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Sommario 
La crescente domanda per un razionale uso della diminuita risorsa idrica e per un’adeguata difesa dalle piene riporta

con urgenza anche in Italia, come nel mondo intero, l’attenzione alla costruzione delle dighe, per il completamento dei
lavori bruscamente interrotti e per l’idonea manutenzione del patrimonio di opere esistenti, che hanno ormai superato
mediamente il mezzo secolo di vita.

Nella conferenza, dedicata alla memoria di Arrigo Croce che della materia fu promotore, si sottolinea il primato delle
dighe di materiali sciolti, che, grazie ai progressi scientifici e tecnologici compiuti in Italia nelle Costruzioni Geotecniche
negli ultimi cinquant’anni, hanno gradualmente sostituito il conglomerato di cemento.

Al confronto delle sorelle di conglomerato, le dighe di materiali sciolti possono realizzarsi nel pieno rispetto dell’am-
biente naturale e del paesaggio, che incidono con semplici e morbidi profili architettonici. Con le moderne tecniche per
contenere i dissesti di sponda, queste opere si adattano a qualsiasi condizione di imposta; con attenta cura ai contatti, si
costruiscono su terreni difficili con i materiali disponibili in sito, anche se poveri; la sicurezza è garantita con strategie speciali,
multiple linee di difesa, analisi anticipata di possibili difetti di comportamento; con la oculata applicazione del metodo osserva-
zionale le dighe di materiali sciolti costano meno delle dighe murarie. Nel processo di invecchiamento, che si evolve in mo-
do più favorevole, gli insidiosi fenomeni di erosione interna possono oggi sottoporsi ad attento controllo, ma richiederanno
a lungo termine un rinnovato sforzo di ricerca.

Con riferimento all’esperienza di cinquant’anni relativa ad opere nel territorio italiano, l’esposizione è illustrata da
esempi di accadimenti e soluzioni in diversi momenti del lungo ciclo vitale intergenerazionale, che ha inizio con le prime
indagini e termina con la dismissione. Gli esempi dimostrano il determinante apporto dell’Ingegneria Geotecnica, che, anche
dopo il progetto e la costruzione, è chiamata a decifrare il comportamento dell’opera in quasi tutti gli avvenimenti impor-
tanti della sua vita.

Le moderne conoscenze consentirebbero la ripresa dell’attività costruttiva, a prezzo di una rivoluzione che dei problemi
presupponga una visione rigorosamente unitaria, ma assai più ampia dell’attuale. Questo rivolgimento culturale richiede-
rebbe una profonda revisione delle strategie progettuali, un’illuminata riscrittura del Regolamento Dighe e la conquista
del consenso della pubblica opinione con la rimozione di alcuni inconsistenti luoghi comuni, nella piena fiducia nei servizi
di stato, che ormai sono in grado di offrire anche nel settore dell’Ingegneria Geotecnica una competente collaborazione
durante tutto il ciclo vitale dell’opera.

1. Introduzione

Ringrazio di vero cuore il nostro Presidente, che
ha voluto indirizzarmi lusinghiere e cortesi parole a
nome suo personale e dell’AGI, alla quale sono affe-
zionato fin dagli anni in cui l’Associazione muoveva
a Napoli i primi passi sotto la illuminata guida di Gi-
rolamo Ippolito e con la vigile attenzione di Guido
Ferro.

Ma arduo ed impegnativo è il compito, che l’AGI
mi ha voluto affidare, di presentare lo scottante tema
delle dighe. Arduo, perché la materia è ampia ed è
oggetto di densi congressi internazionali, nei quali
sono diffusamente trattati i progressi di questo sin-
golare ramo delle costruzioni. Impegnativo, perché
all’argomento Arrigo Croce, al quale l’AGI ha intito-
lato questa conferenza, dedicò la parte più significa-
tiva della sua vita scientifica e professionale. Scot-
tante, perché in Italia, come nel mondo intero, la ma-
teria accende gli animi con dispute, che a volte si tra-
sformano in crociate, intorno alle quali volteggia lo
spettro del fanatismo, che offusca ogni ragionato e
ragionevole bilancio costi-benefici.

Proverò ad esporvi il mio pensiero in un tempo,
che corrisponde allo stato limite di servizio, entro il
quale il rischio di raggiungere lo stato limite ultimo,

* Già Ordinario di Geotecnica nelle Università di Palermo e di 
Roma Tor Vergata.

** Lo scritto riproduce il testo integrale della conferenza intito-
lata ad Arrigo Croce tenuta in forma abbreviata dall’Autore a
Roma il 12 dicembre 2002 per incarico dell’Associazione Geo-
tecnica Italiana. Per ragioni di spazio non è stato possibile ri-
produrre nel testo a stampa tutte le figure che hanno accom-
pagnato l’esposizione orale.



18 JAPPELLI

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

che si manifesta con evidenti sbadigli degli ascolta-
tori, sia contenuto entro limiti accettabili.

Per raggiungere lo scopo, non vi proporrò una
rassegna dei progressi delle Costruzioni Geotecni-
che, ormai non più seconde alle Costruzioni Idrauli-
che, e rimanderò in proposito a lavori, fra i quali
pregevoli contributi italiani, che sono raccolti nei
ponderosi atti dei congressi che l’ICOLD promuove
ogni tre anni. Vi indicherò invece i risultati, che con
tali progressi sono stati raggiunti, cioè le opere; ne
conseguono le ragioni per le quali in Italia i serbatoi,
destinati a contenere ogni residua risorsa idrica,
sono stati realizzati prevalentemente con dighe di
materiali sciolti; perciò, di queste cercherò di enu-
merare i vantaggi sulle pur rispettabili sorelle di con-
glomerato cementizio, dichiarando subito con Pen-
man [PENMAN, 1986] che

an embankment dam represents almost a purely 
geotechnical problem.

Ma non mancherò di ricordare i contributi
dell’Ingegneria Geotecnica allo studio delle dighe
murarie, con quegli interventi geotecnici che mi-
rano, più in generale, ad istituire soddisfacenti rap-
porti delle dighe con i terreni di imposta e con i pen-
dii circostanti.

Cercherò anche di indicare le cause della para-
lisi di questo importante settore delle costruzioni, al
quale nel passato l’Ingegneria Geotecnica, insieme
a molte altre discipline, ha contribuito in misura so-
stanziale, per argomentare che questa paralisi non
trova in Italia ragionevoli spiegazioni. Dalle cause
discendono le conseguenze immediate e a lungo
termine sul panorama socio-economico del Paese.

Un amaro, ma naturale effetto di questa situa-
zione è il salto di una o forse due generazioni, che si
avverte nella conoscenza e soprattutto nell’espe-
rienza sulla materia, tanto che il primato che l’Italia
aveva raggiunto nel mondo con l’opera di illustri
progettisti e costruttori altamente qualificati, si è in
gran parte vanificato dal momento in cui il Paese ha
ritenuto più gratificante privilegiare la domanda di
trasporto, che trova un’opinione pubblica più im-
mediatamente interessata rispetto a quella nel set-
tore idraulico.

Ma, soprattutto, mi propongo di attirare l’atten-
zione sull’enorme complessità dei problemi che re-
stano da affrontare per riprendere un cammino che
la società italiana ha voluto bruscamente interrom-
pere; e sono certo che l’AGI saprà assumere di
nuovo in questo cammino, come nel passato, il suo
importante ruolo di guida.

2. La risorsa idrica

È oggi dimostrato inconfutabilmente che nel
mondo, in una parte più e meno altrove, la domanda

cresce e la risorsa idrica diminuisce. Ed in alcune
parti del mondo la situazione è drammatica.

Il seguente brano di poesia dal Canto General di
Pablo Neruda (Fig. 1) è stato prescelto per inaugu-
rare la diga di Santa Juana, ultimata nel 1995 in una
zona aridissima del Cile [ANGUITA SALAS, 1996]:

Ma oggi i contadini vengono a trovarmi:
Fratello,
Non c’è acqua, fratello Pablo, non c’è acqua,
Non è piovuto.
E la scarsa corrente del fiume
Per sette giorni va, per sette giorni si secca.
Le nostre vacche son morte su per la cordigliera
E la siccità comincia a mietere bambini.
Sui monti tanti non hanno da mangiare.
Fratello Pablo, devi parlare al Ministro…

Pablo Neruda, 1950

L’incremento della domanda viene attribuito
all’incremento della popolazione ed all’accresciuto
sviluppo civile ed industriale. Ma in certe nostre re-
gioni, nelle quali queste cause non possono invo-
carsi, non siamo lontani dalla situazione cilena. In al-
cune zone della Sicilia [BENFRATELLO, 1971] l’acqua
viene ancora distribuita per qualche ora alla setti-
mana; ho visto bimbi giocare con le barchette di
carta in maleodoranti rigagnoli di acqua lurida;
l’inevitabile versamento di una sia pur minima por-
tata nell’alveo del corso d’acqua a valle di un serba-
toio in esercizio limitato viene considerato un grave
spreco, sul quale in qualche caso indaga la Magistra-
tura. La domanda è tanto pressante in rapporto alla
scarsissima risorsa che la preoccupazione per il man-
cato uso di quest’acqua restituita al fiume supera di
gran lunga la considerazione del piccolo beneficio
ecologico che il corso d’acqua ne potrebbe ricavare.

Fig. 1 – Dal Canto General di Pablo Neruda, 1950.
Fig. 1 – From Pablo Neruda’s Canto General, 1950.
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Dalla Sicilia arida ed alluvionata, all’accorato ap-
pello di Pablo Neruda fa eco la triste evocazione di
Salvatore Quasimodo:

Monti secchi, pianure d’erba prima
che aspetta mandrie e greggi,
m’è dentro il male vostro che mi scava

Salvatore Quasimodo, 1942

La diminuzione della risorsa viene attribuita al
cambiamento del clima, che è ormai materia di con-
tinua discussione nei congressi [cfr. ad es. HYDRO,
2001]. Lasciamo questi temi ai climatologi. Io pro-
pongo alla vostra riflessione il parere di Giacomo
Leopardi, che in uno dei suoi Pensieri, ci ha dato in
proposito una spiegazione a misura d’uomo che ri-
produco integralmente per la ricreazione degli
ascoltatori:

… i vecchi pospongono il presente al passato, non solo 
nelle cose che dipendono dall’uomo, ma ancora in quelle 
che non dipendono, accusandole similmente di essere 
peggiorate, non tanto, com’è il vero, in essi e verso di essi, 
ma generalmente in se medesime. Io credo che ognuno si 
ricordi avere udito da’ suoi vecchi più volte, come mi 
ricordo io da’ miei, che le annate sono divenute più 
fredde che non erano, e gl’inverni più lunghi; e che, al 
tempo loro, già verso il dì di Pasqua si solevano lasciare 
i panni dell’inverno, e pigliare quelli della state; la quale 
mutazione oggi, secondo essi, appena nel mese di 
maggio, e talvolta di giugno, si può patire. E non ha 
molti anni, che fu cercata seriamente da alcuni fisici la 
causa di tale supposto raffreddamento delle stagioni, ed 
allegato da chi il diboscamento delle montagne, e da chi 
non so che altre cose, per ispiegare un fatto che non ha 
luogo: poiché anzi al contrario è cosa, a cagion 
d’esempio, notata da qualcuno per diversi passi d’autori 
antichi, che l’Italia ai tempi romani dovette essere più 
fredda che non è ora. Cosa credibilissima anche perché 
da altra parte è manifesto per isperienza, e per ragioni 
naturali, che la civiltà degli uomini venendo innanzi, 
rende l’aria, nè paesi abitati da essi, di giorno in giorno 
più mite: il quale effetto è stato ed è palese singolarmente 
in America, dove, per così dire, a memoria nostra, una 
civiltà matura è succeduta parte a uno stato barbaro, e 
parte a mera solitudine.
Ma i vecchi, riuscendo il freddo all’età loro assai più 
molesto che in gioventù, credono avvenuto alle cose il 
cangiamento che provano nello stato proprio, ed 
immaginano che il calore che va scemando in loro, scemi 
nell’aria o nella terra. La quale immaginazione è così 
fondata, che quel medesimo appunto che affermano i 
nostri vecchi a noi, affermavano i vecchi, per non dir 
più, già un secolo e mezzo addietro, ai contemporanei 
del Magalotti, il quale nelle Lettere familiari scriveva: 
“egli è pur certo che l’ordine antico delle stagioni par che 
vada pervertendosi. Qui in Italia è voce e querela 
comune, che i mezzi tempi non vi son più; e in questo 
smarrimento di confini, non vi è dubbio che il freddo 
acquista terreno. Io ho udito dire a mio padre, che in sua 
gioventù, a Roma, la mattina di Pasqua di 
resurrezione, ognuno si rivestiva da state. Adesso chi 
non ha bisogno d’impegnar la camiciuola, vi so dire che 

si guarda molto bene di non alleggerirsi della minima 
cosa di quelle ch’ei portava nel cuor dell’inverno”.
Questo scriveva il Magalotti in data del 1683. L’Italia 
sarebbe più fredda oramai che la Groenlandia, se da 
quell’anno a questo, fosse venuta continuamente 
raffreddandosi a quella proporzione che si raccontava 
allora…

Leopardi, Pensieri, XXXIX, 1821-31

E se Leopardi e il Magalotti avessero ragione?
L’acqua è un bene primario insostituibile che

appartiene alla comunità. Gli uomini hanno il do-
vere di salvaguardare questo bene, che non può es-
ser oggetto di speculazione affaristica. I segnali non
sono incoraggianti, perché oggi prevale sul pub-
blico l’interesse privato, che mira ormai decisa-
mente alla gestione a scopo di lucro delle risorse
idriche accumulate nei serbatoi.

Difficile contrastare questa tendenza, che si av-
verte con prepotenza non solo nel settore delle ac-
que; ma è necessario compiere ogni sforzo per ga-
rantire che la gestione dell’acqua sia regolata in
modo da salvaguardare l’interesse generale.

3. Il ruolo dei serbatoi

Sulla terra l’acqua è irregolarmente distribuita
nello spazio e nel tempo; perciò, la sua distribu-
zione deve essere regolata.

Fin dai tempi remoti l’uomo ha dovuto affron-
tare il problema della regolazione della risorsa
idrica e lo ha risolto in modi differenti. La solu-
zione, che è prevalsa e che discende dall’innata pro-
pensione al risparmio, è la creazione di serbatoi con
dighe di ritenuta lungo i corsi d’acqua. La funzione
dei serbatoi è l’accumulazione nei periodi piovosi e
l’erogazione durante la siccità.

Un serbatoio d’acqua può essere paragonato ad
una banca che a certe condizioni eroga il proprio
contenuto liquido. Il suo funzionamento può essere
regolato per indirizzare l’erogazione a fini conformi
al pubblico interesse, ivi compreso il rifornimento
ecologico all’alveo a valle dello sbarramento.

La popolazione delle grandi dighe nel mondo si
aggira oggi intorno alle 40.000 unità [STEWART, 2003].

Perché grandi dighe? Secondo il Dizionario del
Comitato Internazionale Grandi Dighe [ICOLD,
1994] è grande una diga che ha un’altezza maggiore
di 15 m e che soddisfa almeno ad un’altra delle se-
guenti condizioni, che fanno riferimento con pari
dignità a fattori idraulici, strutturali e geotecnici:
– la lunghezza misurata al coronamento è almeno

500 m;
– lo sfioratore è proporzionato per una massima

piena di almeno 2000 m3/s;
– le condizioni geotecniche d’imposta sono parti-

colarmente difficili;
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– il progetto non è convenzionale ossia non è ispi-
rato a schemi tipici.
Nel 1926 l’altezza delle dighe nel mondo supe-

rava già i 100 m; nel 1968 i 200 m; nel 1980 i 300
m; oggi la più alta (m 335) nel mondo è la diga di
materiali sciolti di Rogun, in Russia.

La più antica diga di terra con rivestimento di
muratura [KERISEL, 1985] è a Jawa in Giordania; ma
lo stesso Kerisel menziona anche la Sadd-El-Kafara,
– sul Wadi Garawi affluente di destra del Nilo – che
risale addirittura ai Faraoni della IV Dinastia (2600
A.C.) [KERISEL, 1997].

La tendenza verso le Costruzioni Geotecniche è
ormai molto netta, tanto che le opere più recenti
sono per l’80% di materiali sciolti.

Perché l’espressione Costruzioni Geotecniche1?
In Ingegneria Civile, a differenza dell’Inge-

gneria Aeronautica, le strutture devono restare sal-
damente vincolate al terreno. Le parti delle costru-
zioni destinate a costituire fisicamente questi vin-
coli hanno fisionomia e caratteri particolari; per ri-
cordare il loro stretto rapporto con il terreno, ed
ancor più quando questo diviene la terra che si ado-
pera per costruire opere in elevazione, propongo
di designare queste parti Costruzioni Geotecniche.
Questa denominazione riproduce analoghe
all’estero ed inquadra la Geotecnica Applicata fra
le Costruzioni Idrauliche, Marittime, Stradali, e così
via.

