superficie. 
A garanzia della sicurezza idraulica dei territori di valle anche per l'impianto di ritenuta esistente dovrà
essere predisposto il «Piano di laminazione» di cui all'art. 29 del Regolamento (1). 

H.4.2. Metodologie d'analisi sismica per le dighe di materiali sciolti 
Le analisi della risposta meccanica di queste dighe per effetto dell'azione sismica devono comprendere
la valutazione degli spostamenti, in particolare dei cedimenti del coronamento, per rendere possibile le
verifiche di sicurezza nei confronti della tracimazione. 
La presenza di materiali scarsamente addensati e saturi, nel corpo diga o nel terreno di fondazione,
richiede anche una verifica nei confronti della liquefazione. 
Nel caso di dighe strategiche è sempre richiesta un'analisi dinamica. La scelta dello specifico tipo di
analisi dinamica dipende sia dal tempo di ritorno dell'azione sismica considerata, sia dalle caratteristiche
geotecniche dei materiali presenti. 

H.4.3. Metodologie d'analisi sismica per le dighe murarie 
Quando si effettua una valutazione quantitativa della sicurezza sismica è richiesta, oltre alla previsione
del comportamento dell'opera nei confronti delle azioni sismiche attese, anche la stima dell'azione sismica
massima che la diga può sopportare. 
Le analisi strutturali saranno effettuate con modelli adeguati. 
Eventuali analisi lineari dovranno tener conto dello stato di fessurazione presente anche con la scelta
di opportuni parametri di deformazione. Si controllerà che lo stato di sollecitazione ottenuto, sia a livello
locale che globale, sia compatibile con il modello adottato. 
Eventuali analisi non lineari richiedono di modellare il comportamento dei materiali e delle interfacce,
sia in termini di resistenza che di deformabilità, anche alla luce di specifiche indagini. 
Il criterio di verifica dovrà essere coerente con il modello di calcolo adottato. 
Nelle verifiche allo SLU i livelli di deformazione sia locale che globale dovranno essere confrontabili con
i requisiti relativi agli stati limite SLU ed SLC. Nello SLU dovrà comunque essere garantita la capacità
di contenimento dell'acqua, mentre potranno essere accettati collassi locali. 

H.4.4. Stabilità allo scorrimento delle dighe a gravità e delle traverse 
Le forze sismiche di taglio parallele alla superficie di verifica devono essere valutate riducendo oppor
tunamente i valori che si otterrebbero con una analisi dinamica elastica lineare, secondo i criteri indicati
per le dighe di nuova costruzione. 
È inoltre sempre opportuno eseguire analisi parametriche, facendo variare i parametri meccanici utilizzati
sia di resistenza che di rigidezza. 

H.5. Disposizioni per le dighe di tipologie diverse 
Le dighe esistenti di tipologia non prevista per le nuove costruzioni, quali dighe di muratura di pietrame,
con o senza malta, e le dighe di calcestruzzo a volte o solette e contrafforti e a blocchi saranno esaminate
secondo i principi di cui alle presenti norme e tenuto conto, ove compatibili, delle norme tecniche appli
cabili all'epoca della costruzione. 
Particolare attenzione dovrà essere posta all'individuazione degli elementi di vulnerabilità, con specifico
riguardo all'esigenza di garantire livelli di sicurezza analoghi a quelli stabiliti per le dighe delle tipologie
ordinarie, ed alla caratterizzazione dei materiali ed elementi compositivi dello sbarramento. 
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D.Min. LL.PP. 24/03/1982
Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di
sbarramento.

G.U. 04/08/1982, n. 212



Art. 1.

É approvato il testo delle norme tecniche riguardanti la progettazione e la costruzione
delle dighe di sbarramento.

Art. 2.

Ai sensi dell' art. 32 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, dette norme entreranno in
vigore trenta giorni dopo la Pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3.

La nuova normativa sostituisce il testo delle "Norme per il calcolo e la costruzione dei
diversi tipi di sbarramento" di cui alla seconda parte del "Regolamento per la
compilazione dei progetti, la costruzione e l' esercizio degli sbarramenti di ritenuta
(dighe e traverse)" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959 n. 1363.

CARATTERISTICHE GENERALI STRUTTURALI E
COSTRUTTIVE VERIFICHE DI SICUREZZA

A. CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONI

A. 1. Classificazione.

Agli effetti delle norme che seguono, gli sbarramenti sono classificati nei tipi seguenti:

A) Dighe murarie:

a) a gravità;
1) ordinarie;
2) a speroni, a vani interni;

b) a volta;
1) ad arco;
2) ad arco - gravità;
3) a cupola;

c) a volte, o solette, sostenute da contrafforti.

B) Dighe di materiali sciolti;
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a) di terra omogenea;
b) di terra e/o pietrame, zonate, con nucleo di terra per la tenuta;
c) di terra permeabile o pietrame, con manto o diaframma di tenuta di materiali
artificiali;

C) Sbarramenti di tipo vario;

D) Traverse fluviali.

A. 2. - Definizioni

Altezza della diga: é il dislivello tra la quota del piano di coronamento (esclusi
parapetti ed eventuali muri frangionde) e quella del punto più basso della superficie di
fondazione (escluse eventuali sottostrutture di tenuta).

Quota di massimo invaso: é la quota massima a cui può giungere il livello dell' acqua
dell' invaso ove si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, escluso la
sopraelevazione da moto ondoso.

Quota massima di regolazione: é la quota del livello d' acqua al quale ha inizio,
automaticamente, lo sfioro dagli appositi dispositivi.

Altezza di massima ritenuta: é il dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del
punto più depresso dell' alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte.

Franco: é il dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo
invaso.

Franco netto: é il dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo
invaso aggiunta a questa la semiampiezza della massima onda prevedibile nel
serbatoio.

Volume totale di invaso: é la capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo
invaso e la quota minima di fondazione; per le traverse fluviali é il volume compreso
tra il profilo di rigurgito più elevato indotto dalla traversa ed il profilo di magra del corso
d' acqua sbarrato.

Volume utile di regolazione: é il volume compreso fra la quota massima di regolazione
e la quota minima del livello d' acqua alla quale può essere derivata, per la
utilizzazione prevista, l' acqua invasata.

Volume di laminazione: é il volume compreso fra la quota di massimo invaso e la
quota massima di regolazione, ovvero, per i serbatoi specifici per laminazione delle
piene, tra la quota di massimo invaso e la quota della soglia inferiore dei dispositivi di
scarico.
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B. NORME GENERALI

B. 1. Ampiezza massima delle onde nel serbatoio.

Al fine della determinazione del franco netto in cui in A 2. possono essere assunti in
mancanza di più precise indagini, i valori seguenti delle ampiezze massime delle
onde nel serbatoio, in m, inteso con F la lunghezza massima del fetch, in km, a fronte
della diga e con V la massima delle velocità medie del vento, in km per ora.

F = 1 2 4 6 8 10 15

V =100 1,09 1,51 2,09 2,52 2,89 3,21 3,88

V = 80 0,86 1,19 1,65 1,99 2,28 2,53 3,07

V = 60 (o minore) 0,63 0,88 1,21 1,47 1,68 1,87 2,26

Per i valori di F e V intermedi fra i precedenti le ampiezze predette sono determinabili
per interpolazione.

B. 2. - Terreni di fondazione

In sede di progetto esecutivo saranno individuati i dettagli litostratigrafici e strutturali
delle formazioni presenti nel corpo di fondazione; ove la zona di imposta interessi di
più di una unità litostratigrafica, le indagini riguarderanno tutte le unità litostratigrafiche
interessate ed il tipo di contatto tra esse.

Saranno inoltre determinate le proprietà meccaniche, con particolare riguardo alla
resistenza e deformabilità, e la permeabilità dei terreni, sia sciolti che lapidei, almeno
fino alla profondità a cui potrà risultare apprezzabile l' influenza dei carichi esercitati
dallo sbarramento e delle azioni esercitate dall' acqua del serbatoio; saranno inoltre
determinate le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea.

L' area oggetto delle suddette indagini verrà estesa convenientemente a monte, a
valle e, nei riguardi della stabilità dei versanti, al disopra delle imposte della diga e
relative opere ausiliarie.

Le caratteristiche di cui sopra sono da determinare con analisi, prove, accertamenti di
laboratorio ed in sito. In ogni caso le indagini in sito e quelle di laboratorio dovranno
opportunamente integrarsi ed i loro risultati, riassunti ed analizzati in apposita
relazione, dovranno essere correlati tra loro.

La documentazione delle indagini geognostiche in sito (risultati dei sondaggi, cunicoli,
trincee, pozzi e dispositivi di osservazione) dovrà essere completa in ogni sua parte e
firmata dall' estensore della relazione stessa.
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Nel caso in cui siano previsti trattamenti o interventi particolari per sopperire a difetti
locali ovvero per migliorare le caratteristiche generali dei terreni e, in particolare, per
ridurne la permeabilità, dovranno essere svolte prove in sito allo scopo di verificare la
possibilità di esecuzione dei trattamenti stessi e la loro efficacia.

Durante gli scavi che precedono la costruzione della diga verrà eseguito l'
accertamento continuo relativamente alla rispondenza delle caratteristiche della roccia
alle previsioni del progetto esecutivo.

Per le opere da costruire in aree che non appartengono alle zone comprese negli
elenchi di cui all' art. 3, secondo comma, punti a) e c) della legge 2 febbraio 1974, n.
64, dovrà essere condotto uno studio geotettonico e macrosismico ai fini dell'
eventuale equiparazione a zone classificate e quindi all' applicazione delle norme
relative.

Nelle zone da ritenere soggette a sismi, é da escludere la costruzione di dighe murarie
se la fondazione non ha caratteristiche meccaniche notevolmente uniformi e se le
discontinuità strutturali hanno origine da faglie in presumibile stato di attività.

É ancora da escludere, nelle zone predette, la eseguibilità di opere anche di materiali
sciolti se nelle fondazioni sono presenti sabbie fluidificabili o argille sensibili. La
presenza di terreni altamente costipabili richiede la valutazione degli effetti, in caso di
sisma, sulla struttura.

É in ogni caso da escludere l' eseguibilità di dighe di qualsiasi tipo se sulle spalle
della sezione di sbarramento, anche al disopra del livello massimo di invaso, esistono
condizioni di prevedibile pericolo di frane in condizioni normali o in conseguenza di
sismi.

B. 3. - Verifiche di sicurezza

Le verifiche di sicurezza dovranno essere eseguite in ordine alle azioni di peso
proprio della struttura e di spinta dell' acqua per livello del serbatoio alla quota di
massimo invaso, nonché di sottopressioni, di coazioni termiche e da ritiro quali in
seguito specificate per le diverse specie di strutture.

Le verifiche stesse sono da estendere di norma alla fondazione tenuto conto dei
provvedimenti eventualmente previsti per migliorarne le caratteristiche meccaniche e
di tenuta.

B. 4 - Azioni sismiche

Nelle verifiche di sicurezza delle dighe da costruire nelle zone dichiarate sismiche ai
sensi del secondo comma dell' articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed in
quelle ad esse assimilate a norma dell' ottavo comma dell' art. B. 2. delle presenti
norme, le azioni inerziali della massa strutturale e dell' acqua verranno assunte con le
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regole seguenti salvo quant' altro specificato ai punti C. 4. b) e H. 6.

a) Azioni inerziali della massa strutturale
Le azioni inerziali della massa strutturale sono costituite convenzionalmente dalle
seguenti forze unitarie di volume:

1) orizzontali, parallele al piano della sezione maestra della diga, di valore

ove:

 é il coefficiente di intensità sismica;

S é il grado di sismicità (S ³ 2) come definito nel decreto ministeriale 3 marzo 1975
relativo alle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

W é il peso unitario di volume del materiale;

2) orizzontali, di intensità uguale alle precedenti, ma ad esse perpendicolari;

3) verticali, di intensità

dove il coefficiente m é da assumere non inferiore a 0,5.

b) Azioni inerziali dell' acqua invasata
Le azioni di inerzia dell' acqua, i cui effetti sono da aggiungere a quelli di inerzia della
massa muraria, saranno assimilate ad una distribuzione continua di pressione
normale al paramento di monte di intensità.

ove: C é il coefficiente di intensità sismica nella misura prevista dalle norme sopra
citate g il peso per unità di volume dell' acqua: y0 la differenza fra la quota massima di
invaso come in appresso specificata e la quota del punto più depresso dell' alveo
naturale in corrispondenza del paramento di monte della struttura: c é la funzione

in cui y é la differenza fra la quota massima di invaso e la quota del punto generico del
paramento a cui é associata la pressione p sopra indicata e cm é un coefficiente
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dipendente dall' angolo a di inclinazione del paramento rispetto alla verticale, a cui
sono da attribuire i seguenti valori (da interpolare per valori dell' angolo non compresi
nella tabella):
α = 0 5° 10° 20° 40° 60° ed oltre
cm= 0,74 0,70 0,67 0,60 0,45 0,30

Se il paramento di monte ha inclinazione non costante é da assumere per cm il valore
medio pesato in base all' estensione dei singoli tratti di diversa inclinazione fra i valori
sopra indicati con riferimento alla sezione maestra; per le eventuali zone con
inclinazione negativa (a strapiombo) verrà assunto per cm il valore 0,74.

c) Quota massima di invaso da considerare
Agli effetti delle verifiche relative alle azioni ordinarie e sismiche concomitanti si
intende per quota massima di invaso:
1) se gli sfioratori superficiali sono in tutto muniti di paratoie, qualunque sia il loro tipo,
la quota di massimo invaso
2) se gli sfioratori superficiali sono in parte a soglia libera ed in parte muniti di paratoie,
la quota che verrebbe raggiunta dal livello dell' acqua, a paratoie chiuse per l'
evacuazione sulla soglia libera di una portata metà della massima prevista;
3) se gli sfioratori sono in tutto a soglia libera, la quota corrispondente alla
evacuazione come in 2).

Se il serbatoio é dotato di scarichi di fondo in grado di erogare, con battente non
superiore ad un terzo del dislivello fra la quota della loro bocca e la quota di massimo
invaso, portate fino alla metà della massima prevista per gli sfioratori superficiali, é
ammesso che nelle verifiche di sicurezza per la condizione a vuoto i coefficienti di
intensità sismica siano ridotti a metà di quelli sopra indicati.

B. 5. - Controlli del comportamento dell' opera -
Osservazioni e misure.

I progetti esecutivi degli sbarramenti comprenderanno anche un piano generale degli
apparecchi e dispositivi di controllo del comportamento dell' opera, da installare nella
struttura e nella fondazione.

Sono di norma da prevedere le osservazioni e misure: degli elementi metereologici;
dei livelli nel serbatoio e nelle eventuali falde a valle; delle perdite d' acqua dalla
struttura e dal suo contorno; delle temperature esterne ed interne; delle sottopressioni
e pressioni interstiziali; delle deformazioni e degli spostamenti della struttura e del
terreno di appoggio sottostante e circostante; dei fenomeni sismici relativamente alle
dighe ubicate in zone da ritenere soggette a sismi.

In linea generale sono da preferire apparecchi registratori, eventualmente con
trasmissione dei dati a distanza; registratori saranno in ogni caso quelli di misura dei
livelli nel serbatoio e dei fenomeni sismici.
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Il piano di cui al primo comma dovrà anche indicare la frequenza con cui si intende
eseguire ciascuna specie di osservazione nei diversi periodi seguenti: durante la
costruzione; durante il primo invaso; nei primi tre anni di regolare esercizio; negli anni
successivi .

C. DIGHE MURARIE IN GENERALE

C. 1. - Fondazione

L' andamento generale della superficie finale di fondazione non dovrà avere
inclinazioni che non garantiscano la sicura stabilità dell' opera e dovrà mancare di
gradini risalti e cambiamenti bruschi di pendenza in qualsiasi direzione.

Le operazioni di scavo saranno da condurre con tutti gli accorgimenti affinché la
superficie finale risulti fresca e non sconnessa dalle operazioni stesse.

Prima di iniziare il getto del calcestruzzo dovrà essere controllato, zona per zona che
la superficie di fondazione non abbia subito alterazioni. Essa verrà ripulita con getti di
acqua ed aria in pressione ed i detriti verranno accuratamente asportati.

Nella roccia di fondazione sarà realizzato uno schermo di impermeabilità con iniezioni
di cemento o di altre idonee sostanze. Con adeguati provvedimenti di sicura efficacia,
accuratamente studiati, potranno essere migliorate le caratteristiche meccaniche della
roccia nel campo in cui l' opera determina sensibili tensioni.

Iniezioni cementizie sono da eseguire lungo il piede del paramento di monte ai fini
della tenuta fra roccia e struttura muraria.

C. 2. - Cemento - Calcestruzzo

Per la confezione del calcestruzzo verrà impiegato cemento della composizione più
opportuna sia per la resistenza meccanica a lunga maturazione, sia per lo sviluppo del
calore di idratazione, per il ritiro e per la resistenza chimica. Preliminarmente e nel
corso dei lavori il cemento verrà sottoposto a sistematiche prove di controllo di tutte le
sue caratteristiche.

Gli aggregati non dovranno essere gelivi e/o friabili; dovranno essere esenti da
sostanze organiche ed inorganiche nocive alle caratteristiche del calcestruzzo. Essi
verranno divisi in almeno quattro classi granulometriche e, di norma, lavati.

L' assortimento granulometrico e la dimensione massima degli aggregati, la dose di
cemento, il rapporto acqua-cemento, la specie e la dose di eventuali additivi, il
procedimento di confezione. di trasporto, di posa in opera e di costipazione del
calcestruzzo dovranno essere tali da conferire a questo i migliori requisiti di
omogeneità, compattezza impermeabilità, resistenza meccanica e durabilità, con
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omogeneità, compattezza impermeabilità, resistenza meccanica e durabilità, con
particolare riferimento all' azione del gelo, all' azione chimica dell' acqua di invaso ed
alle condizioni ambientali atmosferiche.

In sede di progettazione esecutiva della diga verranno eseguiti, presso un laboratorio
specializzato, studi sperimentali preliminari circa la composizione del calcestruzzo,
con gli aggregati ed il cemento dei quali si prevede l' impiego; essi dovranno indicare
la composizione da adottare nella costruzione dell' opera per ottenere le migliori
caratteristiche generali relative al particolare impiego, gli studi stessi dovranno inoltre
determinare la correlazione fra le resistenze, sia a compressione che a trazione (da
prova indiretta o brasiliana) a 7 giorni, a 28 giorni ed a 90 giorni di maturazione.

C. 3. - Getti e controlli del calcestruzzo

I getti dovranno susseguirsi in successione verticale con la maggiore possibile
continuità.

Sospensioni protratte oltre l' inizio dell' indurimento del calcestruzzo richiedono che le
superfici di ripresa siano accuratamente preparate con scarnitura, ravvivamento e
perfetta pulitura.

Nelle riprese di eventuali sospensioni a lungo termine sono da adottare provvedimenti
per assicurare la tenuta e/o il drenaggio in prossimità del paramento di monte, nonché
la migliore possibile continuità delle caratteristiche meccaniche della struttura su tutta
la superficie di ripresa.

Durante l' esecuzione dell' opera verranno sistematicamente controllate le
caratteristiche del calcestruzzo impiegato prelevando campioni dai getti e
sottoponendoli a prove nel laboratorio di cantiere. I risultati verranno elaborati e
riassunti con criteri statistici.

Nel primo periodo di getti la frequenza dei prelievi per le prove di compressione sarà
di almeno un prelievo per ogni 500 m³ di impasto e, comunque, non inferiore ad un
prelievo per ogni giorno di lavoro fino a raggiungere il numero di trenta prelievi.
Successivamente la frequenza di questi potrà essere ridotta ma, in ogni caso, non al di
sotto di un prelievo ogni 3.000 m³ di impasto oppure ad un prelievo ogni tre giorni di
getto.

Con ciascun prelievo verranno confezionati quattro provini per prove a sette giorni di
stagionatura, quattro provini per prove a ventotto giorni e quattro provini per prove a
novanta giorni. Con relativi risultati verranno determinate le resistenze caratteristiche,
secondo le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
Norme tecniche relative alle opere di conglomerato cementizio.

Nel corso d' esecuzione dell' opera fa resistenza caratteristica a compressione a
novanta giorni potrà essere anticipatamente prevista sulla base dei risultati delle prove
a ventotto giorni e della correlazione fra le resistenze caratteristiche alle due
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maturazioni determinata con le prove preliminari di cui al quarto comma dell' articolo
precedente.

Essa, salvo il controllo con i risultati delle prove effettuate a novanta giorni, dovrà
risultare costantemente non inferiore a quattro volte la tensione principale massima a
compressione nella struttura quale determinata nell' analisi statica.

Per il controllo a breve termine del corretto funzionamento degli impianti di confezione
del calcestruzzo e per i tempestivi eventuali interventi correttivi, verranno eseguite
prove di tipo speditivo; prelevati giornalmente dei campioni del calcestruzzo, verranno
da essi eliminati, mediante vagliatura, gli elementi degli aggregati di dimensioni
maggiori (di norma superiori a 30 ¸ 50 mm); con il passante saranno confezionati
provini di dimensioni adeguate (100 ¸ 150 mm) che saranno poi sottoposti a prove di
compressione a brevi stagionature.

C. 4. - Azioni agenti sulla struttura

Le verifiche di sicurezza a serbatoio pieno dovranno porre a base, oltre che le
pressioni sul paramento di monte correlative al livello di superficie dell' acqua alla
quota di massimo invaso, quanto segue:

a) Spinta del ghiaccio

Per le dighe situate in zone in cui é prevedibile la formazione sulla superficie del
serbatoio di un campo continuo di ghiaccio con spessore superiore a 20 cm, verrà
anche considerata la spinta dovuta al ghiaccio, concomitante con le pressioni
idrostatiche relative alla quota massima di regolazione.

La spinta del ghiaccio verrà considerata orizzontale, corrispondente alla pressione di
150 kPa (1,52/kgf/cm² circa) con riferimento alla proiezione verticale della superficie di
contatto fra ghiaccio a paramento della diga.

b) Azioni sismiche

Per le dighe murarie del tipo A. b) e per le volte delle dighe del tipo A. c) ubicate in
zone ritenute soggette a sismi, le forze Fh ed Fv, di cui all' art. B. 4. a) sono da
moltiplicarsi per due.

Per le dighe del tipo A. a 2) e per i contrafforti delle dighe del tipo A. c) analogamente
ubicate, sono da moltiplicare per due solo le forze orizzontali dirette
perpendicolarmente al piano medio dello sperone o contrafforte.

Qualora le azioni inerziali della massa muraria vengano ricavate da una analisi
dinamica basata su terremoti di progetto che tengono conto delle caratteristiche
sismotettoniche del sito, le componenti orizzontali dei terremoti di progetto dovranno
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avere spettri di risposta, in termini di accelerazione, tali che l' area compresa fra la
curva con smorzamento 5% l' asse delle ascisse T0 e le ordinate per T0 = 0 e T0. = 0,8
sec., sia maggiore o uguale alla analoga area corrispondente allo spettro di risposta di
cui al punto B. 6. del decreto ministeriale del 3 marzo 1975, moltiplicata per due nei
casi previsti nei due commi precedenti. La componente verticale di ciascun terremoto
avrà spettro di risposta tale per cui l' area definita come sopra sia la metà di quella
corrispondente alle componenti orizzontali.

Le tre componenti di eccitazione devono essere considerate contemporanee.

Qualora si segua la tecnica della analisi modale a partire da uno spettro di risposta, la
sovrapposizione dei contributi modali dovuti alle tre componenti si esegue come qui di
seguito precisato.

Sia "Z con i alla k" il contributo del modo i, per la componente k ad un effetto Z del
sisma (componente di tensione o di deformazione o di spostamento). Il contributo
complessivo "Z alla k" per la componente k é dato da:

Il valore totale Z dell' effetto considerato é dato da:

Nelle opere la cui sicurezza può essere compromessa da una eccessiva ampiezza
degli spostamenti dinamici dovuti al sisma (in particolare per dighe del tipo A. c.), le
verifiche degli effetti degli spostamenti dovranno essere condotte tenendo presente
che gli spostamenti stessi, in occasione dei terremoti violenti, sono maggiori di quelli
che si ricavano dal calcolo convenzionale elastico prima descritto.

In assenza di giustificazioni basate su più precise analisi, si terrà conto di spostamenti
di valore doppio di quelli ora detti.

c) Sottospinte nelle verifiche allo scorrimento.

Nelle dighe dei tipi A.a) ed A.c) é da porre in conto, alla fine della verifica di stabilità
allo scorrimento, anche una sottospinta agente nelle sezioni di fondazione e di ripresa
dei getti, intesa come risultante delle pressioni idriche agenti sulle sezioni stesse, la
cui distribuzione convenzionale é indicata nel seguito.

C. 5. - Prove su modello.

A complemento delle verifiche di sicurezza saranno sempre utili prove statiche, e se
del caso, dinamiche, su modello. Esse sono di norma necessarie per strutture di
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particolare importanza, specie se ubicate in zone ritenute soggette a sismi.

Prove idrauliche su modello circa le forme e l' efficienza delle opere di scarico di fondo
e di superficie nonché sui relativi dispositivi di dissipazione di energia sono di norma
necessarie.

C. 6. - Disposizioni particolari strutturali e
costruttive.

a) Franco e coronamento.

Il franco netto non deve essere inferiore ad un metro.

La larghezza del coronamento dovrà essere tale da consentire la transitabilità con
mezzi adeguati, anche meccanici, per la sorveglianza e la manutenzione dell' opera.

Il profilo di sommità e del paramento di valle delle dighe tracimabili deve essere
prescelto così che la vena sfiorante vi aderisca, senza depressioni, su tutta l' altezza,
ovvero che se ne distacchi subito dopo la soglia sommitale, provvedendo in questo
caso con adeguati dispositivi, alla aereazione al di sotto. In ogni caso sono da
studiare, di norma con l' ausilio di modelli, le disposizioni protettive dalle erosioni alla
base della struttura .

b) Cunicoli d' ispezione e drenaggi.

Entro la struttura, in prossimità del piede del paramento di monte e lungo l' intero
sviluppo di esso, é da disporre quando e dove lo spessore, anche agli effetti statici, lo
consente, un cunicolo praticabile, al quale faranno capo le estremità superiori delle
perforazioni drenanti nella roccia e le estremità inferiori delle canne drenanti disposte
nel corpo della struttura

Sono da prevedere dispositivi per la misura delle portate delle permeazioni raccolte
dalle perforazioni e canne predette e per la misura delle pressioni nelle perforazioni.

In quanto possibile il cunicolo avrà dimensioni che consentano l' esecuzione di
successive perforazioni ed iniezioni.

D. DIGHE A GRAVITÀ ORDINARIE

D. 1. - Caratteristiche. Verifiche di sicurezza.

Si intendono a gravità ordinarie le strutture ad asse planimetrico rettilineo o a debole
curvatura, con profilo trasversale fondamentale triangolare e sezioni orizzontali piene,
divise in conci da giunti permanenti, secondo piani verticali normali al loro asse, posti
a distanze reciproche sufficienti a prevenire fessurazioni da cause termiche o da ritiro.
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a distanze reciproche sufficienti a prevenire fessurazioni da cause termiche o da ritiro.