Da qualche tempo la diga di sbarramento è
molto discussa, sebbene non siano state proposte va-
lide soluzioni competitive. Di conseguenza, questo
settore delle costruzioni ha subito un rallentamento,
se non una pausa; questa ha favorito le riflessioni
per un bilancio fra effetti positivi e negativi ossia fra
benefici e guasti provocati dai serbatoi sui corsi d’ac-
qua.

La World Commission on Dams si è proposta
questo scopo e nel marzo 2001 ha pubblicato in un
ponderoso ed illuminato rapporto [WCD, 2001] i ri-
sultati di un’amplissima indagine sul tema. La ri-
cerca, che è basata fra l’altro sullo studio di sette im-
portanti casi (Aslantas, Turchia; Kariba, Zambia;
Grand Coulee, USA-Canada; Glomma, Norvegia;
Pak Muvi, Tailandia; Tucurui, Brasile; Tarbela,
Pakistan), discute il ruolo dei serbatoi artificiali, po-
nendo in evidenza i guasti, piuttosto che gli effetti
benefici.

Questo studio, che è ormai un importante rife-
rimento anche per l’autorevolezza della fonte, è
stato sottoposto ad un’inchiesta internazionale che
ne ha vivacemente contestate le conclusioni [cfr.
69th ICOLD Executive Meeting, Dresda, 2001]; le
proteste sono venute specialmente dai paesi (Cina,
India, Iran, Turchia, …), dove la domanda della ri-
sorsa e ad un tempo della difesa dalle inondazioni

ha i caratteri dell’assoluta emergenza. La critica
muove dalla considerazione che la WCD ha basato
le sue conclusioni su un campione di casi – scelti fra
le più grandi dighe nel mondo – che non sono rap-
presentativi, perché si riferiscono a situazioni
estreme.

In realtà, gli effetti, positivi e negativi, di un ser-
batoio artificiale devono essere valutati caso per
caso nelle situazioni locali. Queste sono in Italia ben
diverse da quelle descritte nel rapporto della WCD;
da noi, infatti, le iniziative (a) hanno dimensioni as-
sai più modeste; (b) sono state attuate spesso per
fronteggiare l’emergenza; (c) con qualche ecce-
zione, sono state concepite nel rispetto dell’am-
biente.

Alla luce di un sintetico bilancio presentato al
67th ICOLD Executive Meeting [ANGELUCCI, CA-
DEDDU, CESARI, JAPPELLI, LOTTI, SERRA, 1999], accanto
ai benefici prodotti con lo sfruttamento industriale,
idropotabile, irriguo, nonché per la regolazione
delle piene, sono menzionati anche usi secondari,
che da noi hanno assunto importanza non trascura-
bile; fra questi la creazione di risorse naturali, la
promozione di attività ricreative e sportive, l’appre-
stamento di riserve per lo spegnimento di incendi.

I guasti, sui quali spesso la stampa quotidiana
attira l’attenzione dell’opinione pubblica, genera-
lizzando la negativa esperienza in situazioni ben
differenti, riguardano l’interrimento dei serbatoi,
la riduzione delle portate nel corso d’acqua a valle
della sezione di sbarramento, le conseguenze sulla
vita acquatica, i disagi del trasferimento di popola-
zioni.

In Italia, questi effetti sono assai meno gravi di
quanto si voglia lasciar credere o piuttosto non
sono tanto gravi da sorpassare gli indiscutibili be-
nefici dei serbatoi artificiali, che peraltro è sempre
possibile gestire secondo la temporanea preva-
lente domanda (difesa dalle piene, produzione in-
dustriale, approvvigionamento idropotabile o irri-
guo, rispetto dell’ambiente…), cancellando alcuni
di questi per privilegiarne altri; più precisamente,
è sempre possibile rispettare il requisito della re-
versibilità, che si manifesta con evidenza nel mo-
mento in cui a serbatoio pieno gli scarichi lasciano
defluire la portata che transiterebbe nel corso di
acqua in assenza dell’opera di sbarramento.

Il trasferimento di villaggi e popolazioni, che,
senza allegare il corrispondente beneficio per al-
tre moltitudini di uomini, viene citato dalla WCD
come uno dei peggiori guasti prodotti dai serba-
toi, si rende necessario per iniziative, come la
grande Three Gorges in Cina, assai più impegna-
tive e rivoluzionarie di quelle che sono state intra-
prese nel nostro paese, dove il contrastato Bilan-
cino sul F. Sieve è stato creato, fra gli altri, per il
nobile scopo di alleggerire l’Arno a Firenze dal
contributo delle piene di un affluente; ricordo
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sull’argomento i primi illuminanti colloqui con
Giulio Supino.

Esempi documentati sono la contenuta ridu-
zione della portata dei corsi d’acqua a valle di dighe
di sbarramento, la cura nella ripopolazione ittica, la
tendenza ad incrementare l’utilizzazione dei serba-
toi per attività ricreative, la promozione di riserve
naturali protette, l’uso dei serbatoi per lo spegni-
mento di incendi [CESARI, PLOTTI, SERRA, 1994].

In alcune regioni che soffrono la sete, gli alvei
dei fiumi sono asciutti per gran parte dell’anno, e si
trasformano occasionalmente e temporaneamente
in impetuosi torrenti. Allo scopo di bilanciare la si-
tuazione, sono stati costruiti in molte parti del
mondo lunghissimi acquedotti per trasferire l’acqua
accumulata in grandi serbatoi artificiali verso re-
gioni aride o semiaride; come a San Diego, dove il
Metropolitan District of Southern California riceve
acqua da due differenti fonti; un acquedotto della
lunghezza di 400 Km trasferisce nell’arida Califor-
nia meridionale l’acqua del F. Colorado dal serba-
toio Havasu; la seconda fonte è l’acquedotto della
California settentrionale, della lunghezza di ben
700 km. Entrambi riforniscono il serbatoio San Die-
guito, nel Rancho Santa Fè. Altre grandi opere sono
in corso per soddisfare la crescente domanda della
California.

Nostre opere confrontabili con quelle realizzate
all’estero sono l’ormai storico Acquedotto Pugliese,
con il quale Carlo Viggiani ha inaugurato una col-
lana di opere storiche per i tipi della Hevelius di Be-
nevento [VIGGIANI, 2001]; questo acquedotto, fin
dall’inizio del secolo scorso, consegna alla Puglia le
acque del F. Sele (Fig. 2); e il più recente Acque-

dotto del Sinni, opera della bistrattata Cassa per il
Mezzogiorno, che trasferisce fino all’estremo lembo
meridionale dell’assetata Puglia l’acqua del serba-
toio di Monte Cotugno (Fig. 3).

In Italia, la perdita di volume dei serbatoi per
interrimento non supera mediamente il 4%. L’ero-
sione degli alvei dei grandi fiumi, come il Po e il Te-
vere, a valle dei serbatoi non è imputabile alle opere
di sbarramento, ma prevalentemente ad altre cause;
fra queste il disboscamento, l’urbanizzazione,
l’estrazione di inerti dagli alvei. 

I serbatoi creati originariamente per lo sfrutta-
mento idroelettrico si vanno trasformando verso usi
plurimi, anche per ricavarne maggiori benefici in si-
tuazioni di emergenza, ma sempre nel rispetto
dell’ambiente e nel quadro di uno sviluppo del ter-
ritorio; la protezione dell’ambiente va assumendo
gradualmente un ruolo unificante nel processo inte-
rattivo di utilizzazione delle risorse, pianificazione
territoriale, sviluppo industriale.

Un serbatoio ideale:
– può essere utilizzato per scopi diversi (regola-

zione, potabile, irriguo, industriale, ricreazio-
ne,...) e gestito in modo flessibile per soddisfare
diverse esigenze;

– è gestito in modo da non disturbare il regime
originario del corso d’acqua;

– sottende un bacino imbrifero sistemato in modo
che l’interrimento sia compatibile con il funzio-
namento degli organi di scarico e con una lunga
vita del serbatoio;

– non propone conflitti con il paesaggio, l’archeo-
logia, l’ambiente;

Fig. 2 – L’Acquedotto Pugliese: le opere di convogliamento [da VIGGIANI, 2001].
Fig. 2 – The Acquedotto Pugliese: the supplying works [from VIGGIANI, 2001].
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– ha un regime annuale oppure è collegato ad al-
tri serbatoi per una migliore regolazione plu-
riennale;

– con il manufatto di ritenuta e con le opere acces-
sorie soddisfa ogni requisito di stabilità, tenuta
e durabilità;

– è sottoposto ad accurata manutenzione con vigi-
lanza affidata ad ingegneri competenti e motivati;

– ha il pieno consenso dell’opinione pubblica e
della popolazione interessata.
Le situazioni reali si discostano più o meno da

queste condizioni che restano requisiti ideali, ai
quali è necessario tendere; ma, salvo qualche ecce-
zione, in Italia i guasti sono contenuti e accettabili,
se confrontati ai grandi benefici.

Io credo che abbia ancora ragione Penman, che
nel 1986 asserì perentoriamente:

The benefit of dams to mankind is undoubted!
A.D.M. Penman, 1986

Ma le voci più forti in difesa delle dighe si le-
vano da quei paesi, che, come il nostro Mezzo-
giorno, soffrono alternativamente per alluvioni e
siccità:

Dams are absolutely necessary to store water which is 
unevenly distributed in space and time.

M. Turfan, 2001

4. Le dighe in Italia

Qual è oggi la situazione in Italia? Secondo una
statistica del 1997 il parco delle nostre dighe, che è
uno dei più interessanti e variegati nel mondo, com-
prendeva 551 opere, che sono grandi secondo la de-
finizione ICOLD. Altre 8000 (?) sono classificate pic-
cole [DELLO VICARIO, PETACCIA, SAVANELLA, 1997].

Quasi tutte le grandi dighe, molte delle quali
hanno ormai una età superiore ai 50 anni (Fig. 4),
sono state costruite nel secolo scorso.

Nell’evoluzione, si può riconoscere un primo
periodo (1900-1945) nel quale sono state costruite
180 dighe, principalmente nel Nord, quasi tutte
murarie con qualche eccezione (Fig. 5), per scopi
idroelettrici; l’economia era essenzialmente agri-
cola; l’ambiente non inquinato.

Nel secondo periodo, che si può far ricadere fra
il 1946-1970, sono state costruite 290 dighe, 52%
ancora per scopi idroelettrici, 33% per scopo irri-
guo, 15% per altri usi. Questo sviluppo avvenuto nel
dopoguerra ha contribuito ad attenuare le diffe-
renze fra il Nord ed il Sud; nel Nord, dove si con-
centrava la domanda di energia, sono ancora pre-
valse le opere a scopo idroelettrico; nel Sud, i serba-
toi per approvvigionamento irriguo ed idropota-
bile, quasi tutti con dighe di materiali sciolti (Fig. 6);
gli interessi economici erano ancora prevalenti ri-
spetto alla protezione ambientale, che era soddi-
sfatta con una piccola portata ecologica restituita al
corso d’acqua a valle della sezione di sbarramento.

Dopo il 1970 ha avuto inizio il rallentamento.
Dal 1970 ad oggi sono state costruite 70 dighe, di
queste solo il 25% erano a scopo idroelettrico e fra
queste i grandi impianti di ripompaggio dell’ENEL;
il 53% irriguo; 22% per altri usi.

Oggi gli impianti idroelettrici fronteggiano solo
il 17% della domanda di energia; molti siti interes-
santi sono stati utilizzati; si sono accresciute la do-
manda di protezione ambientale e la tendenza ai
serbatoi ad uso multiplo, che sono ormai il 20%. La
situazione si avvia alla saturazione. Dobbiamo ormai
portare l’attenzione alle dighe esistenti per salva-
guardarle, come monumenti, piuttosto che alla co-
struzione di nuove opere (Figg. 7, 8).

Con il passaggio in esercizio normale delle di-
ghe in invaso sperimentale, il valore percentuale
della risorsa idrica sfruttata rispetto al totale poten-
zialmente disponibile salirebbe dall’attuale 47% fin
quasi all’80%. Un ulteriore incremento del 6% si po-
trebbe ottenere, con impegni economici relativa-
mente contenuti, se le dighe in esercizio limitato fos-
sero ricondotte in esercizio normale.

Se ora si considera il rischio associato alle dighe
esistenti in Italia, l’ombra lunga della tragedia del
Vajont [SEMENZA, 2001] si proietta ancora pesante-
mente su qualunque statistica con i caratteri di un
evento assolutamente eccezionale. E non vale di-
chiarare che la diga ha resistito, perché, se dalla
struttura si sposta, come è giusto, l’attenzione al
quadro complessivo dei fenomeni che rientrano fra
quelli che oggi l’Ingegneria Geotecnica studia con
rinnovato impegno, la frana del Monte Toc è certa-
mente fra questi (v. par. 8).

In una statistica degli incidenti segnalata da
Morando Dolcetta in occasione del XIX ICOLD

Fig. 3 – La Monte Cotugno sul F.Sinni (PZ) di terra con
manto [da ITCOLD, 1997].
Fig. 3 – The Monte Cotugno Dam on the Sinni river. An 
homogeneous Earthfill Dam with bituminous concrete facing 
(Potenza, Italy) [from ITCOLD, 1997].
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[DOLCETTA, 1997] il rischio è definito (cfr. la sini-
strosità degli incidenti stradali) come rapporto fra
numero di incidenti gravi e numero di anni di vita
delle opere. Questo rapporto assume in Italia va-
lori dell’ordine di 0,01% diga anno, ma il numero
è legato ad eventi ormai lontani. Se si limita la sta-
tistica all’ultimo trentennio, che include le mo-
derne grandi dighe, il coefficiente di rischio, defi-
nito come sopra, è quasi nullo. Se ne può dedurre
che negli ultimi decenni la sicurezza delle dighe in

Italia è divenuta grandissima2. Questo positivo ri-
sultato può attribuirsi, a mio giudizio, in parte al
progresso delle conoscenze nell’Ingegneria Geo-
tecnica, in parte ad un Regolamento Dighe molto
severo ed alla competenza acquisita progressiva-
mente dal Servizio Nazionale Dighe; ma, anche
alla accresciuta sensibilità di concessionari, proget-
tisti, costruttori e collaudatori, sotto la spinta
dell’opinione pubblica, proprio dopo la tragedia
del Vajont.

Fig. 4 – Diga ad arco Ponte Alto (TN) costruita nel 1611 per la sistemazione del T. Fersina affluente dell’Adige; i sovralzi
furono imposti dal progressivo interrimento [da ENEL].
Fig. 4 – The Ponte Alto Arch Dam (Trento, Italy), built in 1611 on the Fersina River, tributary of the Adige River; Several raisings 
became inevitable to counterbalance the progressive silting of the reservoir [from ENEL].

Fig. 5 – La sezione di progetto della Paduli (1906-1911) nell’Appennino Settentrionale [da ENEL].
Fig. 5 – Section of the Paduli Dam (1906-1911) on the Northern Appenines [from ENEL].
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È doveroso aggiungere che la situazione non è
così rosea se si considerano anche le piccole dighe,
che sfuggono alle disposizioni del Regolamento; e
fra le opere minori, forse proprio per questo mo-
tivo, gli incidenti sono più numerosi, sebbene con
conseguenze non gravi.

Per completare il quadro generale delle dighe
in Italia, non posso tacere dei lavori interrotti, argo-
mento sul quale ho avuto occasione di riferire con
una lunga relazione in una Giornata ITCOLD presso
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici [JAPPELLI,
1998]. Le principali cause delle interruzioni sono
stati divieti, vincoli, incidenti, errori, sospensioni
dei finanziamenti, variazioni del quadro conosci-
tivo.

Le conseguenze, che hanno talvolta compro-
messo la sicurezza di manufatti parzialmente realiz-
zati, sono opere incompiute, pericoli, dispersione di
archivi e di conoscenze, contenzioso, differimento
dei collaudi, abbandono, con gravissimi danni, spe-
cie in quelle regioni del Mezzogiorno, nelle quali
l’acqua è un bene primario.

5. Il ciclo vitale di una diga

Chi si accosta per la prima volta ad una grande
opera di sbarramento di un corso d’acqua prova
un’emozione, come dinanzi ad un monumento.

I monumenti sono edifici, che per origine o per
certe particolarità intrinseche, storiche o artistiche,
o anche per il valore acquisito, sono preziosi insosti-
tuibili testimoni del passato (Fig. 9).

Anche le grandi opere di sbarramento sono im-
portanti manufatti, che l’uomo tende istintivamente
a conservare, come i monumenti, per il beneficio

delle future generazioni. Ma il rapporto delle dighe
con il territorio è assai più complesso di quello dei
monumenti; da un lato, infatti, la diga gode di quei
pregi e della monumentalità che la rendono degna di
tutela; dall’altro, gli impatti dell’opera sul territorio
richiedono esperienza, specializzazione ed alta sor-
veglianza a garanzia della sicurezza e della pubblica
incolumità.

Per impostazione progettuale e costruttiva, il ci-
clo vitale delle dighe e delle traverse ha una durata
lunga, ma certo non illimitata, che gli uomini si sfor-
zano di prolungare.

Questo lungo arco di tempo è punteggiato di ac-
cadimenti e fenomeni, che si manifestano, a volte
gradualmente, tal’altra improvvisamente, con ef-
fetti spesso indesiderati, che si evolvono, interagendo
in modi e con leggi diverse, e che è necessario te-
nere sotto attento controllo (Fig. 10). Intorno a que-
sti, che offrono la più ampia e completa palestra
all’ingegnere civile, si costruisce gradualmente una
storia del comportamento, nella quale i cantieri del la-
voro e della conoscenza si alternano e si intersecano.

Il concepimento dell’opera è confortato da inda-
gini, studi, soluzioni, confronti, scelte, pareri, verifi-
che, istruttorie; la costruzione è legata a grandi ap-
palti, perizie, varianti, controlli, prove; il collaudo è
segnato da invasi e graduali svasi, misure, osserva-
zioni, prescrizioni; l’esercizio è accompagnato da
ispezioni, misure, controlli, raccomandazioni, ma-
nutenzione; anche l’eventuale dismissione di una
diga comporta sofferte decisioni e impegnativi pro-
getti (Fig. 11).

Durante questo lungo processo di nascita e morte,
che supera di gran lunga il corso della vita attiva di
un uomo, i proprietari e le imprese si alternano, i
gestori si trasformano, gli scopi dell’impianto mu-
tano, per conformarsi alla domanda, le soluzioni si
succedono, gli archivi non acquistano in chiarezza, i
documenti si disperdono, le leggi e le norme si mol-
tiplicano, sovrapponendosi disordinatamente,
come in un palinsesto.

Gli uomini (gestori, progettisti, direttori, collau-
datori, esperti, responsabili, consulenti, sperimen-
tatori, assistenti, guardiani, operai…) si avvicen-
dano; ognuno vive solo un breve periodo di quel
lungo processo.

Ciascuna delle fasi, che ho citato, è segnata da
interruzioni, riflessioni, interpretazioni, sperimen-
tazioni, in serie o in parallelo con il processo princi-
pale di concepimento, costruzione, collaudo, eserci-
zio, con alternato ricorso a teorie, esperienze e stra-
tegie speciali. 

Un mezzo secolo di studi e ricerche applicate
sull’argomento è una finestra nel ciclo vitale delle
dighe in Italia sufficientemente ampia per pro-
porre qualche insegnamento dalla storia di quel
processo.

Fig. 6 – La teleferica costruita dalla Girola per il trasporto
del materiale dalla cava sul Rio Iemmare al sito della Ca-
stel San Vincenzo (foto G. CHIOLINI, 1956).
Fig. 6 – The cableway built by Girola to transport material from 
the quarry on the Rio Iemmare to the site of the Castel San 
Vincenzo Dam, (photo by G. CHIOLINI, 1956).
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Ho già affermato con Penman (par. 1) che una
diga di materiale sciolto è un problema geotecnico
quasi “puro” 3. Ma l’attribuzione di competenze se-
condo il tipo di diga sarebbe un errore.

È noto, infatti, che ogni appassionato cultore di
una disciplina tende a considerare questa come la
più importante nell’articolato mondo scientifico. I
logici ritengono che la matematica sia un capito-
letto della logica; i matematici sostengono, al con-
trario, che dai principi della logica discendano i
teoremi della matematica. Ad alcuni strutturisti,
che intendono la Geotecnica come un capitolo delle
strutture, si potrebbe contrapporre la considera-
zione che i conglomerati sono realizzati con una
speciale classe di materiali sciolti (cosiddetti inerti),
che con alcuni ingegnosi espedienti (cemento,
ferro, additivi,…) vengono fortemente “struttu-
rati”, cioè resi molto più resistenti; e sostenere ad-
dirittura che le grandi strutture non sono altro che
... un artificiato accidente geologico del paesaggio
naturale.

Il parallelo, che propone i materiali da costru-
zione come criterio di distinzione, non è privo di si-
gnificato, perché oggi fra le dighe di materiali
sciolti e le dighe murarie, apparentemente così di-
verse, si sono inseriti manufatti di tipo intermedio,
che non saprei attribuire né alla prima né alla se-
conda categoria. Infatti, esistono ormai dighe di
conglomerato, nelle quali il materiale viene rullato,
come nelle dighe di materiali sciolti, e dighe di ma-
teriali sciolti, che sono armate con criteri simili a
quelli del conglomerato; vi sono dighe costituite per
un tratto di conglomerato e per un altro tratto di
terra; e così via.

Ed ancora, gli idraulici ritengono che le Costru-
zioni Geotecniche, nel significato che ho precisato,
siano un capitolo delle Costruzioni Idrauliche; con
eguali ragioni i geotecnici potrebbero sostenere
l’opposto, argomentando che il comportamento
meccanico delle opere è quasi sempre governato pre-
valentemente dai rapporti meccanici fra le acque ed
il terreno; e ciò vale in misura particolare, per le di-
ghe di sbarramento.

Fig. 7 – L’architettura interna della Poma (PA) [da BIGALLI, JAPPELLI, VALORE, 1988].
a) sezione longitudinale dei terreni; b) planimetria della diga e curve di livello del tetto della formazione argillosa di base;
c) sezioni trasversali. 
Fig. 7 – The inner structure of the Poma Dam (Palermo, Italy).
a) Simplified longitudinal soil profile; b) Plan of the dam and contour lines of the top of the impervious clay formation; c) Cross sections; 
[from BIGALLI, JAPPELLI, VALORE, 1988].
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Mi sembra invece necessario considerare nel
loro insieme tutte queste opere per una presenta-
zione unitaria (olistica4) dei problemi che discen-
dono dai rapporti che si istituiscono fra i manufatti,
le acque ed i terreni. Naturalmente, l’argomento è
troppo ampio perché vi possano trovare posto que-
stioni di dettaglio; questa presentazione rimarrà
perciò necessariamente su un piano molto generale,
proprio nella speranza che essa susciti un interesse
più ampio dei convenzionali confini delle discipline
geotecniche.

Per la grande varietà di situazioni che la memo-
ria riporta alla mia mente e per il tempo limitato,
non posso proporvi una rassegna scientifica basata
sui grandi progressi di queste discipline, che peral-
tro voi tutti ben conoscete, ma solo una serie di rac-
comandazioni o piuttosto considerazioni, che deri-
vano dall’esperienza. In queste applicherò la filoso-
fia, predicata da Gianni Vattimo, del “pensiero de-
bole” fondato su progetti estratti dalla variegata re-
altà italiana, che offre molti esempi interessanti, ma
senza rinunciare a qualche tentativo di oggettiva-
zione.

6. Raccomandazioni autorevoli

L’opera dell’ingegnere è basata sull’attenta os-
servazione del comportamento di manufatti, ma in
pratica è fortemente condizionata dall’esperienza di
altri tecnici in circostanze simili. È ben vero che lo
stesso ingegnere si riserva sempre un giudizio sulla
attendibilità e sulla trasferibilità di quella esperienza al
caso sotto osservazione e che egli considera suo pri-
vilegio e talvolta suo dovere ripetere le osservazioni,
se necessario. Tuttavia, vi sono opinioni e racco-
mandazioni, che derivano da scienziati e tecnici di

ben nota esperienza, sulla quale esiste ampia con-
cordanza, anche per la serietà e l’autorevolezza
della fonte (authority in science).

Queste raccomandazioni generali ed autorevoli,
che sono da tempo consegnate alla letteratura geo-
tecnica applicata alle dighe, vorrei qui brevemente
ricordare. Le più significative, che sono ormai nel
bagaglio dei geotecnici, sono state formulate
nell’ordine da CREAGER [1946]; CASAGRANDE [1950,
1965]; POST e LONDE [1953]; PECK [1973]; SEED

[1980]; PENMAN [1986].
Creager segnalò l’assoluta esigenza di limitare il

rischio della tracimazione delle dighe di terra, ricor-
rendo ad un ampio franco idraulico; di contenere la
superficie libera del moto di filtrazione ben all’in-
terno del fianco a valle, limitando la pressione e la
velocità associate a questo moto per non mobilitare
le particelle del materiale del rilevato e del terreno
di fondazione; di contenere gli sforzi di taglio nel ri-
levato e nel terreno ben al disotto della corrispon-
dente resistenza, con particolare riguardo al caso
critico di rapido vuotamento del serbatoio; di pro-
teggere adeguatamente il paramento a monte

Fig. 8 – L’imbocco di uno scarico di superficie a calice del-
la nuova Disueri sulla formazione gessoso-solfifera [da DI

BERARDINO, JAPPELLI, PERCOPO, 1997].
Fig. 8 – The intake of the morning glory of the Disueri Dam on 
the gessoso-solfifera fomation [from DI BERARDINO, JAPPELLI, 
PERCOPO, 1997].

Fig. 9 – La chiesetta normanna della SS. Trinità di Delia
nei pressi della omonima diga [foto R. JAPPELLI, 1955].
Fig. 9 – The small Norman church of SS. Trinità di Delia near 
the dam bearing the same name [photo by R. JAPPELLI, 1955].
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dall’azione del moto ondoso ed il paramento a valle
dall’azione della pioggia.

Casagrande ha raccomandato di far convergere
le ricerche sulle caratteristiche meccaniche dei ma-
teriali a grana grossa sotto pressioni elevate e di di-
fendersi dal lesionamento del corpo diga introdu-
cendo ampie zone di transizione con dreni protetti
da filtri, con trattamenti speciali dei terreni di fon-
dazione per ridurre i cedimenti differenziali, con
l’adattamento del programma dei lavori alle diverse
condizioni di appoggio del manufatto e con accu-
rato compattamento dei materiali dei fianchi per
evitare sforzi di trazione nel nucleo.

Per ridurre le pressioni neutre nel nucleo lo
stesso Casagrande suggeriva di inserire sempre nei
fianchi adeguati dreni e di adottare valori il più pos-
sibile ridotti del contenuto d’acqua di compatta-
mento per limitare le pressioni neutre, ma pur sem-
pre tanto alti da ridurre il rischio del lesionamento.

R.B. Peck ha considerato le conseguenze di rile-
vanti fattori non tecnici relativi ai comportamenti
umani, riferiti ai principali attori del processo.

Il committente, preoccupato delle spese che giu-
dica eccessive, ritiene erroneamente di poter valu-
tare con precisione il costo dell’opera da stime ba-
sate su pochi dati ancora incerti; egli mira ad un’in-
gegneria istantanea e ai suoi occhi i tempi necessari

per le indagini e per la ricerca progettuale sem-
brano improduttivi.

Il progettista troppo condiscendente accetta di
accompagnare il progetto con indagini limitate per
qualità, numero e durata; il progettista troppo se-
vero nel riconoscere i diritti dell’appaltatore, rischia
di innescare un pericoloso contenzioso; se troppo
ottimista ritiene che ogni questione possa risolversi
dall’appaltatore medesimo, magari con l’intervento
dei suoi consulenti, ai quali propone quesiti non ap-
propriati e intempestivi, ottenendo risposte troppo
cautelative; il progettista che non ha esperienza di
cantiere tende ad introdurre non realistiche prescri-
zioni di capitolato.

I consulenti troppo impegnati, come i flying pro-
fessors, sono poco affidabili; quelli che ritengono di
avere ampia esperienza tendono a dare risposte an-
che su argomenti, dei quali non sono competenti.

Il direttore dei lavori, secondo i casi, tende a sva-
lutare o sopravvalutare il ruolo della strumenta-
zione; direttori, progettisti e consulenti dichiarano
spesso di voler ricorrere al metodo osservazionale,
ma non lo applicano correttamente e non ne cono-
scono i limiti.

Gli assistenti sono spesso poco esperti e mal ri-
munerati; non hanno la saggezza necessaria per as-
sumere posizioni equilibrate sulle quotidiane opera-
zioni di cantiere, con conseguenze immaginabili.

Fig. 10 – La Piana dei Greci (PA) di muratura a secco in esercizio da 80 anni; all’originario manto di tenuta di lastre di
conglomerato cementizio è stato sovrapposto un manto metallico (cfr. Fig. 48) dopo il terremoto del Belice (1968) [da MAN-
GIAGALLI, 1925].
Fig. 10 – The Piana dei Greci dry masonry dam (Palermo, Italy) in service for 80 years; a metallic facing was superimposed to the 
originary concrete revetment after the Belice earthquake in 1968 [from MANGIAGALLI, 1925].
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L’appaltatore legato da un contratto non rimune-
rativo, cerca ogni mezzo o pretesto per migliorare la
situazione; se ha problemi finanziari, il lavoro inevi-
tabilmente ne soffre; ciò accade anche se il direttore
del cantiere e il capocantiere non sono all’altezza dei
loro compiti.

Alle conseguenze di questi fattori non tecnici,
che di tanto in tanto si avvertono anche in Italia, è
necessario, secondo Peck, prestare almeno l’atten-
zione, che si dedica alle conseguenze di un errore
nelle verifiche di stabilità.

Penman dichiara con fermezza che, per quanto
intense siano state le indagini di progetto, queste
dovranno essere riprese non appena la costruzione
ha inizio; attira l’attenzione sulla necessità di un
continuo aggiornamento progettuale in corso
d’opera e deplora che molti regolamenti e prescri-
zioni limitino questa pratica; anche l’eccessiva velo-
cità di costruzione limita la possibilità di riesami-
nare il progetto ogni qualvolta unexpected features are
revealed. Afferma ancora che la sicurezza non di-
pende solo, come talvolta si crede, da un meccani-
smo di scivolamento ed aggiunge che lo sviluppo di
complesse analisi al calcolatore sul tema può dare

un falso senso di sicurezza; considera più razionale
progettare riferendosi agli spostamenti piuttosto
che introdurre ipotesi non realistiche sulle superfici
di scivolamento, accettando poi bassi coefficienti di
sicurezza.

Un’altra serie di raccomandazioni provengono
più recentemente dallo stesso Penman che negli ul-
timi decenni ha dedicato la sua attività scientifica
quasi interamente allo studio del comportamento
delle dighe di materiali sciolti.

Il caso più frequente di comportamento insod-
disfacente, ha origine da erosione interna con ser-
batoio ai massimi livelli, e deriva da qualche forma
di fratturazione idraulica; questa è innescata dalla
circostanza che in qualche punto del manufatto la
sollecitazione totale non è tanto alta da conferire al
materiale sufficiente capacità di resistenza all’azione
idrica; perciò, la corrente filtrante erode il mate-
riale, specie in prossimità dei numerosi contatti fra
materiali e terreni diversi; Penman raccomanda
perciò di mettere a punto metodi più soddisfacenti,
preferibilmente automatici, per rilevare ed inter-
pretare perdite e torbidità.

Non mancano autorevoli critiche alla prolifera-
zione di leggi e regolamenti. Nel suo articolo sulla
legislazione in materia di dighe Sowers scriveva: 

… vi sono deficienze umane inerenti ad ogni attività. Il 
progetto non è privo di errori, la esecuzione difettosa, la 
manutenzione cattiva … La gente è portata a credere 
che introducendo leggi e regolamenti si possa garantire 
il risultato. L’esperienza ha dimostrato il contrario …. 
Sebbene leggi e regolamenti siano vigenti da quasi un 
secolo, l’esperienza dimostra che la qualità delle dighe 
non è molto migliorata o che gli inconvenienti non si 
sono ridotti grazie alle leggi…

G. Sowers, 1974

Raccomandazioni più specifiche sono state ispi-
rate dagli studi per l’interpretazione di casi di rot-
tura, come dalla catastrofe di Teton, e confermano
le precedenti [SEMBENELLI, 1977].

H.B. Seed ha consegnato alla letteratura geotec-
nica preziose memorie sul comportamento delle di-
ghe in aree sismiche e ne ha tratto importanti racco-
mandazioni, che qui sarebbe troppo lungo enume-
rare.

Resta da ricordare una authority sull’ambiente. A
mio avviso la voce più autorevole sull’argomento è
stata – non vi meravigliate – ancora quella di Gia-
como Leopardi, che con la sua straordinaria prosa
ci ricorda, precorrendo i tempi, che l’uomo ha or-
mai modificato la natura, e non solo i corsi d’acqua,
in tutti gli aspetti. Ascoltate:

… Ora in queste cose, una grandissima parte di quello 
che noi chiamiamo naturale, non è; anzi è piuttosto 
artificiale: come a dire, i campi lavorati, gli alberi e le 
altre piante educate e disposte in ordine, i fiumi stretti 
intra certi termini e indirizzati a certo corso, e cose 
simili, non hanno quello stato né quella sembianza che 

Fig. 11 – La dismissione (1995) della vecchia Disueri sul
F. Gela (CL) di muratura a secco, in esercizio irriguo dal
1950 [da DI BERARDINO, JAPPELLI, PERCOPO, 1997].
Fig. 11 – The old dry masonry Disueri Dam on the Gela River 
(Caltanissetta,Italy), abandoning, was in service for irrigation 
purpose since 1950 [ from DI BERARDINO, JAPPELLI, PERCOPO, 
1997].
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avrebbero naturalmente. In modo che la vista di ogni 
paese abitato da qualunque generazione di uomini 
civili, eziandio non considerando le città, e gli altri 
luoghi dove gli uomini si riducono a stare insieme, è 
cosa artificiata, e diversa molto da quella che sarebbe in 
natura…

G. Leopardi, Elogio degli uccelli

Tutte queste raccomandazioni tecniche e i ri-
chiami non tecnici conservano ancora oggi piena-
mente il loro valore; ma il processo di realizzazione
e di gestione delle dighe è divenuto tanto articolato
e complesso che esse non sono più sufficienti. Al-
cune possono collocarsi in un momento particolare
del lungo arco della vita delle dighe; altre sono in-
dipendenti dal tempo. A supporto delle stringate
considerazioni che seguono vi sono esempi, nei
quali soluzioni ormai antiche si distinguono da
quelle moderne; dal confronto si potrà riconoscere se
il tempo abbia comportato semplificazioni o complica-
zioni con effetti desiderati o indesiderati nel lungo pro-
cesso di concepimento, costruzione, collaudo, esercizio,
fino alla eventuale dismissione di una diga.