Per esse le verifiche di sicurezza sono da eseguire per la sezione di fondazione alla
quota più bassa e per le sezioni a varie quote nella struttura, ponendo in conto i
seguenti fattori: peso proprio, spinta idrostatica, sottospinta e, se del caso, spinta del
ghiaccio e azioni sismiche.

a) Verifiche di stabilità allo scorrimento.

Quando la diga é munita di canne e fori drenanti, nel corpo ed entro la fondazione, a
distanza tra loro non superiore a m. 2,50, il diametro dei quali non sia inferiore a 200
mm in fondazione e 120 mm nel corpo, le sottopressioni determinanti la sottospinta
verranno assunte linearmente decrescenti in direzione monte-valle, da un valore pari
alla massima pressione idrostatica di invaso in corrispondenza del paramento di
monte, alla pressione idrostatica massima che si può verificare lungo la linea dei
drenaggi tenuto conto della quota di libero efflusso di essi, indi al valore dalla
massima pressione idrostatica che può verificarsi in corrispondenza del paramento di
valle.

La pressione massima lungo la linea dei drenaggi é comunque da assumere non
inferiore alla pressione idrostatica di valle aumentata di 0,35 volte la differenza tra la
pressione idrostatica di monte e quella di valle.

Quando i drenaggi non soddisfano alle condizioni sopra indicate le sottopressioni
verranno assunte variabili linearmente su tutto lo spessore della struttura fra i valori
estremi sopra indicati.

Il rapporto fra la somma delle componenti parallele alla superficie di fondazione ed
alle superfici di ripresa dei getti delle forze sopra specificate e la somma delle
componenti normali non deve superare 0,75. Tale limite é elevato a 0,80 per le sezioni
comprese fra il coronamento e 15 metri al disotto di esso se il supero di 0,75 deriva
solo dalle azioni sismiche.

Agli effetti della verifica precedente non é ammessa, ai fini del calcolo, una pendenza
delle superfici predette maggiore di 0,05.

Per le sezioni di fondazione il limite 0,75 é da ridurre convenientemente, quando le
caratteristiche della roccia risultano sfavorevoli alla sicurezza allo scorrimento.

b) Verifica di resistenza.

La verifica di resistenza é da condurre per le seguenti condizioni di carico:
a serbatoio vuoto: per le azioni di peso proprio ed eventualmente sismiche
a serbatoio pieno: per le azioni di peso proprio, di pressioni idrostatiche sul paramento
di monte, di spinta del ghiaccio ed eventualmente sismiche.
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Dovranno risultare ai lembi di tutte le sezioni orizzontali:
tensioni principali di compressione non superiori al carico di sicurezza del materiale
determinato in base alla resistenza caratteristica come indicato in C. 3 (sesto comma);
tensioni principali di trazione non superiori a 300 kPa (3 kgf/cm² circa).
Sono peraltro accettabili tensioni principali di trazione fino al limite di 500 kPa (5
kgf/cm² circa) se il supero di 300 kPa é indotto unicamente dalle azioni sismiche.

E. DIGHE A SPERONI E A VANI INTERNI

E. 1. - Caratteristiche generali e verifiche di
sicurezza.

Si intendono a speroni e a vani interni le strutture costituite da una successione di
elementi indipendenti (speroni) con profilo fondamentale triangolare, a reciproco
contatto lungo il paramento di monte ed, eventualmente, anche in tutto o in parte lungo
quello di valle e con superfici laterali distanziate nel tratto intermedio, gli elementi
possono essere pieni o cavi nel tratto mediano delle sezioni orizzontali.

Se il valore del rapporto fra l' interasse di due elementi affiancati e lo spessore minimo
di essi o la somma degli spessori minimi se trattasi di elementi cavi, é compresa fra
due e quattro per almeno 2/3 dell' altezza dell' elemento, le verifiche di sicurezza sono
da condurre secondo le indicazioni in D. l relative alle dighe a gravità ordinaria salvo
che le sottopressioni si riterranno agenti soltanto sotto la testa di monte dell' elemento
con riduzione a zero sul contorno di valle di essa.

Se il rapporto predetto é minore di due valgono integralmente le norme per le dighe a
gravità ordinaria; se é superiore a quattro la struttura é da considerarsi speciale.

E. 2. - Caratteristiche particolari di forma. Giunti
permanenti. Zoccolo. Superfici di fondazione.

Le parti di diverso spessore di uno stesso elemento saranno raccordate con adeguata
gradualità.

Nei casi di notevole disuniformità delle caratteristiche meccaniche della roccia di
fondazione ed in particolare di notevole differenza delle caratteristiche stesse sull'
area ,di base di singoli elementi, ciascuno di questi dovrà poggiare su di uno zoccolo
ampiamente armato, all' elemento stesso raccordato, di larghezza alla base, in
direzione trasversale, convenientemente maggiore di quelle del gambo (o dei gambi)
dell' elemento.

Gli zoccoli, a contatto fra loro agli estremi di monte e di valle, saranno ivi divisi l' uno
dall' altro da giunti permanenti; centralmente essi saranno ampiamente distaccati,
lasciando libero un ampio vano atto a consentire la dissipazione di sottopressioni
fermo restando che queste dovranno essere valutate con la regola precisata in E. 1.
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Analogo vano dello zoccolo é necessario in corrispondenza del vano interno degli
elementi cavi.

Ove non siano realizzate queste condizioni, valgono per la determinazione della
sottospinta le norme indicate per le dighe a gravità ordinarie.

É opportuno che zoccolo ed elemento siano divisi l' uno dall' altro da un giunto
permanente conformato secondo una superficie con generatrici orizzontali in direzione
trasversale, con direttrice lievemente risalente da monte a valle.

La superficie di fondazione, o diretta dei singoli elementi, ovvero degli zoccoli, dovrà
avere risalienza, ancorché modesta, da monte a valle. La fondazione diretta dei gambi
dovrà essere pressoché orizzontale nella direzione trasversale su tutta la larghezza
del gambo.

Sono da evitare gli elementi cavi aventi notevole dislivello fra le superfici di appoggio
dei due gambi. Sono in ogni caso da adottare disposizioni strutturali atte a prevenire
pericolo di fessurazioni da tensioni secondarie conseguenti al dislivello predetto.

F. DIGHE A VOLTA

F. 1. - Caratteristiche generali e tipi particolari.

Si intendono per dighe a volta le strutture monolitiche o a giunti bloccati fra conci, con
sezioni orizzontali decisamente arcuate e impostate contro roccia, direttamente o
attraverso una struttura intermedia di ripartizione (pulvino).

I giunti fra i conci in cui per ragioni costruttive le strutture potranno essere divise sono
da bloccare solo dopo trascorso un tempo sufficiente a consentire liberamente la
maggior parte delle deformazioni derivanti dal raffreddamento del calcestruzzo e dal
ritiro proprio del cemento.

Si distinguono convenzionalmente, ai fini dell' analisi statica, in:
a) dighe ad arco, quando la forma ed i rapporti di dimensione sono tali che la
resistenza alla spinta dell' acqua ed eventualmente del ghiaccio ed alle azioni
sismiche é sopportata in grande prevalenza per effetto della curvatura longitudinale
(arco);
b) dighe ad arco-gravità, quando la forma ed i rapporti di dimensione sono tali che alla
resistenza predetta concorrono in misura singolarmente non modesta sia l' effetto della
curvatura longitudinale che quello trasversale di mensola;
c) dighe a cupola, quando la forma ed i rapporti di dimensione sono tali che la
reattività elastica é assimilabile a quella di lastra a doppia curvatura.

L' attribuzione delle singole opere ad uno dei tipi sopra elencati, da cui conseguono i
diversi criteri adottati nella analisi statica dovrà essere ampiamente giustificata.
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F. 2. - Verifiche di sicurezza.

L' analisi statica delle dighe a volta é da eseguire per le condizioni di serbatoio vuoto
e di serbatoio pieno.

Per la condizione di serbatoio vuoto sono da considerare azioni sollecitanti le
variazioni di temperatura e il ritiro e, per opere ubicate in zone soggette a sismi, le
azioni inerziali orizzontali; quando hanno notevole influenza sul regime statico, sono
da considerare anche il peso proprio e, per opere ubicate come sopra, la relativa
azione inerziale verticale.

Per la condizione di serbatoio pieno sono da considerare, oltre alle precedenti, le
pressioni dell' acqua, la spinta del ghiaccio e, per opere ubicate in zone soggette a
sismi, le pressioni dinamiche dell' acqua.

Agli effetti delle verifiche di cui sopra la distribuzione delle variazioni della temperatura
interna della struttura per il periodo di esercizio verrà dedotta dalle presumibili vicende
della temperatura dell' aria e dell' acqua; si potrà ammettere che nel corso dell' anno
queste seguano andamento sinusoidale, con massimo e minimo da stabilire in base
all esame dei regimi termici esterni rispettivi, osservati o presunti.

L' effetto residuo del ritiro proprio e dell' esaurimento del calore di presa del cemento
verrà equiparato a quello di un abbassamento uniforme della temperatura compreso
almeno fra 5°C e 10°C a seconda delle caratteristiche termiche del cemento, delle
condizioni climatiche della zona, del ritmo dei getti, dell' intervallo di tempo previsto
intercorrente fra questi e il bloccaggio dei giunti e delle dimensioni della struttura.

Sono ammissibili tensioni principali massime entro i limiti seguenti:

a) a serbatoio vuoto, per effetto del peso proprio;
1) se di compressione: non maggiori del carico di sicurezza determinato in base alla
resistenza caratteristica prevista in progetto;
2) se di trazione: non maggiori di 800 kPa (8 kgf/cm² circa);

b) a serbatoio pieno, per effetto, insieme, del peso proprio, della spinta idrostatica e di
quella eventuale del ghiaccio
1) se di compressione: non maggiori del carico di sicurezza stabilito come in a-1
2) se di trazione: sul paramento di monte non maggiori di 500 kPa (5 kgf/cm² circa); sul
paramento di valle non maggiore di 800 kPa (8 kgf/cm² circa).

Con l' aggiunta, alle azioni attive di cui ai punti a) e b), delle coazioni per variazioni di
temperatura esterna, per esaurimento del calore di presa e per ritiro, é ammissibile che
le tensioni principali massime raggiungano valori superiori del 20 % a quelli limite
indicati nei precedenti punti a) e b), con l' aggiunta ancora delle azioni sismiche, sono
ammissibili tensioni ulteriormente superiori del 20 % a quello limite indicate in a) e b).
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G. DIGHE A VOLTE O A SOLETTE POGGIATE SU
CONTRAFFORTI

G. 1. - Caratteristiche generali.

Le strutture in oggetto sono costituite di una successione di volte o di solette poggiate
su contrafforti pieni o cavi, aventi profilo fondamentale triangolare.

Esse sono adottabili soltanto quando i dislivelli tra le fondazioni dei contrafforti
contigui sono moderati e quando la roccia di appoggio di questi ha caratteristiche
meccaniche elevate ed uniformi sia lungo i singoli contrafforti che per l' insieme di
essi.

I tipi a solette e i contrafforti cavi non sono ammissibili in zone da ritenere soggette a
sismi.

I contrafforti debbono essere convenientemente allargati e rinforzati alla base ed in
prossimità di entrambi i paramenti.

Le solette fra coppie contigue di contrafforti saranno strutturalmente indipendenti ed il
loro collegamento ai contrafforti non ne dovrà sensibilmente ostacolare le
deformazioni termiche ed il ritiro.

Di regola é da escludere la tracimabilità. Qualora, in casi speciali, si ritenesse di
dovervi far ricorso, non é ammessa la caduta libera dell' acqua fra i contrafforti e dovrà
essere previsto apposito elemento strutturale, opportunamente profilato ed appoggiato
sui contrafforti, per sostenere la vena sfiorante per tutta l' altezza della caduta e ad
esso faranno seguito dispositivi di dissipazione dell' energia, protettivi dalle erosioni
della roccia di base.

G. 2. - Verifiche di sicurezza.

Le verifiche statiche dei contrafforti sono da effettuare con le norme indicate in D. 1 ma
le sottopressioni sui contrafforti verranno supposte variabili linearmente dal valore pari
alla massima pressione idrostatica di invaso in corrispondenza del paramento di
monte fino al valore zero ad una distanza da detto paramento pari a due volte lo
spessore del contrafforte al lembo di monte.

Per la verifica delle volte sono da considerare archi elementari indipendenti normali
alle generatrici, adottando i criteri, con la limitazione delle tensioni indicate in F

H. DIGHE DI MATERIALI SCIOLTI

H. 1. - Caratteristiche generali e suddivisione.
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Le dighe in oggetto sono costituite di un rilevato formato con materiali litici sciolti micro
e/o macroelastici. Il dispositivo di tenuta potrà essere formato con materiali litici
appropriati avvero con materiali artificiali.

I materiali di formazione del rilevato possono essere approvvigionati direttamente per
cavatura (terre) o ricavati per abbattimento di rocce (pietrame).

Si distinguono strutture:
a) di terre omogenee: costituite totalmente di terre di permeabilità uniforme di misura
atta da sola a realizzare la tenuta
b) di solo terra o di terra e pietrame, zonate: costituite solo di materiali naturali, di
specie diverse, disposti in diverse parti della sezione, differentemente ma pur sempre
ampiamente permeabili e di una zona di terra di bassa permeabilità (nucleo) con
azione di tenuta;
c) di terra o pietrame o terra e pietrame con dispositivo di tenuta di materiali artificiali:
costituite di materiali naturali di una o più specie, diversamente ma pur sempre
ampiamente permeabili, e di dispositivo di tenuta a monte (manto) o interno
(diaframma) di materiali artificiali.

Il tipo a) non é da adottare per altezze superiori a 30 metri.

H. 2. - Materiali.

La posa in opera dei materiali sciolti costituenti il corpo della struttura avverrà per
costipazione in stato di opportuna umidità.

É esclusa la posa in opera con il procedimento idraulico o semi-idraulico.

L' idoneità dei materiali di cui é previsto l' impiego per il rilevato e, in particolare le loro
proprietà meccaniche e la permeabilità verranno determinate in fase di progettazione
esecutiva con prove di laboratorio e, eventualmente, con rilevati sperimentali. Nel
giudizio di idoneità é da tener conto delle differenze che potranno verificarsi nei
risultati per la diversità fra le condizioni di sperimentazione e le condizioni di posa in
opera nonché le condizioni in cui i materiali stessi verranno a trovarsi a termine
costruzione e durante l' esercizio del serbatoio.

É comunque da escludere l' impiego di materiali friabili, alterabili al contatto dell'
acqua e dell' aria e/o contenenti in sensibile misura residui organici o sostanze
solubili.

Prima dell' inizio della costruzione dell' opera sono da eseguire, con le attrezzature di
cantiere, ulteriori rilevati sperimentali al fine di stabilire modalità e parametri della posa
in opera e verificare la rispondenza delle proprietà meccaniche e di permeabilità
risultanti con quelle di progetto.
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Prove preliminari specifiche saranno da eseguire con le attrezzature di cantiere
relativamente ad eventuali trattamenti di miscelazione di materiali tra loro diversi.

H. 3. - Disposizioni strutturali particolari.

Al fine di realizzare la tenuta di fondazione, una congrua parte del rilevato, nel caso di
una diga omogenea, o il nucleo di una diga zonata, dovrà essere convenientemente
addentrato in una formazione impermeabile, ove questa esiste a limitata profondità.

Se formazioni impermeabili sono presenti solo a notevole profondità oppure se risulta
difficoltosa l' adozione della soluzione di cui al comma precedente e, comunque, per
le dighe di cui al punto c) dell' art. H - 1, un idoneo dispositivo (muro di taglione,
diaframma di calcestruzzo o similari, schermo ottenuto mediante iniezioni) dovrà
assicurare la continuità tra il dispositivo di tenuta del rilevato e la formazione
impermeabile di fondazione.

Qualora la tenuta di fondazione non sia realizzabile con i provvedimenti di cui al primo
e secondo comma precedenti, sono da adottare dispositivi atti a ridurre i gradienti
delle pressioni idriche sotterranee lungo la fondazione nella misura tale che siano
sicuramente evitate erosioni interne del terreno.

Opportuni dispositivi (filtri) nel corpo della struttura e in fondazione dovranno evitare
che si verifichino effetti erosivi interni a seguito di filtrazione, in particolare nelle zone
di contatto tra materiali di granulometrie diverse.

Condotte di qualunque specie (di scarico, di derivazione ed altro) non dovranno
traversare il corpo del rilevato.

Condotte del genere potranno essere ammesse solo in fondazione a condizione che
esse siano completamente incassate entro trincee in roccia lapidea in posto ed
abbiano ricoprimento di calcestruzzo di conveniente spessore. Inoltre, nei tratti in cui
esse sottopassano le zone della struttura costituite di materiali impermeabili o
scarsamente permeabili, dovranno (ove non siano in acciaio) essere dotate di
speciale rivestimento interno tale da garantire la tenuta anche in caso di loro
fessurazione, escluso che esso consista di semplici verniciature.

H. 4. - Franco. Larghezza di coronamento. Organi di
scarico.

Il franco netto non deve essere inferiore ai valori seguenti:
Altezza della diga: fino a m 15; 30; 45; 60; 75; 90 o più.
Franco netto " 1,5 2,5 3,2 3,6 3,9 4,0

Per i valori intermedi dell' altezza, il franco netto é da determinare per interpolazione.
Ai valori sopra indicati sono da aggiungere i prevedibili abbassamenti del
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coronamento successivi al termine della costruzione derivanti dal consolidamento sia
del terreno di fondazione che del rilevato.

La larghezza di coronamento deve essere stabilita nella misura per cui la posa in
opera del materiale possa essere compiuta meccanicamente fino in sommità in
maniera del tutto corretta. Comunque, essa non può essere inferiore al doppio del
franco netto minimo quale sopra indicato.

La portata massima da scaricare per il più gravoso evento di piena previsto deve
essere evacuabile unicamente con gli scarichi di superficie.

Essi potranno essere costituiti da una o da più soglie libere ovvero da soglie libere e
da soglie, munite di paratoie automatiche.

In questo secondo caso, considerata l' ipotesi di mancato funzionamento delle
paratoie, la portata pari ad almeno metà della massima che e previsto di scaricare per
il più gravoso evento di piena, deve essere evacuabile con le soglie libere, ammesso
peraltro che in tale condizione il franco netto si riduca a valori metà di quelli sopra
indicati, fatto salvo il minimo di un metro. Ove quali sfioratori di superficie si intenda
adottare il tipo a calice od analoghi, soggetti a saturazione, le dimensioni di essi
dovranno essere tali che la quota di saturazione risulti superiore a quella di massima
invaso aumentata di due terzi del franco netto.

Sfioratori di quest' ultima specie saranno oggetto di specifiche prove su modello. In
ogni caso dovranno essere dotati di ampi condotti per l' alimentazione dell' aria al
passaggio della corrente dal pozzo verticale o subverticale alla galleria suborizzontale
e ad ogni altro punto di singolarità della corrente.

H. 5. - Verifiche di sicurezza.

La stabilità della diga dovrà essere verificata relativamente alle seguenti condizioni:
a termine costruzione
a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso;
a seguito di rapido vuotamento del serbatoio dal livello massimo al livello di minimo
invaso e, ove sia significativo, anche a livelli intermedi.

Saranno di norma omesse le verifiche per la terza condizione per le dighe del tipo c) di
cui in H-1 con dispositivo di tenuta a monte (manto).

L' analisi statica deve proporsi di individuare, nelle varie condizioni sopra indicate, le
superfici di potenziale scorrimento più prossime alla instabilità, sia all' interno del
rilevato, sia nell' insieme costituito dal rilevato e dai terreni di fondazione e ciò
relativamente alla sezione maestra della struttura e ad altre sezioni trasversali
opportunamente scelte.

Il rapporto tra le forze (o momenti) reattive capaci di opporsi allo scorrimento lungo le
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superfici predette, e le forze (o momenti) attive che tendono a produrlo, non dovrà
essere inferiore a: 1,2 a termine costruzione; 1,4 a serbatoio pieno; 1,2 a seguito di
rapido vuotamento.

Per le opere di maggior rilievo per caratteristiche della diga e dei terreni di fondazione
sono raccomandate verifiche di stabilità con procedimenti di calcolo diversi.

H. 6. - Disposizioni particolari per le opere ubicate in
zone ritenute soggette a sismi.

La scelta dei materiali per il rilevato ed il grado della loro costipazione nella posa in
opera dovranno essere tali da ridurre il più possibile l' abbassamento del coronamento
che potrebbe essere prodotto per effetto di assestamento da un sisma.

Il franco netto di coronamento quale indicato in H-4 é da aumentare delle quantità
seguenti (interpolando per le altezze intermedie):

Altezza della diga: m fino a 15; 30; 45 e oltre
aumento del franco: m fino a 0,30 0,70 1,00

La larghezza minima di coronamento indicata in H - 4 é da aumentare del doppio dell'
aumento del franco.

Il nucleo (di terra) ed i relativi filtri, sia a monte che a valle, dovranno avere spessori
convenientemente superiori agli ordinari, tali da proteggere dalla evoluzione in
erosione interna di eventuali lesioni del nucleo; assai ampi dovranno essere i relativi
dispositivi di raccolta e scarico delle perdite.

Pure assai spessi e molto permeabili dovranno essere i drenaggi dietro i manti di
tenuta (al paramento) e ancora assai ampi i dispositivi di scarico relativi. Comunque,
con la opportuna ripartizione dei materiali nei riguardi granulometrici, la struttura dovrà
essere protetta, a fronte di accidentale rottura del manto, dagli effetti sulla stabilità del
materiale del corpo (erosione interna) e sulla stabilità del paramento di valle da
eccessi di velocità del flusso delle perdite.

Non sono da impiegare tappeti impermeabili quali dispositivi per la riduzione del
gradiente di pressione lungo la fondazione.

Con riferimento alle situazioni indicate in H - 5 é da eseguire la verifica di stabilità con
il criterio pseudo-statico tenendo anche conto delle forze sismiche aventi sulle masse
dei materiali e dell' acqua in essi interclusa quali indicate in B - 4, ad eccezione di
quelle orizzontali di cui al punto 2 di B - 4 a). L' azione dinamica dell' acqua dell'
invaso deve intendersi applicata sul paramento di monte anche se questo é
permeabile.
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Il relativo coefficiente di sicurezza per tutte le situazioni previste in H - 5 non dovrà
risultare inferiore a 1,2.

Per le dighe di particolare importanza per altezza, da costruire in zone di alta sismicità,
é opportuna la verifica con metodi di analisi dinamica come pure la prova su modelli.

La capacità degli scarichi di fondo dovrà essere tale da rendere possibile l'
abbassamento rapido del livello dell' acqua per i superiori due terzi dell' altezza di
invaso iniziando dal massimo invaso, abbassamento di cui potrebbe insorgere la
necessità in caso di lesioni pericolose del rilevato.

H. 7. - Sbarramenti di tipo misto.

Per gli sbarramenti di tipo misto, costituiti in parte da strutture di calcestruzzo ed in
parte da strutture di materiali sciolti, valgono per le singole parti le rispettive norme.
Dovrà peraltro essere particolarmente studiata ed in fase esecutiva curata la giunzione
fra le due specie di strutture in vista della loro diversa deformabilità.

I. SBARRAMENTI PER LAMINAZIONE DELLE PIENE

I.0

Gli sbarramenti di qualsiasi tipo aventi l' ufficio principale di invaso dell' acqua per
attenuazione delle portate di piena a valle (laminazione), siano essi della specie a luci
di scarico libere o di quella a luci regolabili, debbono essere dotati oltreché di scarichi
di superficie, di dispositivi di chiusura delle luci predette (paratoie o ture a rapida
rimozione) tali da consentire il riempimento del serbatoio a fine costruzione della diga,
a scopo di collaudo, nonché periodicamente, durante l' esercizio, a scopo di controllo
dello stato di efficienza dell' opera.

L . TRAVERSE FLUVIALI

L.0

Per traverse fluviali si intendono gli sbarramenti che determinano un rigurgito
contenuto nell' alveo del corso d' acqua.

Sono soggette alle presenti norme quelle che determinano un volume totale di invaso
superiore a 100.000 m³ qualunque sia l' altezza della struttura.

Nel caso che il rigurgito interessi argini già esistenti, deve essere dimostrata l' idoneità
di essi in condizioni di sicurezza alla permanente trattenuta dell' acqua.

In sede di progettazione esecutiva dell' opera é da rilevare dettagliatamente la
costituzione del terreno di fondazione per accertarne l' idoneità a sopportare i carichi
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trasmessi dalla struttura nonché la permeabilità nel caso di formazioni sciolte;
corrispondentemente dovranno essere determinate le caratteristiche del moto di
filtrazione che verrà a stabilirsi al di sotto delle fondazioni e previsti i dispositivi per la
limitazione delle perdite e che debbono anche determinare la sicura stabilità del
terreno e delle strutture .

Le verifiche di stabilità delle strutture saranno da eseguire sia per le pile che per i
dispositivi intermedi (platee), ponendo in conto anche le eventuali azioni sismiche. Il
progetto deve altresì prevedere:
la difesa dalle erosioni del fondo e delle sponde dell' alveo a valle della struttura,
ricorrendo in proposito ad esperienze su modello per le opere più importanti;
il rigurgito provocato dalla struttura ed i conseguenti provvedimenti di difesa a monte;
i sistemi di comprovata affidabilità di manovra delle paratoie.

M. SBARRAMENTI DI TIPI VARI

M.0

Si intendono di tipo vario tutte le strutture di sbarramento diverse da quelle definite in
quanto precede.

I progetti di tali strutture ed i criteri di esecuzione devono essere in armonia con quanto
indicato nelle presenti norme per i tipi strutturali assimilabili.
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Scopo delle Linee guida 

Le presenti disposizioni vengono emanate in applicazione dell’art. 4, comma 2 del D.L. 29.3.04, n. 79, 
convertito con Legge n. 139/04. Le verifiche, se effettuate con i criteri riportati nelle presenti linee guida, 
assolvono sia a quanto disposto dall’art. 4, comma 2 del D.L. 29.3.04, n. 79, sia a quanto previsto dall’art. 
2, comma 3 dell’Ordinanza PCM 3274 del 20.3.03. 

 

Campo di applicazione 

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le dighe presenti sul territorio nazionale aventi le 
caratteristiche di cui all’art.1 del D.L. n. 507/94 convertito con Legge n. 584/94. 

 

Suddivisione delle dighe in relazione alle esigenze di protezione civile 

Tutte le dighe aventi le caratteristiche di cui all’art. 1 del D.L. n. 507/94 convertito con Legge n. 584/94 
sono considerate “opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale 
collasso”. Sono considerate anche “dighe di interesse strategico” quelle connesse con il funzionamento di 
acquedotti interregionali e la produzione di energia elettrica. 

 

Prestazioni richieste 

Le verifiche relative alle dighe sono finalizzate all’accertamento del requisito che vengano rispettati gli 
stati limite ultimi quali definiti nel successivo § 1.2.1. Per le “dighe di interesse strategico” le verifiche 
sono finalizzate inoltre all’accertamento del requisito che vengano rispettati anche gli stati limite di 
esercizio quali definiti nel successivo § 1.2.1. Tali requisiti si considerano soddisfatti se le verifiche 
effettuate secondo le indicazioni riportate nelle presenti Linee guida hanno dato esito positivo. 