7. L’opera di Arrigo Croce

In questa conferenza, dedicata alla memoria di
un Maestro, non posso astenermi dal ricordare il
contributo di Arrigo, che fu protagonista della
svolta dalle dighe murarie alle dighe di materiali
sciolti. Questa svolta ebbe inizio nei primi anni 50
con le indagini che con lungimiranza la Cassa per il
Mezzogiorno affidò al Centro Geotecnico della Fon-
dazione Politecnica del Mezzogiorno d’Italia per ve-
rificare la fattibilità delle prime grandi opere di
sbarramento necessarie per avviare a soluzione i
problemi della crescente domanda di acqua per uso

potabile ed irriguo nell’Italia Meridionale e nelle
Isole; fra le prime Abate Alonia sul T. Rendina, Tri-
nità sul F. Delia, Madonna Della Scala sul T. Corle-
one, Monticchio sull’Agri (Fig. 12), Occhito sul For-
tore, Nicoletti sul Dittaino, Guadalami sul F. Hone,
Ponte Fontanelle sul T. Camastra, San Pietro
sull’Osento (Fig. 13), Cuga sul Fiume omonimo
(Fig. 14), Marana Capacciotti (Fig. 15).

Brevi resoconti di ricerche sperimentali, alle
quali parteciparono molti allievi di Arrigo, concer-
nono i terreni di fondazione e i materiali da costru-
zione; esse sono consegnate in una memoria del
1964 e riguardano Attigliano, Guadalami, Keban
(Fig. 16), Maria al Lago, Ponte Felice, Ponte Fonta-
nelle, Zoccolo [CROCE A., 1964]. In alcuni casi la do-
manda era per nuovi impianti di produzione idroe-
lettrica, come per la Castel San Vincenzo, che fu re-
alizzata sul T. Salzera nel biennio 1956-1957 (Fig.
17); o per la verifica di opere esistenti, come per la
Nocelle, sul F. Arvo in Calabria, dalla quale si tras-
sero le prime confortanti notizie sul comporta-
mento di una diga di terra dopo molti anni di eser-
cizio.

In quasi tutti questi casi le indagini orientarono
verso soluzioni con materiali sciolti; in alcune situa-
zioni, come per la Monticchio, si rinunciò all’inizia-
tiva, perché le lunghe e difficili indagini si conclu-
sero con l’incertezza, che oggi peraltro si potrebbe
superare, di trovare una sicura soluzione sui ver-
santi in frana dell’Agri.

L’opera di Arrigo proseguì con il progettto e
con la consulenza al progetto di altre importanti
opere, come la Monte Cotugno [CROCE et al., 1978]
(Fig. 18), la Locone (Fig. 19), la Zoccolo [CROCE,
DOLCETTA, 1970] e [CROCE, LINARI, MOTTA, 1978]
(Fig. 20); si manifestò al mondo scientifico con le re-

Fig. 12 – Monticchio (PZ) sul F. Agri: un consulto con Girolamo Ippolito nel novembre 1953 e l’attraversamento del fiume
in piena con Arrigo Croce e Carlo Viparelli.
Fig. 12 – The Monticchio Dam on the Agri river (Potenza, Italy): a consultation with Girolamo Ippolito in November 1953; Arrigo 
Croce, Carlo Viparelli and Ruggiero Jappelli crossing the river during a flood.
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lazioni generali ai convegni AGI [III, 1957; VI,
1963]; culminò con il coordinamento degli studi per
una sintesi critica di grande respiro dei dati sul com-
portamento di numerose opere in esercizio [CROCE

et al., 1964].
Da quest’ultimo ampio lavoro, al quale parteci-

parono con me i colleghi Pellegrino e Viggiani, non-
ché molti altri colleghi ingegneri, si trassero le
prime considerazioni d’insieme sulla compressibi-
lità e sul decorso delle deformazioni nei terreni ap-
partenenti ad alcune tipiche formazioni geologiche
dell’Italia peninsulare e delle Isole; quanto alle
pressioni neutre nel corpo diga risultò con chia-
rezza il comportamento francamente drenante dei
materiali a grana grossa, mentre assai più nebuloso
apparve il decorso delle pressioni neutre nei mate-
riali fini dei nuclei, probabilmente per le difficoltà –
oggi in primo piano all’attenzione di alcuni giovani
ricercatori – sulla misura di questa grandezza nel
mezzo non saturo.

Arrigo Croce intuì – si compie quasi mezzo se-
colo – l’importanza di indagare sul comportamento
delle opere a lungo termine [CROCE, BARONCINI,
1957] e sui primi segnali di graduale degrado per
erosione di uno schermo di tenuta [CROCE, LINARI,
MOTTA, 1979].

L’ultima opera di Arrigo fu la consulenza al pro-
getto della nuova diga del Disueri in Sicilia, che fu

poi realizzata nel decennio 1985-1995 [DI BERAR-
DINO, JAPPELLI, PERCOPO, 1997].

A tutte queste opere collaborarono nel laborato-
rio sperimentale di Napoli molti allievi di Arrigo,
che sono oggi fra noi; altri sono scomparsi; fra que-
sti, Giovanni Sapio, al quale va il mio ricordo affet-
tuoso.

Alla scuola di Arrigo Croce si ispirarono anche
molti dirigenti e progettisti, fra i quali Benedetto
Polizzi, Renato Venuti, Carlo Niccolai, Morando
Dolcetta, Giuseppe Consiglio, Carlo Lotti, Antonio
Ghirardini, Franco Bigalli, Giuseppe Baldovin,
Gianni Sallusto, Alessandro De Boni, questi ultimi
provenienti dal gruppo che faceva capo all’Ing.
Pietro Vecellio, scomparso nel 1997; a quella
scuola si formò nei primi anni cinquanta Franco
Bigalli – valente progettista di molte opere che ho
citato – con il quale ho in comune ricordi che si
proiettano ormai per mezzo secolo; alcuni direttori
di lavori e di imprese, che alla memoria di Arrigo
Croce sono rimasti affezionati; fra questi Fernando
Lizzi, Franco Mercogliano, Leonardo Rotundi,
Italo Vielmo, Enrico Wolf, e più recentemente
Aldo Ambrosanio, Antonio Chiari, Francesco Dol-
cimascolo, Giuseppe Epifanio, Dario Martinelli,
Ernesto Percopo, Riccardo Pezzini, Tito Silvestri,
Sergio Valoroso.

Fig. 13 – La San Pietro [da CROCE A., 1963].
Fig. 13 – The San Pietro Dam, Avellino, Italy [from Croce A., 1963].
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Samuele Algranati, Giovanni Argiroffi, Gia-
como Baroncini, Mario Botta, Dante Finzi, Enrico
Malquori, Alberto Motta, Renato Sollazzo e Vin-
cenzo Troiano sono scomparsi. 

Chiedo perdono per errori ed omissioni.
Duole dover constatare che il nome di Arrigo

Croce, al quale si devono le più importanti intui-
zioni per il superamento dei grandi travagli che
portarono all’avvento delle dighe di materiali sciolti
in Italia, e, più in generale, sulla concezione dei rap-
porti fra una diga di sbarramento ed i terreni di im-
posta – certo per un involontario errore – non è
stato collocato dall’ITCOLD fra quelli di altri italiani
(Filippo Arredi, Giulio Gentile, Claudio Marcello,
F. Niccolai, Guido Oberti, Carlo Semenza, …), che

hanno contribuito alla storia delle dighe in Italia
[DOLCETTA, 1997].

Con questa manifestazione l’AGI ha colmato la
lacuna.

8. I terreni d’imposta

Nell’immediato dopoguerra la fattibilità di
un’opera di sbarramento era ancora tradizional-
mente legata all’esistenza di una stretta e di un’assise
rocciosa, sulla quale impostare una diga muraria di
conglomerato cementizio. Più precisamente, l’idea di
una diga di ritenuta era ancora quasi convenzional-
mente associata ad una struttura di conglomerato; e

Fig. 14 – La Cuga [da CROCE A., 1963].
Fig. 14 – The Cuga Dam, Alghero, Italy [from Croce A., 1963].

Fig. 15 – La Marana Capacciotti [Archivio A. CROCE ].
Fig. 15 – The Marana Capacciotti Dam, Foggia, Italy [Archive A. CROCE].
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Fig. 16 – La Keban (Turchia) [Archivio A. CROCE].
Fig. 16 – The Keban Dam, Turkey [Archive A. CROCE].

Fig. 17 – La Castel San Vincenzo sul F. Salzera (IS) [da CROCE, 1957; JAPPELLI, 1996].
Fig. 17 – The Castel San Vincenzo Dam, on the Salzera River, Isernia, Italy [from CROCE, 1957; JAPPELLI, 1996].

Fig. 18 – La Monte Cotugno sul F. Sinni (PZ) [Archivio A. CROCE].
Fig. 18 – The Monte Cotugno Dam, on the Sinni River, Potenza, Italy [ Archive A. CROCE].
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quando le caratteristiche di resistenza e di tenuta
dell’ammasso roccioso nella sezione d’imposta si di-
scostavano da quelle che erano ritenute idonee per
tale soluzione si rinunciava all’iniziativa, senza con-
siderare scelte alternative. Poiché, tuttavia, i criteri
per giudicare quelle caratteristiche, dalle quali di-
pendeva la fattibilità, non erano ancora chiara-
mente definite, come oggi, con i metodi della Mec-
canica delle Rocce, la stima era spesso ottimistica e
si procedeva nella convinzione di poter sempre mi-

gliorare la situazione geotecnica con provvedimenti
in corso d’opera. Così è accaduto che si è costruita
una struttura rigida, laddove sarebbe stata assai più
appropriata una soluzione di materiali sciolti. Gli
effetti di queste scelte, che oggi riporteremmo senza
dubbio ad errori progettuali del tipo unknown
knowns, sono documentabili con molti esempi.

Le condizioni d’imposta si dicono difficili, come
dalla definizione di grande diga (cfr par. 3) in dipen-
denza della forma geometrica della sezione di sbar-
ramento, della comprimibilità, resistenza, eteroge-
neità, discontinuità, degradabilità dei terreni [LA

ROCQUE, 1991], [LOTTI, 1991].
In molte di queste situazioni difficili, piuttosto

che rinunciare alla classica soluzione muraria, i
predecessori dei moderni progettisti inventarono
vari modi di adattare ai terreni un’opera rigida,
segmentandone la monolicità fino alla soluzione
con giunti cosiddetti lubrificati (Fig. 21) [MARCELLO,
1950]. Un esempio di questo indirizzo è l’introdu-
zione del pulvino (dal latino pulvinius: cuscino, già
usato dagli architetti romani). Il pulvino era conce-
pito come un third static element [OBERTI, 1991], da
inserire come elemento di transizione fra la strut-
tura in elevazione ed il sottostante ammasso roc-
cioso, per regolarizzare la forma della superficie
d’imposta, per una migliore distribuzione degli
sforzi in fondazione e per offrire la possibilità di

Fig. 20 – La Zoccolo [da CROCE, 1963].
Fig. 20 – The Zoccolo Dam, Bolzano, Italy [from CROCE, 1963].

Fig. 19 – Arrigo Croce scruta i terreni al Locone, 1983.
Fig. 19 – Arrigo Croce inspects the soil at the site of the Locone 
Dam in 1983.
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spostamenti lungo il corrispondente giunto perime-
trale, che si veniva a creare al contatto con la strut-
tura in elevazione.

Al riguardo, Oberti, che il pulvino propose per
la prima volta a Orsiglietta in Liguria nel 1937-39
(Fig. 22) e che fu più compiutamente realizzato al
Lumiei nel 1941-46, si esprime nel seguente modo
[OBERTI, 1991]:

The adoption of the pulvino is very useful to remove the 
weakness of the fissile rock foundation … 

e prosegue precisando che con il pulvino 

… there is a remarkable improvement of the static 

behaviour of the rock foundation and a reduction of 
dangerous cracks upstream of the dam body due to the 
existence of the perimetral joint, which really may be 
thought of as an artificial fissure.

L’innamoramento – come diceva Girolamo Ippo-
lito – per le soluzioni murarie, che richiedono una
fondazione su roccia lapidea, ha talvolta reso ne-
cessario scavi profondi in alveo; questi si sarebbero
potuti limitare impostando sui terreni superficiali
un rilevato di materiali sciolti, specie se i lavori fos-
sero stati condotti senza lunghe interruzioni, che
obbligano spesso ad attuare indispensabili inter-
venti per la sicurezza delle sovrastanti pendici.

Fig. 21 – La Fanaco (AG) sul F. Platani (1952-1956) a blocchi di conglomerato con giunti di ghiaia, manto metallico di te-
nuta, in servizio a scopo idroelettrico e idropotabile [da Dighe in Sicilia, 1980].
a) scarico di superficie con paratoie; b) sfioratore; c) gallerie dello scarico di superficie ; d) scarico di fondo; e)opera di presa;
f) blocchi di conglomerato; g) giunti di costruzione a “frizione”; h) manto di tenuta metallico; i) fori di drenaggio; l) schermo
di tenuta.
Fig. 21 – The Fanaco Dam, Agrigento, Italy on the Platani River (1952-1956); concrete blocks separated by joints filled with gravel, 
metallic facing, in service for hydroelectric and hydropotable purposes [from Dighe in Sicilia, 1980].
a) gated spillway; b) spillway; c) spillway tunnels; d) bottom discharge tunnel; e) intake; f) concrete blocks; g) frictional construction joints 
filled with gravel; h) watertight metal lining; i) drainage holes; l) grouting curtain.
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Non è raro il caso di lavori che hanno avuto ini-
zio con soluzioni murarie, che all’atto esecutivo
non hanno trovato ovunque adeguata fondazione
su roccia; l’opera è stata completata (Fig. 23) con
un rilevato, che è stato necessario raccordare con il
corpo centrale rigido, non senza difficoltà, specie
per garantire la tenuta al contatto delle due strut-
ture.

Si osservi anche che la costruzione della spalla
di una diga muraria richiede il preventivo scavo
d’imposta per tutta l’altezza, con pericolo d’instabi-
lità del ripido ammasso roccioso (Fig. 24). Anche
questo pericolo, che peraltro oggi si può limitare
con interventi localizzati o generalizzati, è molto più
facilmente controllabile con un rilevato di terra o
con un rockfill,, che rende possibile uno scavo gra-
duale, al quale la posa in opera può seguire senza
indugi con opportuni accorgimenti.

Ogni approfondimento della superficie di posa
trova, a breve o a lungo termine, i suoi limiti – spe-
cie nelle spalle – nella stabilità dei pendii, che con-
diziona fortemente la ricerca progettuale. Con le
dighe di materiali sciolti il problema trova oggi so-
luzione con il disegno di rilevati di forma partico-
lare per adattare l’opera alla morfologia con allar-
ghi, risvolti, mantellate, placcaggi, fazzoletti, con
largo uso di paratie, tiranti di sostegno, pozzi di
presidio; con accurato studio dell’andamento pla-
nimetrico dell’asse diga per limitare incisioni; con

Fig. 22 – La Orsiglietta (GE) (1937-1939) ad arco a dop-
pia curvatura con il primo pulvino con giunto periferico
in fondazione ideato da G. OBERTI [da ITCOLD, 1997].
Fig. 22 – The Orsiglietta double arch Dam, Genova, Italy 
(1937-1939), with the first “Pulvino” with perimeter joint 
invented by G. Oberti [from ITCOLD, 1997].

Fig. 23 – Il corpo a gravità di conglomerato di cemento
della Mongrando sul T. Ingagna (Vercelli) si raccorda in
destra con un rilevato di terra con setto centrale (cfr. an-
che Fig. 61).
Fig. 23 – The central concrete body of the Mongrando Dam on 
the Ingagna River (Vercelli, Italy) was replaced on the right side 
by an earth enbankment with central bituminous diaphragm (see 
also Fig. 61).

Fig. 24 – All’Alto Esaro (CS) i lavori sono interrotti dal
1987 per una rottura in spalla sinistra con meccanismo
nell’ammasso roccioso durante gli scavi di fondazione
della diga a gravità (H = 120 m) [da BELLONI, COSTANTINI,
SORDI, 1996].
Fig. 24 – At the Alto Esaro gravity Dam (Cosenza, Italy) 
works have been interrupted since 1987 due to a failure of the 
rock mass during the excavation works of the abutment left 
abutment (H = 120 m) [from BELLONI, COSTANTINI, 
SORDI, 1996].
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la rinunzia ad impostare il manufatto nella sezione
più stretta per aggirare i pendii instabili (Fig. 25);
con la previsione di adeguati interventi di stabiliz-
zazione e sistemazione delle zone prossime alle
spalle (Fig. 26).

Le frane sono frequenti. Talvolta sono preesi-
stenti e si rimobilitano; altre volte si manifestano
nel corso dei lavori. Al risanamento delle frane in
zona stretta si è provveduto con metodo frontale
(Fig.  27), oppure con particolari opere di presidio
(Fig. 28). Sulle frane di piccole dimensioni si è in-
tervenuti addirittura mobilitandole per progetto e
bonificando la zona, come in sponda sinistra della
Poma (Fig. 7).

Per le frane di grandi dimensioni le conse-
guenze possono essere diverse, secondo che il feno-
meno si manifesti a monte, a valle o nella sezione di
sbarramento. In quest’ultimo caso si rendono neces-
sarie limitazioni di invaso tanto gravi, che il conces-
sionario, dopo una lunga ricerca sui difficilissimi
provvedimenti che sarebbero necessari per fronteg-
giare il fenomeno, non esclude ormai l’ipotesi di di-
smettere l’opera (Fig. 29).

In altri casi, nei quali la frana interessava le
sponde del serbatoio e minacciava solo indiretta-
mente la diga, è stato possibile limitare i provvedi-
menti di sicurezza ad interventi non strutturali, che
sono stati posti in atto dopo aver istituito correla-
zioni con il livello dell’invaso ed escluso l’ipotesi di
un distacco rapido (Fig. 30).

La sponda destra del serbatoio Ragoleto è da
trent’anni in movimento in un ampio tratto a monte
della diga, alla distanza di 1,5-2,0 Km da questa.

Il fenomeno interessa un ammasso detritico, del
volume stimato di circa 6×106 m3 , che poggia su
una formazione di calcari stratificati e giuntati. Gli
spostamenti del mantello detritico si manifestarono
all’epoca del primo riempimento del serbatoio
(1963) e divennero sempre più evidenti con il
tempo. Nel 1972 il pendio venne posto sotto siste-
matica osservazione con rilievi topografici di sposta-
menti verticali ed orizzontali; questi ultimi hanno
raggiunto oggi alcuni metri.

In dipendenza della quota e della velocità di in-
nalzamento del livello d’invaso, la velocità di sposta-
mento ha raggiunto valori di alcuni cm/mese con un
massimo di una decina di cm/mese.

Le verifiche, effettuate considerando vari possi-
bili interventi di stabilizzazione, hanno dimostrato
che i corrispondenti incrementi del coefficiente di
sicurezza del pendio, sono sempre troppo modesti
per garantire un adeguato rapporto benefici-costi.
Il problema è stato risolto con un metodo non strut-
turale, accettando la non grave perdita economica
derivante da una temporanea parziale utilizzazione
del serbatoio, con lo scopo di affinare progressiva-
mente la conoscenza del fenomeno.

La notevole messe di dati, rilevati con assidue
osservazioni, che durano ormai da 30 anni, hanno
posto in luce una correlazione fra la velocità degli

Fig. 25 – La configurazione planimetrica assegnata alla Garcia (PA) per aggirare il versante in frana di Rocca d’Entella
[F. BIGALLI, R. JAPPELLI].
Fig. 25 –The planimetry conceived for the Garcia Dam (Palermo, Italy) to bypass the left sliding slope at the foot of Rocca d’Entella. [F. 
BIGALLI, R. JAPPELLI].
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Fig. 26 – Planimetria della Campolattaro (BN) sul F. Tammaro: i quattro “fazzoletti” rinfiancano le spalle [da un pieghevole
dell’Agenzia per il Mezzogiorno].
Fig. 26 – Plan of the Campolattaro Dam on the Tammaro River, Benevento, Italy: the four fazzoletti are provided to stabilize the 
shoulders [from AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO].

Fig. 27 – Il rinfianco permeabile di presidio in costruzione nel 1978 per stabilizzare il pendio a monte della spalla sinistra
della Castello (AG) sul F. Magazzolo (progetto F. BIGALLI, A. CROCE).
Fig. 27 – The permeable gravel bank - supporting the slope upstream the left abutment of the Castello dam, Agrigento, Italy – under 
construction in 1978 on the Magazzolo River (Design by F. BIGALLI, A. CROCE).



38 JAPPELLI

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

spostamenti del pendio e la velocità di variazione
del livello idrico. È stata così proposta una regola-
zione nella gestione del serbatoio basata sulla limi-
tazione della velocità di innalzamento del livello. Ne
è derivata anche una stima della presumibile data di

inizio del fenomeno ed una previsione di massima
di esaurimento intorno all’anno 2050 con uno spo-
stamento complessivo dell’ordine di 8 m, che per la
metà sono ormai compiuti [JAPPELLI, MUSSO, UMILTÀ,
1977], [JAPPELLI, MUSSO, 1988], [MUSSO, 1988],
[MUSSO, 1997].

Il fenomeno, che ho sommariamente descritto,
interessa solo indirettamente la diga a gravità, che,
nell’ipotesi di un distacco rapido – ritenuto nella fat-
tispecie assai poco probabile – dell’ammasso, po-
trebbe essere sormontata dall’onda provocata dallo
spostamento dell’acqua. Perciò, è in atto da alcuni
decenni un accurata vigilanza sul fenomeno, anche
con analisi avanzate. Il calcolo delle deformazioni
dell’ammasso in frana pone in risalto zone com-
presse e zone dilatate. Il quadro complessivo dimo-
stra che il pendio non si comporta come un blocco
rigido, ma si deforma a fisarmonica con alternanze di
zone estese e zone compresse. È stato anche possi-
bile costruire un fascio di linee inestensibili [RE-
STIVO, 1999]. In ogni caso le analisi hanno dimo-
strato l’affidabilità di un metodo non strutturale che
si è suggerito per la sicura gestione del serbatoio in
rapporto ai livelli idrici.

Fig. 29 – Terreni ed interventi di sottofondazione adottati in corso d’opera per fronteggiare la frana in sponda sinistra
della Beauregard ad arco gravità nell’alta Val d’Aosta [da BIANCHINI, FORNARI, 1997].
Fig. 29 – Soil profile and underpinning works to control the left sliding abutment of the Beauregard gravity arch Dam in Val D’Aosta, 
Italy [from BIANCHINI, FORNARI, 1997].

Fig. 28 – I pozzi nella sponda destra in frana a presidio
degli scavi di imposta della nuova Disueri [da DI BERARDI-
NO, JAPPELLI, PERCOPO, 1997].
Fig. 28 – The shafts controlling the stability of the right 
abutment during the excavation works of the new Disueri Dam 
[from DI BERARDINO, JAPPELLI, PERCOPO, 1997].
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Per la difesa nei riguardi di cedimenti disuni-
formi del terreno di fondazione, sono stati adottati
ingegnosi provvedimenti, con i quali quei cedimenti
si compensano in corso d’opera, limitando gli sforzi
tangenziali al contatto del rilevato su rigide spalle
ripide, con l’introduzione di culle e suole, con le quali
si sono introdotti elementi di transizione, preci-
sando con riferimento alle dighe di materiali sciolti
l’originaria nebulosa funzione del pulvino nelle di-
ghe rigide.

La Villarosa sul F. Morello (EN), di terra con nu-
cleo centrale, è fondata su argille appartenenti a
due distinte formazioni (Fig. 31). La metà destra è
argilla del Tortoniano, resistente e relativamente
intatta; in sinistra il manufatto poggia su argilla sca-
gliettata con inclusioni di trovanti calcarei di varie
dimensioni. In sponda sinistra emerge dalle argille
un grande olistolite calcareo, fogliettato e frattu-

rato, sul quale sono state impostate le opere di sca-
rico. Critico è stato perciò il raccordo fra il rilevato,
in particolare il nucleo fondato sulle argille, ed il
blocco scarichi, che sono impostati sui calcari. Per
risolvere il problema, fra il nucleo e il blocco scari-
chi è stato inserito un elemento di transizione di
conglomerato armato, sagomato a culla. Al contatto,
per limitare il rischio di lesionamento per effetto di
cedimenti disuniformi, furono adottati vari provve-
dimenti. Nella sezione di raccordo la posa in opera
del nucleo fu posticipata rispetto alla rimanente
parte del manufatto; il contenuto d’acqua di posa in
opera del materiale fu incrementato di due punti ri-
spetto all’ottimo per ottenere una maggiore defor-
mabilità e perciò una migliore resistenza al lesiona-
mento; sulla superficie di contatto fra nucleo e culla
di conglomerato fu applicato uno spesso strato di bi-
tume per ridurre gli sforzi tangenziali nel nucleo ed

Fig. 30 – Planimetria della frana in sponda destra del serbatoio Ragoleto in località Tre Fontane e vettori dello spostamento
medio nel periodo 72-94 [da MUSSO, 1997].
Fig. 30 – Plan of the right sliding bank of the Ragoleto reservoir at the Tre Fontane site; the vectors representing average displacements 
between 1972-94 [from Musso, 1997].



40 JAPPELLI

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

evitare effetti arco, che avrebbero potuto innescare
un processo di ridistribuzione delle tensioni con
possibile lesionamento durante la costruzione e pe-
ricolo di sifonamento in esercizio. Il contatto fu pro-
tetto anche con altri provvedimenti, fra i quali, i più
importanti, un dreno-filtro verticale a valle ed un
rinfianco rockfill a monte. Durante la costruzione il
benefico effetto del trattamento con bitume si mani-
festò con evidenza dai piccoli successivi scivolamenti
del materiale in opera verso il basso nella direzione
tangenziale al contatto. Il progresso della consolida-
zione del nucleo è stato rapido e gli sforzi efficaci
normali alla superficie di contatto nucleo-conglo-
merato si sono accresciuti gradualmente fino a va-
lori soddisfacenti per la sicurezza al sifonamento
[JAPPELLI et al., 1979].

Il comportamento della diga di Villarosa, i cui
lavori Francesco Dolcimascolo diresse con impegno
e competenza negli anni 1969-72, è stato sempre
soddisfacente.

Al Bilancino, ad integrazione dello schermo di
iniezioni profonde di tenuta, in analogia con i di-
spositivi di contatto, già raccomandati in Gran Bre-
tagna [PENMAN, 1986] per attenuare il rischio di sof-
fusione da difetti di collegamento del materiale da
nucleo con un ammasso roccioso fratturato, fu cre-
ata una suola di conglomerato debolmente armato
al contatto nucleo-ammasso roccioso fratturato (il
cosiddetto Macigno); la suola fu ancorata all’am-
masso roccioso con tiranti; in asse alla suola fu di-
sposto un cunicolo di ispezione e per iniezioni; que-
ste ultime, che avevano funzione di cucitura e mi-
glioramento del contatto, furono eseguite dopo che
sulla suola gravava il carico di una parte del rilevato
(Fig. 32); a contatto della suola fu posto in opera
materiale da nucleo con un contenuto d’acqua leg-
germente superiore all’ottimo, dopo spalmatura di
mastice bituminoso ed aspersione di bentonite in
polvere.

Fig. 31 – Culla di appoggio del rilevato Villarosa sul blocco scarichi in sinistra e provvedimenti per limitare i cedimenti
differenziali [da JAPPELLI et al., 1979]:
a) planimetria della spalla destra; b) sezione trasversale X – X; c) sezione longitudinale Y –Y: (A) Culla; (B) Scarico di su-
perficie; (C) Scarico di fondo; (D) Spalla del rilevato; (E) Cunicolo iniezioni; (F) Blocco scarichi; (G) Cunicolo ispezione;
(H) Ancoraggi; (I) Celle di pressione totale sulla culla; (L) Olistolite calcareo; (M) Formazione delle argille variegate; (N)
Letto di alluvioni sabbio – ghiaiose; (O) Fianchi: sabbia e ghiaia; (P) Nucleo: limo argilloso e sabbioso; (Q) Contatto nucleo
– blocco scarichi.
Fig. 31 – Support cradle of the Villarosa enbankment resting on the outlet block on the left abutment and measures to control differential 
settlements [from JAPPELLI et al., 1979].
a) Plan of the abutment; b) Section X – X; c) Section Y – Y; (A) Cradle with total pressure cells; (B) Spillway; (C) Bottom outlet; (D) 
Embankment shoulder; (E) grouting gallery; (F) Spillway concrete block; (G) Inspection gallery; (H) Rock anchor; (I) Total pressure 
cells; (L) Calcareous “olistholith”; (M) Variegated clay formation; (N) Sandy and gravelly alluvial bed; (O) Sand and gravel (P) Clayey 
silt; (Q) Core-spillway contact.
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La diga del Bilancino è entrata recentemente in
esercizio con ottimo comportamento, grazie
all’opera di Giuseppe Baldovin.

In conclusione, a differenza delle dighe mura-
rie, che richiedono fondazioni molto favorevoli, i
manufatti di materiali sciolti possono trovare ottima
sede in quasi tutte le situazioni geotecniche, purché
si adottino appropriati accorgimenti, soprattutto
per la sicurezza dei contatti, e per fronteggiare le

frane nel corso dei lavori e durante l’esercizio del
serbatoio.

...let me emphasize that one can design and build safe 
earth dams for many foundation conditions for which it 
would be impossible to build safe concrete dams ...

A. Casagrande, 1950

9. I materiali da costruzione

Le fallaci conoscenze sulle proprietà e sui criteri
di scelta dei materiali da costruzione spiegano al-
cune soluzioni adottate nell’immediato dopoguerra,
che oggi appaiono singolari.

Ad Abate Alonia (Fig. 33), la tenuta fu affidata
ad un sottile nucleo formato con una elaborata mi-
scela a base di materiale grossolano, laddove il limo
disponibile in sito in grandi quantitativi fu prescelto
per i fianchi. È assai probabile, perciò, che la per-
meabilità del nucleo sia di qualche ordine di gran-
dezza più elevata di quella dei fianchi e che in dif-
formità delle intenzioni del progettista, la reale fun-
zione di quella parte della diga sia piuttosto di dre-
naggio che di tenuta.

Ben presto però studi teorici e sperimentali di-
mostrarono un elementare, ma importante concetto
che divenne il principio che guidò ogni campagna di
ricerca dei materiali da costruzione; cioè che il rile-
vato delle dighe di materiali sciolti non deve essere
concepito secondo criteri astratti, ma di volta in
volta formato con i materiali idonei disponibili en-
tro un raggio di qualche Km dalla sezione di sbarra-
mento.

Con questo semplice vincolo sono state conce-
pite le variegate sezioni tipo che caratterizzano il
corpo delle più importanti dighe di materiali sciolti
in Italia.

E i continui progressi della ricerca scientifica e
tecnologica hanno permesso di ampliare gradual-
mente il campo dei materiali idonei, fino ad inclu-
dere, fra gli accettabili, materiali poveri che nei
primi decenni del trascorso cinquantennio, al
quale si riferiscono i miei ricordi, sarebbero stati
scartati (Fig. 34). Nel 1952, per lo studio della pro-
posta diga Iencheria in Sicilia, Arrigo Croce mi
fece inviare negli USA un campione del materiale.
Si trattava di un’argilla di alta plasticità, che dopo
aver varcato l’oceano in una grande cassa di legno,
era diventata dura come una roccia lapidea, tanto
che Arthur Casagrande la tastò e disse: This is like a
chunk of boulder clay! Con quell’argilla di difficilis-
sima lavorazione compii nel laboratorio della Uni-
versità di Harvard i primi esperimenti sulla com-
pressione triassiale.

Fra i materiali poveri sono state adoperate, per
esempio, rocce lapidee tenere, come i calcari di ori-
gine evaporitica, le più recenti calcareniti e alluvioni

Fig. 32 – La suola del nucleo della Bilancino sulla forma-
zione fratturata del Macigno (progetto BALDOVIN):
a ) pianta dello schermo di iniezioni profondo; iniezioni

con miscela binomia al contatto nucleo ammasso roc-
cioso e iniezioni di cucitura;

b) sezione.
Fig. 32 – The concrete foundation of the core of the Bilancino 
Dam, a transition measure between the core and the fractured 
Macigno formation (Design BALDOVIN):
a ) deep grouted water barrier; two-components gronting mix 

along the contact core-limestone formation and grouting 
strengthening;

b) cross section.

a)

b)
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eterogenee per la formazione dei fianchi delle di-
ghe; addirittura argille a scaglie nel nucleo.

Ulteriori studi hanno dimostrato che le pro-
prietà meccaniche, alle quali è legato il comporta-
mento dei materiali, non sono intrinseche, come è
oggi ben noto, ma dipendono strettamente dalle
modalità di posa in opera; questi studi hanno con-
sentito di ampliare ancora il campo di applicazione
dei materiali disponibili, tanto che con lievi corre-
zioni sulla lavorazione, un medesimo materiale è
stato adoperato in parti diverse della diga. 