 

Programma temporale delle verifiche 

I Concessionari ovvero i richiedenti la concessione o i soggetti che a qualunque titolo eserciscono una 
diga, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.L. 29.3.04 n. 79, sono tenuti  a valutare la sicurezza sismica delle 
dighe da essi gestite; dette verifiche devono essere trasmesse al Registro italiano dighe per la relativa 
approvazione. Il Registro italiano dighe richiede, qualora dai risultati delle verifiche effettuate risulti 
necessario, la redazione di un progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle 
opere.  

GENERALITA’ 
Il documento che segue si compone di cinque parti:  

- il Cap.1 è di carattere generale e si riferisce a tutte le tipologie di dighe;  

- il Cap.2 riguarda le dighe di materiali sciolti,  
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- il Cap.3 si riferisce alle dighe murarie;  

- il Cap. 4 riguarda gli scarichi e le opere complementari e accessorie; 

- il Cap.5 riguarda la stabilità delle sponde. 

Introduzione 
L’impianto di ritenuta o serbatoio è un sistema costituito dall’insieme dello sbarramento (diga o traversa) – 
intesa come struttura di ritenuta dell’acqua comprensiva delle opere di scarico - delle opere complementari 
ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde e dell’acqua invasata. 

L’accumulo di grandi volumi d’acqua, che potrebbero defluire in modo rapido e incontrollato, deve essere 
sempre considerato come un potenziale fattore di rischio per la pubblica incolumità e anche per le 
conseguenze sul territorio in termini economici, ambientali e produttivi. 

Sebbene terremoti avvenuti in zone sismiche, anche ad alta attività, abbiano sinora evidenziato un 
comportamento generalmente soddisfacente delle dighe, per esse devono comunque essere adottate 
precauzioni superiori a quelle riservate alle costruzioni ordinarie, in quanto il collasso di una diga ha 
sempre conseguenze molto gravi. Comunque, anche in assenza di collasso, la presenza di danni sismici 
rilevanti può comportare la messa fuori esercizio dell’impianto di ritenuta per molti anni, con conseguenti 
ingenti oneri di ripristino. 

In base a recenti disposizioni (decreto del capo dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003) 
le dighe rientrano nella categoria delle “opere strategiche” quando sono connesse al funzionamento di 
acquedotti interregionali o ad impianti di produzione di energia elettrica, e, comunque, rientrano sempre 
tra le “opere rilevanti per le conseguenze di un loro collasso” qualunque sia l’utilizzazione. 

E’ necessario, quindi, valutare la sicurezza di un impianto di ritenuta soggetto ad azioni sismiche, nei 
confronti sia degli Stati L imite Ultimi (SLU) sia degli Stati L imite di Esercizio (SLE) definiti nel 
successivo § 1.2.1. 

L’analisi di sicurezza e di funzionalità di una diga esistente si basa comunque sull’esame delle effettive 
condizioni dell’opera e sulla determinazione delle potenziali azioni sismiche cui l’opera può essere 
soggetta. Tali elementi, congiuntamente alla definizione delle prestazioni richieste, costituiscono il punto 
di partenza per la rivalutazione della sicurezza e della funzionalità sismiche (di seguito sinteticamente 
definita come “valutazione o rivalutazione sismica”). 

Gli orientamenti della normativa internazionale al riguardo suggeriscono un approccio deterministico, con 
il quale si valuta quantitativamente, con strumenti analitici e numerici, la reale risposta delle strutture a 
terremoti di elevata o media intensità. 

Tuttavia, occorre tenere presente che la risposta di una struttura ad azioni estreme, che impegnano i 
materiali ben oltre il campo lineare, è tanto più complessa da analizzare quanto più si voglia approssimare 
in modo accurato il reale fenomeno fisico. 

Modelli particolarmente accurati nella valutazione della risposta, quali quelli relativi ad analisi dinamiche 
in campo non lineare, possono essere utilizzati se si è in grado di definire in modo adeguato ed attendibile 
tutti i parametri dei modelli stessi. E’ possibile utilizzare metodi di verifica meno impegnativi, che 
richiedono una definizione più semplice dei parametri del modello di comportamento, adottando adeguate 
cautele per tener conto della incertezza del modello stesso nella valutazione della risposta. 

Questo documento ha lo scopo di fornire criteri per la valutazione della sicurezza sismica e della 
funzionalità sismica di tutte le dighe in esercizio esistenti sul territorio nazionale, anche se ancora oggetto 
di collaudo ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Dighe approvato con DPR 1363/59 ed anche se già 
sottoposte a verifica ai sensi del DM LL.PP. 24.3.82 in sede di progetto o successivamente. 
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I criteri per le verifiche sismiche qui esposti sono validi anche per le opere di nuova costruzione. 

Si potranno seguire anche metodi di analisi diversi da quelli proposti nelle presenti linee guida, purché 
comprovati ed in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di funzionalità di cui al 
successivo § 1.2. 

Nell’esposizione si forniscono indicazioni sulle metodologie di indagine, nonché di verifica, senza entrare 
nel dettaglio delle tecniche analitiche che possono rendersi necessarie nella valutazione della sicurezza 
delle dighe, sia nei confronti degli SLU sia nei confronti degli SLE. 

Al fine della calibrazione di modelli di calcolo affidabili, risulta di notevole importanza l’interpretazione 
delle misure strumentali disponibili: la serie storica degli spostamenti, rotazioni, pressioni interstiziali, ecc. 
in funzione delle diverse condizioni di sollecitazioni, fasi costruttive, livelli di invaso, temperature, 
pregressi eventi sismici, ecc.  

Per dighe murarie si intendono, ai fini delle presenti Linee guida, le dighe di calcestruzzo e le dighe di 
muratura di pietrame con malta. 

La sicurezza e la funzionalità sismica dei serbatoi 

Obiettivi di sicurezza delle dighe  
Per la valutazione del comportamento dei serbatoi sotto l’azione sismica si definiscono le seguenti 
condizioni caratteristiche: 

5. normale funzionamento; 

6. danni riparabili, senza rilascio incontrollato di acqua, ferma restando la necessità di garantire il 
funzionamento di tutte le componenti impiantistiche ed elettro-meccaniche connesse con la 
sicurezza; 

7. danni non riparabili, senza rilascio incontrollato di acqua, ferma restando la necessità di garantire 
il funzionamento degli organi necessari allo svuotamento controllato del serbatoio; 

8. danni non riparabili, con rilascio incontrollato di acqua o comunque rischio di perdita di vite 
umane. 

9. collasso della struttura. 

In relazione alle sopra riportate cinque condizioni caratteristiche si definiscono quattro Stati Limite, due 
SLE (Stato L imite di immediata Operatività, SLO, e Stato L imite di Danno, SLD) e due SLU (Stato 
L imite di salvaguardia della Vita, SLV, e Stato L imite di prevenzione del Collasso, SLC). 

Il passaggio dalla condizione 1. alla condizione 2. definisce lo stato limite di immediata operatività (SLO). 

Il passaggio dalla condizione 2. alla condizione 3. definisce lo Stato Limite di Danno (SLD). 

Il passaggio dalla condizione 3. alla condizione 4. definisce lo Stato Limite di salvaguardia della Vita 
umana (SLV). 

Il passaggio dalla condizione 4. alla condizione 5. definisce lo Stato Limite di prevenzione del Collasso 
(SLC). 

La valutazione della sicurezza sismica deve riguardare il serbatoio nel suo complesso; devono pertanto 
essere presi in considerazione tutti i componenti critici nei riguardi di ciascuno stato limite. Nel definire la 
criticità dei diversi componenti, particolare attenzione va posta nei confronti degli organi necessari per lo 
svaso. Anche un modesto danneggiamento della diga può infatti comportare la necessità di uno svaso 
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rapido del serbatoio, ancorché temporaneo e/o per motivi precauzionali, e a tal fine deve essere garantita 
l’efficienza degli scarichi profondi (fondo e mezzofondo). 

Ai soli fini delle verifiche sismiche per le dighe esistenti, si può ammettere che l’opera o qualcuno dei suoi 
componenti critici non soddisfino i requisiti dimensionali e costruttivi minimi e le prescrizioni di verifica 
del D.M. LL.PP. 24.03.82 e s.m.i., purché siano effettuate con esito positivo tutte le analisi e le verifiche 
secondo le indicazioni riportate nelle presenti Linee guida. 

Intensità delle azioni di progetto 
La severità dell’azione sismica è quantificata in funzione del suo periodo di ritorno TR, definito come il 
tempo medio, espresso in anni, che intercorre tra due eventi di pari e prefissata intensità. Esso corrisponde 
all'azione sismica che ha una prefissata probabilità di eccedenza 

RVP in un prefissato periodo di riferimento 
VR, definito nelle Norme tecniche per le Costruzioni come il prodotto tra VN e CU, essendo VN la vita 
nominale dell’opera e CU il suo coefficiente d’uso. Dati VR e la probabilità di eccedenza 

RVP  dell'azione 
sismica in VR, il periodo medio di ritorno TR si ricava con l’espressione /(1 ln )

RR R VT V P= − −  

Anche se le presenti Linee guida riguardano le dighe in esercizio, per utile riferimento le considerazioni e 
la tabella che seguono comprendono anche le dighe di nuova costruzione. 

Per le dighe attualmente in esercizio, oggetto delle presenti linee guida, la vita nominale VN viene assunta 
pari a 50 anni; valori di VN maggiori si potranno assumere motivatamente in situazioni particolari. 

Per le dighe nuove di grandi dimensioni (altezza superiore a 15 m o volume di invaso superiore a 
1.000.000 m3) o di importanza strategica, la vita nominale VN è pari a 100 anni. 

Le dighe, nuove o in esercizio, appartengono comunque alla classe d’uso III di cui alla Norme Tecniche 
per le Costruzioni e ad esse corrisponde CU= 1,5. Le dighe nuove di grandi dimensioni e nuove od esistenti 
di importanza strategica appartengono alla classe d’uso IV e ad esse corrisponde CU=  2.   

Nella tabella I si riportano i  valori del periodo di ritorno TR relativi ai quattro stati limite considerati.  

In base a quanto stabilito nei criteri di valutazione della Pericolosità, nella valutazione del periodo di 
ritorno si assume comunque come limite massimo di TR il valore di 2475 anni e come limite minimo il 
valore di 30 anni. 

 

Tab. I – Periodi di ritorno dell’azione 
sismica. 

 

 Periodo di ritorno T R (anni) 

Categoria di 
diga 

Costruzione CU VR SLO SLD SLV SLC 

Nuova 1,5 150 90 150 1425 2475 
Non strategiche 

Esistente 1,5 75 45 75 711 1462 

Nuova 2 200 120 200 1900 2475 
Strategiche 

Esistente 2 100 60 100 949 1950 
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Definizione dell’azione sismica per le verifiche 
L’azione sismica deve essere descritta con riferimento alla pericolosità sismica dell’area in cui ricade lo 
sbarramento in termini di parametri significativi del moto sismico atteso su affioramento rigido 
orizzontale, e di risposta del sito alle azioni suddette, e con riferimento alla tipologia costruttiva dello 
sbarramento stesso. 

Nel caso di dighe di muratura o di calcestruzzo l’azione sismica può essere descritta in termini di spettro di 
risposta elastico o, per analisi dinamiche non lineari, di accelerogrammi compatibili con gli spettri di 
riferimento. 

Nel caso di dighe di materiali sciolti l’azione sismica deve essere descritta in termini di accelerogrammi, 
da selezionare in base ai criteri indicati nel successivo § 2.4.2 

Se l’opera di sbarramento è situata su terreni deformabili, è necessario valutare le modificazioni 
dell’azione sismica con uno studio di risposta sismica locale. 

Interazione fluido-strutture 
L’interazione dinamica tra fluido e fluido e struttura, diviene particolarmente significativa in presenza di 
sbarramenti deformabili. Nel caso di struttura di sbarramento sufficientemente rigido l’effetto 
dell’interazione con il fluido può considerarsi con riferimento alla massa aggiunta, che moltiplica 
l’accelerazione del terreno. Essa si manifesta come una pressione aggiuntiva funzione della accelerazione 
massima del terreno distribuita con forma parabolica con vertice alla sommità e massimo alla base. 

DIGHE DI MATERIALI SCIOLTI 

Aspetti fenomenologici 
Terremoti intensi possono provocare vari tipi di danneggiamento alle dighe di materiali sciolti. I fenomeni 
osservati in occasione di eventi di forte intensità sono i seguenti. 

• Instabilità dei paramenti, che si manifesta con scorrimenti superficiali o profondi, che possono 
coinvolgere anche le fondazioni. Può essere anche associata a fenomeni di liquefazione nel rilevato o 
nei terreni di fondazione. L'effetto principale è il crollo dell’opera o la riduzione o l'annullamento del 
franco con il rischio che la diga venga tracimata. 

• Spostamenti differenziali (con manifestazione di fratture pericolose per la tenuta) che possono essere 
indotti da una riduzione di volume del rilevato o dei terreni di fondazione. Il franco può risultarne 
ridotto e possono innescarsi fenomeni di erosione interna. Sotto questi aspetti, sono a maggior rischio 
le dighe con nuclei sottili e senza adeguati filtri. 

• Danneggiamenti delle opere accessorie e degli scarichi, con particolare riferimento a quelli che 
attraversano il corpo diga, realizzati in vigenza di precedenti normative tecniche, in particolare delle 
opere di scarico che attraversano il corpo diga. Durante un terremoto, la rottura delle tubazioni può 
determinare il rilascio di acqua all’interno del rilevato, compromettendo l’integrità della diga. La 
perdita di funzionalità di un'opera di scarico (inclusa quella dei suoi organi di manovra) può rendere 
difficile lo svuotamento del serbatoio. La strumentazione di controllo può andare fuori uso. Le vie di 
accesso possono essere danneggiate. 

• Fratturazione dei terreni di fondazione e delle opere di impermeabilizzazione in fondazione 
(schermi). Si possono verificare fenomeni di aumento delle portate filtranti e dei gradienti di 
filtrazione, fenomeni di erosione e sifonamento. 
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Metodologie d’analisi 
Le analisi della risposta sismica di una diga di materiali sciolti devono essere precedute dalla 
determinazione delle azioni sismiche di riferimento, in termini di parametri significativi del moto sismico 
atteso su affioramento rigido, e di risposta del sito alle azioni suddette. 

Le analisi devono riguardare la stabilità dei manufatti e dei terreni, la valutazione del campo di 
spostamenti e, più in generale, l’interazione tra corpo diga e terreno circostante. 

Le procedure di calcolo possono fare riferimento a metodi pseudostatici, ad analisi dinamiche semplificate 
e ad analisi dinamiche complete. 

Indagini per l’accertamento dello stato di fatto 
La predisposizione del piano degli accertamenti e delle indagini per identificare le 
condizioni attuali della diga deve tener conto dei dati acquisiti nelle fasi di progetto e di 
costruzione, nonché dei risultati progressivamente acquisiti tramite la strumentazione di 
controllo. 

In base a tale preliminare quadro delle conoscenze, devono essere programmate indagini integrative, 
indirizzate alla caratterizzazione geotecnica dei materiali costituenti il corpo diga e i terreni di fondazione 
e d’imposta, con specifico riferimento alle metodologie d’analisi previste per la valutazione della 
vulnerabilità sismica. 

Per le verifiche di stabilità dei paramenti assume interesse preminente la valutazione dei parametri di 
resistenza nelle condizioni di picco, post picco e residue. Le indagini debbono essere orientate a tal fine e 
devono anche permettere la valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni. 

Per le analisi dinamiche è necessario valutare la rigidezza iniziale dei materiali e le leggi di decadimento 
della rigidezza al crescere del livello di deformazione. Allo stesso fine, è altresì necessario valutare le 
caratteristiche di smorzamento dei materiali. 

Indagini e prove più complesse devono essere previste per la calibrazione di modelli costitutivi avanzati, 
da impiegare in analisi dinamiche complete che si rendessero eventualmente necessarie. 

Valutazione della vulnerabilità sismica 

Stati limite 
Gli Stati L imite Ultimi (SLU) da considerare nella valutazione della vulnerabilità sismica di una diga di 
materiali sciolti sono: 

8. instabilità globale del corpo diga e dei terreni d’imposta; 

9. liquefazione del corpo diga e dei terreni di fondazione; 

10. fessure nel corpo diga e nei terreni di fondazione, tali da provocare una filtrazione incontrollata; 

11. eccessive deformazioni del corpo diga e dei terreni di fondazione, tali da causare la tracimazione; 

12. fratturazione dell’elemento di tenuta idraulica in fondazione; 

13. tracimazione della diga per onde o crescita del livello d’invaso a causa di fenomeni d’instabilità 
delle sponde o delle spalle. 

14. collasso o danno degli organi di scarico e in generale delle opere accessorie, che possano 
generare gravi conseguenze a causa dell’impossibilità di regolare la quota d’invaso. 
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Lo Stato L imite di prevenzione del Collasso (SLC) si raggiunge quando si raggiunge uno o più degli Stati 
Limite di cui ai punti 1 e 2 precedentemente indicati; lo Stato L imite di salvaguardia della Vita (SLC) si 
raggiunge quando si raggiunge uno o più degli Stati Limite di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 precedentemente 
indicati o comunque uno Stato Limite cui si associ la perdita non controllata dell’acqua invasata 

Si debbono considerare inoltre i seguenti Stati L imite di Esercizio (SLE): 

1. instabilità dei paramenti; 

2. danno agli organi di scarico superficiali e/o profondi tali comunque da mantenere la possibilità di 
controllo dell’acqua invasata. 

Lo Stato L imite di Danno (SLD) si raggiunge quando si raggiunge uno o più degli Stati Limite di cui ai 
punti 1 e 2 precedentemente indicati; lo Stato L imite di immediata Operatività (SLO) si supera quando si 
supera lo Stato Limite di cui al punto 2 precedentemente indicato. 

Analisi e verifiche 
Per le verifiche di sicurezza e di funzionalità delle dighe di materiali sciolti sono possibili diversi strumenti 
d’analisi di crescente complessità e tali da richiedere specifiche indagini geotecniche, anch’esse di 
crescente complessità. Si individuano al riguardo i seguenti metodi di analisi e verifica: 

3. I metodi pseudostatici considerano le azioni sismiche come un insieme di forze equivalenti, agenti 
staticamente sul corpo diga. I metodi pseudostatici possono essere impiegati per le verifiche di 
stabilità, valutando le potenziali superfici di scorrimento critiche con i metodi dell’equilibrio limite. 
Questi metodi richiedono la definizione dei coefficienti sismici orizzontale e verticale, i cui valori 
possono essere ricavati in ciascun punto del corpo diga con sufficiente approssimazione mediante 
un’analisi dinamica lineare equivalente d’interazione manufatto-terreno. Nell’analisi è necessario 
considerare la presenza del terreno di fondazione della diga soprattutto nei casi in cui siano 
prevedibili apprezzabili effetti di amplificazione locale di origine stratigrafica. 

4. I metodi dinamici portano esplicitamente in conto l’azione sismica; questa, per le dighe di materiali 
sciolti, deve essere espressa in forma di accelerogrammi. Se si impiegano accelerogrammi registrati, 
la loro scelta deve essere rappresentativa della sismicità del sito (in termini di caratteristiche 
sismogenetiche della sorgente, magnitudo, condizioni del sito di registrazione, distanza dalla 
sorgente, ecc.); tali accelerogrammi devono inoltre essere selezionati e scalati per approssimare gli 
spettri di risposta nel campo di periodi di interesse per lo specifico problema. È ammesso l’uso di 
accelerogrammi generati mediante simulazione del meccanismo di sorgente purché siano giustificate 
le scelte sulle caratteristiche sismogenetiche della sorgente e sul mezzo di propagazione. Non è 
ammesso l’uso di accelerogrammi artificiali. 

2a. I metodi dinamici semplificati si qualificano come tali poiché assumono una forma 
semplificata, di tipo lineare equivalente, delle relazioni sforzi-deformazioni dei terreni. Per 
una valutazione sufficientemente realistica del campo di accelerazioni nel manufatto, tali 
metodi permettono di tener conto della presenza di fenomeni di plasticità diffusa mediante 
una progressiva riduzione della rigidezza al crescere del livello di deformazione. Le analisi 
che fanno riferimento a questi metodi non considerano l’interazione tra le fasi costituenti una 
terra e sono pertanto svolte in termini di tensioni totali. 

2b.   I metodi dinamici completi permettono di svolgere analisi in termini di tensioni efficaci, 
considerando la presenza del fluido interstiziale, e fanno riferimento a modelli elastoplastici 
con incrudimento, idonei a simulare le sollecitazioni cicliche.  

Nelle verifiche di stabilità dei paramenti, un’analisi dinamica semplificata può essere effettuata 
impiegando il metodo di Newmark che permette una valutazione di prima approssimazione dello 
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spostamento del volume di terreno che si è mosso lungo una prefissata superficie di scorrimento, al termine 
della scossa sismica. 

Nel caso di terremoto severo, le verifiche di stabilità dei paramenti devono essere accompagnate da 
verifiche di sicurezza nei confronti della tracimazione quando dai risultati delle indagini la diga risulti 
realizzata con materiali che, per costituzione o modalità di posa in opera, siano suscettibili di degrado delle 
caratteristiche meccaniche per effetto delle azioni cicliche. A questo scopo, è necessario valutare le 
deformazioni permanenti del manufatto con conseguente abbassamento del coronamento.  

La presenza di materiali scarsamente addensati e saturi, nel corpo diga o nel terreno di fondazione, 
richiede anche la valutazione del potenziale di liquefazione e le corrispondenti verifiche. 

Nel caso di dighe strategiche è sempre richiesta un’analisi dinamica per verificarne la funzionalità in 
occasione di terremoto relativamente frequente. La scelta del tipo di analisi, semplificata o completa, 
dipende sia dal tipo, frequente o raro, dell’azione sismica considerata, sia dalle caratteristiche geotecniche, 
più o meno buone, dei materiali presenti. 

DIGHE MURARIE 

Aspetti fenomenologici 
Le dighe murarie hanno mostrato in passato un buon comportamento all’azione sismica. 

Sulle dighe di muratura e di calcestruzzo è stata riscontrata una vulnerabilità relativamente modesta, più 
specificamente sulle dighe ad arco non è stato riscontrato alcun danno particolarmente significativo e 
qualche danno modesto è stato riscontrato nelle dighe a gravità e in quelle sostenute da contrafforti; queste 
ultime sono risultate talvolta sensibili alle azioni perpendicolari ai contrafforti. 

I principali danneggiamenti da attendersi nel corpo diga, stante il modesto valore delle tensioni di 
compressione tipico di queste opere, sono da ricercare nelle fessurazioni per trazione e in fenomeni di 
scorrimento su piani preferenziali, anche per la presenza delle pressioni dell’acqua. Va inoltre tenuto 
presente che l’invecchiamento può portare al degrado dei leganti, in particolare nelle dighe di muratura; 
peraltro possono presentarsi diminuzioni di qualità dei materiali anche nelle dighe di calcestruzzo.  

Dal punto di vista dalla risposta sismica si osserva che questa, rispetto alle dighe di materiali sciolti, è più 
legata al comportamento lineare, stante i modesti livelli tensionali di cui si è già detto, salvo gli effetti della 
fessurazione per trazione che potrebbero innescare piani di scorrimento o di ribaltamento, in particolare 
nelle dighe a gravità. Le usuali geometrie portano in genere ad escludere meccanismi di ribaltamento. 
Fenomeni di crisi locale a compressione possono verificarsi in genere a seguito di aperture di lesioni 
dovute a fessurazioni per trazione.  

Una ulteriore differenza rispetto a quanto si può osservare nelle dighe di materiali sciolti è l’effetto della 
interazione con il bacino d’acqua che nelle dighe murarie può risultare significativo, potendo dar luogo a 
variazioni della risposta significative tra i casi di serbatoio vuoto e pieno. 

E’ inoltre necessario valutare la stabilità globale o parziale dell’opera ed il possibile caso di cinematismi 
che possano coinvolgere l’ammasso roccioso di fondazione. 

Metodologie d’analisi 
Le analisi della risposta sismica di una diga muraria devono essere precedute dalla determinazione delle 
azioni sismiche di riferimento, in termini di parametri significativi del moto sismico atteso su affioramento 
rigido e in termini di risposta del sito alle azioni suddette. 
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Le analisi devono riguardare la stabilità dei manufatti e dei terreni, la valutazione del campo di 
spostamenti e, più in generale, l’interazione tra corpo diga e terreno circostante. 

Le procedure di calcolo possono fare riferimento a metodi pseudostatici, ad analisi dinamiche semplificate 
e ad analisi dinamiche complete. 

Indagini per l’accertamento dello stato di fatto 
La predisposizione del piano degli accertamenti e delle indagini per identificare le condizioni attuali della 
diga deve tener conto dei dati acquisiti nelle fasi di progetto e di costruzione, nonché dei risultati 
progressivamente acquisiti tramite la strumentazione di controllo. 

In base a tale preliminare quadro delle conoscenze, devono essere programmate indagini integrative, 
indirizzate alla caratterizzazione dei materiali costituenti il corpo diga e i terreni di fondazione e 
d’imposta, con specifico riferimento alle metodologie d’analisi previste per la valutazione della 
vulnerabilità sismica. 

Si dovranno accertare, mediante prove in sito ed in laboratorio su campioni prelevati dal corpo diga, le 
caratteristiche dei materiali componenti e la loro variabilità nell’ambito del corpo diga stesso, ricostruendo 
la situazione di fatto. I parametri ricavati indirettamente con prove non distruttive saranno correlati a 
misure dirette ottenute sui campioni. Si individueranno le linee di eventuali fessure significative presenti, 
misurando anche, se del caso, le pressioni dell’acqua in particolare nelle zone di imposta della diga.  

Si indagherà anche lo stato delle eventuali armature, dei giunti ed eventuali organi di tenuta. Nelle dighe di 
muratura di pietrame si valuterà lo stato di consistenza dei blocchi e delle malte.  

I livelli di approfondimento delle indagini dovrà essere adeguato allo stato di conservazione della diga e 
tale da consentire la messa a punto di modelli di verifica sufficientemente accurati e al fine di accertare le 
cause di comportamenti anomali, riconducendole a improprie scelte progettuali o a difetti costruttivi, 
ovvero a cause sopravvenute nel corso dell’esercizio. Pertanto indagini e prove più complesse devono 
essere previste, se necessario, per la calibrazione di modelli costitutivi avanzati, da impiegare in analisi 
dinamiche complete. 

Per le analisi dinamiche è necessario valutare la rigidezza dei materiali ed il loro grado di fessurazione e, 
se possibile, la rigidezza della stessa struttura e lo smorzamento anche indotto dall’interazione con la 
fondazione.  

E’ infine utile valutare sperimentalmente il livello tensionale locale. 

Valutazione della vulnerabilità sismica 

Stati limite 
Gli Stati L imite Ultimi (SLU) da considerare nella valutazione della vulnerabilità 
sismica di una diga muraria sono:  

8. instabilità globale del corpo diga e dei terreni e/o ammassi rocciosi d’imposta (per le dighe a volta); 

9. instabilità del corpo diga per eccessivo scorrimento a seguito di apertura di lesioni (in strati di malta 
o ripresa di getto o fessure, al contatto diga roccia, nei giunti di fondazione ecc, essenzialmente 
nelle dighe a gravità); 

10. crisi di meccanismi locali (essenzialmente dighe a volta ed a contrafforti) 
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11. lesioni nel corpo diga, nei terreni di fondazione o nelle superfici di contatto manufatto terreno, tali 
da provocare una filtrazione incontrollata; 

12. rottura dell’elemento di tenuta idraulica nei giunti; 

13. tracimazione della diga per onde o eccessiva crescita del livello d’invaso a causa di fenomeni 
d’instabilità delle sponde o delle spalle; 

14. collasso o danno degli organi di scarico e in generale delle opere accessorie, che possano generare 
gravi conseguenze a causa dell’impossibilità di regolare la quota d’invaso. 

Lo Stato L imite di prevenzione del Collasso (SLC) si raggiunge quando si raggiunge uno o più degli Stati 
Limite di cui ai punti 1, 2 e 3 precedentemente indicati; lo Stato L imite di salvaguardia della Vita (SLV) si 
raggiunge quando si raggiunge uno o più degli Stati Limite di cui ai punti 4, 5, 6, 7 precedentemente 
indicati o comunque uno Stato Limite cui si associ la perdita non controllata dell’acqua invasata 

Si debbono considerare inoltre i seguenti Stati L imite di Esercizio (SLE): 

1. eccesso tensionale nel corpo diga; 

2. eccesso di sollecitazione nella fondazione; 

3. eccesso di deformazioni nei giunti; 

4. danneggiamento degli organi di scarico superficiale o profondo; 

5. danno delle opere di presa; 

6. danno ai sistemi di misura e controllo. 

Lo Stato L imite di Danno (SLD) si raggiunge quando si raggiunge uno o più degli Stati Limite di cui ai 
punti 1, 2 e 3 precedentemente indicati; lo Stato L imite di immediata Operatività (SLO) si raggiunge 
quando si raggiunge uno o più degli Stati Limite di cui ai punti 4, 5 e 6 precedentemente indicati. 

Combinazioni di carico 
I carichi elementari da considerare sono i seguenti: 

- peso proprio; 

- spinta idrica a monte con livello pari a quello di massimo invaso; 

- spinta idrica a valle (livello idrico più gravoso); 

- spinta del ghiaccio (valutata sulla base di specifiche ed attendibili misure o, in assenza, secondo i 
criteri di cui al D.M. 24/03/1982) e di eventuali sedimenti a monte; 

- azioni di origine termica (valutate in base alle temperature misurate); 

- azioni sismiche (dovute alla massa della struttura, all’acqua di invaso e agli eventuali sedimenti a 
monte). 

I valori delle azioni da combinare con le azioni sismiche sono quelle relativi ai valori quasi statici. Gli 
effetti della temperatura e le azioni del ghiaccio dovranno essere considerate solo per le dighe nelle quali 
tali effetti si protraggono per una durata considerevole nell’arco dell’anno, e saranno anch’essi riferiti a 
valori che hanno una significativa probabilità di accadere in concomitanza con l’azione sismica. (a tal fine 
è utile riferimento l’Eurocodice EN 1990) . 

In base ai carichi elementari, si definiscono le seguenti combinazioni di carico in presenza del sisma, 
rispettivamente per le dighe a gravità e a volta. 
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3.4.2.1 Combinazioni di carico per le dighe a gravità 

Le combinazioni di carico da considerare sono: 
1) a serbatoio pieno: peso proprio, spinta idrostatica a monte con livello al massimo invaso, pressione 

idrica a valle, spinta del ghiaccio (qualora sia presente per oltre il 20% 
dell’anno) e dei sedimenti a monte, azioni sismiche; 

2) a serbatoio vuoto: come sopra ad eccezione della spinta idrostatica. 

Per le dighe a gravità alleggerita (a speroni o a vani interni) deve essere valutata la concomitanza delle 
azioni termiche valutate con criteri adeguati a renderne elevata la possibilità che si verifichino in 
concomitanza con l’azione sismica. 

3.4.2.2 Combinazioni di carico per le dighe a volta 

Le combinazioni di carico da considerare sono: 
1) a serbatoio pieno: peso proprio, pressione idrostatica a monte con livello al massimo invaso, spinta 

idrostatica a valle, spinta del ghiaccio (con l’osservazione di cui alle dighe a 
gravità) e dei sedimenti a monte, azioni di origine termica, azioni sismiche; 

2) a serbatoio  vuoto: come sopra ad eccezione della pressione idrica. 

Criteri e Metodi di Analisi 
Facendo riferimento essenzialmente al corpo diga ed alle sue fondazioni, per le verifiche di sicurezza e di 
funzionalità delle dighe murarie sono possibili diversi strumenti d’analisi, di crescente complessità, e tali 
da richiedere specifiche indagini, anch’esse di crescente complessità. 

I metodi pseudostatici considerano le azioni sismiche come un insieme di forze equivalenti, agenti 
staticamente nel corpo diga o sul suo contorno. Essi si possono basare solo su concetti di equilibrio, ad 
esempio in molti casi di dighe a gravità, o anche tener conto della deformabilità della diga e della 
fondazione (dighe a volta e a speroni). Le azioni da applicare richiedono la definizione di coefficienti 
sismici orizzontali e verticali che dipendono dalla risposta dinamica della diga incluso il terreno. Essi 
possono essere impiegati una volta individuati possibili meccanismi di scivolamento e ribaltamento che 
coinvolgono o meno il terreno di fondazione. 

I metodi dinamici portano esplicitamente in conto l’azione sismica; questa, nel caso di analisi lineari, può 
essere espressa in termini di spettro di risposta o di accelerogrammi. L’azione può derivare da specifici 
studi sismologici, e deve comunque tener conto delle indicazioni delle presenti Linee guida. 

Nel caso di terreni di imposta sollecitati sino a livelli tali da indurne il comportamento non lineare, qualora 
si adottino modelli lineari equivalenti, si dovrà dare giustificazione delle scelte effettuate anche sulla base 
delle prove, in sito e/o di laboratorio, dirette o indirette. Per i problemi più strettamente legati a fondazioni 
su terreni anziché su roccia, caso piuttosto raro in questo tipo di opere, si rimanda allo specifico capitolo 
relativo alle dighe di materiali sciolti. 

Le analisi utilizzate per la verifica sismica di dighe esistenti possono fare riferimento ad ipotesi di vario 
tipo nei riguardi del metodo di calcolo (statico, dinamico), delle leggi costitutive dei materiali (lineari, non 
lineari), della geometria (piana o tridimensionale), delle metodologie di calcolo (elementi finiti, differenze 
finite, elementi di frontiera, elementi distinti). Salvo particolari e motivate giustificazioni, generalmente 
non è ammessa la sovrapposizione degli effetti valutati con modelli di calcolo differenti. 

L’effetto della interazione con l’acqua di invaso dovrà essere considerato e discusso nel modello adottato. 
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Verifiche agli Stati Limite Ultimi 
Si possono adottare criteri di verifica con diversi livelli di accuratezza, da verifiche semplificate sino a 
molto complesse, descrivendo in modo sempre più accurato la realtà fisica del fenomeno. Il percorso è 
funzione del soddisfacimento dei criteri di accettazione, che dipendono dal livello di verifica. Nella 
presentazione dei risultati delle rivalutazioni sismiche è opportuno che vengano documentati tutti i livelli 
dell’analisi che è stato necessario esplorare fino a giungere al giudizio conclusivo. Quando si effettua una 
valutazione quantitativa della sicurezza sismica è richiesta, oltre che la valutazione dell’opera nei confronti 
delle azioni sismiche attese, anche la stima dell’azione sismica massima che la diga può sopportare. 

Quando si ipotizza un comportamento lineare dei materiali in campo statico o dinamico, la massima 
tensione di compressione deve risultare inferiore alla resistenza caratteristica che può essere stimata per 
l’opera, opportunamente ridotta per tener conto delle incertezze presenti nella conoscenza del materiale in 
opera. Una stima di riferimento è la resistenza cilindrica divisa per un coefficiente parziale pari ad 1.6 
senza tener conto di ulteriori riduzioni per i carichi di lunga durata. 

Si dovrà assumere resistenza a trazione nulla nei giunti e nelle discontinuità (riprese di getto, lesioni e 
fessure, muratura di pietrame e malta, giunti in roccia). Qualora sia possibile escludere la fessurazione 
prima dell’evento di verifica, si potrà tener conto di una resistenza a trazione con la quale verificare 
l’innesco dei meccanismi di collasso. Essa potrà basarsi su una opportuna stima della resistenza a trazione 
misurata sperimentalmente, adeguatamente ridotta. Rappresenta un utile riferimento la resistenza a trazione 
per flessione per stimare la resistenza caratteristica, ridotta di un coefficiente parziale non inferiore a 1.6. 
Si dovrà considerare nell’equilibrio l’effetto della pressione dell’acqua nel corpo diga ed in particolare 
nelle lesioni. 

I parametri di resistenza al taglio dell’ammasso roccioso di fondazione, dei giunti e delle superfici di 
discontinuità, devono essere congruenti con le caratteristiche dei materiali, e caratterizzati sulla base dei 
sistemi di classificazione correntemente adottati. 

E’ necessario anche verificare, per le dighe a gravità, che gli spostamenti relativi tra i vari elementi siano 
compatibili con le ampiezze medie dei giunti, mentre, per le dighe a volta, è necessario verificare che gli 
sforzi siano compatibili con la resistenza disponibile, in modo da mantenere un comportamento monolitico 
della diga. 

Dighe che presentano fenomeni fessurativi possono essere ancora trattate con analisi di tipo lineare, a 
condizione di controllare che gli sforzi in corrispondenza delle superfici delle fessure siano compatibili 
con la resistenza disponibile. 

Quando si effettua un’analisi statica in campo non lineare il comportamento dei materiali e delle interfacce 
(sia quelle previste in progetto che quelle provocate da fenomeni fessurativi importanti) deve essere 
modellato motivando adeguatamente i parametri di resistenza adottati, anche alla luce di specifiche 
indagini. 

Il criterio di accettazione si basa sul controllo di deformazioni e di spostamenti. In sostanza, data la non 
linearità di comportamento del materiale, sono accettate plasticizzazioni locali e ridistribuzioni all’interno 
della struttura, purché non si raggiunga una condizione di collasso globale dell’opera. Gli spostamenti 
previsti dal modello devono essere confrontati con quelli compatibili con il mantenimento del requisito di 
contenimento dell’acqua. 

Quando si effettua un’analisi dinamica in campo non lineare il comportamento dei materiali e delle 
interfacce (sia quelle previste in progetto che quelle provocate da fenomeni fessurativi importanti) deve 
essere modellato motivando adeguatamente i parametri di resistenza adottati, anche alla luce di specifiche 
indagini. 
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Il criterio di accettazione si basa sugli stessi controlli deformativi e di spostamenti descritti in precedenza 
per le analisi statiche non lineari. 

Stabilità allo scorrimento delle dighe a gravità e delle traverse 
In aggiunta alle verifiche tensionali e deformative, per le dighe a gravità e le traverse deve anche essere 
valutata la sicurezza allo scorrimento. 

Per le dighe a gravità e le traverse, la sicurezza allo scorrimento può essere valutata con una analisi 
pseudostatica confrontando le forze resistenti e le forze agenti sulla superficie di verifica assunta, al 
contatto del corpo diga con le fondazioni e lungo eventuali giunti e fratture presenti nel corpo della diga e 
nella roccia. 

Le forze sismiche di taglio parallele alla superficie di verifica devono essere valutate riducendo 
opportunamente i valori che si otterrebbero con una analisi dinamica elastica lineare. 

Particolare attenzione deve essere posta nella stima della risposta, appare inoltre sempre opportuno 
eseguire analisi parametriche, facendo variare i parametri meccanici utilizzati sia di resistenza che di 
rigidezza. 

Verifiche allo scorrimento devono anche essere condotte in fondazione e sulle spalle in presenza di 
cinematismi di scorrimento potenzialmente sfavorevoli alla stabilità dell’opera. A tal fine è necessario 
individuare le principali famiglie di discontinuità in fondazione, caratterizzare l’ammasso roccioso ed i 
relativi giunti, identificare i possibili cinematismi di instabilità. 

Nei casi di maggior complessità, può essere utile ricorrere a modelli numerici.  Si può valutare lo 
scorrimento, in campo dinamico non lineare. Anche in questo caso una analisi parametrica dell’influenza 
delle diverse scelte costituisce utile strumento di giudizio. 

La verifica ha esito positivo se, anche in presenza di scorrimenti permanenti, è garantita l’azione di 
contenimento dell’acqua. E’ opportuno che venga discussa l’influenza dell’entità dello scorrimento in 
relazione alla situazione della diga. 

Verifiche agli Stati Limite di Esercizio 
Le verifiche funzionalità agli Stati Limite di Esercizio hanno lo scopo di determinare gli effetti tensionali e 
deformativi causati dall’azione sismica, di correlarli al danno e di valutare che se tale stato di danno sia 
compatibile con il requisito di operatività dell’opera e se il danno stesso sia o no riparabile. 

SCARICHI E OPERE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE  

Premessa 
Gli scarichi e le opere complementari e accessorie della diga (scarichi di superficie, scarichi profondi, loro 
organi di intercettazione e movimentazione e strumentazione di controllo) devono essere considerati tra i 
componenti nella rivalutazione sismica delle dighe, al fine di individuare, secondo quanto illustrato al 
punto 1.2.2 delle presenti Linee guida, se essi sono componenti critici. In particolare è da valutare se il 
mancato funzionamento, il danneggiamento o la rottura di essi può portare alla perdita di controllo 
dell’invaso o di funzionalità del serbatoio. 

In particolare deve essere garantita, come minimo, l’operatività degli scarichi profondi e di superficie. 
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Aspetti fenomenologici 
Le tipologie dei danni agli scarichi sono variabili da opera ad opera 

� Gli scarichi di superficie, a volte di geometria complessa (ad esempio calici, sifoni, ecc.), possono 
subire danneggiamenti a seguito delle deformazioni imposte dal terreno. 

� Le paratoie, a seguito di deformazioni eccessive, superiori alle tolleranze meccaniche disponibili 
nelle parti mobili, possono causare il blocco degli organi di scarico. Il funzionamento regolare delle 
paratoie dipende dall’efficienza di molti componenti quali: strade, gallerie e ponti di accesso, 
impianto oleo-dinamico, fonti di energia e cavidotti, edifici che ospitano gli impianti, ecc., nonché 
dai singoli componenti delle paratoie stesse quali gargamature, ancoraggi, contrappesi, ecc., il cui 
malfunzionamento può provocare l’inefficienza dello scarico.  

� Per lo scarico di superficie occorre considerare che, in aggiunta al carico idraulico, le forze inerziali 
indotte dal sisma possono provocare l’instabilità meccanica del sistema di paratoie, ciò in 
particolare per impianti a funzionamento automatico. Se lo scarico si trova sul coronamento occorre 
considerare gli effetti di amplificazione del moto provocato dalla risposta dinamica della diga. 

� Le gallerie degli scarichi possono avere una funzione importante per la sicurezza della diga perché 
in alcuni casi devono consentire lo svuotamento del serbatoio per motivi precauzionali o per 
consentire ispezioni. In aggiunta, le opere di derivazione e di presa possono avere una funzione 
strategica per l’approvvigionamento idrico a fini potabili o antincendio. Essendo opere di elevato 
sviluppo longitudinale, una particolare attenzione va riservata ai movimenti differenziali sia in senso 
trasversale che longitudinale. 

� La rottura di condutture e il conseguente rilascio di acqua può investire strutture essenziali per la 
sicurezza della diga (critiche), devono essere previsti accorgimenti per allontanare le acque dalle 
strutture potenzialmente investite dalle acque. 

� Deve essere attentamente valutata la criticità di gallerie, in pressione o non, e di quelle destinate 
all’accesso. Le gallerie non sono in genere strutture vulnerabili al sisma, ma occorre prestare 
particolare attenzione alle opere di imbocco, soggette ad ostruzioni di vario tipo, quali ad esempio 
la caduta di massi, l’ostruzione per frane, il collasso strutturale dovuto a sovrappressioni.  

� Se la galleria attraversa una zona soggetta a movimenti differenziali (faglie, frane, paleofrane, 
presenza di terreni deformabili, passaggio tra terreni a rigidezza diversa, innesti in opere rigide ecc.) 
è necessario considerare l’opportunità di assumere provvedimenti locali in grado di assicurare la 
funzionalità dell’opera (ad es. adottando un rivestimento metallico o altro). 

� Se, in vecchie opere, una condotta attraversa il rilevato di una diga in materiali sciolti, possono 
nascere sollecitazioni e deformazioni eccessive a seguito della interazione terreno-struttura. 

� La crisi dei sistemi meccanici, elettrici e strumentali può dar luogo alla perdita di funzionalità dei 
sistemi di intercettazione e controllo.  

Metodi di Analisi e Verifica 
Per le opere che possono rientrare tra quelle disciplinate dalle vigenti norme sismiche per le costruzioni, si 
possono adottare i criteri di verifica ivi considerati. Le azioni sismiche sono quelle definite nelle presenti 
Linee guida. 

Per le opere che, per la loro specificità, non ricadono tra quelle già disciplinate dalle vigenti norme 
sismiche, i metodi di verifica sono definiti nelle presenti Linee guida. 
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Nella valutazione dell’azione sismica di verifica si dovrà tenere conto della posizione dell’opera accessoria 
nell’ambito dell’invaso e del corpo diga. In particolare, si dovrà adeguatamente tener conto del fatto che 
l’opera si trovi sul corpo diga.  

Quando lo scarico si trova sul corpo diga, qualora l’opera non modifichi, per caratteristiche di massa, 
rigidezza e resistenza, la risposta del corpo diga stesso, si potrà considerare come moto sismico che agisce 
sullo scarico la risposta della diga in assenza di esso, e verificare lo scarico soggetto a tale moto. 

Per strutture non direttamente fondate su terreno rigido, occorre considerare, nella valutazione del carico 
sismico, i possibili effetti di amplificazione dovute a condizioni di sito diverse o alla struttura sottostante. 

Il progettista valuterà quale metodo di verifica adottare in relazione alle caratteristiche della struttura, 
dandone adeguata giustificazione. 

La qualificazione per i dispositivi meccanici considerati critici deve essere effettuata, preferibilmente, sulla 
base di analisi e/o prove specifiche condotte su tavola vibrante. 

Si descrivono, nel seguito, i metodi utilizzabili per la verifica della risposta sismica. Metodi alternativi 
possono essere utilizzati purché adeguatamente giustificati. 

Indagini per accertare lo stato di fatto 
La predisposizione del piano degli accertamenti e delle indagini per identificare le condizioni attuali degli 
scarichi deve tener conto dei dati acquisiti nelle fasi di progetto e di costruzione, a partire dai documenti 
progettuali, nonché dei risultati progressivamente acquisiti tramite la strumentazione di controllo. 

In base a tale preliminare quadro delle conoscenze, devono essere programmate indagini, indirizzate alla 
caratterizzazione dei materiali costituenti gli elementi strutturali nonché i terreni di fondazione e 
d’imposta, con specifico riferimento alle metodologie d’analisi previste per la valutazione della 
vulnerabilità sismica. 

Qualora sia necessario eseguire analisi della interazione terreno struttura, si rimanda a quanto indicato per 
le dighe di materiali sciolti. 

Per quanto si riferisce alla valutazione delle caratteristiche dei materiali da costruzione utilizzati, si 
utilizzeranno criteri di indagine distruttive e non distruttive. Qualora si utilizzino analisi non lineari sia 
statiche che dinamiche, le caratteristiche di deformabilità, resistenza e smorzamento saranno derivate con 
indagini sia dirette che indirette. In particolare, sarà necessario giustificare i dati ricavati con prove non 
distruttive (in genere indirette) con un adeguato numero di prove distruttive su campioni opportunamente 
prelevati. Sarà discusso il criterio di passaggio dalle caratteristiche derivate nelle prove a quelle utilizzate 
per la verifica. 

Valutazione della Vulnerabilità sismica 

Stati Limite 
Gli stati limite da considerare dipendono dalla singola opera costituente lo scarico e precisamente: 

 

Scarichi 

In genere è possibile ipotizzare che gli Stati L imite di Esercizio (SLE) non siano mai raggiunti se non 
sono raggiunti gli Stati L imite Ultimi (SLU). Pertanto è in genere da verificare che non siano raggiunti lo 
Stato L imite di prevenzione del Collasso (SLC) e lo Stato L imite di salvaguardia della Vita (SLV). 
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Qualora siano presenti elementi non strutturali necessari per il funzionamento dello scarico di superficie 
occorre individuarne le possibili cause di messa fuori servizio ed i criteri di verifica in relazione alle 
sollecitazioni localmente indotte dall’azione sismica, sia in termini di accelerazioni che di deformazioni. 
Le verifiche consisteranno quindi nel controllare che non si raggiungano i livelli di sollecitazioni che 
mettono fuori servizio tali elementi. 

 

Paratoie 

Anche in questo caso, e per i motivi già enunciati per gli scarichi, è in genere da verificare che non 
vengano raggiunti i soli Stati L imite Ultimi, con riferimento agli Stati Limite Ultimi seguenti:  

1. Eccesso di deformazione con conseguente blocco meccanico degli organi in movimento;  

2. Messa fuori uso dei singoli componenti meccanici;  

3. Instabilità meccanica delle paratoie. 

 

Condutture e gallerie 

Anche in questo caso, e per i motivi già enunciati per gli scarichi, è in genere da verificare che non 
vengano raggiunti i soli Stati L imite Ultimi, con riferimento agli Stati Limite Ultimi seguenti:  

1. Apertura di giunti tra i conci;  

2. Rottura per effetto delle deformazioni indotte dal terreno;  

3. Rilascio d’acqua a seguito del danneggiamento della conduttura, in particolare nelle condotte in 
pressione. 

 

Impianti 

Nel caso degli impianti occorre verificare il rispetto sia degli Stati Limite di Esercizio, verificando che non 
si manifestino messe fuori servizio a seguito di accelerazioni eccessive o a seguito di deformazioni imposte 
eccessive, sia degli Stati Limite Ultimi, verificando che non avvengano rotture interne o degli ancoraggi. 

Analisi e verifiche 
I metodi di analisi e verifica dipendono dalla tipologia dell’opera accessoria. In generale è possibile fare 
riferimento a quanto già indicato nei punti relativi alle dighe in materiali sciolti per quanto si riferisce ai 
problemi connessi alle opere di terra, ed alla interazione terreno struttura, a quanto detto nei punti relativi 
alle dighe di calcestruzzo e muratura ed a quanto previsto nelle normative per le costruzioni edilizie per le 
opere in calcestruzzo, cemento armato ed acciaio, ed di muratura. 

Per le gallerie è in generale necessario considerare l’interazione con il terreno circostante, quando 
realizzate in terreni deformabili. A tal fine è usualmente sufficiente eseguire analisi approssimate ove viene 
impostata la galleria ed ad una adeguata porzione di terreno con la quale interagisce, le deformazioni del 
terreno nel quali si propaga il moto sismico, valutando separatamente le onde che producono movimenti 
ortogonali o paralleli all’asse della galleria. 

Per le opere immerse in acqua è in genere indispensabile tenere conto del contributo inerziale dell’acqua 
almeno quale massa aggiunta alla massa della struttura. 
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La qualificazione sismica dei sistemi meccanici, elettrici e strumentali è essenziale per la funzionalità dei 
sistemi di intercettazione e controllo. La qualificazione per i dispositivi considerati critici deve essere 
effettuata sulla base di analisi e/o prove specifiche condotte su tavola vibrante. 

STABILITA’ DELLE SPONDE 

Considerazioni generali 
Fenomeni di instabilità delle sponde lungo i versanti che delimitano l’invaso possono essere causa di gravi 
malfunzionamenti dell’opera di sbarramento e degli organi di scarico nonché, in rapporto ai volumi 
mobilitati e alle velocità delle masse di terreno in movimento, di innalzamento del livello di invaso e di 
formazione di onde, con rischio di tracimazione della diga. 

Il comportamento delle sponde sotto l’azione sismica deve pertanto essere attentamente valutato 
individuando preliminarmente, anche con studi geomorfologici, le aree instabili o potenzialmente instabili 
e sottoponendo poi ad accertamenti ed analisi geotecniche le situazioni più critiche, con priorità alle aree 
di accertata instabilità. 

Le verifiche di stabilità devono riguardare sia le condizioni statiche delle sponde, prima del sisma, sia le 
condizioni durante e dopo il sisma, quando possono ancora manifestarsi progressive variazioni del regime 
delle pressioni interstiziali e alterazioni dei parametri di resistenza. 

Indagini ed accertamenti 
Quale che sia il livello di approfondimento richiesto e il metodo di analisi conseguentemente adottato, ai 
fini della predisposizione del modello geotecnico è necessario accertare: 

- le caratteristiche morfologiche e stratigrafiche del pendio e la presenza di eventuali discontinuità; 

- le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni, in condizioni statiche e dinamiche, con particolare 
riguardo alle caratteristiche di resistenza di picco, post picco e residue; 

- il regime delle pressioni interstiziali; 

- i caratteri cinematici del movimento, in caso di pendii in frana. 

Metodologie d’analisi 
Le condizioni di stabilità delle sponde possono essere valutate quantitativamente impiegando metodi 
pseudostatici e metodi di analisi dinamica (semplificata o avanzata). 

Con i metodi pseudostatici il margine di sicurezza è valutato rispetto a una condizione di equilibrio limite, 
cioè a uno stato limite ultimo. 

Con i metodi di analisi dinamica è possibile stimare le deformazioni indotte nel terreno dall’azione sismica 
e, quindi, gli spostamenti permanenti del pendio al termine della scossa. Tali metodi permettono un 
confronto tra valori ammissibili degli spostamenti e valori attesi per un dato evento sismico. 
Conseguentemente, possono essere effettuate verifiche riferite sia ad uno stato limite ultimo sia ad uno 
stato limite di danno. 

 

Metodi pseudostatici 
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Nei metodi pseudostatici si fa comunemente riferimento ad un modello di tipo rigido-plastico per il 
terreno, con analisi svolte sia in termini di tensioni efficaci sia di tensioni totali. Ai fini di una corretta 
valutazione delle condizioni di stabilità, è necessario che i parametri di resistenza dei terreni siano 
determinati sperimentalmente sia nelle condizioni di picco, sia nelle condizioni di post picco e residue. 

L’azione sismica è rappresentata da una forza d’inerzia statica equivalente, proporzionale al peso W della 
massa potenzialmente instabile, le cui componenti orizzontale e verticale sono fornite dalle espressioni Fh 
= khW e Fv = kvW e dove i valori dei coefficienti sismici kh e kv sono fissati dalla normativa con riferimento 
allo SLC. 

L’approccio pseudostatico può essere seguito adottando i metodi globali dell’equilibrio limite o i metodi 
delle strisce, il cui impiego richiede in genere il ricorso a codici di calcolo automatico. 

I metodi pseudostatici non dovrebbero essere impiegati in presenza di terreni capaci di generare elevate 
sovrappressioni interstiziali o significativi fenomeni di degradazione sotto carichi ciclici. 

 

Metodi dinamici 

Tra i metodi dinamici è frequentemente seguito il metodo degli spostamenti. Si tratta di un approccio 
semplificato che si basa sul modello del blocco rigido di Newmark. 

In tale approccio l’azione sismica è rappresentata da uno o più accelerogrammi, da scegliere seguendo le 
indicazioni riportate nel § 2.4.2, tenendo anche conto degli effetti stratigrafici e topografici locali. 