Al Comunelli (Fig. 35) gli esperimenti compiuti
con le apparecchiature disponibili nei primi anni 60
dimostrarono che la resistenza e la permeabilità del
detrito misto a limo, esistente nella località dal buffo
nome “Lenza da Femmina” prossima alla stretta,
decrescevano sensibilmente al crescere del conte-
nuto d’acqua di compattamento ossia con il grado di
saturazione. A seguito di questi risultati il medesimo
materiale fu adoperato nel nucleo e nel fianco a
valle della diga, variandone solo le condizioni di
posa in opera. Si constatò, infatti, che se il materiale
veniva compattato con w ≥ wopt, la permeabilità era
sufficientemente bassa e la resistenza ancora accet-
tabile per una parte, sia pure importante, della

diga, cui però era affidata essenzialmente la fun-
zione di tenuta. D’altro canto, è stato sufficiente ri-
durre il contenuto d’acqua di posa in opera di circa
0,03 rispetto al contenuto ottimo per ottenere una
resistenza alquanto più elevata; perciò in tali condi-
zioni il materiale si è rivelato idoneo anche per la
costruzione del fianco a valle della diga, con note-
vole vantaggio economico [JAPPELLI, 1964].

Oggi, i progressi nella conoscenza del non saturo
porterebbero a considerazioni assai più sofisticate,
ma forse non troppo diverse sotto l’aspetto applica-
tivo. La diga del Comunelli, che fu progettata da
Franco Bigalli con la collaborazione di Arrigo
Croce, si è comportata egregiamente; gli inconve-
nienti, oggi constatati, riguardano questioni diverse
(cfr. par. 11).

Con gli studi sulle argille a scaglie è stato possi-
bile precisare che anche questi materiali di difficilis-
sima lavorazione possono adoperarsi nel nucleo ri-
correndo a particolari mezzi di compattamento,
senza variarne il contenuto naturale d’acqua, con la
condizione che questo sia prossimo al limite di pla-
sticità (Fig. 36) [VALORE, 1991].

Un progresso nei limiti di accettabilità è da ci-
tare anche per quanto riguarda l’eterogeneità dei

Fig. 33 – La Abate Alonia (1956) sul T.Rendina (FG): 1 miscela di ghiaia grossa (30%), sabbia grossa con ghiaia fina (50%),
limo con sabbia fina e argilla (20%); 2 limo con argilla e sabbia fina [da JAPPELLI, PELLEGRINO et al., 1981].
Fig. 33 – The Abate Alonia Dam (1956) on the Rendina River (Foggia, Italy): 1 mixture of coarse gravel (30%), coarse sand and fine 
gravel(50%), silt with fine sand and clay (20%); 2 silt with clay and fine sand [from JAPPELLI, PELLEGRINO et al., 1981].
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Fig. 34 – La Olivo sul T. Braemi (CL), omogenea di calcari evaporitici con manto di conglomerato bituminoso, costruita
negli anni ’80 secondo il progetto F. Bigalli e G. Madoni.
Fig. 34 – The Olivo Dam on the Braemi River, Caltanissetta, Italy; an homogeneous dam of evaporitic limestones with bituminous 
concrete facing as water barrier (Design F. BIGALLI).

Fig. 35 – La Comunelli (CL): il detrito misto a limo è stato adoperato nel nucleo (w ~ wopt) e nel fianco a valle (w ~ wopt –
0,03) [da JAPPELLI, 1964].
Fig. 35 –The Comunelli Dam, Caltanissetta, Italy: the same silty debris was used as construction material in the core (w ~ wopt) and in 
the downstream shell (w ~ wopt – 0,03 ) [from JAPPELLI, 1964].
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materiali alluvionali a grana grossa. Questo tema ha
attirato l’attenzione dei ricercatori sui possibili di-
fetti di posa in opera in condizioni e con mezzi non
idonei; gli studi hanno dimostrato che anomalie,
anche apparentemente minori, nel materiale in
opera, possono generare effetti difficilmente con-
trollabili [EVANGELISTA, PELLEGRINO, VIGGIANI, 1975],
tanto che in qualche caso, come al Bilancino, si è ri-
tenuto opportuno correggere la spiccata eteroge-
neità del materiale da nucleo con una ripresa da una
cava artificiale intermedia. Ma proprio al Bilancino il
condizionamento imposto in corso d’opera da so-
pravvenuti inflessibili vincoli locali ha costretto il
cantiere ad approvvigionare una parte dei materiali
da luoghi lontani.

Non di rado si è rivelato conveniente il ricorso
per il nucleo a miscele semplificate (Fig. 37) o a mi-
scele elaborate con correzione granulometrica ed ag-
giunta di bentonite in piccole percentuali (Fig. 38).

In un ben noto lavoro di Arturo Pellegrino sui
materiali a grana grossa [PELLEGRINO, 1963] sono
minuziosamente descritti i materiali di origine assai
diversa (alluvionale, glaciale, di frana, conglome-
rati,..) adoperati nei fianchi di numerose dighe in
Italia. Tutti questi (Fig. 39) hanno avuto un ottimo
comportamento, tanto che il Comitato Italiano
Grandi Dighe ha ritenuto opportuno consegnare in
un Quaderno, che vale la pena di ricordare, le carat-
teristiche dei materiali adoperati in alcune grandi
opere fino al 1980 (Fig. 40) [JAPPELLI, PELLEGRINO et
al., 1981]. Al riguardo può essere utile oggi il con-
fronto con la ampia classe dei materiali utilizzati in
Spagna [ALONSO, YAGÜE, 1997].

Nuove prospettive si sono aperte recentemente
nell’interpretazione del comportamento delle di-
ghe di terra alla luce dei progressi delle conoscenze
sui materiali non saturi, che sono ormai oggetto di
ricerche teoriche e sperimentali assai approfondite
[PAGANO et al., 1997].

La accentuata tendenza all’accettazione di mate-
riali di scadenti caratteristiche, come certi detriti di

granulometria male assortita, e le limitazioni
all’apertura di grandi cave di prestito, spiegano an-
che la recente tendenza all’introduzione di mate-
riali artificiali, come i geosintetici e le geomem-
brane, nelle grandi costruzioni geotecniche. Con
questi materiali, che da tempo sono oggetto di studi
speciali proprio in relazione all’uso nelle dighe
[CAZZUFFI D., 1987], la difesa di un manufatto costi-
tuito di materiale non eccellente viene, per così
dire, trasferita ai contatti fra materiali differenti,
dove i geosintetici si dispongono in strati sottili di
appropriate caratteristiche, in grado di garantire il
rispetto di requisiti di drenaggio, filtraggio, separa-
zione, tenuta e così via.

Con l’applicazione di geomembrane sul para-
mento a monte (Fig. 41) [CAMBIAGHI, RIMOLDI, 1991],
[SCUERO, VASCHETTI, 1998] sono stati anche risolti
importanti problemi di tenuta di dighe murarie con
gravi sintomi di invecchiamento del conglomerato.
In questa tecnica “siamo leaders in Italia”, ha detto
in una recente intervista Daniele [CAZZUFFI, 2000],
che dal recentissimo Congresso Internazionale sui
Geosintetici (Nizza, 2002), è ritornato Presidente
Internazionale della IGS.

Ma il problema della tenuta non può disgiun-
gersi dal problema statico. Se è vero, dunque, che le
geomembrane si conformano al paramento delle di-
ghe murarie con ottime caratteristiche di tenuta, re-
sta da precisare meglio ogni effetto che la presenza
della nuova struttura induce sul modo di applica-
zione delle azioni (spinta, temperatura) e di conse-
guenza sul regime degli sforzi e delle deformazioni
nel corpo diga; è necessaria, infine, qualche ulte-
riore garanzia sui fenomeni di invecchiamento di
geosintetici e geomembrane [BLANCO, AGUIAR, ZARA-
GOZA, 2002].

Il conglomerato rullato con la tecnica che si uti-
lizza per addensare i materiali sciolti è stato appena
introdotto in Italia, come da tempo all’estero; anche
su questo tema i ricercatori di geotecnica potreb-
bero apportare un notevole contributo, facendo te-

Fig. 36 – Per il nucleo della Blufi (CL) saranno adoperate argille consistenti scagliettate con contenuto naturale d’acqua
prossimo al limite di plasticità [da VALORE, 1991].
Fig. 36 – Tectonized stiff scaly clays at natural water content close to the plasticity limit are planned for the core of the Blufi Dam, 
Caltanissetta, Italy [from VALORE, 1991].
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Fig. 37 – La Rubino (1968-70) sul T. Fastaia (TP) [da JAPPELLI, PELLEGRINO et al., 1981].
Fig. 37 – The Rubino Dam (1968-70) on the Fastaia River (Trapani, Italy) [from JAPPELLI, PELLEGRINO et al., 1981].

Fig. 38 – La San Valentino (1947-49) in Val di Resia (BZ) [da JAPPELLI, PELLEGRINO et al., 1981].
Fig. 38 – The San Valentino Dam (1947-49) in Val di Resia (Bolzano, Italy) [from JAPPELLI, PELLEGRINO et al., 1981].
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soro dell’esperienza sul compattamento dei mate-
riali sciolti, sul quale è in programma un Bollettino
ICOLD.

In conclusione, salvo situazioni particolari, che
richiedono giustificazione, oggi le dighe di mate-
riali sciolti possono essere costruite con i materiali
disponibili in sito, ancorché di scadenti caratteristi-
che, che si correggono, se necessario. Quando pos-
sibile, la funzione di tenuta è affidata ad organi (nu-
clei, manti, setti) diversi da quelli ai quali sono attri-
buite funzioni statiche; ma i problemi di tenuta de-
vono essere risolti sempre congiuntamente, se non
proprio in forma accoppiata, ai problemi di defor-
mazione del corpo diga e dei terreni di fondazione.

10. La sicurezza

No matter how well a dam is designed, constructed, 
maintained, and operated, there is always risk 
associated with storage of water ICOLD, 2001

La sicurezza è ovviamente la principale preoc-
cupazione del legislatore, del Servizio Nazionale Di-
ghe, di progettisti, direttori, concessionari. Ri-

guarda molti aspetti che possono ricondursi a pro-
blemi di idraulica, di strutture, di geotecnica.

Il problema della sicurezza geotecnica, che
spesso è determinante, è assai articolato, perché ri-
chiede il controllo di vari fenomeni, che possono
presentarsi in modo diffuso o localizzato nel corpo
diga, in fondazione o nei pendii circostanti. Perciò,
la sicurezza geotecnica non coincide, come po-
trebbe sembrare da un’attenta lettura del Regola-
mento Dighe, con quella che si misura con il coeffi-
ciente sulla resistenza nei riguardi di un possibile
meccanismo di scivolamento, ma dipende dal com-
plicato concorso di numerosi fattori di specie di-
versa. L’analisi comporta, come è noto, l’identifica-
zione di ogni situazione indesiderabile, che possa dar
luogo a stati limite, e la dimostrazione che questi
non possono manifestarsi o almeno che la probabi-
lità dell’evento sia contenuta entro limiti accettabili.
Una soluzione progettuale è ancora accettabile se si
dimostra che da uno stato limite ultimo in un or-
gano, anche fondamentale, può avere origine solo
uno stato limite di servizio per l’opera nel suo com-
plesso.

Fig. 39 – Materiali a grana grossa adoperati in alcune dighe italiane [da PELLEGRINO, 1963].
Fig. 39 – Coarse grained materials used in some Italian Dams [from PELLEGRINO, 1963].
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La sicurezza geotecnica viene oggi garantita
con provvedimenti particolari di massa o al con-
torno, nei terreni o nel rilevato, temporanei o de-
finitivi, ma spesso anche ricorrendo a strategie
speciali di progetto (Fig. 42). Fra queste la ten-
denza a sviluppare l’analisi delle conseguenze di
catene di fenomeni o difetti, che si configurano alla
luce delle moderne conoscenze sulle proprietà dei
terreni, dei materiali e del comportamento di
opere simili (Fig. 43). La conseguenza estrema di
questi difetti immaginati è la rottura generale della
diga con inondazione del territorio a valle [JAP-
PELLI, FEDERICO, MUSSO, 1997].

È appena il caso di raccomandare che nell’ap-
plicazione ad opere esistenti è necessario distin-
guere con chiarezza nell’analisi i difetti accertati da
quelli immaginati; non è infrequente, infatti, il caso
di un’affrettata asseverazione che lascia nel lettore
del progetto il dubbio che i difetti immaginati, cioè
solo temuti, siano stati invece accertati. Così pure è
opportuno tener distinti i difetti patologici da quelli,
che definirei fisiologici, come, per esempio, la lacera-
zione di un doppio manto di tenuta di conglome-
rato bituminoso in prossimità del collegamento con
il plinto.

La consapevolezza delle conseguenze di difetti
immaginati orienta la scelta dei provvedimenti di
salvaguardia della sicurezza dell’opera. Fra questi,
in alternativa agli interventi strutturali, si conside-
rano i provvedimenti non strutturali. Questi ultimi
comprendono la redazione dei piani di emergenza,
i sistemi per l’anticipata segnalazione di eventi inde-
siderati, l’efficace manutenzione, la gestione control-
lata del serbatoio, la formazione professionale e, so-
prattutto, la vigilanza [JAPPELLI, 2003].

La preoccupazione sulla possibile deficienza di
un organo, al quale sia affidata una funzione di vi-
tale importanza, come la tenuta, è la ragione per la
quale spesso si introduce più di una linea di difesa
nei riguardi del fenomeno temuto. Seguendo que-
sta filosofia, per rispondere in modo esaustivo alla
domanda di sicurezza si deve configurare con chia-
rezza l’evento che può determinare uno stato limite
e dimostrare che anche in tale circostanza il manu-
fatto è in grado di assolvere, almeno temporanea-
mente, la sua funzione; per fronteggiare l’evento,
che si è immaginato, il manufatto può essere munito
di una seconda ed eventualmente di una terza linea
di difesa [JAPPELLI, 1991]. Al riguardo Arthur Casa-
grande soleva raccomandare che nelle dighe: 

You need both belt and suspenders…

Il raddoppio, che viene attuato nei manti e nei
setti di tenuta di conglomerato bituminoso – spesso
concepiti come un sandwich che racchiude un dreno
– si giustifica, quando il provvedimento sia accom-

Fig. 40 – Composizione granulometrica e plasticità di ma-
teriali frequentemente adoperati nella costruzione di di-
ghe in Italia [da JAPPELLI, 1996].
Fig. 40 – Grain size composition and plasticity of the materials 
used in some Italian Dams [from JAPPELLI, 1996].

Fig. 41 – Applicazione di un geocomposito sul paramento
a monte della Lago Nero di conglomerato cementizio a
gravità [da CAZZUFFI, 1995].
Fig. 41 – A geocomposite on the upstream face of the Lago Nero 
concrete gravity Dam [from CAZZUFFI, 1995].



48 JAPPELLI

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

pagnato da più o meno sofisticate previsioni per
l’accertamento diretto o indiretto dell’eventuale cat-
tivo funzionamento (Fig. 44).

Un più articolato esempio di multipla linea di
difesa è offerto dai rilevati delle ultime grandi va-
sche dell’ENEL, che sono dotati di un nucleo dre-
nante di materiale non coesivo capace di autopro-
teggersi e di non perdere la continuità strutturale,
anche dopo grandi spostamenti (Fig. 45).

Salvo casi particolari, conviene affidare ad or-
gani diversi le funzioni statiche e di tenuta, come
nelle dighe con manto e nelle dighe con nucleo, che
sono i tipi di gran lunga più diffusi in Italia.

La convenienza di separare le funzioni statiche
e di tenuta era stata probabilmente intuita fin
dall’epoca dei Faraoni, come dimostra la sezione
della Sadd-El-Kafara (cfr. par. 3).

Ma pur attenendosi a questo sano principio di
progettazione, il problema della tenuta non deve
mai disgiungersi dal quadro più generale del com-
portamento statico del dispositivo di tenuta. È ben
evidente, infatti, che quella delicata funzione, specie

se affidata ad organi sottili, può essere compro-
messa se questi sono sottoposti a sforzi che determi-
nano lesioni, attraverso le quali l’acqua si pone in
moto con un gradiente, che può essere tanto elevato
da provocare la temuta transizione dall’esercizio
normale verso stati limiti; questa transizione può av-
venire in tempi e modi, non ancora del tutto chiariti
dalla ricerca.

È noto, infatti, che la sicurezza di una diga nei
suoi molteplici aspetti si modifica nel tempo, a volte
in misura sostanziale. Le modifiche si manifestano
gradualmente o bruscamente, secondo che preval-
gano, per così dire, i fattori del gradualismo o del ca-
tastrofismo. Per semplificare l’analisi si può far riferi-
mento a due modelli schematici.