Il metodo degli spostamenti prevede che la massa di terreno potenzialmente instabile si muova come un 
corpo rigido su una assegnata superficie di scorrimento tutte le volte che l’accelerazione superi un valore 
di soglia corrispondente alle condizioni di collasso incipiente (F = 1) e che il movimento si arresti quando 
l’accelerazione, cambiando di segno, induca una velocità relativa nulla tra il corpo di frana e il terreno 
sottostante. E’ evidente come lo spostamento complessivo del corpo di frana dipende dal numero di volte 
in cui l’accelerazione superi il valore critico di soglia e dalla durata degli intervalli di tempo in cui tale 
condizione si manifesti. 

Il confronto tra il valore dello spostamento complessivo e il valore dello spostamento ammissibile permette 
di valutare un indice di prestazione sismica del pendio. 

  

Tutto ciò premesso e considerato, nelle considerazioni che precedono 

 

E’ IL PARERE 

 

espresso all’unanimità dalle Sezioni. 

 

LA COMMISSIONE RELATRICE 



D. P.R. 01/11/1959, n. 1363
Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione
e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

G.U. 24/03/1960, n. 72

Parte Prima. Si omette la parte seconda perchè contenente disposizioni
sostituite dal D.M. 24.3.1982.



Premessa

Il presente regolamento si applica a tutti gli sbarramenti (dighe o traverse) la cui
altezza ai sensi dell’art. 21 superi i 10 metri ed a quelli di minore altezza che
determinino un invaso superiore ai 100.000 m³. La Presidenza della competente
Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici potrà tuttavia consentirne una
applicazione parziale per i casi di minore importanza.
Per gli sbarramenti non soggetti al presente regolamento l'ufficio del Genio Civile
competente deciderà caso per caso e in relazione alle caratteristiche dello
sbarramento quali delle norme seguenti siano da applicare.
L’autorità militare dovrà essere in tutti i casi interessata per il rilascio del nulla osta alla
realizzazione dell’opera.

PARTE PRIMA - Norme generali per la progettazione,
costruzione ed esercizio

CAPITOLO I - PROGETTI

Art. 1. - Progetto di massima

I progetti di massima allegati alle domande di derivazione d’acqua devono essere
redatti, per la parte riguardante le opere di sbarramento, in base a rilievo diretto,
topografico e geologico, della zona d’imposta dell’opera, ed a rilievo diretto, ma anche
sommario, del territorio interessato dall’invaso, e devono essere corredati da una
relazione geognostica preliminare.
Una copia di detti progetti é trasmessa dall’ufficio del Genio civile al Servizio dighe il
quale esprime in merito il proprio parere, comunicandolo all’ufficio stesso, perché
venga allegato agli atti di istruttoria della domanda di derivazione.
Copia del progetto di massima é trasmessa, a cura dell’ufficio del Genio civile, anche
alla autorità militare competente per territorio per le eventuali prescrizioni di
pertinenza.

Art. 2. - Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dello sbarramento deve essere firmato in tutti i suoi allegati
dall’ingegnere progettista e dal richiedente la concessione o concessionario della
derivazione ed essere corredato dai seguenti allegati:
a) relazione tecnica generale con giustificazione del tipo dello sbarramento adottato e
con richiamo delle eventuali varianti rispetto al progetto di massima;
b) relazione geognostica definitiva e dettagliata con i risultati delle indagini e delle
prove eseguite. Tale relazione, redatta da persona di riconosciuta competenza in
materia, deve, in ogni caso, contenere gli elementi oggettivi raccolti sulla idoneità
della sede dello sbarramento, sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità dei pendii e
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delle opere interessate dall’invaso considerate anche le eventuali caratteristiche
sismiche della zona;
c) relazione idraulica che indichi come é stata stabilita la portata di massima piena
prevedibile ed i provvedimenti per lo smaltimento di essa, tanto in fase di costruzione
che di esercizio;
d) relazione particolareggiata sulle caratteristiche e sulla provenienza dei materiali
nonché sulle malte, conglomerati ed altri impasti che si prevede di impiegare per la
costruzione dello sbarramento, con i risultati delle prove preliminari effettuate presso
istituti specializzati;
e) relazione sulle prove compiute sul terreno di fondazione;
f) calcoli di stabilità e di resistenza, relazione illustrativa delle eventuali prove statiche
su modello;
g) piano degli apparecchi da installare per il controllo del comportamento dello
sbarramento durante la costruzione e l’esercizio;
h) corografia in scala non inferiore a 1:100.000 con indicazione del bacino imbrifero
tributario del serbatoio e del territorio a valle in quanto interessato dal serbatoio
stesso;
i) planimetria di rilievo diretto del serbatoio a curve di livello in scala non inferiore a
1:5.000;
l) planimetria, riferita a sicuri caposaldi, della zona di imposta in scala 1:500 oppure
1:200, a seconda delle caratteristiche dell’opera, con rappresentazione di questa e di
quelle sussidiarie (per lo scarico delle piene, per il vuotamento del serbatoio, per la
presa, per la deviazione provvisoria del corso d’acqua durante la costruzione); disegni
esecutivi, in scale opportune, dei prospetti delle sezioni trasversali, longitudinali e, ove
occorra, orizzontali dello sbarramento e disegni delle opere accessorie, così da fornire
un quadro completo dello sbarramento stesso e delle sue parti, compresi i cunicoli di
ispezione, i drenaggi ed i giunti; disegni dei meccanismi di manovra degli scarichi.
Per gli sbarramenti di minore importanza può essere omesso, a giudizio dell’ufficio del
Genio civile competente, qualcuno dei documenti prescritti.
La relazione tecnica generale indicherà come sarà provveduto per il comodo e sicuro
accesso all’opera, sia durante la costruzione, sia durante l’esercizio, così da
consentire la facile ispezione in ogni sua parte, avuto presente che per serbatoi di
particolare importanza sarà in massima necessaria una rotabile di conveniente
larghezza.
La relazione stessa specificherà altresì come sia previsto di provvedere durante
l’esercizio alla vigilanza dell’opera e ad avvertire, in tempo utile e con ogni sicurezza,
gli abitanti della vallata sottostante in caso di pericolo o qualora si presenti la
necessità di svaso immediato del serbatoio.

Art. 3. - Massima piena e organi di scarico

La relazione idraulica dovrà giustificare il valore assunto per la portata della massima
piena prevedibile, ai fini del dimenzionamento degli organi di scarico, avuto presente
che lo smaltimento delle piene dovrà essere affidato in misura prevalente agli scarichi
di superficie i quali saranno preferibilmente disposti fuori del corpo dello sbarramento.
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Sarà ammessa l’adozione del tipo tracimabile quando non siano da temere erosioni al
piede dello sbarramento, o siano state previste disposizioni atte a prevenirle. Sarà
opportuno che la rispondenza di tali disposizioni sia stata controllata da prove su
modello.
La manovra degli organi di intercettazione degli scarichi dovrà essere effettuabile sia
direttamente in posto, sia a distanza, e mediante almeno due fonti indipendenti di
energia, oltre che a mano.
Nel caso di serbatoi di notevole importanza, dovrà essere dimostrata la possibilità di
attuarne il rapido svaso nell’eventualità di pericolo o di richiesta dell’autorità militare,
con l’adozione, se necessario, di scarichi di alleggerimento; dovrà a tale fine essere
allegato il diagramma orario di svuotamento con i calcoli relativi.

Art. 4. - Verifiche statiche

I calcoli di stabilità e resistenza saranno chiaramente esposti riproducendo
integralmente, fino alle formule finali, il metodo adottato, qualora questo non sia di
comune dominio, e l’applicazione numerica di esso allo sbarramento progettato.
Saranno pure dettagliatamente esposti modalità e risultati delle eventuali prove
statiche su modello, prove che sarà sempre consigliabile di effettuare nel caso di
sbarramenti di notevole importanza o di tipo non comune, da condurre di concerto col
Servizio dighe.

Art. 5. - Approvazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo deve essere presentato in originale in bollo e tre copie al
competente ufficio del Genio civile, il quale accerta se la documentazione di esso sia
conforme alle prescrizioni del presente regolamento, richiedendo, in caso contrario, ,il
completamento degli atti, e promuove il parere del Servizio idrografico nei riguardi
della portata di massima piena prevista.
Per il completamento degli atti l’ufficio del Genio civile assegna agli interessati un
termine.
Il detto Ufficio trasmette una copia del progetto alla autorità militare competente per
territorio, per accertarne la rispondenza alle eventuali clausole imposte nell’interesse
della difesa nazionale. In pari tempo procede all’esame del progetto stesso, che
trasmetterà, in originale e copia, con una propria relazione e con lo schema del foglio
di condizioni di cui al successivo articolo, alla Presidenza della competente Sezione
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il Servizio dighe esegue le verifiche e gli accertamenti del caso e riferirà in merito al
progetto dopo di che il progetto stesso é sottoposto all’esame e parere della
competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il Servizio dighe può procedere direttamente all’approvazione dei progetti di
sbarramenti di limitata importanza.
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Art. 6. - Foglio di condizioni

Il foglio di condizioni, all’osservanza del quale é vincolata l’esecuzione dell’opera, é
predisposto con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme:
a) per l’esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la
costruzione e il successivo esercizio;
b) per la deviazione provvisoria del corso d’acqua durante i lavori di costruzione;
c) per l’esecuzione dell’opera, specificando le modalità di costruzione, i lavori da
eseguire per l’impermeabilizzazione e l’eventuale consolidamento della fondazione,
le caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare e le prove di controllo
alle quali questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia nell’eventuale
laboratorio di cantiere, sia presso laboratori specializzati, con indicazione del numero
e della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo dell’Amministrazione;
d) per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento dello
sbarramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre nella struttura e
fuori di essa;
e) per la vigilanza dell’opera da parte del richiedente la concessione o
concessionario, e il controllo dell’Amministrazione durante la costruzione e l’esercizio;
f) per le prestazioni relative al collaudo;
g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle e con la più
prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e per le segnalazioni
da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato svaso del serbatoio;
h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari per la buona
riuscita e la sicurezza dell’opera.
Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente
Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà restituito al Genio civile per la
firma da parte del richiedente la concessione o concessionario e per il successivo
perfezionamento amministrativo.

CAPITOLO II - COSTRUZIONE

Art. 7. - Autorizzazione alla esecuzione dei lavori

L’esecuzione degli impianti di cantiere e degli scavi può essere autorizzata, dopo
l’approvazione del progetto di massima, dall’ufficio competente del Genio civile, il
quale ne avverte immediatamente il Servizio dighe.
L’autorizzazione alla costruzione dello sbarramento é accordata dall’ufficio del Genio
civile dopo l’approvazione del progetto esecutivo e dopo che da parte del richiedente
la concessione o concessionario sia stato firmato in segno di accettazione, il foglio di
condizioni nel testo definitivamente approvato ai sensi dell’articolo precedente.
L’autorizzazione é subordinata all’accertamento da parte del Servizio dighe della
adeguatezza e idoneità degli scavi compiuti per l’impostazione dello sbarramento e
degli impianti per il confezionamento e la posa in opera dei materiali.
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Art. 8. - Direzione dei lavori

L’ingegnere direttore dei lavori, qualora non sia anche progettista, deve firmare il
progetto esecutivo, assumendone ogni responsabilità per quanto riguarda le modalità
costruttive e la rispondenza dell’opera ai disegni e alle altre caratteristiche del progetto
approvato. Tali obblighi, quando l’opera venga eseguita per appalto, sono estesi
all’assuntore dei lavori che dovrà anche garantire la esecuzione a regola d’arte
dell’opera stessa.
Il richiedente la concessione o concessionario risponde della capacità dell’assuntore
ad eseguire l’opera e della attitudine specializzata del personale addetto alla
costruzione .
Per tutta la durata dei lavori deve risiedere sul posto il direttore dei lavori od un suo
sostituto.
L’Ufficio del Genio civile comunica al Servizio dighe i nominativi dell’ingegnere
direttore dei lavori, del suo sostituto e della ditta appaltatrice.

Art. 9. - Vigilanza dei lavori

Il Servizio dighe segue tutte le fasi della costruzione, ne raccoglie i dati e sorveglia i
sistemi di lavoro, disponendo gli accertamenti, le verifiche e le esperienze che ritenga
necessarie; tiene inoltre, aggiornata, per ogni sbarramento, una speciale posizione
che ne registri, tra l’altro, con ogni particolare, le modalità costruttive e le verifiche
eseguite durante la costruzione e l’esercizio.
Il Servizio dighe può, durante l’esecuzione dei lavori, approvare varianti non
sostanziali al progetto esecutivo o alle modalità costruttive.

Art. 10. - Prove preliminari sui materiali

I materiali da impiegare nella costruzione dello sbarramento, la roccia di imposta e i
diversi tipi di malte, conglomerati e altre miscele proposti per l’impiego, dovranno
essere assoggettati, prima dell’inizio dei lavori e secondo un programma concordato
con il Servizio dighe, ad esperienze presso laboratori specializzati, dirette ad
accertarne: il peso specifico, il modulo di elasticità, le resistenze meccaniche, la
permeabilità e le altre caratteristiche di cui fosse ritenuta utile la conoscenza.
Può essere inoltre richiesta l’analisi dell’acqua del serbatoio, quando se ne possa
temere un’azione aggressiva sui materiali da impiegare.
I leganti utilizzati dovranno rientrare nella categoria dei cementi a termini delle vigenti
"Norme per l’accettazione dei leganti idraulici", delle quali dovranno essere osservate
tutte quelle prescrizioni che non siano in contrasto col presente regolamento.
I certificati delle esperienze compiute saranno inviati in originale e copia all’ufficio del
Genio civile, che curerà la trasmissione degli originali al Servizio dighe.
Sulla scorta dei risultati di dette esperienze verranno definite le caratteristiche di
composizione delle malte, dei conglomerati e di ogni altra miscela da impiegare.
Campioni dei materiali saranno conservati a cura dell’ufficio del Genio civile per gli
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eventuali controlli.
Presso il cantiere di costruzione della diga sarà impiantato, a cura del richiedente la
concessione o concessionario, un laboratorio sperimentale per le prove sui materiali,
proporzionato all’importanza dell’opera.

Art. 11 - Assistenza governativa

Non appena iniziati i lavori di costruzione, l’ufficio del Genio civile ne dà immediato
avviso al Servizio dighe comunicando il nome dell’ingegnere dell’ufficio ,stesso
incaricato di accertare l’osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni del
foglio di condizioni. Questo ingegnere effettuerà periodicamente visite ai lavori,
redigendo per ogni visita un rapporto, del quale sarà trasmessa copia al Servizio
dighe.
Un assistente governativo, preferibilmente ingegnere, nominato dall’ufficio del Genio
civile provvederà al controllo dei materiali impiegati e all’osservanza delle buone
norme costruttive.
L’assistente raggiungerà il cantiere prima dell’inizio dei lavori e resterà poi
permanentemente sul posto, riferendo periodicamente all’ufficio sullo svolgimento dei
lavori stessi, nonché sui risultati delle prove di cantiere. Dei suoi rapporti sarà inviata
copia al Servizio dighe.
Le spese per l’assistente governativo saranno a totale carico del richiedente la
concessione o concessionario.

Art. 12. - Controllo dei materiali durante la
costruzione

Per gli sbarramenti murari l’assistente governativo curerà che dagli impasti di
esecuzione vengano prelevati, di regola almeno due volte la settimana, campioni delle
malte e dei conglomerati, dei quali una parte verrà sottoposta alle prove indicate nel
foglio di condizioni ed a quelle che successivamente risultassero necessarie, mentre
l’altra sarà conservata in apposito locale per eventuali ulteriori accertamenti.
Analoghi prelevamenti saranno effettuati per gli altri tipi di sbarramento ai fini del
controllo delle caratteristiche dei materiali impiegati.
Nel laboratorio di cantiere le prove saranno eseguite sotto la vigilanza dell’assistente
governativo ed i loro risultati dovranno essere sempre convalidati da controlli saltuari
presso istituti specializzati scelti d’accordo col Servizio dighe.
Il prelievo, la conservazione, la spedizione e le modalità di prova dei campioni di
materiali impiegati negli sbarramenti murari avverranno in conformità delle vigenti
"Norme per l’accettazione e il collaudo dei materiali da costruzione", salvo eventuali
diverse prescrizioni del foglio di condizioni.
I certificati di prova rilasciati dai laboratori specializzati saranno trasmessi dai
laboratori stessi al competente ufficio del Genio civile, che a sua volta ne curerà l’invio
in copia alla direzione dei lavori e in originale al Servizio dighe aggiungendo, nel caso
di risultati non soddisfacenti, le proprie osservazioni e proposte.
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Qualora i campioni prelevati da parti dell’opera non abbiano corrisposto alle
prescrizioni e i limiti regolamentari non siano stati raggiunti nemmeno da campioni
successivamente prelevati dalle stesse parti, sarà in facoltà dell’ufficio del Genio civile
di ordinare la demolizione di tali parti dell’opera. dandone immediato avviso al
Servizio dighe.
L’ufficio medesimo, quando accerti che l’andamento dei lavori non offra tutte le
garanzie per la perfetta riuscita dell’opera, ne ordinerà la sospensione riferendone alla
Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Qualora detta sospensione possa recare danni alle parti già realizzate o ai territori a
valle, le necessarie opere di presidio, progettate dall’ufficio del Genio civile di concerto
col Servizio dighe, saranno eseguite dall’ufficio medesimo a spese del richiedente la
concessione o concessionario, qualora questi non accettasse di effettuarle
direttamente.

Art. 13. - Autorizzazione all’invaso

Prima che lo sbarramento sia ultimato l’ufficio del Genio civile, previo nulla osta del
Servizio dighe, potrà, a titolo sperimentale e in via provvisoria, autorizzare invasi
parziali che dovranno però interessare soltanto quelle parti che abbiano raggiunto una
sufficiente stagionatura.
Dall’inizio dell’invaso lo sbarramento sarà permanentemente vigilato a cura del
richiedente la concessione o concessionario e ne saranno attentamente seguite le
manifestazioni tutte e le deformazioni effettuando le relative misure con gli strumenti
all’uopo predisposti.
L’invaso delle acque fino al raggiungimento del livello di massimo invaso sarà
consentito per la prima volta in occasione del collaudo.
L’ufficio del Genio civile, qualora se ne manifesti la necessità, potrà revocare in
qualunque momento l’autorizzazione agli invasi, informandone il Servizio dighe.

Art. 14. - Collaudo
N1

CAPITOLO III - ESERCIZIO

Art. 15. - Vigilanza durante l’esercizio

Approvati gli atti di collaudo lo sbarramento inizia il regolare esercizio durante il quale
dovrà, a cura del richiedente la concessione o concessionario, essere continuamente
vigilato con personale adatto che risiederà nelle immediate vicinanze in apposita casa
di guardia collegata, in modo sicuro, telefonicamente o con impianto radio, con la rete
telefonica pubblica e con la più prossima sede della ditta concessionaria .
L’ufficio del Genio civile potrà di volta in volta autorizzare la temporanea sospensione
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della sorveglianza nei periodi di serbatoio vuoto.
Dovranno essere assicurate comunicazioni sempre praticabili dalla casa di guardia
alle cabine di manovra degli scarichi e della presa ed alle gallerie d’ispezione; queste
dovranno essere pure sempre praticabili e munite di impianto di illuminazione.
Apposito impianto sarà anche predisposto per l’illuminazione dei due parametri dello
sbarramento.

Art. 16. - Obblighi del richiedente la concessione o
concessionario

Il richiedente la concessione o concessionario della derivazione alla quale é
connesso lo sbarramento é obbligato alla completa e perfetta manutenzione dell’opera
in ogni sua parte e dei relativi accessi, nonché ad assicurare la costante efficienza dei
meccanismi di manovra della presa e degli scarichi.
Di questi ultimi saranno eseguite manovre di controllo alla presenza di un funzionario
del competente ufficio del Genio civile ad intervalli di tempo non superiori a sei mesi.

Art. 17. - Accertamenti periodici di controllo

L’ingegnere del Genio civile incaricato della vigilanza dell’opera é tenuto a visitarla
almeno due volte all’anno e possibilmente negli stati di massimo e di minimo invaso.
A cura dell’ufficio del Genio civile competente saranno inoltre eseguite periodiche
visite di controllo dell’efficienza dei collegamenti telefonici e radio, nonché degli
eventuali altri sistemi di segnalazione e d’allarme.
Delle risultanze di ogni visita e di ogni verifica sarà redatto apposito verbale che sarà
trasmesso al Servizio dighe.

Art. 18. - Provvedimenti di urgenza

L’ufficio del Genio civile, qualora accerti manifestazioni che possano far sorgere dubbi
sulla stabilità dello sbarramento, ha facoltà di imporre al richiedente la concessione o
concessionario di attuare con assoluta urgenza quei provvedimenti che nei riguardi
dell’esercizio del serbatoio riconoscesse indispensabili per assicurare l’incolumità
pubblica. Sentito il Servizio dighe lo stesso ufficio richiederà l’esecuzione delle
necessarie opere di riparazione.
Il richiedente la concessione o concessionario é tenuto ad attuare i provvedimenti
ordinati d’urgenza, salva la facoltà di ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, che
dispone in via definitiva, sentita la competente Sezione del Consiglio superiore.
Il ricorso non sospende l’esecuzione dei provvedimenti ordinati d’urgenza.

Art. 19. - Osservazione e misure
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A cura del richiedente la concessione o concessionario verranno eseguiti i controlli e
le misure periodiche previste nel foglio di condizioni e nel progetto esecutivo
approvato .
Presso la casa di guardia sarà tenuto apposito registro sul quale dovranno essere
riportate:
a) le misure di controllo, che per gli sbarramenti di maggiore importanza dovranno
riguardare le deformazioni e gli spostamenti della struttura e della roccia, le
temperature interne della massa muraria, le sottopressioni, e, per gli sbarramenti in
materiali sciolti, gli assestamenti e i livelli piezometrici nel corpo dell’opera;
b) le misure delle perdite attraverso l’opera, la roccia e gli organi di chiusura degli
scarichi;
c) le misure giornaliere: della temperatura (massima e minima) dell’aria; della pioggia
e del manto nevoso; del livello dell’acqua nel serbatoio, della temperatura nell’acqua
in superficie e a cinque metri di profondità, dello spessore dello strato di ghiaccio; gli
eventi meteorologici o idrologici (piene) di particolare importanza;
d) tutte le altre misure delle quali fosse emersa la necessità;
e) la descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti, l’ubicazione e le
dimensioni delle eventuali lesioni che si fossero manifestate nello sbarramento e nelle
sue opere accessorie ed i provvedimenti presi.
Nel registro saranno annotate di volta in volta le visite e le prescrizioni dell’ufficio del
Genio civile e del Servizio dighe, e i risultati dei controlli sui meccanismi di manovra.
Alla fine di ogni mese un bollettino contenente i dati e le misure di cui sopra sarà
inviato in duplice copia all’ufficio del Genio civile competente che ne trasmetterà una
al Servizio dighe.
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[N1] Articolo abrogato dal D.P.R. 24/03/2003, n. 136, così recitava:

"Art. 14. (Collaudo) — Avvenuta l’ultimazione dei lavori, Ì ufficio del Genio civile ne dà avviso al Servizio
dighe e, qualora gli invasi sperimentali abbiano dato risultati soddisfacenti, la Presidenza della
competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dispone per il collaudo dell’opera.
Ai fini del collaudo l’ufficio del Genio civile curerà la raccolta dei disegni dl consistenza delle opere e farà
redigere dall’assistente governativo una relazione finale sullo svolgimento dei lavori e sulle prove
eseguite.
Il collaudo sarà effettuato, giusta designazione del presidente della competente Sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, da una Commissione collaudatrice costituita di norma da un ingegnere del
Genio civile con qualifica non inferiore ad Ingegnere capo e da un ingegnere del Servizio dighe che sia a
conoscenza dello svolgimento dei lavori. Per opere di notevole importanza la Commissione collaudatrice
potrà essere nominata anche durante l’esecuzione dei lavori, in modo che ne possa seguire lo
svolgimento.
Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del richiedente la
concessione o concessionario.
Gli atti di collaudo verranno trasmessi alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, per i
successivi provvedimenti amministrativi.
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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.

G.U. 19/01/1988, n. 14



[Premessa]

La Commissione interministeriale di esperti, presieduta dal presidente della IV
sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, costituita con decreto
interministeriale 14 ottobre 1985, n. 2396, per la pianificazione degli interventi di
protezione civile in caso di collasso di opere di sbarramento (dighe di ritenuta), nella
relazione conclusiva dei suoi lavori ha, tra l' altro, osservato che la "Parte prima"
(amministrativa) del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e concernente la compilazione dei progetti, la
costruzione e l' esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe, traverse) sia tuttora da
considerare, nella sua impostazione generale, valida agli effetti della prevenzione del
collasso delle opere in questione.
Nell' intento però di migliorare le condizioni di sicurezza per l' esercizio dei serbatoi
artificiali, la commissione ha ritenuto di individuare alcune necessarie prescrizioni
integrative inerenti l' applicazione del suddetto regolamento, prescrizioni con le quali
viene anche data risposta ai quesiti da più parti rivolti sull' argomento.

In conformità delle indicazioni contenute nella relazione della predetta commissione
interministeriale--sulla quale si é espressa favorevolmente anche l' assemblea
generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici--si impartiscono quindi le seguenti
prescrizioni alle quali dovranno attenersi gli uffici che hanno competenze in materia di
opere di sbarramenti.

Ambito di applicazione del regolamento

Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre
1959, n. 1363, si applica anche alle "opere di ritenuta" destinate alla formazione di
serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo, qualunque ne sia la finalità ed il regime
della loro utilizzazione.

Progetto di massima (art. 1)

Il progetto di massima deve comprendere anche l' allegato relativo al calcolo del
profilo dell' onda di piena artificiale conseguente a manovre degli organi di scarico,
secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale 28 agosto 1986, n. 1125.

Al progetto di massima dovranno essere allegate foto aeree dei siti in numero
adeguato.

Progetto esecutivo (art. 2)

Gli allegati al progetto esecutivo devono anche comprendere:
La determinazione delle caratteristiche dell' onda di piena conseguente ad ipotetico
collasso dello sbarramento e la individuazione delle aree soggette ad allagamento ai
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fini della protezione civile;
lo schema dell' impianto elettromeccanico delle apparecchiature di comando e di
controllo degli organi di scarico con indicazione delle ridondanze di componenti e di
sistema considerate necessarie per garantire la continuità della funzionalità dell'
impianto medesimo.

Gestione dello sbarramento

Il concessionario o richiedente la concessione o, in mancanza di esso il proprietario
delle opere, qualora non curi direttamente anche l' esercizio delle opere stesse é
tenuto a notificare formalmente all' Amministrazione dei lavori pubblici nonché agli
organi della protezione civile le condizioni ed i patti in base ai quali si intende affidare
ad altri l' esercizio delle opere nonché gli accordi necessari a garantirne la corretta
gestione.

L' affidamento dell' esercizio deve essere autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici
previa verifica, da parte di quest' ultimo, dell' idoneità tecnico-organizzativa del
responsabile della gestione.

Nella regione Sardegna l' autorizzazione di cui sopra é rilasciata dal presidente della
giunta regionale.