Nel primo la responsabilità della transizione
verso la rottura è attribuita al gradiente piezome-
trico del moto di filtrazione in rapporto al mate-
riale; la ricerca su questo tema è orientata alla defi-
nizione di un gradiente piezometrico che può essere
critico sotto due aspetti. In un primo caso si possono
creare le condizioni, alle quali corrisponde nel ma-
teriale una sollecitazione efficace tanto bassa da ri-
durre quasi a zero la resistenza al taglio, fino al sifo-
namento. Sotto un altro aspetto, può accadere che al
moto di filtrazione si accompagni l’asportazione di
grani – in genere le frazioni più sottili – tanto da fa-
vorire la soffusione. Il primo fenomeno ha inizio tipi-
camente a valle e progredisce verso monte; il se-
condo è piuttosto un fenomeno di massa che, se-
condo la distribuzione granulometrica e del gra-
diente piezometrico, può prevalere in punti diffe-
renti del campo di moto e procedere poi con leggi
assai complicate.

Nel secondo caso, che qui designo lesionamento,
il motore del comportamento indesiderato è la solle-
citazione, che può raggiungere valori tali da favo-
rire la formazione di discontinuità nella struttura di
tenuta; queste discontinuità, che si localizzano an-
che per difetti di costruzione, possono alterare in
misura notevole il regolare moto di filtrazione attra-
verso il nucleo e favorire la formazione di vie nelle
quali l’acqua si muove con leggi assai diverse da
quelle che reggono il moto di filtrazione; interviene
anche qui la natura del materiale, che per effetto del
moto può venire asportato e trascinato attraverso la
lesione per fratturazione idraulica, con conseguenze
talvolta molto gravi per la sicurezza dell’intero ma-
nufatto.

Lo stato di deformazione del nucleo dipende
dallo stato di deformazione dell’intero rilevato e
quest’ultimo a sua volta dalla deformazione dei ter-
reni di fondazione. Perciò, le verifiche di sicurezza
nei riguardi di questi stati limite non possono pre-
scindere dall’analisi dello stato di deformazione e
quindi di tensione nell’intero manufatto e nei ter-
reni di fondazione.

Fig. 42 – Il rilevato della nuova Disueri (CL) sul F. Gela è
impostato in sponda destra al piede della frana stabilizza-
ta con una corona di pozzi [da DI BERARDINO, JAPPELLI, PER-
COPO, 1997].
Fig. 42 – The right shoulder of the embankment of the new 
Disueri Dam, Caltanissetta, Italy, on the Gela river is founded 
at the toe of an old landslide stabilized by an alignment of shafts. 
[from DI BERARDINO, JAPPELLI, PERCOPO, 1997].
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È evidente che fra le due situazioni schematica-
mente descritte possono configurarsi condizioni in-
termedie, nelle quali il sifonamento, la soffusione, il le-
sionamento e la fratturazione idraulica interagiscono in
varia misura, in dipendenza dei fattori che local-
mente prevalgono. In queste situazioni un’analisi
olistica soddisfacente non è ancora possibile. Perciò,
il problema può essere solo affrontato ricorrendo
all’esperienza di casi concreti, e sempre che si di-
sponga di affidabili storie di comportamento, che,
tuttavia, non sono sempre rappresentative e di facile
reperimento.

La ricostruzione della storia del comporta-
mento resta difficile anche per le dighe murarie, al-
cune delle quali sono lesionate. Neanche in questi
casi è agevole, infatti, identificare l’origine e la causa

delle fratture, che spesso risalgono a difetti singene-
tici di composizione e getto del conglomerato o di
non appropriata distribuzione dei giunti; non è
nemmeno facile prevedere gli effetti dei promet-
tenti moderni interventi di incollaggio delle lesioni
sullo stato di tensione e deformazione nella strut-
tura; né ancora quali siano le conseguenze di una
scelta del momento buono dell’intervento nell’arco del
ciclico andamento degli spostamenti che si osser-
vano in tante opere per effetto della ciclica applica-
zione delle azioni.

A sostegno di una pretesa sicurezza accade di
ascoltare frettolose e sommarie dichiarazioni di
concessionari e di ingegneri responsabili. Ad esem-
pio: “noi abbiamo dotato la diga di un avanzato si-
stema di monitoraggio automatico”; “qui appli-

Fig. 43 – Efficienza di uno schermo in fondazione: influenza di difetti [FEDERICO, JAPPELLI, MARCHETTI, 2002].
Fig. 43 – Theoretical effectiveness of a deep water barrier: the influence of credible defects [FEDERICO, JAPPELLI, MARCHETTI, 2002].
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chiamo il metodo osservazionale”; “la nostra diga si
è sempre comportata bene”; “ieri l’opera è stata
ispezionata dall’Ingegnere Angelica Catalano del
Servizio Dighe”; e così via.

È appena il caso di segnalare che le pur confor-
tanti dichiarazioni sull’esecuzione delle misure e
sulla constatazione del passato buon comporta-
mento, nonché la vigile attenzione della brava An-
gelica e dei suoi collaboratori non sono sufficienti a
garantire che il futuro comportamento sarà sempre
ottimo.

11. La risposta

La risposta meccanica delle dighe si valuta da
un insieme di dati che si raccolgono con lunghe e
continue osservazioni, come da un complesso espe-
rimento che si estende a tutto il ciclo vitale di un
prototipo. Affinché siano significativi ed oggettiva-
bili è necessario che i risultati delle osservazioni
siano ben riferiti alle proprietà dei terreni e dei ma-
teriali. Per alcune opere questi dati sono disponibili
e ordinati; per molte altre sono carenti o frammen-
tari.

Sembra statisticamente dimostrato che gli inci-
denti si concentrano nei primi anni di vita o dopo
una lunga vecchiaia. Dunque, conviene distinguere
la risposta a breve da quella a lungo termine. A tal
fine si può far riferimento all’ICOLD, che nel 1994
ha fissato convenzionalmente, ma forse troppo seve-
ramente, a cinque (!) anni di esercizio la soglia, al di
là della quale una diga entra nella vecchiaia. Se-
condo questa definizione, quasi tutte le dighe in Ita-
lia, che hanno superato mediamente i 50 anni,
hanno ormai un’età veneranda5.

Nella risposta a breve, si può considerare il com-
portamento al pieno riempimento e nel corso degli
invasi sperimentali, nonché in occasione di eventi
particolari o eccezionali. Nella risposta a lungo ter-
mine si può far rientrare, invece, ogni aspetto di
vero e proprio invecchiamento.

Fig. 44 – Il doppio setto di tenuta con dreno centrale della
progettata Gualtieri (ME) sul T. Sicaminò in zona sismica
di prima categoria; il dreno ha la funzione di indicatore di
perdite [BIGALLI, JAPPELLI et al., 1990].
Fig. 44 – The sandwich diaphragm with central drain of the 
designed Gualtieri dam (Messina, Italy) on the Sicaminò river in 
a highly seismic zone; the drain is conceived as leakage detector 
[BIGALLI, JAPPELLI et al., 1990].

Fig. 45 – La tripla linea di difesa (tenuta con manto, drenaggio centrale, materiale autocicatrizzante) del rilevato delle va-
sche dell’impianto ENEL di generazione e pompaggio dell’Anapo (SR) [da JAPPELLI et al., 1988].
Fig. 45 – The triple line of defense (impervious facing, large central drain of self healing and self protected material) of the embankment 
dams of the Anapo pumped storage plant of ENEL, Syracuse, Italy [from JAPPELLI et al., 1988].
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Nel primo gruppo può citarsi qualche inconve-
niente, subito e facilmente riparato, come la lacera-
zione, che direi fisiologica, di un manto di tenuta di
conglomerato bituminoso all’attacco con il plinto; lo
strappo per erosione del mantello erboso sul para-
mento a valle in occasione di una pioggia di eccezio-
nale intensità (Fig. 46); il lesionamento di un manto
di conglomerato cementizio e la comparsa di super-
ficiali lesioni trasversali e longitudinali, che direi an-
cora fisiologiche e facilmente riparabili, sul corona-
mento e nelle spalle, in occasione di terremoti
(Figg. 47, 48). Dell’essiccamento, temuto da alcuni
collaudatori a seguito di lunga esposizione ad un
clima particolarmente arido in assenza di invaso,
non si è avuta conferma con indagini dirette nel nu-
cleo.

L’invecchiamento di una diga è il prodotto del
concorso e dell’interazione di vari fenomeni, che
hanno origine da distinte cause in momenti diversi
della vita e in differenti parti del manufatto, e che si
evolvono con velocità diverse.

Per le dighe murarie l’invecchiamento si è ma-
nifestato in Italia in alcune parti delle strutture
per l’alterazione delle proprietà (resistenza, per-
meabilità) a seguito di reazioni fra i costituenti del
conglomerato e fra questi e l’ambiente; con frattu-
razione del corpo murario in strutture antiche
sprovviste di giunti e nelle dighe a gravità allegge-
rite per effetto termico (Fig. 49); con incremento
delle perdite e delle pressioni neutre sul piano di

posa al piede di monte per effetto delle sollecita-
zioni alternate di invaso e svaso.

In relazione a questi fenomeni dovuti ad azioni
ambientali, ai carichi ripetuti, ma anche a difetti ori-
ginari, la sicurezza delle dighe murarie diminuisce
nel tempo; ma la misura di questo decremento si va-
luta assai difficilmente.

Al contrario, le dighe di materiali sciolti non in-
vecchiano per alterazione dei materiali né per l’ef-
fetto della temperatura, che non si avverte. La sicu-
rezza si incrementa nel tempo se si fa riferimento
alla consolidazione; ma la scena può mutare più o
meno bruscamente, allorquando alcuni indicatori
associati al moto dell’acqua nel rilevato e nei terreni
si approssimano a valori critici, sintomatici di feno-
meni di erosione interna nei vari aspetti che ho de-
nominato soffusione, migrazione, fratturazione, sifona-
mento…

Con appropriate analisi meccaniche si è in
grado oggi di interpretare ciascuno di questi feno-
meni ed anche di valutarne l’evoluzione nel tempo
in funzione di variabili significative, prima fra tutte
il gradiente piezometrico. È ancora difficile, invece,
una valutazione di sintesi con la quale sottoporre ad
analisi l’interazione di questi fenomeni, fra loro e
con la consolidazione, in presenza di lesioni ed altre
possibili anomalie e difetti.

Non a caso l’EURCLUB 2000 dell’ICOLD avverte
un increasing concern about the long term performance
and safety of ageing populations of embankment dams…

Fig. 46 – Strappo per erosione del paramento a valle del Comunelli (CL) in occasione della intensa pioggia (230 mm, 3 h)
del 27/9/1971; il serbatoio V= 8x106m3)) si riempì in 8 h [da JAPPELLI, 1990].
Fig. 46 – Erosion of the downstream slope of the Comunelli dam, Caltanissetta, Italy, consequent to the intense rain ( 230 mm in 3 hours) 
of September 27th 1971; the reservoir (V= 8x106m3) was filled up in 8 hours [from JAPPELLI, 1990].
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Queste incertezze possono tenersi sotto con-
trollo solo introducendo adeguate linee di difesa e,
se necessario, con interventi non strutturali.

Con i fenomeni meccanici e fisico-chimici, che
sono diversi secondo il materiale, è importante te-
ner conto in senso lato anche di quei fattori – co-
muni ad ogni tipo di diga – che afferiscono al can-
tiere della conoscenza, come gli strumenti, che hanno
una vita più breve di quella dell’opera, i metodi di
verifica, che richiedono continuo aggiornamento, i
vecchi regolamenti, nei quali i problemi di invec-
chiamento non trovano adeguata trattazione, gli
archivi che con il tempo si disperdono, i tecnici che
raramente sopravvivono al lungo iter, che ha inizio
con le indagini preliminari fino all’esercizio nor-
male.

Lo studio del comportamento a lungo termine
di alcune opere fu avviato da Arrigo Croce con le
indagini sulla diga Nocelle sul F. Arvo in Calabria.
Nella memoria intitolata Caratteristiche dei terreni e
comportamento della diga dell’Arvo durante venticinque

anni di esercizio, scritta nel 1957 in collaborazione
con Giacomo Baroncini, si comunicarono per la
prima volta i risultati di un sondaggio nel nucleo
di una diga in esercizio, dimostrando che la conso-
lidazione era ancora in corso. Oggi questi studi
sono stati ripresi ed ampliati, per interessare an-
che l’invecchiamento degli schermi di tenuta in
fondazione, che incominciano a chiedere inter-
venti di integrazione (Fig. 50). Questi interventi
domandano particolari cautele quando si debbano
eseguire senza interrompere l’esercizio del serba-
toio.

L’invecchiamento può raggiungere un punto di
non ritorno, nel quale ogni intervento di manuten-
zione straordinaria non è più conveniente o di esito
incerto. In questo stato limite di servizio può essere
opportuno affrontare coraggiosamente l’abban-
dono con la dismissione del manufatto.

Dunque, tutte le dighe invecchiano, ma i feno-
meni che si manifestano nelle dighe di materiali
sciolti sono assai diversi ed hanno nel tempo un
decorso differente da quelli ai quali si attribuisce
l’invecchiamento delle dighe murarie. Se si pone
mente solo alla consolidazione (Fig. 51), la sicu-
rezza di queste opere, a differenza di quanto av-
viene per le dighe murarie, tende ad incremen-
tarsi nel tempo; ma l’intervento di altri fenomeni
legati all’erosione interna ci suggerisce un atteg-
giamento assai più guardingo; su questi fenomeni
sarà necessario indirizzare oggi gli sforzi di ri-
cerca.

Se è vero che in linea generale il comporta-
mento geotecnico delle dighe in Italia è stato finora
ottimo, sia a breve che a lungo termine, è doveroso
avvertire che questo successo italiano è solo in parte
dovuto al progresso tecnico, perché in molti casi la
situazione è stata riportata responsabilmente nei
margini di sicurezza dalla sistematica applicazione
di metodi non strutturali per la riduzione del rischio
da parte di alcuni lungimiranti concessionari e del
Servizio Nazionale Dighe; fra questi metodi princi-
palmente la vigilanza e le severe prescrizioni sulla
gestione del serbatoio.

A questo positivo giudizio sfuggono le piccole
dighe, così numerose sul territorio, che sono regola-
mentate solo in alcune regioni.

12. La sorveglianza

Per rilevare la risposta di una diga è necessario
impostare fin dall’avvio dell’esercizio un’attenta e
competente sorveglianza, che deve estendersi re-
sponsabilmente a tutto il ciclo vitale del manufatto.

Il problema principale della sorveglianza è il ri-
conoscimento di sintomi di malfunzionamento o di
invecchiamento. Un’analisi dell’invecchiamento che
valga a stabilirne lo stato di avanzamento deve muo-

Fig. 47 – Il coronamento della Acciano (PG) sul V.ne Mo-
sciano, tributario del T. Topino, dopo il terremoto Um-
bro-Marchigiano del 26/9/1997 [da PAOLIANI, 2001].
Fig. 47 – The crest of the Acciano Dam, Perugia, Italy, after the 
Umbria-Marche earthquake of September 26th 1997 [from 
PAOLIANI, 2001].
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vere dalla constatazione degli effetti dei fenomeni e
fra questi dall’identificazione del fenomeno, al
quale si attribuisce la prevalente responsabilità della
temuta transizione da un esercizio normale verso
uno stato limite di servizio o addirittura ultimo. I se-
gni indicatori di questa transizione possono compa-
rire nei materiali, nelle fondazioni, negli organi ac-
cessori, nei pendii, ma anche in parti apparente-
mente non essenziali dei manufatti (Fig. 52).

La soluzione del problema non è semplice per la
difficoltà di trarre indicazioni oggettivabili dal rilievo
di fenomeni e grandezze non configurabili propria-
mente come dati [PONTICELLI, 2000] e di costruire
un’attendibile storia del manufatto nel corso di ispe-
zioni necessariamente saltuarie, a fronte di episodi
non sempre limpidi e per di più spesso in presenza
di lacune di conoscenza sull’opera e sui terreni.

Una classificazione, nella quale si distinguano i
difetti originari da quelli acquisiti, può essere utile
per agevolare l’identificazione delle anomalie signi-
ficative per la sicurezza e della deriva dei corrispon-
denti fenomeni di invecchiamento (Fig. 53).

Il monitoraggio con strumenti idonei, ma non
necessariamente numerosi, è un essenziale sup-

Fig. 48 – Installazione del manto metallico sul paramento a monte a Piana Dei Greci dopo il terremoto del Belice (1968)
in presenza di un interrimento di m 10 di limo [da VECELLIO, 1969].
Fig. 48 – The installation of a metallic facing on the upstream face at Piana dei Greci dam after the Belice earthquake, 1968, under 10 
m of silt [from VECELLIO, 1969].

Fig. 49 – Lesioni negli speroni cavi dell’Ancipa (EN) a
gravità alleggerita [da GIUSEPPETTI et al., 1997] (cfr. anche
Fig. 59).
Fig. 49 – Typical crack pattern in a web of the hollow buttress 
gravity Ancipa Dam (Enna, Italy) [from GIUSEPPETTI et al., 
1997] (see also Fig. 59).
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porto alla conoscenza del comportamento della
diga. La strumentazione deve essere progettata con
chiaro riferimento allo scopo delle misure. Agli stru-
menti automatici di telesorveglianza, che sempre
più frequentemente sono proposti nell’intento di ri-
durre l’intervento umano, è opportuno affiancare
ancora strumenti semplici con lettura manuale. Alla
raccolta ed elaborazione dei cosiddetti dati è neces-
sario far seguire l’interpretazione ed il commento; que-
sti ultimi è bene tener distinti dai primi, per quanto
possibile.