Foglio di condizioni per l' esercizio e la
manutenzione

In aggiunta al foglio di condizioni per l' esecuzione dell' opera (art. 6) deve essere
predisposto il "foglio di condizioni per l' esercizio e la manutenzione". Tale atto deve
essere sottoscritto prima dell' autorizzazione agli invasi sperimentali.

Tale "foglio di condizioni per l' esercizio e la manutenzione" deve essere assai ampio
e dettagliato e deve essere modificabile in qualsiasi tempo successivo. In esso deve
essere riportato il numero, il tipo e la localizzazione delle apparecchiature di controllo
nonché le specie e le frequenze delle misure; saranno altresì indicati i luoghi da
assoggettare ad osservazione diretta con la relativa frequenza nonché le modalità
della guardiania che dovrà essere svolta da personale adeguatamente qualificato ed
affidabile.

In proposito si precisa che, in funzione del tipo di sbarramento, della sua entità e
localizzazione, del sistema di controllo, della struttura tecnico-organizzativa del
gestore, in condizioni di regolare esercizio ed in situazioni di normalità, la guardiania
potrà esplicarsi non necessariamente in modo permanentemente attivo; nel caso degli
invasi sperimentali essa dovrà comunque essere svolta per periodi adeguatamente
estesi nel corso della giornata.

Il "foglio di condizioni per l' esercizio e la manutenzione" dovrà anche contenere le
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cadenze e le modalità secondo le quali il concessionario o il richiedente la
concessione o, in mancanza di questo, il proprietario delle opere, dovrà provvedere
con personale specializzato ad ispezioni periodiche e sistematiche intese ad
accertare le condizioni generali e particolari delle opere e delle loro pertinenze,
comprese le sponde del serbatoio, nonché l' efficienza della strumentazione di
controllo.

Per le dighe già in esercizio, fino a quando non saranno installati gli impianti
alternativi per il comando ed il controllo degli organi di scarico, il "foglio di condizioni
per l' esercizio e la manutenzione" dovrà comprendere l' obbligo della verifica degli
impianti esistenti, da effettuarsi con periodiche messe in carico, con frequenza almeno
mensile.

Allorquando tenderanno ad esaurirsi i fenomeni di deformazione permanente sia della
struttura che della fondazione, il numero degli strumenti e la frequenza delle
osservazioni potranno essere modificati sulla base delle risultanze dei controlli dell'
esercizio precedente.

Nel "foglio di condizioni per l' esercizio e la manutenzione" debbono essere inoltre
stabiliti tipo, tempi e forma della trasmissione dei dati e di ogni altra comunicazione sia
all' interno della struttura organizzativa del gestore che nei confronti dei competenti
organi di sorveglianza e di protezione civile, sia durante il periodo degli invasi
sperimentali che durante l' esercizio del serbatoio.

Tra le norme contenute nel "foglio di condizioni per l' esercizio e la manutenzione"
devono essere riportate quelle relative all' installazione di cartelli monitori, dei
dispositivi di segnalazione acustica e della strumentazione idrometrica prevista con la
circolare ministeriale 28 agosto 1986, n. 1125.

Dovrà far parte integrante del "foglio di condizioni per l' esercizio e la manutenzione" il
documento, approvato dalle autorità competenti nel campo della protezione civile,
contenente le condizioni che devono verificarsi perché si debba attivare il sistema di
protezione civile e le procedure da porre in atto.

In particolare dovranno essere definite le varie fasi di allerta in funzione delle diverse
situazioni tecniche tipiche di ciascuna diga (tipo, geometria della struttura e degli
scarichi, capacità di invaso e di laminazione, fondazioni, condizioni delle sponde,
situazioni a valle, ecc.) e dei fattori esterni (idrologia, sismica ecc.) secondo le
indicazioni generali che qui di seguito si riportano:
a) Vigilanza rinforzata
Comporta la sorveglianza attiva e permanente dell' opera. Essa é attuata in occasione
di apporti fluviali che facciano temere il superamento del livello di massimo invaso del
serbatoio ovvero nel caso in cui le osservazioni a vista o strumentali relative al
comportamento della diga appaiono anormali ed inoltre per ragioni previste nel piano
dell' organizzazione della difesa militare.
b) Pericolo - allarme di tipo 1
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Si ha allorquando il livello del serbatoio ha superato la quota di massimo invaso,
oppure in caso di perdite, di movimenti franosi nelle aree circostanti l' invaso e di ogni
altra manifestazione che faccia temere la compromissione della stabilità dell' opera e
comunque della sicurezza a valle.
c) Collasso - allarme di tipo 2
Si ha nel caso di collasso constatato, parziale o totale, dell' opera.

Nei casi a) e b) il responsabile della gestione informa della situazione il provveditore
alle opere pubbliche, o funzionario equivalente a seconda della zona geografica, al
quale sono riservate le dichiarazioni dell' eventuale stato di allerta e le relative
comunicazioni alle stazioni dei carabinieri, ai sindaci dei comuni interessati, ai vigili
del fuoco, al prefetto, al Dipartimento della protezione civile.

Nel caso c) invece il responsabile della gestione informa direttamente e, nel più breve
tempo possibile le stazioni dei carabinieri, i sindaci dei comuni interessati, i vigili del
fuoco, il prefetto ed il provveditore alle opere pubbliche ed il Dipartimento della
protezione civile, in accordo con quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 66/1981.

Il "foglio di condizioni per l' esercizio e la manutenzione" deve, di conseguenza,
definire accuratamente le diverse situazioni tecniche che individuano ciascuna di tali
fasi, tipiche per ciascuna diga (tipo strutturale, condizioni delle fondazioni, condizioni
delle sponde. situazioni a valle, ecc.) ed indicare, altresì in modo esplicito modalità di
comunicazione, procedure da attivare per le diverse situazioni, nominativo e telefono
di ufficio e di abitazione dei vari responsabili dianzi indicati e cioé:
gestore;
stazioni dei carabinieri;
sindaci dei comuni interessati;
vigili del fuoco;
prefetto;
provveditorato alle opere pubbliche;
Dipartimento della protezione civile.

Nei casi di allerta a) e b) dianzi descritti, gli ordini per le manovre di urgenza degli
organi di scarico dello sbarramento saranno impartiti dal provveditore alle opere
pubbliche, o funzionario equivalente, che ha la competenza per il territorio in cui
ricade lo sbarramento medesimo.

Nella regione autonoma della Sardegna gli ordini sopraindicati sono impartiti dal
presidente della giunta regionale ovvero dell' assessore regionale ai lavori pubblici.
Il "foglio di condizioni per l' esercizio e la manutenzione" deve essere predisposto
anche per le dighe già in esercizio entro il termine di diciotto mesi dalla data della
presente circolare.

Circ. Min. LL.PP. 04/12/1987, n. 352

documento prodotto da 

documento prodotto da 

documento prodotto da 

documento prodotto da 

documento prodotto da 

documento prodotto da 

documento prodotto da documento prodotto da legislazionetecnica.it

legislazionetecnica.it

legislazionetecnica.it

legislazionetecnica.it

legislazionetecnica.it

legislazionetecnica.it

legislazionetecnica.itlegislazionetecnica.it



Il "foglio" in parola, redatto dagli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici
competenti per territorio, deve essere approvato dalla presidenza della IV sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici; esso sarà quindi restituito agli uffici competenti
per la firma da parte del concessionario o richiedente la concessione o, in mancanza
di questo, del proprietario delle opere, per il successivo perfezionamento
amministrativo.

Nella regione Sardegna il "foglio" in parola, deve essere redatto dall' assessorato ai
lavori pubblici.

Assistenza governativa (art. 11)

Il concessionario, nel contratto regolante il rapporto di lavoro con l' assistente
governativo, dovrà espressamente vincolare il medesimo alla puntuale ottemperanza
delle prescrizioni di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363.

Autorizzazione all' invaso (art. 13)

L' autorizzazione all' inizio degli invasi sperimentali é subordinata alla predisposizione
ed approvazione, sentito il servizio dighe, del programma di invaso.

In merito dovrà essere preventivamente acquisito il parere della commissione di
collaudo che potrà comunque prospettare, in ogni successivo momento, ulteriori
indicazioni in merito alle varie fasi di invasi ed alle osservazioni e misure da effettuare.

Collaudo (art. 14)

Il collaudo é effettuato, per designazione del presidente della IV sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, da una commissione collaudatrice presieduta da un
ingegnere dell' Amministrazione dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a primo
dirigente e comprendente un ingegnere del servizio dighe che sia a conoscenza dello
svolgimento dei lavori.

La commissione può inoltre comprendere, nei casi di maggiore rilevanza, un
ingegnere con almeno cinque anni di attività prestata presso il servizio idrografico, un
funzionario amministrativo a conoscenza della pratica di concessione di derivazione,
esperti in altre specializzazioni tecniche.

La commissione può essere nominata sin dall' inizio dei lavori e comunque deve
essere nominata prima dell' inizio degli invasi sperimentali.

La commissione dovrà almeno una volta all' anno dare comunicazione delle
operazioni e delle osservazioni eseguite al presidente della IV sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
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Vigilanza durante l' esercizio (art. 15)

In condizioni di regolare esercizio, la vigilanza continua dello sbarramento può
intendersi assicurata con sistemi di telecontrollo e con l' obbligo per il concessionario
di garantire la guardiania secondo quanto indicato nel "foglio di condizioni per l'
esercizio e la manutenzione".

Obblighi del richiedente la concessione o
concessionario (art. 16)

Le operazioni di manovra degli organi di scarico per il controllo della funzionalità degli
stessi e per la manutenzione dell' impianto sono necessarie per la verifica delle
condizioni di sicurezza del medesimo e, in quanto tese a salvaguardare la pubblica
incolumità, devono ritenersi prevalenti rispetto ad altre esigenze.

Studi relativi alle gare soggette ad allagamento

Ai fini della protezione civile, per tutte le "opere di ritenuta" soggette al regolamento
già esistenti sul territorio nazionale, il concessionario o richiedente la concessione o,
in mancanza di questo, il proprietario delle opere, dovrà determinare le caratteristiche
dell' onda di piena conseguente ad ipotetico collasso dello sbarramento e la
individuazione delle aree soggette ad allagamento, entro il termine di cinque anni
dalla data della presente circolare.
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Circ.Min. LL.PP. 19/04/1995, n. 482
Dighe di ritenute - Competenze in materia di vigilanza sulla progettazione, la
costruzione e l'esercizio.

G.U. 21/08/1995, n. 194



[Premessa]

Premessa

Il vigente quadro normativo in materia di vigilanza sulla progettazione, costruzione ed
esercizio delle dighe, quale risulta in seguito alle innovazioni introdotte con D.L. 8
agosto 1994, n. 507, convertito nella L. 21 ottobre 1994, n. 584, prevede la seguente
ripartizione di competenze:
il Servizio nazionale dighe, per le opere di sbarramento di altezza maggiore di 15
metri o che determinino un volume di invaso superiore ad un milione di metri cubi,
d'ora innanzi definite "grandi dighe";
gli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici, per le dighe di caratteristiche
inferiori a servizio di grandi derivazioni d'acqua, d'ora innanzi definite "piccole dighe";
le Regioni per le rimanenti opere di sbarramento.
A tale assetto di attribuzioni occorre aggiungere che, in forza dell'art. 28, comma 1, del
D.P.R. 24 gennaio 1991 n. 85 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed il
potenziamento dei Servizi tecnici nazionali), come modificato dall'art. 5, comma 2, del
decreto-legge sopraindicato, gli uffici decentrati di questa amministrazione continuano,
fino al 31 dicembre 1995, a svolgere le attività di cui agli articoli 11, 16, 17 e 18 del
D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, anche per le "grandi dighe", di competenza, come
si é visto, del Servizio nazionale dighe.
Oltre ai compiti esercitati transitoriamente, gli stessi uffici mantengono, sempre
relativamente alle "grandi dighe", le attribuzioni di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 7,
comma 1, del medesimo regolamento n. 1363/1959 in forza dell'art. 24, comma 1,
lettera e), del richiamato D.P.R. n. 85/1991.
A seguito delle innovazioni succedutesi, sembra opportuno fornire elementi di
chiarimento in ordine al complesso delle competenze degli organi decentrati di questo
Ministero, sia relativamente alla fase transitoria, sia per quanto attiene alla fase "a
regime".

1. Attribuzioni "a regime".

1.1. Relativamente alle "grandi dighe" occorre in primo luogo precisare che, ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera e), del D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85, restano in via
definitiva riservate agli uffici decentrati di questa amministrazione le seguenti
competenze:
a) trasmissione al Servizio nazionale dighe, per l'approvazione di competenza, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 1363/1959, e successive modifiche ed
integrazioni, del progetto di massima dell'opera di sbarramento, allegato alla domanda
di concessione di derivazione d'acqua, ed acquisizione della intervenuta pronuncia
agli atti dell'istruttoria sulla istanza medesima.
Su tale adempimento poco si ha da osservare, rappresentando il necessario punto di
congiunzione tra l'istruttoria per la concessione di derivazione d'acqua e quella
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concernente l'approvazione dei progetti delle relative opere (di massima ed esecutivo)
dello sbarramento che si intende realizzare;
b) autorizzazione all'esecuzione degli impianti di cantieri e degli scavi, dopo
l'approvazione del progetto di massima da parte del Servizio dighe (art. 7, comma 1,
del D.P.R. n. 1363/1959) ed il rilascio della concessione di derivazione o della
autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori (art. 13 del testo unico 11 dicembre
1933, n. 1775). Tale attribuzione di competenza non si estende alla autorizzazione
alla costruzione dello sbarramento, prevista dall'art. 7, comma 2, del regolamento n.
1363/1959, risultando questo adempimento ormai di competenza del servizio
nazionale dighe.
1.2. Con riferimento alle "piccole dighe" restano attribuite alla competenza esclusiva di
codesti provveditorati alle opere pubbliche tutte le funzioni in materia di vigilanza sulla
progettazione, la costruzione e l'esercizio, previste dal regolamento n. 1363/1959,
dalle circolari di questo Ministero e dal riferito decreto-legge n. 507/1994.
Al riguardo, si sollecitano le sezioni locali a dare corso, nel più breve tempo possibile,
agli adempimenti imposti dalla nuova normativa, e di provvedere alla
regolarizzazione, ove necessario, della posizione tecnica ed amministrativa degli
sbarramenti già in esercizio.
In particolare é necessario redigere, ove non si sia già provveduto, gli schemi di foglio
di condizioni per l'esercizio e la manutenzione dello sbarramento, come prescritto
dalla circolare di questo Ministero n. 352/1987, e trasmetterli alla scrivente Direzione
generale per l'inoltro alla presidenza della IV sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, tuttora competente alla relativa approvazione, ai sensi della richiamata
circolare.
Nelle more della approvazione del predetto foglio, codesti uffici avranno cura di
prescrivere ai soggetti gestori il rispetto delle disposizioni contenute nello schema
predisposto.
Parimenti codesti uffici dovranno, con tutta urgenza, sollecitare i gestori degli
sbarramenti alla designazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere
e dell'esercizio dell'impianto, come prescritto dall'art. 4, comma 7, del decreto-legge n.
507/1994.
Quanto alla normativa tecnica applicabile, é appena il caso di precisare che, in attesa
della emanazione del nuovo regolamento dighe previsto dall'art. 2 del sopracitato
decreto-legge, continua ad operare quello approvato con D.P.R. n. 1363/1959, e
successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle dighe di altezza superiore a 10 metri o che determinino
un invaso superiore a 100.000 metri cubi.
Resta comunque stabilito che, sino all'emanazione del nuovo regolamento dighe,
questo Ministero, nell' esercizio della facoltà prevista dall'art. 9, comma 3, della L. 18
marzo 1989, n. 183, ritiene di continuare ad avvalersi dell'attività del medesimo
servizio, affinché non venga meno l'indispensabile apporto di consulenza tecnica che,
in base al regolamento del 1959 ed alle circolari successive, il servizio nazionale
dighe forniva alla scrivente amministrazione, allorché esso operava in collegamento
funzionale con la IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Ne consegue che, anche in relazione agli sbarramenti di altezza compresa tra i 10 e i
15 metri di altezza e che determinino un invaso compreso tra 100.000 ed un milione di
metri cubi il servizio nazionale dighe dovrà continuare a svolgere i compiti previsti dal
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D.P.R. n. 1363/1959 e dalle circolari 28 agosto 1986, n. 1125, e 4 dicembre 1987, n.
352.
Per gli sbarramenti al di sotto dei 10 metri e con un invaso inferiore a 100.000 metri
cubi, a norma della "Premessa" al citato regolamento n. 1363/1959, saranno codesti
uffici decentrati a decidere, caso per caso, in relazione alle caratteristiche dello
sbarramento, quali norme del regolamento siano da applicare.
Rimane, inoltre, inteso che per sbarramenti con parametri dimensionali superiori ai
valori sopracitati, di competenza di questa amministrazione, ove non si intendano
applicare integralmente le suddette norme, codesti uffici dovranno chiedere in merito il
parere della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite la scrivente
Direzione generale.
Allo stesso modo si procederà per le approvazioni in sanatoria previste dall'art. 3 del
D.L. n. 507/1994.

2. Attribuzioni in via transitoria relativamente alle
"grandi dighe".

Per quanto concerne l'assetto delle competenze nell'attuale periodo transitorio, si
ricorda che, a norma dell'art. 28 del D.P.R. n. 85/1991, come modificato dall'art. 5
comma 2, del D.L. n. 507/1994, gli uffici decentrati di questa amministrazione, oltre alle
attribuzioni di cui al paragrafo precedente, continuano, come é noto, ad esercitare i
compiti previsti dagli articoli 11, 16, 17 e 18 del regolamento n. 1363/1959,
relativamente alle "grandi dighe".
Al riguardo é bene precisare che non tutte le attribuzioni in materia di vigilanza
sull'esercizio delle "grandi dighe" sono esercitate dagli uffici decentrati di questa
amministrazione.
Infatti, a norma dell'art. 24, comma 1, lettera e), nonché commi 5 e 6, del D.P.R. n.
85/1991, resta di competenza del Servizio nazionale dighe, tra l'altro, la funzione di
supervisione, coordinamento e vigilanza sulle operazioni di controllo sul
comportamento degli sbarramenti in esercizio, da esercitarsi con le puntuali modalità
fissate dall'art. 24, comma 6.
Pertanto, codesti provveditorati alle opere pubbliche, nell'espletamento in via
transitoria delle cennate attività, si atterranno alle istruzioni emanate dal servizio in
parola.
Tra i compiti che restano transitoriamente affidati a codesti uffici, un cenno a parte
meritano quelli previsti dall'art. 11 del regolamento dighe. Infatti, non rientrando più
nelle attribuzioni di questa amministrazione la vigilanza sulla progettazione e sulla
costruzione dello sbarramento per le "grandi dighe", occorrerà che da parte di codesti
uffici, nell'applicazione delle norme in parola, si operi con il necessario coordinamento
con il servizio nazionale dighe: in particolare, considerata la natura fiduciaria del
relativo incarico, si ravvisa l'opportunità che sulla nomina dell'assistente governativo
prescritta dall'art. 11, comma 2, venga acquisito il preventivo benestare del Servizio
stesso.
Dal sistema delle competenze definito dalla normativa vigente deriva che già da ora
non rientra più tra le attribuzioni di questa amministrazione, ma in quelle del Servizio
nazionale dighe, la predisposizione e la successiva approvazione del foglio di

Circ.Min. LL.PP. 19/04/1995, n. 482

documento prodotto da 

documento prodotto da 

documento prodotto da 

documento prodotto da 

documento prodotto da 

documento prodotto da 

documento prodotto da documento prodotto da legislazionetecnica.it

legislazionetecnica.it

legislazionetecnica.it

legislazionetecnica.it

legislazionetecnica.it

legislazionetecnica.it

legislazionetecnica.itlegislazionetecnica.it



condizioni per la costruzione dello sbarramento per le "grandi dighe" (art. 6 del
regolamento n. 1363/1959).
Lo stesso vale per il foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione, che la più
volte richiamata circolare n. 352/1987 prevedeva dovesse essere predisposto a cura
degli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici ed approvato dalla presidenza
della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Tale disposizione risulta ora in tal senso modificata, in quanto la relativa competenza
per le "grandi dighe" non rientra più, neanche transitoriamente, nelle competenze di
questa amministrazione.
Considerato comunque, che per tale adempimento la citata circolare fissava un
termine ordinatorio di diciotto mesi dalla sua emanazione, e nello spirito di
collaborazione tra diverse amministrazioni dello Stato, si invitano gli uffici in indirizzo a
trasmettere al servizio nazionale dighe, ove non vi avessero già provveduto, i fogli di
condizioni già predisposti.
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Circ.P.C.M. 13/12/1995, n. 22806
Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe.

G.U. 07/03/1996, n. 56



[Premessa]

Disposizioni attuative e integrative in materia di
dighe

A) Prescrizioni inerenti la designazione
dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle
dighe (D.L. 8 agosto 1994 , n. 507, convertito con L.
21 ottobre 1994, n. 584).

L'art. 4, comma 7, del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe,
convertito con L. 21 ottobre 1994, n. 584, di seguito denominato legge dispone che: "al fine di garantire
l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica
amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere é tenuto ad individuare, anche all'interno della
propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio
dell'impianto".

Al fine di attuare tale disposizione, si prescrive che i concessionari o richiedenti la concessione o, in
loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o
traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della legge, comunichino, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, al Servizio nazionale dighe (SND), ai
competenti provveditorati alle opere pubbliche, ovvero all'assessorato ai lavori pubblici della regione
Sardegna per le opere ricadenti in detta regione ed alle competenti prefetture, per ogni opera esercitata o
in costruzione, il nominativo ed i recapiti dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e della
sicurezza dell'esercizio dell'impianto (nonché di un ingegnere che lo sostituisca in caso di assenza o
impedimento - ingegnere sostituto). Unitamente alla comunicazione al SND dovrà essere trasmessa
copia dell'atto formale di designazione allo svolgimento dell'incarico di ingegnere responsabile e, nel caso
di liberi professionisti, anche la loro dichiarazione di accettazione dell'incarico. In caso di inadempienza
rilevata a seguito degli accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per l'applicazione della
sanzione pecuniaria prevista dal predetto art. 4, comma 4, della legge ai concessionari o richiedenti la
concessione o, in loro assenza, ai proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento.

B) Piene artificiali e fogli di condizione per l'esercizio
e la manutenzione.

Nell'ambito della propria attività di vigilanza e conoscitiva il SND deve promuovere ed acquisire gi
studi sulle conseguenze che hanno sui territori di valle le manovre normali ed eccezionali degli organi di
scarico della diga e l'ipotetico crollo della diga stessa (art. 24, comma 6, lettera e), del D.P.R. 24 gennaio
1991 n. 85), ai fini della definizione degli scenari degli incidenti probabili, sulla base dei quali dovranno
essere redatti dai prefetti i relativi piani di emergenza. A tal fine i concessionari o richiedenti la
concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe
di ritenuta o traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della legge, qualora non avessero già provveduto,
devono redigere, attenendosi alle allegate "raccomandazioni" elaborate con il concorso del G.N.D.C.I., e
far pervenire al SND entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli studi sugli
effetti delle piene artificiali connesse alle manovre degli organi di scarico e gli studi teorici tendenti ad
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individuare il profilo dell'onda di piena e le aree soggette ad allagamento in conseguenza di ipotetico
collasso della struttura.

I sopra indicati soggetti devono altresì valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle
dello sbarramento, contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente autorità
di bacino o, ove non costituita, dall'autorità competente per l'asta fluviale; il dato deve essere comunicato
al Dipartimento della protezione civile ed alle locali autorità di protezione civile.

Al fine di consentire al SND la redazione del foglio di condizione per l'esercizio e la manutenzione e
del documento contenente le condizioni che devono verificarsi perché si debba attivare il sistema di
protezione civile e le procedure da porre in atto (definito nella circolare 4 dicembre 1987, n. 352,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1988), ove già non esistenti, i sopraindicati
concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le
opere di sbarramento trasmettono all'ufficio periferico, entro novanta giorni dalla data della richiesta, i dati
e le informazioni ritenuti necessari dal SND.

In caso di inadempienza dell'invio dei documenti di cui ai precedenti commi (piene artificiali,
informazioni per la redazione del foglio di condizioni e del documento di protezione civile) rilevata a
seguito degli accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per l'applicazione ai soggetti
anzidetti della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 4, della legge nel contempo il SND, previa
ordinanza prefettizia disposta ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, provvede alla raccolta dei dati ed alla redazione degli elaborati non pervenuti
avvalendosi di soggetti pubblici o privati di comprovata competenza, a spese degli interessati.

I fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione già redatti devono intendersi integrati con la
prescrizione che il valore della massima portata di piena transitabile in alveo a valle degli sbarramenti
contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente autorità di bacino o, ove
non costituita, dall'autorità competente per l'asta fluviale, non dovrà essere superato nel corso delle
manovre ordinarie degli organi di scarico.

C) Asseverazione dello stato delle dighe in esercizio
e della loro sicurezza.

I concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono
direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, indicate dall'art. 1, comma 1, della
legge devono inoltrare al SND, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare,
e successivamente ogni sei mesi, una dichiarazione con la quale l'ingegnere responsabile di cui al
precedente punto A) assevera lo stato delle opere, ivi comprese le sponde del serbatoio, e delle
apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione, l'efficienza e le condizioni di sicurezza, nonché il
rispetto del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione durante la gestione dell'impianto. La
dichiarazione, cui devono essere allegati i diagrammi aggiornati delle misure significative del
comportamento dell'opera, deve altresì asseverare che non si ravvisano situazioni di pericolo per le
popolazioni ovvero indicare gli eventuali provvedimenti di urgenza assunti.

Il SND effettua i sopralluoghi e gli accertamenti ritenuti opportuni, comunicandone i risultati, ove
necessario, alla competente prefettura per l'eventuale applicazione di provvedimenti cautelativi e/o
sanzionatori.

D) Opere di sbarramento realizzate in assenza di
progetto approvato ovvero in difformità allo stesso
successivamente alla data di entrata in vigore della
legge.

1) Le opere di sbarramento (da identificare nel manufatto costituente la diga, con i relativi interventi di
consolidamento e tenuta in fondazione e nelle spalle, e nelle opere di scarico con i relativi impianti)
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realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della legge senza aver previamente ottenuto
l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato (o modificate
successivamente al completamento degli invasi sperimentali ed all'inizio dell'ordinario esercizio) in modo
tale da ridurre le loro originarie condizioni di sicurezza, fattispecie sanzionate dall'art. 4, comma 1, della
legge, sono soggette all'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 18 del D.P.R. 1_ novembre 1959, n.
1363, fino alla loro eventuale demolizione, qualora non presentino condizioni di sicurezza rientranti nei
limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

Nel caso in cui le opere di sbarramento siano riconducibili alle condizioni di sicurezza previste dalla
normativa tecnica vigente, il trasgressore, attuati gli anzidetti provvedimenti, potrà effettuare i necessari
lavori sempreché il relativo progetto, da presentare al SND entro sei mesi dalla rilevata trasgressione, sia
stato dallo stesso approvato, anche nella forma condizionata all'osservanza di prescrizioni (art. 1, comma
1, della legge). Le opere di sistemazione dovranno essere completate, nel rispetto degli obblighi, oneri e
vincoli di cui all'art. 1, comma 6, della legge entro i tempi tecnici indicati nel progetto approvato dal SND.
Il definitivo parere negativo sul progetto presentato comporta per il trasgressore l'immediato obbligo di
messa in sicurezza definitiva dei luoghi.

2) Sulle modifiche apportate alle opere di sbarramento (da identificare come al precedente punto 1)
che non ne riducano le originarie condizioni di sicurezza e non incidano in modo rilevante
sull'impostazione progettuale a suo tempo approvata ed a quelle apportate allo stato dei luoghi ovvero
alle opere accessorie o complementari (interventi di consolidamento dei versanti dell'invaso, dispositivi di
tenuta del serbatoio, strumentazione di misura e controllo, impianti di sorveglianza, allarme ed
illuminazione, casa di guardia, viabilità di servizio), ma, per queste ultime, solo nel caso di riduzione delle
loro specifiche condizioni statico-funzionali, deve essere acquisita l'approvazione tecnica da parte del
SND, che può essere rilasciata anche a posteriori e nella forma condizionata all'osservanza di
prescrizioni. Il richiedente la concessione o concessionario o, in mancanza di questo, il proprietario che
gestisce direttamente le opere, può pertanto dare subito inizio ai suddetti lavori di modifica, restando
peraltro a suo carico esclusivo gli oneri conseguenti alle eventuali prescrizioni del SND. In ogni caso la
mancata approvazione comporta la realizzazione degli interventi come da progetto originariamente
approvato. Nel caso venga accertata, in qualunque fase dei lavori o a lavori eseguiti, l'assenza dei
presupposti di sicurezza sopra indicati per le opere di sbarramento, ricorre la fattispecie sanzionatoria di
cui all'art. 4, comma 1, della legge e l'applicazione delle procedure di cui al precedente punto 1).

L'invio al SND della documentazione tecnico-progettuale da sottoporre ad approvazione deve avvenire
prima del termine dei lavori relativi alla modifica. Ove le modifiche siano apportate in occasione di lavori
di costruzione o di manutenzione di apprezzabile rilevanza detto invio potrà avvenire prima della
ultimazione degli stessi. Nel caso in cui le modifiche in argomento siano già realizzate o in corso di
realizzazione alla data di pubblicazione della presente circolare, l'anzidetto invio deve avvenire entro
novanta giorni da detto termine. Per omesso o ritardato invio degli elaborati progettuali relativi a modifiche
rilevate a seguito degli accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per l'applicazione della
sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 4, della legge, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato.

E) Applicazione del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363.

1) L'art. 28 del D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85, modificato ed integrato dall'art. 5, comma 2, della legge
stabilisce che, fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del SND, e comunque non oltre il 31
dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e
l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna continuano a svolgere le attività espletate in
applicazione degli articoli 11, 16, 17 e 18 del regolamento approvato con decreto del D.P.R. 1 novembre
1959, n. 1363.

Ciò premesso, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento per la disciplina del procedimento di
approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe di cui all'art. 2, comma
1, della legge si forniscono alcuni chiarimenti indispensabili per un corretto ed uniforme impiego del citato
D.P.R. n. 1363 del 1959, emanato in funzione di una organizzazione statuale oggi profondamente
modificata, che non ne consente la letterale applicazione. Peraltro lo stesso D.P.R. é stato in passato
oggetto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di circolari interpretative e prescrittive volte a
consentire di adeguare la normativa alla struttura amministrativa modificatasi a seguito del D.P.R. n. 616
del 1977 e delle mutate esigenze di sicurezza. Successivi provvedimenti legislativi (L. n. 183 del 1989,
D.P.R. n. 85 del 1991, D.L. n. 507 del 1994) hanno regolamentato in maniera diversa aspetti trattati sia
dal D.P.R. in questione che dalle citate circolari che pertanto, per tali profili, sono da considerare
superati.
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2) Si specifica che, insediati gli uffici periferici del SND, e comunque a partire dal 1 gennaio 1996:
a) le funzioni affidate dal D.P.R. n. 1363 del 1959 agli uffici del Genio civile (all'epoca facenti parte del

Ministero dei lavori pubblici), agli articoli 5, 6, 7, comma 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 17,
18 sono da intendersi affidate agli uffici periferici del SND;

b) le funzioni affidate dal D.P.R. n. 1363 del 1959 al servizio dighe sono da intendersi affidate a:
ufficio periferico del SND (articoli 1, 7, comma 1, 9, comma 2);
sede centrale del SND (articoli 4, 5, 7, comma 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, comma 1, 17, 18);
sede centrale e ufficio periferico del SND (articoli 9, comma 1, 14 comma 3);
c) la disposizione di cui al secondo punto del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. n. 1363 del 1959 viene

attuata dall'ufficio periferico del SND inviando la documentazione ivi indicata alla sede centrale che,
eseguite le verifiche e gli accertamenti del caso, le trasmette al Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'esame e parere di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 85 del 1991;

d) la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1363 del 1959 viene attuata dall'ufficio
periferico del SND riferendo alla sede centrale che potrà chiedere in merito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;

e) per le attività di competenza dell'amministrazione prescritte dagli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. n.
1363 del 1959, si fa riferimento a quanto indicato alla precedente lettera c);

f) i bollettini di cui all'art. 19, ultimo comma, del D.P.R. n. 1363 del 1959 devono essere inviati in
duplice copia al competente ufficio periferico del SND, che ne trasmetterà una alla sede centrale;

g) i soggetti cui sia stato affidato dai titolari della concessione di derivazione, ovvero dai proprietari
delle opere, l'esercizio dell'impianto, assumono gli oneri previsti per questi ultimi dalla vigente normativa
in materia di dighe solo dopo che il Ministero dei lavori pubblici abbia concesso esplicita autorizzazione al
subentro nella gestione dell'impianto e che detto subentro sia stato notificato al SND ed agli organi
competenti in materia di protezione civile;

h) gli elaborati del progetto di opere di sbarramento da sottoporre all'approvazione del SND, elencati
all'art. 2 del D.P.R. n. 1363 del 1959 ed indicati come costituenti il progetto "esecutivo", devono essere
redatti con il livello di approfondimento precisato all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 101 del 1995, convertito
con L. n. 216 del 1995, per il progetto "definitivo". Quanto sopra tenuto conto che, in conformità al dettato
dell'art. 6, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto-legge, il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
cui vengono trasmessi dal SND i progetti per l'esame e parere, si esprime sui progetti "definitivi".
Analogamente il progetto indicato all'art. 1 del D.P.R. n. 1363 del 1959 deve essere equiparato al progetto
"preliminare" come definito all'art. 16, comma 3, del citato D.L. n. 101 del 1995.

F) Definizione di altezza di una diga e volume di
invaso, ai fini dell'attribuzione delle competenze.

a) Con il termine di "altezza" si intende la differenza tra la quota del piano di coronamento, ovvero del
ciglio più elevato di sfioro nel caso di traverse prive di coronamento, e quella del punto più depresso dei
parametri da individuare su una delle due linee di intersezione tra parametri e piano di campagna.

b) Con il termine "volume di invaso" si intende la capacità del serbatoio compresa tra la quota più
elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (quota di massima
regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte da individuare sulla linea di
intersezione tra detto paramento e piano di campagna.

G) Elenco delle dighe di competenza del SND.

Il SND pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco delle dighe che rientrano nella propria competenza per
le quali sono stati autorizzati gli invasi.
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Raccomandazioni per la mappatura delle aree a
rischio di inondazione conseguente a manovre degli
organi di scarico o ad ipotetico collasso delle dighe

1. Requisiti degli studi

Gli studi relativi alle onde di piena artificiali conseguenti a manovre degli organi di scarico o ad
ipotetico collasso delle dighe consistono in un elaborato tecnico conforme alle indicazioni di seguito
riportate.

Lo studio é completato dalla compilazione della scheda riportata in allegato alle presenti
raccomandazioni.

I sopraindicati elaborati forniscono informazioni sugli scenari degli incidenti probabili in materia di
dighe, anche sulla base dei quali sono redatti dai Prefetti i relativi piani di emergenza.

2. Descrizione della diga

Nella prima parte degli studi sono riportate tutte le informazioni di carattere generale utili per la
identificazione e localizzazione della diga e per la conoscenza del suo utilizzo e della sua gestione. In
esso sono pure descritte le principali caratteristiche dello sbarramento, dei suoi organi di scarico,
dell'invaso artificiale, nonché del bacino idrografico sotteso ed é inoltre segnalata e localizzata la
presenza di altri sbarramenti posti a monte e/o valle della diga.

Con riferimento al progetto originario della diga, é indicata la portata di progetto degli organi di scarico
ed, eventualmente, le valutazioni delle portate di piena affluente nel bacino con assegnato tempo di
ritorno. Ove disponibile é riportata anche l'entità della massima piena osservata.

3. Piene artificiali per manovre degli organi di scarico

Lo studio deve esaminare la variabilità dei parametri maggiormente significativi e di più incerta
determinazione (scabrezze, interrimento, effetti bidimensionali, etc.), motivando adeguatamente la scelta
dei valori assunti nel calcolo.

3.1. Ipotesi di manovra

Negli studi é valutato, separatamente, l'effetto della manovra dei soli organi di scarico profondi e di
manovra contemporanea degli organi di scarico superficiali e profondi.

Nelle elaborazioni sono adottate le manovre di massima rapidità compatibili con il funzionamento,
anche anomalo od accidentale, degli organi di scarico.

Quale schema semplificato può essere adottato quello di manovre istantanee.
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Nel caso di manovra congiunta degli scarichi superficiali e profondi, deve essere verificato che lo
schema di manovra adottato individui effettivamente la condizione più gravosa nei riguardi del picco della
portata complessivamente effluente.

3.2. Condizioni idrauliche e valutazione delle portate
effluenti

La valutazione delle portate effluenti attraverso gli organi di scarico é effettuata assumendo, quale
condizione preesistete alla manovra, un livello del serbatoio pari alla quota massima di regolazione. Nelle
elaborazioni si tiene conto delle variazioni del livello idrico nel serbatoio artificiale indotte dall'apertura
degli scarichi. Per gli invasi di grande capacità, quale schema semplificato, può essere adottato un livello
idrico del serbatoio di ritenuta costante nel tempo. Quest'ultimo schema deve comunque essere
associato all'ipotesi di istantaneità della manovra di apertura degli scarichi. Si ipotizza che gli scarichi
rimangano completamente aperti a tempo indeterminato.

3.3. Rilievi della geometria a valle della diga

La caratterizzazione geometrica delle aree potenzialmente soggette ad inondazione deve essere
effettuata in base a cartografia ufficiale, o prodotta da soggetti pubblici, di sufficiente dettaglio, di norma
a scala non inferiore a 1:5000, e con l'ausilio di specifici rilievi in sito.

Laddove la cartografia disponibile sia in scala 1:10000 o minore, devono essere effettuati specifici
rilievi in sito per tutte le sezioni idrauliche dell'alveo e della valle interessate alla potenziale inondazione.
Alla cartografia ufficiale, in tal caso, é riservato il ruolo di quadro d'assieme dei rilievi e di base per il
tracciamento delle aree potenzialmente inondate.

Nei casi in cui invece la cartografia disponibile sia in scala 1:5000 o sia di dettaglio ancora maggiore, i
rilievi in sito sono limitati a quelle sezioni corrispondenti a particolari configurazioni morfologiche del
fiume, o caratterizzate dalla presenza di infrastrutture in alveo che possono assumere un ruolo di
controllo delle modalità del deflusso durante il transito della piena artificiale.

Nei calcoli sono sempre utilizzate le sezioni normali alla direzione del moto, dopo aver verificato che
esse risultino non solo in numero adeguato, ma anche localizzate in modo da consentire una corretta
descrizione della variabilità della geometria dell'alveo e della valle.

Nell'uso della cartografia deve essere sempre accertato che, dalla data del rilevamento, non siano
intervenuti mutamenti nell'uso del territorio limitrofo al corso d'acqua, o lungo l'alveo stesso, il cui
mancato rilievo possa alterare significativamente i risultati dello studio o ridurne l'immediata utilizzabilità
ai fini della Protezione civile.

3.4. Propagazione dell'onda di piena

Lo studio della propagazione verso valle dell'onda di piena dovuta a manovre degli organi di scarico
delle dighe é affrontato, di norma, per mezzo di simulazione numerica. Non é però escluso l'impiego di
modelli fisici.

L'applicazione dei modelli per la simulazione numerica della propagazione delle onde di piena é
facilitato dall'esistenza di opportuni codici di calcolo, generalmente facenti riferimento a schemi di moto
monodimensionale in forma più o meno semplificata. All'atto della scelta del codice di calcolo é
opportuno sincerarsi che esso sia stato sottoposto ad ampie verifiche e sia stato validato sulla base di
situazioni reali.

In tutti i casi si fa riferimento a modelli di propagazione della piena che considerano l'alveo fisso, cioé
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In tutti i casi si fa riferimento a modelli di propagazione della piena che considerano l'alveo fisso, cioé
non soggetto a processi di erosione o deposito.

Il modello impiegato deve tenere conto di tutti i parametri e condizioni che possono portare a sensibili
scostamenti dei risultati, quali ad esempio, coefficiente di scabrezza, la presenza di ostacoli naturali o
artificiali (ponti, viadotti, rilevati, etc.) forti variazioni longitudinali e trasversali dell'alveo, etc.

In particolare il modello di propagazione deve tener conto:
- dell'eventuale presenza di marcati restringimenti delle sezioni idrauliche, sia di carattere naturale che

legati alla presenza di strutture in alveo;
- dell'inondazione di ampie aree pianeggianti o fortemente urbanizzate;
- del sormonto di arginature o altre condizioni che portino alla formazione di zone allagate ove sia

notevole l'espansione laterale della piena.
L'alveo a valle dello sbarramento va considerato inizialmente asciutto.
L'estensione del tratto fluviale soggetto al calcolo di propagazione deve essere non minore di 20 km a

meno che esso non confluisca prima in mare o in un lago di grande capacità. In caso di confluenza in un
altro corso d'acqua, il calcolo può essere arrestato solo allorché quest'ultimo presenti portate di piena
naturali nettamente maggiori di quelle oggetto dello studio e cioé nei casi in cui sia scontato che la piena
dovuta a manovre degli organi di scarico defluisca ben contenuta nell'alveo naturale a valle della
confluenza.

3.5. Rappresentazione dei risultati

Il principale risultato richiesto agli studi in questione é l'individuazione delle zone soggette a potenziale
inondazione: la mappa delle aree allagabili é la sintesi dei risultati delle varie elaborazioni che riveste la
maggiore importanza.

La rappresentazione della massima estensione di tali aree deve, ovviamente, essere chiara e di facile
lettura e localizzazione. É dunque necessario che essa sia tracciata su una cartografia quanto più
completa ed aggiornata possibile. É opportuno che nelle zone di maggiore espansione dell'inondazione,
siano anche riportate le curve di egual valore dei tiranti idrici.

Deve anche essere fornito, su supporto magnetico, un file ASCII in cui sono riportate le coordinate
geografiche dei vertici della poligonale che descrive il perimetro delle aree allagate.

La rappresentazione dei risultati dello studio é completata con ulteriori elaborati tra i quali gli inviluppi
lungo tutto il tratto di fiume oggetto del calcolo di propagazione:

- delle massime altezze idriche;
- dei carichi idraulici totali;
- dei tempi di arrivo del colmo e delle quote del pelo libero;
- delle velocità della corrente;
- delle portate defluenti.
É inoltre, ritenuto particolarmente utile che gli studi riportino anche i profili idrici longitudinali della

piena per almeno tre istanti significativi.
Per completezza di esposizione, devono essere riportate anche le tabulazioni eventualmente

sintetiche, dei valori numerici delle principali grandezze in gioco, fornite dai vari metodi o codici di calcolo
adottati.

Occorre anche riportare, in forma grafica e tabellare, la curva di espansione dell'invaso e quella delle
portate degli scarichi in funzione della quota di invaso.

4. Piene artificiali per ipotetico collasso della diga

Anche in questo caso lo studio deve esaminare la variabilità dei parametri maggiormente significativi e
di più incerta determinazione (formazione della breccia, scabrezze, interrimento, effetti bidimensionali,
etc.), motivando adeguatamente la scelta dei valori assunti nel calcolo.
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4.1. Ipotesi di cedimento

4.1.1. Dighe murarie
La necessità di prefigurare la condizione di rottura più gravosa in relazione alla generazione dell'onda

di piena, impone che il crollo sia considerato totale, interessante cioé l'intera diga, a meno che la tipologia
sia tale da richiedere la verifica di stabilità per ogni singolo elemento strutturale costituente l'opera. In tal
caso il crollo può essere ragionevolmente ipotizzato parziale, interessante cioé i soli elementi strutturali
di maggiore altezza, in numero comunque tale da fornire un rapporto tra le aree delle sezioni di breccia e
diga non minore di 1/3.

L'asportazione della diga, o di una parte della quale si suppone il crollo, é considerata istantanea.

4.1.2. Dighe di materiali sciolti
Nelle dighe di materiali sciolti l'asportazione del rilevato avviene con modalità di sviluppo della breccia

nel corpo diga dipendenti dall'intensità dell'azione erosiva dell'acqua tracimante lo sbarramento.
Da quanto suddetto ne consegue che l'asportazione del rilevato risulta praticamente sempre parziale e

progressiva.

4.1.3. Dighe miste e serbatoi fuori alveo
Per le dighe miste e per i serbatoi fuori alveo, sono analizzate separatamente le varie ipotesi di

cedimento, adottando quella che provoca la maggiore portata di picco nell'idrogramma di piena uscente
attraverso la breccia, nonché quella che provochi l'allagamento di zone di particolare interesse a valle
dello sbarramento.

4.2. Condizioni idrauliche alla rottura

4.2.1. Dighe murarie
Per le dighe murarie é ipotizzato che il collasso della struttura non sia legato ad eventi idrologici

intensi, cosicché la condizione idraulica iniziale più gravosa da considerarsi é quella di serbatoio pieno
fino alla quota massima di regolazione.

Durante il processo di efflusso attraverso la breccia creatasi per rottura della diga, possono essere
trascurate le portate in ingresso al serbatoio e le portate eventualmente rilasciate attraverso gli organi di
scarico.

4.2.2. Dighe di materiali sciolti
Per le dighe di materiali sciolti si ipotizza che il collasso sia dovuto ad una piena di carattere

eccezionale, non smaltita dagli organi di scarico della diga, e che causi perciò il completo riempimento
del serbatoio ed il sormonto dello sbarramento. Come condizione idraulica iniziale é dunque da assumersi
un livello del serbatoio pari alla quota del coronamento della diga.

Salvo casi particolari, riferibili a dighe con invasi di modesto volume o dighe soggette ad onde di piena
da rottura di sbarramenti posti a monte, le portate in ingresso al serbatoio durante lo svolgersi del
fenomeno di efflusso per brecciatura della diga possono essere trascurate, risultando il loro effetto
contenuto nei riguardi del processo di generazione dell'onda di piena artificiale da rottura.

Le portate rilasciate attraverso gli organi di scarico superficiale sono valutate in relazione ai livelli idrici
presenti nel serbatoio. Trattandosi di livelli superiori a quelli di progetto, occorre verificare la reale
capacità di smaltimento delle portate da parte delle opere di scarico. Le portate rilasciate attraverso gli
scarichi di mezzofondo e di fondo possono invece essere trascurate.
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4.3. Metodi di valutazione delle portate uscenti
attraverso la breccia

4.3.1. Tipo di approccio
Le portate uscenti attraverso la breccia a seguito del collasso di uno sbarramento di ritenuta sono

valutate utilizzando metodologie di simulazione numerica. Non é però escluso il ricorso a modelli fisici.

4.3.2. Dighe murarie
Per le dighe murarie una prima valutazione dell'onda di piena effluente può essere effettuata

assimilando il fenomeno della rottura all'eliminazione istantanea di una paratoia di sezione trasversale
pari a quella della diga inserita in un canale prismatico, utilizzando quindi i relativi risultati teorici.

Con un calcolo più accurato, generalmente basato su approcci di tipo numerico, é possibile tenere
conto di quegli aspetti presenti nel fenomeno reale e non riprodotti dallo schema di paratoia nel canale.

4.3.3. Dighe di materiali sciolti
Per le dighe di materiali sciolti l'ideogramma delle portate effluenti va determinato utilizzando modelli

matematico-numerici che permettono di riprodurre l'interazione tra la corrente defluente attraverso la
breccia ed il materiale solido costituente il rilevato.

É raccomandato il confronto tra i risultati forniti dai modelli matematico-numerici con le formule
empiriche basate su analisi statistiche dei dati relativi ai casi storici di rottura.

4.3.4. Dighe miste o serbatoi fuori alveo
Per le dighe miste e i serbatoi fuori alveo, al fine di individuare l'ipotesi di rottura più gravosa da

adottare in via definitiva nello studio, si dovranno valutare, secondo gli schemi descritti ai punti
precedenti, le portate di picco risultanti dalle modalità di collasso citate al punto 4.1.3.

4.4. Dighe in serie

Lo studio dell'ipotetica rottura di una diga posta a valle di un altro sbarramento artificiale, fermo
restando la necessità del calcolo riferito al collasso della singola diga secondo quanto descritto ai punti
precedenti, richiede un'ulteriore verifica.

É infatti necessario esaminare anche la possibilità che l'evento che porta alla rottura della diga in
esame si identifichi con l'onda generata dal collasso dello sbarramento artificiale di monte. Occorre
verificare se gli organi di scarico della diga di valle siano in grado di far fronte all'onda di piena in arrivo
(nel qual caso l'evento non provoca il collasso) o, viceversa, se si prefigura il completo riempimento
dell'invaso e il suo successivo sormonto.

In quest'ultimo caso, anche per le dighe murarie, e in via cautelativa, va ipotizzato che il collasso
dello sbarramento avvenga, secondo le modalità descritte al punto 4.1.1., in corrispondenza del
raggiungimento del livello idrico nel serbatoio pari alla quota di coronamento.

Per onde di piena quali quelle generate da rottura di dighe poste a monte, le portate di ingresso al
serbatoio risultano ovviamente tutt'altro che trascurabili e devono pertanto essere considerate nel calcolo.
Tali portate, tuttavia, sono in questo caso ben definite essendo il risultato della propagazione dell'onda da
rottura della diga di monte.

É raccomandato che la valutazione delle onde di piena da rottura di dighe in serie sia svolta di
concerto tra i gestori delle varie opere di ritenuta coinvolte e si concretizzi in un unico studio che fornisca
un quadro d'assieme delle aree soggette a potenziale inondazione. In caso contrario, ogni studio deve
estendere l'analisi fino al primo sbarramento artificiale presente a valle della diga in esame. É evidente, in
tal caso, che i gestori degli sbarramenti posti nella valle sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati
necessari alla formulazione dello studio.
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4.5. Geometria delle aree a valle della diga

La caratterizzazione geometrica delle aree potenzialmente soggette ad inondazione deve essere
effettuata sulla base della cartografia ufficiale, o prodotta da soggetti pubblici, alla scala di maggior
dettaglio disponibile, e con l'ausilio di specifici rilievi in sito.

Laddove la cartografia disponibile sia in scala 1:25000, devono essere effettuati specifici rilievi in sito
per tutte le sezioni idrauliche significative dell'alveo e della valle interessate alla potenziale inondazione,
sufficienti cioé per la completa descrizione dei luoghi. Alla cartografia in scala 1:25000 é riservato il ruolo
di quadro d'assieme dei rilievi e di base per il tracciamento delle aree potenzialmente inondate.

Nei casi in cui invece la cartografia disponibile sia in scala 1:10000 o 1:5000, o sia di dettaglio ancora
maggiore, i rilievi in sito sono limitati a quelle sezioni, corrispondenti a particolari configurazioni
morfologiche del fiume o caratterizzate dalla presenza di infrastrutture in alveo, che possono assumere
un ruolo di controllo delle modalità del deflusso durante il transito della piena artificiale.

Nei calcoli sono sempre utilizzate le sezioni normali alla direzione del moto, dopo aver verificato che
esse siano non solo in numero adeguato, ma anche localizzate in modo da consentire una corretta
descrizione della variabilità della geometria dell'alveo e della valle.

Nell'uso della cartografia occorre sempre accertare che dalla data del rilevamento, non siano
intervenuti mutamenti nell'uso del territorio limitrofo al corso d'acqua, o lungo l'alveo stesso, il cui
mancato rilievo possa alterare significativamente i risultati dello studio o ridurne l'immediata utilizzabilità
ai fini della Protezione civile.

4.6. Propagazione dell'onda di piena

Come nel caso delle onde di piena dovute a manovre degli organi di scarico, lo studio della
propagazione verso valle dell'onda di piena da rottura di dighe é affrontato per mezzo di simulazione
numerica. Anche in questo caso non é escluso l'impiego di modelli fisici.

Per quanto attiene ai modelli di calcolo della propagazione in alveo dell'ipotetica onda di piena da
rottura di diga, valgono considerazioni analoghe a quelle riportate al punto 3.4.

All'atto della scelta del codice di calcolo é opportuno sincerarsi che esso sia stato sottoposto ad
ampie verifiche e sia stato validato sulla base di situazioni reali.

Il modello impiegato deve tenere conto di tutti i parametri e condizioni che possono portare a sensibili
scostamenti dei risultati, quali ad esempio coefficiente di scabrezza, la presenza di ostacoli naturali o
artificiali (ponti, viadotti, rilevati, etc.) forti variazioni longitudinali e trasversali dell'alveo etc.

In particolare il modello di propagazione deve tener conto:
- dell'eventuale presenza di marcati restringimenti delle sezioni idrauliche, sia di carattere naturale che

legati alla presenza di strutture in alveo;
- dell'inondazione di ampie aree pianeggianti o fortemente urbanizzate;
- del sormonto di arginature o altre condizioni che portino alla formazione di zone allagate ove sia

notevole l'espansione laterale della piena.

(*) Nella G.U. é omessa la numerazione 4.6.1. e 4.6.2.

4.6.3. Trasporto di materiale solido
Le modificazioni della configurazione dell'alveo fluviale, per fenomeni di deposito o di erosione durante

il passaggio delle piene da rottura di dighe, possono portare a marcati scostamenti, spesso a svantaggio
della sicurezza, tra i reali livelli del pelo libero e le corrispondenti valutazioni fatte supponendo il fondo
dell'alveo fisso.

I modelli a fondo mobile - che descrivono il propagarsi dell'onda di piena, le modificazioni dell'alveo e
le interazioni tra tali due fenomeni - sono tuttavia alquanto complessi, spesso di difficile applicazione a
situazioni reali e, generalmente, non implementati in codici di calcolo di facile impiego.
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Negli studi, quindi, é sufficiente il riferimento a considerazioni di tipo qualitativo, che consentono di
individuare le zone presumibilmente soggette ad elevato deposito, con possibilità di marcati sopralzi del
pelo libero od ostruzione di luci di opere di attraversamento, e le zone ove é da attendersi una forte
erosione, con rischio di crolli lungo le sponde ed improvvisa immissione di quantità notevoli di materiale
solido in alveo. Nei casi in cui le considerazioni di tipo qualitativo facciano emergere un'influenza
notevole dei fenomeni di trasporto dei sedimenti sull'estensione delle aree potenzialmente inondabili, é
auspicabile che se ne tenga conto, anche in maniera approssimata, nel modello a fondo fisso, ovvero
che si ricorra all'impiego di modelli anche semplificati a fondo mobile.

4.6.4. Estensione del tratto fluviale soggetto al calcolo di propagazione
Il calcolo di propagazione é esteso a tutto il tratto fluviale a valle della diga lungo il quale le massime

portate dovute all'onda artificiale si mantengono superiori alle portate naturali considerate nella
formulazione dei piani di previsione e prevenzione degli eventi di piena naturali. In mancanza di
indicazioni specifiche, può essere assunta una portata di piena naturale associata ad un tempo di ritorno
pari a 500 anni.

Il principio suddetto si mantiene valido anche nel caso di confluenza in laghi naturali: il calcolo può
essere arrestato solo allorché l'effetto di laminazione del lago sia tale che nell'emissario le portate
defluenti non superino quelle considerate nei piani di previsione e prevenzione delle piene naturali.

Nel caso di confluenza in laghi artificiali occorre riferirsi alle indicazioni riportate al punto 4.4.

4.7. Rappresentazione dei risultati

Per la rappresentazione dei risultati dello studio, restano valide le considerazioni già riportate al punto
3.5.

Il principale risultato richiesto é l'individuazione delle zone soggette a potenziale inondazione: la
mappa delle aree allagabili é la sintesi dei risultati delle varie elaborazioni che riveste la maggiore
importanza.

La rappresentazione della massima estensione di tali aree deve, ovviamente, essere chiara e di facile
lettura e localizzazione. Affinché essa risulti di immediata utilizzazione ai fini della Protezione civile, é
necessario che venga tracciata su una cartografia quanto più completa ed aggiornata possibile. É anche
opportuno che siano riportate su di essa le curve di egual valore dei tiranti idrici nelle zone di maggiore
espansione dell'inondazione.

Deve anche essere fornito su supporto magnetico un file ASCII in cui sono riportate le coordinate
geografiche dei vertici della poligonale che descrive il perimetro delle aree allagate.

La rappresentazione dei risultati dello studio é completata con ulteriori elaborati tra i quali non
dovranno mancare gli inviluppi tracciati lungo tutto il tratto di fiume, oggetto del calcolo di propagazione:

- delle massime altezze idriche;
- dei carichi idraulici totali;
- dei tempi di arrivo del colmo;
- delle quote del pelo libero;
- delle velocità della corrente;
- delle portate defluenti.
É inoltre ritenuto particolarmente utile che gli studi riportino anche i profili idrici longitudinali della piena

per almeno tre istanti significativi.
Per completezza di esposizione devono essere riportate anche le tabulazioni, eventualmente

sintetiche, dei valori numerici delle principali grandezze in gioco, fornite dai vari metodi o codici di calcolo
adottati.

É opportuno, infine, che sulle mappe siano individuate ed evidenziate:
- le opere di attraversamento del corso d'acqua che possano essere sormontate dalla corrente o che si

prestino a rischio di erosione;
- i tronchi fluviali per i quali il pericolo di esondazione può essere aggravato da fenomeni di

sovralluvionamento dell'alveo o da ostruzioni delle luci delle opere di attraversamento;
- le aree protette dalla piena da argini o terrapieni, indicando le quote assolute del pelo libero in alveo,

ottenute dal calcolo di propagazione, utilizzate per la loro perimetrazione.
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Studi sulle caratteristiche delle onde di piena
artificiali conseguenti a manovre degli organi di
scarico delle dighe o ad ipotetico collasso degli
sbarramenti e sulla individuazione delle aree
soggette ad allagamento (D.P.R. 24 gennaio 1991, n.
85 - art. 24, comma 6, lettera c)

Studi sulle caratteristiche delle onde di piena artificiali conseguenti a
manovre degli organi di scarico delle dighe o ad ipotetico collasso degli
sbarramenti e sulla individuazione delle aree soggette ad allagamento

- S C H E D A

1. Informazioni di carattere generale

1.1 Sbarramento

denominazione: .....................................................................................................................
località: .................................................................................................................................
comune: ...................................................................................... (prov. ..............................)
corso d'acqua: .......................................................................................................................
bacino di afferenza: ...............................................................................................................
autorità di bacino: .................................................................................................................
ubicazione topografica: .........................................................................................................
latitudine: ............................... longitudine: .............................. foglio IGM:

..........................
progetto esecutivo data del progetto: ................................
estremi di approvazione del progetto:
Ente: ........................................................... data: ........................... prot.: .......................
altro: .....................................................................................................................................

in costruzione �
in esercizio: normale � sperimentale � limitato �
altro: .............

utilizzo: irriguo � idroelettrico � industriale � idropotabile � laminazione piene �
altro:
anni di costruzione: ............. / ............. anno di collaudo: .............
note: ......................................................................................................................................
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1.2. Ente concessionario:

denominazione: .....................................................................................................................
sede: .....................................................................................................................................
tel.: ...................................... fax: ...................................
note: ......................................................................................................................................
Ente gestore (se diverso dal Concessionario):
estremi dell'autorizzazione del Ministero LL.PP. all'affidamento dell'esercizio:
data: ................................... prot.: ................................
denominazione: .....................................................................................................................
sede: .....................................................................................................................................
tel.: ...................................... fax: ...................................
note: ......................................................................................................................................
Ingegnere Responsabile:
nome: ....................................................................................................................................
recapito .................................................................................................................................
tel.: .......................................;...........................................
Sostituto Ingegnere Responsabile:
nome: ....................................................................................................................................
recapito
tel.: .......................................;...........................................

1.3 Studio presentato:

in ottemperanza alla circolare Min. LL.PP. n. 1125/86:
redattore: ..............................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................
in ottemperanza alla circolare Min. LL.PP. n. 352/87:
redattore: ..............................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

2. Caratteristiche dello sbarramento, invaso e bacino

2.1 Tipologia sbarramento:

diga muraria:

a gravità: ordinaria � alleggerita a vani interni � alleggerita a speroni �
altro ..............................................................................................................................

a volta: ad arco � ad arco-gravità � ad arco-cupola � altro

a contrafforti: a volte � a solette � altro
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note: ......................................................................................................................................
diga in materiali sciolti:

di terra: omogenea � zonata � con manto di tenuta �
altro: .....................................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

di pietrame alla rinfusa (rockfill): con nucleo di terra � con manto o diaframma in
materiali artificiali � altro

note: ......................................................................................................................................
diga a sezioni trasversali di differente tipologia:
descrizione: .......................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

traversa: mobile � fissa � altro:
note: ..................................................................................................................................
sbarramento di altro tipo:
descrizione: .......................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

2.2 Caratteristiche sbarramento:

quota dell'alveo nella sezione di sbarramento: ..................... m s.m.
altezza della diga: ................... m quota del piano del coronamento: ................. m s.m.
lunghezza del coronamento: ................... m larghezza del coronamento: ...................

m
volume del corpo diga: .............x 10³ m³
pendenze del paramento di monte: 1: ........................ (pendenza media 1: .............)
pendenza del paramento di valle: 1: .......................... (pendenza media 1: .............)
note: ......................................................................................................................................

2.3 Caratteristiche invaso:

quota di massimo invaso: ............ m s.m. quota di massima regolazione: ............. m
s.m.

altezza di massima ritenuta: ............. m volume totale di invaso: ...................x 106 m³

volume utile di regolazione: .............x 106 m³ volume di laminazione: .............x 106

m³

superficie lago alla quota di max ritenuta: .............x 104 m²
franco: .......................... m franco netto: .......................... m
note: ......................................................................................................................................

2.4 Organi di scarico:

scarichi di fondo:
numero scarichi: ............. portata scaricabile (livello massimo invaso): ............. m³/s
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tipo di paratoie o valvole: .............
note .......................................................................................................................................
scarichi di superficie:
numero scarichi: ............. portata scaricabile (livello massimo invaso): ............. m³/s
quota minima soglia di sfioro: ................... m s.m. sviluppo soglia: ................. m

libera � regolata �
tipo di paratoie: .................................................................................................................
tipologia sfioratore:

diga tracimabile � laterale in fregio alla diga � con canale collettore �
con canale fugatore in asse �
altro: .....................................................................................................................................

laterale separato dalla diga � con canale collettore � con canale fugatore in asse �
altro: .....................................................................................................................................

a calice � intero � a settore �
altro: .....................................................................................................................................

sfioratore a vortice � sfioratore a sifone �
altra tipologia: ...................................................................................................................
altro: .....................................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................
altri scarichi:
mezzofondo: ............. q. ............. m s.m.
altri: ...................................................................................................................................
portata scaricabile (livello massimo invaso): ............... m³/s
tipo di paratoie o valvole: ..............................................
opere di presa: numero prese: ............. quota soglia inferiore: ............. m s.m.
note: ......................................................................................................................................
tempo di vuotamento (ore): ...................................................................................................

2.5 Caratteristiche bacino:

superficie sottesa: bacino diretto .................. km² bacino allacciato: .................... km²
altitudine media: ............. m s.m.
lunghezza asta principale: ....................... km parte permeabile: ..........................%

presenza di una diga a monte � distanza dalla diga: ................................. km
denominazione diga a monte: .............

presenza di una diga a valle � distanza dalla diga: ................................... km
denominazione diga a valle: .............
note: ......................................................................................................................................

2.6 Massime portate di piena:

piena di progetto:
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colmo: ............. m³/s durata: ..................... ore volume: ........................x 106 m³
forma: ...................................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................
portata e tempi di ritorno piene naturali:

tempo di ritorno: 1000 anni portata: .................. m³/s volume: .............x 106 m³

tempo di ritorno: ............. anni portata: ............. m³/s volume: .............x 106 m³

tempo di ritorno: ............. anni portata: ............. m³/s volume .............x 106 m³
note: ..................................................................................................................................
massima piena osservata:
stazione di misura: ..................(............. km a monte della diga)

numero anni di osservazioni: ............. portata: ............. m³/s volume: .............x 106 m³
(osservata in data: .............)
stazione di misura: ............. (km a valle della diga)

numero anni di osservazioni: ............. portata: ............. m³/s volume: .............x106 m³
(osservata in data: .............)
note: ......................................................................................................................................
massimo livello registrato nell'invaso:
numero anni di osservazione: ............. livello: ............. m s.m. (osservato in data ........)
note: ......................................................................................................................................

3a. Studio dell'onda di piena per manovre degli organi di scarico

3a.1 Condizioni idrauliche durante le manovre degli organi di scarico:

Livello dell'acqua nel serbatoio:

massima regolazione � (............. m s.m.) altro livello: ............. m s.m.

livello costante durante l'efflusso � livello variabile durante l'efflusso per
svuotamento del serbatoio �

note: ..................................................................................................................................

3a.2 Manovre sugli organi di scarico ipotizzate:

Scarichi di fondo:

apertura istantanea �
altro tipo di manovra: ............. durata: minuti .............
note .......................................................................................................................................
Scarichi superficiali:

apertura istantanea �
altro tipo di manovra: ...................... durata: minuti ..........................
note: ......................................................................................................................................
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3a.3 Idrogramma di piena effluente calcolato:

Per manovra sui soli scarichi di fondo:
portata di picco calcolata: ............. m³/s volume dell'idrogramma di piena calcolato:

.............x 106 m³
durata del processo di efflusso: .................... ore e minuti
note: ......................................................................................................................................
Per manovre contemporanee sugli scarichi di fondo, mezzofondo e superficiali:
portata di picco calcolata: ............. m3/s

volume dell'idrogramma di piena calcolato: .............x 106 m³
durata del processo di efflusso: ............. ore e minuti
note: ......................................................................................................................................

3b. Studio dell'onda di piena per ipotetico collasso dello sbarramento

3b.1 Condizioni idrauliche al collasso:

Livello dell'acqua nel serbatoio:

massima regolazione � (............. m s.m.)

massimo invaso � (............. m s.m.)

coronamento diga � (............. m s.m.)

altro livello: � ............. m s.m.
note: ......................................................................................................................................
Onda di piena da monte:
portata di picco: ............ m³/s volume di piena: ............x 10³ m³ durata della piena:

............ ore
note: ......................................................................................................................................

3b.2 Ipotesi di collasso:

Dighe murarie: asportazione totale � asportazione parziale �
per dighe: rapporto area breccia/area sezione longitudinale sbarramento: .............
per traverse: rapporto area breccia/area sezione con organi mobili: .....................
note: ......................................................................................................................................

asportazione istantanea � asportazione di durata critica � durata: .............

asportazione di altra durata � durata: .............
note: ......................................................................................................................................
Dighe in materiali sciolti e miste:
breccia finale: profondità: ............. m larghezza in sommità: ............. m
pendenza sponde della breccia: .............: 1
rapporto area breccia/area sezione longitudinale diga: .............
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note .......................................................................................................................................
durata dell'erosione:
prefissata pari a: ............. ore calcolata pari a: ............. ore
note: ......................................................................................................................................

3b.3 Metodo di calcolo delle portate effluenti:

Dighe rigide:

soluzioni analitiche � riferimenti: .............

soluzioni numeriche � riferimenti: .............
note: ......................................................................................................................................
Dighe in materiali sciolti:

formule empiriche/statistiche � riferimenti: .............
metodi numerici:

erosione lineare di durata prefissata � riferimenti: .............

simulazione numerica del processo di erosione � riferimenti: .............
note: ......................................................................................................................................

Dighe miste

assimilazione a comportamento di diga rigida � riferimenti: .............

assimilazione a comportamento di diga in materiali sciolti � riferimenti: .............
altro schema: ............. riferimenti: .............
note: ......................................................................................................................................

3b.4 Idrogramma di piena effluente calcolato:

Portata di picco calcolata: ............. m³/s Volume dell'idrogramma di piena calcolato:
.............x 106 m³

Durata del processo di efflusso calcolata: ............. ore e minuti
note: ......................................................................................................................................
Confronto con altri metodi di calcolo:
metodo: .................................................................................................................................
riferimento: ............................................................................................................................
portata di picco: ............. m³/s
note: ......................................................................................................................................
metodo: .................................................................................................................................
riferimento: ............................................................................................................................
portata di picco: ............. m³/s
note: ......................................................................................................................................
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4. Propagazione della piena

4.1 Rilievi alveo e/o valle:

Cartografia utilizzata nel rilievo generale: scala: 1: ............. anno del rilievo: .............
note: ......................................................................................................................................
Rilievi specifici dell'alveo:

effettuati espressamente per lo studio � tratti da altri studi o progetti �
fonte dei rilievi: .....................................................................................................................
anno dei rilievi: ............. scala dei rilievi: 1: .............
numero sezioni rilevate: ............. lunghezza del tratto di alveo rilevato: ............. km
distanza media fra le sezioni rilevate: ............. m

rilievo di sezioni particolari �
numero dei rilievi: .................................................................................................................
particolarità delle sezioni: .....................................................................................................

attraversamenti stradali � attraversamenti ferroviari � presenza di opere in alveo �
centri abitati �
altro: .................................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

Rilievi specifici della valle: effettuati espressamente per lo studio � tratti da altri studi
o progetti �

fonte dei rilievi:
anno dei rilievi: ........ scala dei rilievi: 1: ......... lunghezza del tratto di valle rilevato:

....... km
note: ......................................................................................................................................

4.2 Modello del moto in alveo:

Classe del modello utilizzato:

metodi idrologici �
riferimenti: .............................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

metodi grafici �
note: ......................................................................................................................................

modelli matematici semplificati �
riferimenti: .............................................................................................................................
codice di calcolo: ...................................................................................................................
autori ed organizzazione: ......................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

modelli matematici completi �
riferimenti: .............................................................................................................................
codice di calcolo: ...................................................................................................................
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autori ed organizzazione: ......................................................................................................
note: ......................................................................................................................................
Informazioni sull'applicazione del modello:
tratto fluviale soggetto al calcolo: lunghezza: km .............

terminante in mare � lago � vasca di laminazione � fiume importante �
altro: .....................................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................
scabrezze adottate: per l'alveo: .................................... per le golene:

.................................
note: ......................................................................................................................................

geometria delle sezioni adottata: rilevata � semplificata � con golene �
note: ......................................................................................................................................

presenza di cambi di stato della corrente veloce-lenta �
analisi specifica del moto in prossimità delle sezioni particolari �
schema di tracimabilità delle arginature � ipotesi di rottura di arginature � rigurgito

nei corsi d'acqua tributari �
altre informazioni: .................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

4.3. Modello di moto al di fuori dell'alveo:

Classe di modello utilizzato:

analisi statica dei volumi effluiti �
note: ......................................................................................................................................

schematizzazione a rete di canali �
riferimenti: .............................................................................................................................
codice di calcolo: ...................................................................................................................
autori ed organizzazione: ......................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

schematizzazione a celle �
riferimenti: .............................................................................................................................
codice di calcolo: ...................................................................................................................
autori ed organizzazione: ......................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

moto bidimensionale �
riferimenti: .............
codice di calcolo: ...................................................................................................................
autori ed organizzazione: ......................................................................................................
note: ......................................................................................................................................
Informazioni sull'applicazione del modello:

scabrezza adottata: ............. topografia adottata: rilevata � semplificata �
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note: ......................................................................................................................................

analisi specifica del moto in prossimità di sezioni o punti particolari �
altre informazioni: .................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

4.4. Modello di moto complessivo in alveo e valle:

Classe del modello utilizzato:

moto bidimensionale �
riferimenti: .............................................................................................................................
codice di calcolo: ...................................................................................................................
autori ed organizzazione: ......................................................................................................
note .......................................................................................................................................

schematizzazione a rete di canali �
riferimenti: .............................................................................................................................
codice di calcolo: ...................................................................................................................
autori ed organizzazione: ......................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

schematizzazione a celle �
riferimenti: .............................................................................................................................
codice di calcolo: ...................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

moto bidimensionale �
riferimenti: .............................................................................................................................
codice di calcolo: ...................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................
Informazioni sull'applicazione del modello:
tratto fluviale e vallivo soggetto al calcolo: lunghezza: ............. km
terminante in:

mare � lago � vasca di laminazione � fiume importante � (.............)
altro: .....................................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................
scabrezza adottata: ...............................................................................................................

sezioni o topografia adottata: rilevata � semplificata �
note: ......................................................................................................................................

analisi specifica del moto in prossimità di punti particolari �
altre informazioni: .................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................
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5. Rappresentazione dei risultati

5.1 Propagazione della piena in alveo:

Profili longitudinali dei tiranti o livelli idrici:

corrispondente ad un istante temporale � caratteristica dell'istante .............

corrispondenti a più istanti temporali � numero dei profili rappresentati: .............
condizioni maggiormente caratteristiche: .............
delle portate idriche:

corrispondente ad un istante temporale � caratteristica dell'istante: .............

corrispondenti a più istanti temporali � numero dei profili rappresentati: .............
condizioni maggiormente caratteristiche:
note: ......................................................................................................................................
altri profili: .............................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................
Inviluppi:

delle massime portate � dei massimi tiranti o livelli � delle massime velocità �
altri inviluppi: .........................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................
Diagrammi dei tempi d'arrivo:

fronte dell'onda � tirante massimo � portata al colmo �
altri diagrammi: .....................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

5.2 Aree inondate:

Condizioni rappresentate:

di massima estensione delle aree inondate � di transito della portata di picco �
in successivi istanti temporali �
altre condizioni rappresentate:

...............................................................................................
note: ......................................................................................................................................
Carte delle aree soggette ad esondazione:
cartografia utilizzata: scala delle carte: 1: ............. anno del rilievo utilizzato: .............

elaborati grafici: semplice indicazione massima zona inondata �
rappresentazione tiranti idrici �
indicazioni puntuali � sulle sezioni trasversali � piano quotato �
curve di isolivello � passo delle curve: ............. m

curve di isotirante � passo delle curve: ............. m

indicazione velocità medie � valori rappresentati: .......................................
altre rappresentazioni: ...........................................................................................................
note: ......................................................................................................................................
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6. Informazioni utili per la protezione civile

6.1 Caratterizzazione delle zone a rischio di inondazione:

Aree agricole � superficie inondata: ............. ha

Zone industriali � denominazioni: .............

presenza di impianti ad alta tecnologia � presenza di impianti potenzialmente nocivi
�

altro: .....................................................................................................................................

Zone commerciali � denominazioni: .............

Insediamenti urbani � denominazioni: .............

presenza di scuole � presenza di ospedali � presenza di caserme �
altro: .....................................................................................................................................

Zone con impianti strategici � denominazioni: .............
altro: .....................................................................................................................................
Infrastrutture di cui é prevista l'interruzione:
strade: ............. località: .............
ferrovie: ............. località: .............

acquedotti � gasdotti � elettrodotti � oleodotti �
altro: .....................................................................................................................................
note: ......................................................................................................................................

6.2 Caratteristiche del sistema di vigilanza e allarme:

Cartelli monitori n. ............. in un tratto di Km .............

Sirene n. ............. Caratteristiche conformi a Circ. min. LL.PP. n. 1125 del 1986 �
strumentazione idrometrica (Circ. min. LL.PP. n. 1125 del 1986) �
Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione �
documento di protezione civile (Circ. min. LL.PP. n. 352 del 1987)
Approv.ne Prefettura di ............. n. ............. data .............
note: ......................................................................................................................................
Elenco telefonico:
Casa di guardia .....................................................................................................................
Ingegnere Responsabile

........................................................................................................
Ingegnere Responsabile Sostituto

.........................................................................................
Ente Concessionario .............................................................................................................
Vigili del Fuoco .....................................................................................................................
Polizia ...................................................................................................................................
Carabinieri ............................................................................................................................
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Carabinieri ............................................................................................................................
Provveditorato alle Opere pubbliche ............. Genio civile .............
Organi di Protezione civile:
Prefettura ..............................................................................................................................
Regione ................................................................................................................................
Provincia ...............................................................................................................................
Comune ................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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D.L. 29/03/2004, n. 79
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.

G.U. 30/03/2004, n. 75

(Testo coordinato - Le modifiche apportate in sede di conversione in legge
sono riportate in corsivo e sono entrate in vigore dal 30.5.2004. Le altre
disposizioni sono invece in vigore dal 31.3.2004). Con le modifiche
successive delle LL. del 26/02/2011 n. 10, del 24/02/2012 n.14 e del D.P.C.M.
del 25/03/2011 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti).



Art. 4. - Rivalutazione delle condizioni di sicurezza
delle grandi dighe

1. Entro il “31 dicembre 2012” N1 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.
1-bis. Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato il venir meno delle condizioni
tecniche, economiche e ambientali che ne giustificano l'esercizio, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, può avviare la procedura per la revoca della concessione di derivazione
e per gli adempimenti di cui all'articolo 1.
2. Il Registro italiano dighe predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al
comma 1, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato all'articolo 5-bis, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 , con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del concessionario
dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto che, anche in assenza
di concessione, esercisce l'opera, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di
adozione delle norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la
relativa approvazione.
4. Il Registro italiano dighe richiede, qualora dai risultati delle verifiche effettuate risulti
necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto degli interventi
per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione
tecnica di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
4-bis. Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni
del presente decreto, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2 e alle
condizioni di sicurezza di cui al presente articolo.
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[N1] Termine ulteriormente prorogato L. del 24/02/2012 n.14. Il termine era inizialmente fissato a
“trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” e successivamente prorogato al
“31 marzo 2011” dalla L. del 26/02/2011 n. 10, al “31 dicembre 2011” dal D.P.C.M. del 25/03/2011
(Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
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D.L. 28/05/2004, n. 136
Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione.

In vigore dal 29.7.2004.
Le modifiche apportate in sede di conversione in legge sono riportate in
corsivo e sono entrate in vigore dal 29.7.2004. Le altre disposizioni sono
invece in vigore dal 29.5.2004.
Con le modifiche introdotte dalle LL. del 27/12/2004 n.306, del 01/03/2005
n.26, del 17/08/2005 n.168, del 26/02/2007 n.17, del 28/02/2008 n. 31, del
27/02/2009 n.14, del 24/06/2009 n.77.



Art. 5. - (Normative tecniche in materia di costruzioni)

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle
regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto
con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorità per gli
edifici scolastici e sanitari, 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.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui
all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
concerto con il Dipartimento della protezione civile.
N1 "2-bis. 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, N2 la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa
precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque,
quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246".
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[N1] Modifiche introdotte dalla L. del 17/08/2005 n.168.
[N2] Termine ristabilito al “30 giugno 2009” dalla L. del 24/06/2009 n.77. Il termine, inizialmente, è
stato prorogato al "31 dicembre 2007" dalla L. del 26/02/2007 n.17, poi differito al "30 giugno 2009"
dalla L. del 28/02/2008 n. 31 e successivamente prorogato al “30 giugno 2010” dalla L. del
27/02/2009 n.14.
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D.L. 06/12/2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici.

G.U. Suppl. Ord. 06/12/2011, n. 251

In vigore dal 06/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012
Con le modifiche introdotte da:
- L. 22/12/2011, n. 214 (Legge di conversione). In vigore dal 28/12/2011, in
corsivo.
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Art. 43. - Alleggerimento e semplificazione delle
procedure, riduzione dei costi e altre misure

1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni
al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della
finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia
entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad
opera dell’amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto che non comportano le variazioni o le
modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad
opera dell’amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, i cui schemi di atti
aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera
dell’amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 8-duodecies del decreto-
legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.
101, e il comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il
comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel
settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all’articolo
144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero
all’articolo 153 del medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi concessionari
solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto.
Sono fatti salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonché i titolari di
concessioni di cui all’articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo».
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili
strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e
funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione
siano già stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente, non si applicano le
disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o
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atti di assenso comunque denominati.
7. 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 N38, 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.
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorità e sulla base anche dei progetti
di gestione degli invasi ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il concreto
rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti l’adozione di
interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le
province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato
rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e
urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei siti
per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione dei
suddetti interventi. N80

9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da grandi
dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione dell’invaso ai sensi
dell’articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere
entro il 31 dicembre 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8
del presente articolo, entro due anni dall’approvazione del progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni, decorrenti
dall’avvio degli invasi sperimentali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la
concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
entro il 31 marzo 2013 N38, il piano di manutenzione dell’impianto di ritenuta di cui
all’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all’articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l’approvazione
e l’inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l’esercizio e la
manutenzione della diga.
11. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 4-bis, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti
a presentare al predetto Ministero, entro il 31 marzo 2013 N38, 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 ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per l’esercizio e la
manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle
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infrastrutture e dei trasporti procede, d’intesa con il Dipartimento della protezione
civile, alla revisione dei criteri per l’individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995,
al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalità di gestione del
rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti a
fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo
reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate
scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi nei confronti
di concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli
stessi alle prescrizioni impartite nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla
sicurezza; in tali condizioni può disporre gli accertamenti, le indagini, gli studi, le
verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle
dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui
all’articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei
confronti dei soggetti inadempienti.
15. All’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e
a struttura metallica, realizzate antecedentemente all’entrata in vigore della legge 5
novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in
assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie
degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i
richiedenti la concessione di derivazione d’acqua da dighe sono tenuti a presentare
entro il 31 marzo 2013 N38i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della
normativa sopra indicata».
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[N38] Termine prorogato dalla L. 24/12/2012, n. 228.
[N80] La Sentenza della Corte Costituzionale del 11/06/2014, n. 169, dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 43, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui si
applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
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