L’esperienza dimostra, ancora, che per garan-
tire una efficace sorveglianza è indispensabile impo-
stare fin dall’inizio, accanto al cantiere della conserva-

zione, il cantiere della conoscenza per costruire giorno
dopo giorno la storia del comportamento. A questo
scopo sono essenziali gli archivi ed il loro ordinato e
costante aggiornamento.

Negli archivi la diga e le opere annesse devono
essere descritte in tutti gli aspetti, quali risultano
dalla somma logica delle varianti apportate in corso
d’opera al progetto originario e dei successivi inter-
venti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
devono essere conservati i registri relativi agli stru-
menti e ad ogni accadimento significativo; i pareri,
le osservazioni, le raccomandazioni e le prescrizioni
delle autorità di vigilanza e controllo; la traccia delle
elaborazioni; le memorie di dettaglio e di sintesi del

Fig. 50 – Perdite dalla Zoccolo: a) in sinistra; b) in destra [da CROCE, 1979].
Fig. 50 – Leakage from the Zoccolo dam: a) left side; b) right side; [from CROCE, 1979].

Fig. 51 – Cedimenti misurati e calcolati della Monte Cotugno (PZ): a) all’ultimazione dei lavori; b) in funzione del tempo
[da CALLARI, JAPPELLI, RAGGI, 2002].
Fig. 51 – Measured and computed settlements of Monte Cotugno Dam (Potenza, Italy): a) at the end of construction; b) time-related 
settlements[from CALLARI, JAPPELLI, RAGGI, 2002].



55CONFERENZA “ARRIGO CROCE” - LE COSTRUZIONI GEOTECNICHE PER LE GRANDI DIGHE IN ITALIA

APRILE - GIUGNO 2003

personale. Ogni documento, del quale converrà di-
sporre di più copie, dovrà essere annotato in un re-
pertorio, come nella cancelleria di un tribunale.

Quando l’età dell’opera incomincia ad essere
ragguardevole ed il ciclo vitale copre più di una ge-
nerazione e differenti concessionari (Fig. 54), il ri-
schio della dispersione di notizie importanti è assai
più grande di quanto si possa credere; e la ricostitu-
zione di un archivio disordinato e lacunoso è un’im-
presa difficile, come ha sperimentato chiunque ab-
bia dovuto affrontare questo lavoro per portare a
compimento un incarico o a scopo di ricerca scien-
tifica. Proprio come è difficile ricomporre da fram-
menti sparsi l’unità di un’opera originariamente
sconosciuta (Fig. 55).

Perciò, mi sembra non inutile proporre alla vo-
stra attenzione alcune raccomandazioni, che sono
generalmente disattese, sulla sorveglianza delle di-
ghe in esercizio, sfidando il rischio di dire ovvietà
per gli addetti ai lavori.

Le raccomandazioni sono dodici, non per un ri-
guardo, sia pur doveroso, ai dodici apostoli, né per-
ché quel numero ha molti divisori. Forse invece per
generosità, perché in tal modo rendo la vita più fa-
cile ai critici, che potranno usare l’aggettivazione

dozzinale, che in senso dispregiativo non mi risulta
sia stata mai attribuita ad altri numeri.

La sorveglianza deve:
1. essere estesa con visione unitaria al bacino im-

brifero, al serbatoio, alla diga ed alle opere di
scarico, ai pendii ed all’alveo a valle;

2. esercitarsi con l’ordinato e sistematico sviluppo
di misure, registrazioni, elaborazioni, correla-
zioni, interpretazioni, relazioni…;

3. essere affidata ad un presidio intelligente conti-
nuo, che effettuerà le prescritte operazioni con
frequenza adeguata allo stato dell’opera;

4. svolgersi con approfondita conoscenza dei ter-
reni di fondazione e dei materiali adoperati per
la costruzione delle opere;

5. tener d’occhio con particolare attenzione gli
strumenti prescelti come indicatori dell’anda-
mento dei principali fenomeni temuti;

6. essere consapevole dei prefissati valori limiti
delle grandezze sotto osservazione;

7. acquisire una conoscenza approfondita del fun-
zionamento degli organi principali della diga e
delle opere accessorie;

8. conoscere la storia del comportamento, i difetti
singenetici dei manufatti principali e di ogni
opera annessa;

9. disporre in casa di guardia di un sintetico, ma
ordinato archivio di documenti riguardanti il
complesso delle opere per poter attingere noti-
zie e dati in tempo reale;

10. essere dotata di efficienti mezzi di comunica-
zione per riferire tempestivamente alle auto-
rità competenti ed alle popolazioni interessa-
te;

11. essere consapevole dei provvedimenti previsti
nell’ipotesi che le grandezze sotto controllo at-
tingano i prefissati valori limiti;

12. conoscere i limiti del metodo osservazionale,
che cade in difetto quando vi siano motivi di te-
mere un’improvvisa rottura fragile.

Leggo da ICOLD, 2001 il lapidario commento a
proposito del Vajont:

In the case of Vajont, warning was not successful in that 
several villages were flooded and 1925 lives were lost. 
Movement of the landslide that caused overtopping of 
the dam was monitored carefully but a warning was not 
given.

13. Le soluzioni

Ad una breve disamina delle soluzioni adottate in
Italia, con particolare riguardo ai rapporti del corpo
diga con i terreni e, più in generale, con l’ambiente,
premetto che nella scelta del tipo di diga la tendenza
moderna è indirizzata ad una visione più unitaria, che
supera le statiche classificazioni del passato (Fig. 56).

Fig. 52 – La sorveglianza del versante del Lamet a valle
della Moncenisio [da COTTIN, 2000].
Fig. 52 – The surveillance of the slope of Lamet, downstream of 
the Moncenisio Dam [from COTTIN, 2000].
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Negli anni cinquanta l’ingegno di un progettista
si valutava essenzialmente dalla sua capacità di ri-
sparmiare sul volume del materiale del corpo diga.
Questo risultato si otteneva posizionando l’opera
nella sezione più stretta del corso d’acqua, che per-
ciò si indicava come la stretta (Fig. 57), oppure in
una sezione dove la valle era un po’ meno larga che al-
trove.

Altro risparmio di materiale si otteneva ricor-
rendo nelle dighe murarie ad arditi artifici, come
con l’invenzione delle dighe a gravità alleggerite; l’al-
leggerimento si praticava introducendo speroni, per
di più cavi, in luogo della struttura massiccia; lo
spessore e l’interasse degli speroni erano fissati in
modo da rendere minimo il volume di conglome-
rato [JAPPELLI, 1948] e di favorirne il raffredda-
mento; o ancora, lavorando sul raggio in rapporto
alla corda delle dighe ad arco; e così via (Fig. 58).

Il criterio di minima spesa nel volume, al quale
quasi ossessivamente il progettista si ispirava, la-
sciava in secondo piano il terreno di imposta, la pre-
senza di frane ed ogni altro aspetto geotecnico.

Si aggiunga che la scelta del tipo di diga, che per
le grandi opere a quell’epoca raramente si disco-
stava dalla struttura di conglomerato cementizio,

era dettata dal convincimento che la migliore sede
per il manufatto fosse la cosiddetta assise rocciosa, pe-
raltro senza chiara distinzione fra roccia ed am-
masso roccioso.

Le dighe a speroni (Fig. 59) non hanno avuto
buona fortuna, come è noto, e sono sotto stretta sor-
veglianza, perché invecchiate, spesso lesionate e
perciò soggette a severe limitazioni di invaso; peral-
tro, oggi non sarebbe conveniente, neanche sotto il
profilo strettamente economico, installare le com-
plicate casseforme necessarie per il getto del con-
glomerato di una struttura ad elementi cavi.

I manufatti di materiali sciolti, invece, consen-
tono al progettista una grande flessibilità nel posi-
zionamento del manufatto in rapporto ai terreni di
imposta; nella utilizzazione e distribuzione dei ma-
teriali disponibili; con una saggia strategia esecutiva
offrono la possibilità di stabilizzare i pendii per
fronteggiare le frane; a differenza di quelle murarie
trovano sede su quasi tutti i terreni; possono predi-
sporsi per un sovralzo (Fig. 60) [HUGHES, SCOTT,
2002] ed ormai anche per la tracimazione [CROCE,
1989], [TOLEDO, 2003]; hanno mediamente una vita
più lunga delle altre; in rapporto alla funzione sono
spesso anche più convenienti sul piano economico.

Fig. 53 – Una classificazione dei difetti delle Costruzioni Geotecniche Speciali [da JAPPELLI, 2001].
Fig. 53 – A classification of typical defects of Special Geotechnical Constructions [from JAPPELLI, 2001].
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Se è vero che per i motivi che ho esposto le di-
ghe di materiali sciolti hanno preso il sopravvento
sulle nobili sorelle di muratura, lo sviluppo di que-
ste opere è fortemente condizionato da aspri con-
flitti di interesse pubblico, che caso per caso assu-
mono lineamenti e contorni diversi.

È ben nota la generalizzata e spesso ingiustifi-
cata opposizione all’apertura di cave di prestito, an-
che quando la coltivazione offrirebbe l’occasione
per provvedere ad una successiva sistemazione del
territorio più sicura e gradevole di quella originaria.

Comune ad ogni soluzione per l’opera di sbarra-
mento è la prevenuta disposizione dell’opinione pub-
blica relativamente agli effetti sull’ambiente (Fig. 61).

In linea generale e di principio questo disfavore
si comprende e non può ignorarsi, così come non
può trascurarsi, più in generale, per ogni altra
opera pubblica che modifichi apprezzabilmente
l’ambiente.

È vero, che qualche triste caso testimonia che nel
passato questi fattori non sono stati considerati con
la dovuta attenzione; ed è giusto intraprendere bat-
taglie per contrastare particolari iniziative poco ri-
spettose dell’ambiente. Ma è ingiustificato proporre
una guerra generalizzata contro le dighe, dalle quali
in molte zone del paese dipendono il benessere delle
popolazioni e la sopravvivenza dell’agricoltura.

Sembra quasi che nel nostro paese la crociata
contro le dighe sia stata importata dall’estero senza
un’analisi delle situazioni locali, che sono ben di-
verse da quelle che prevalgono in altre contrade; ed
ancora che le ragioni della guerra siano fondate sul
falso presupposto che le dighe siano ancora sempre
di conglomerato cementizio, al quale si attribuisce

una grossa responsabilità nella cosiddetta cementifi-
cazione del territorio; e non si riflette sufficiente-
mente, non solo al fatto che anche le opere di rite-
nuta di conglomerato possono essere rispettosis-
sime dell’ambiente (Fig. 62), ma che, in ogni caso,
queste sono ormai l’eccezione e che nel futuro, an-
che da noi, come nel mondo intero, la maggior
parte delle dighe saranno di materiali sciolti.

Anche del pericolo dell’emissione di gas nocivi
dai laghi artificiali si è fatta giustizia, perché è stato
dimostrato di recente che dopo una diecina di anni
di esercizio, le emissioni di gas dai serbatoi non dif-
feriscono da quelle che si osservano nei laghi natu-
rali [GAGNON, 2002].

Che dire degli effetti delle dighe sul paesaggio?
Se è difficile concordare con coloro che sosten-

gono che le eleganti dighe di conglomerato rovi-
nano il paesaggio, si può dichiarare a fronte alta che
anche sotto questo aspetto le soluzioni con materiali
sciolti sono meno traumatiche di quelle murarie,
perché ricorrono a materiali meno artificiati (Fig.
63); con il rilevato e con le opere di scarico, che sono
sempre distinte dal rilevato e di questo costituiscono
un elegante contorno, le dighe di terra e rockfill
non si ergono con prepotenza nel paesaggio, ma a
questo si conformano come certi monumenti (Fig.
64), più umilmente delle dighe murarie, con linee
morbide ed avvolgenti, ancorché meno spettacolari
delle prime.

Il paramento a valle può essere curato a verde
con grande beneficio degli aspetti naturalistici e
della sicurezza, con un giusto equilibrio fra natura
naturata e natura artificiata (Fig. 65).

Fig. 54 – La conoscenza da memoria ed archivi nel ciclo vitale di una diga [da BONAZZI, 1991].
Fig. 54 – Knowledge based on memory and on archives in the vital cycle of a Dam [from BONAZZI, 1991]).
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14. Il Regolamento dighe

In ogni momento della vita di un’opera le que-
stioni tecniche devono essere valutate alla luce delle
disposizioni di legge ed amministrative. In questa
luce ogni proposta tecnica si tinge di un colore di-
verso ed ogni bravo tecnico deve imparare ad orien-
tarsi per rispettare quelle disposizioni puntual-
mente; e non è facile. Perciò, in una conferenza
sulle dighe non posso trascurare un cenno al Rego-
lamento che condiziona fortemente l’attività di tutti
coloro che si occupano di questo settore delle co-
struzioni.

Il Regolamento ebbe origine in Italia nel 1923
dopo il crollo della diga del Gleno; fu revisionato
nel 1931, nel 1959 e, di nuovo, nel 1982. Quest’ul-
tima edizione è oggi ancora in vigore. Alle prescri-
zioni del Regolamento si sono aggiunte nel tempo
altre disposizioni, che sono ormai numerose [cfr.
ITCOLD, 1997, pp. 82,88].

Pur nella loro frammentarietà queste formano
un cospicuo quadro di riferimento, insieme ai pa-
reri ed alle interpretazioni che di esse hanno dato
nel tempo il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
e il Servizio Nazionale Dighe.

Di queste disposizioni è sufficiente una cono-
scenza anche superficiale per rendersi conto che l’ar-
gomento ha sollevato nel passato approfonditi dibat-
titi, che si sono sempre risolti – ed opportunamente
– in una grandissima severità in tema di sicurezza.

Tuttavia, pur lasciando inalterata questa im-
pronta di severità, che del Regolamento italiano
dighe è il principale pregio, non si può discono-
scere che il quadro normativo sulle dighe, e in par-
ticolare per gli aspetti geotecnici, richiederebbe un
cospicuo sforzo di aggiornamento, integrazione e
chiarificazione.

Per l’aggiornamento, cito a titolo di esempio tre
divieti, che alla luce degli avanzamenti scientifici e
tecnologici, meriterebbero di essere riformulati.

Tracimazione: sarebbe opportuno attenuare il di-
vieto ed incoraggiare in taluni casi i moderni me-
todi di rinforzo dei paramenti dei rilevati, specie se
a scogliera.

Attraversamenti in corpo diga: il categorico divieto
non trova sempre giustificazione, come si è speri-
mentato in varie occasioni (Fig. 66), anche perché è
possibile oggi adottare opportuni dispositivi e trat-
tamenti di contatto.

Frane: l’ambigua disposizione sull’eseguibilità6,
peraltro smentita da numerosi esempi, potrebbe es-
sere attenuata, distinguendo i fenomeni in zona
stretta da quelli a monte e questi da quelli a valle con
differenti considerazioni sul rischio; e precisando la
sostanziale differenza che esiste tra frane note pree-
sistenti (Fig. 67) e fenomeni che si manifestano per
la prima volta in occasione dei lavori di scavo.

Quanto all’integrazione, sarebbe quanto mai op-
portuno considerare nuovi tipi di dighe, come quelle
di conglomerato rullato, e le dighe composite; ac-
cennare alle piccole dighe, che talvolta sono più peri-
colose delle grandi ed agli accumuli di sterili di mi-
niera, che non sono regolamentati, perché conside-
rati dighe improprie; estendere il Regolamento alla
gestione delle dighe esistenti; integrare e chiarire le
norme sul collaudo; ricordare che gli esperimenti
hanno significato solo se eseguiti con stretto riferi-
mento alle finalità; non limitare le prescrizioni alla
verifica allo scivolamento, perché l’attuale stesura in-
duce la falsa impressione che questa verifica sia
l’unica indispensabile; precisare le norme sulla sicu-
rezza nelle zone sismiche; e così via…

Nei giudizi sugli interventi che riguardano le di-
ghe esistenti il Servizio Dighe e il Consiglio Supe-
riore hanno assunto un orientamento di apertura
verso il metodo osservazionale; ma ancora in una in-
terpretazione, che non sempre si adegua al dettato
che ogni passo deve essere rispettoso del precedente.

Fig. 55 – La ricostruzione dell’unità di un’opera da fram-
menti: Anfora K 8698 di tipo Haltern 69, alt.76 cm [da
ISLER, 1986].
Fig. 55 – The reconstruction of the unity of a piece of art from its 
fragments: Anphora K (8698 of the Haltern 69 kind, height 76 
cm [from ISLER, 1986].
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A proposito della chiarificazione, osservo in
primo luogo che le prescrizioni sono formulate in
modo da trasmettere all’opinione pubblica (e alla
Magistratura!) il falso convincimento che un’opera
rispettosa del Regolamento sia per definizione asso-
lutamente sicura.

Molte oscurità ed ambiguità derivano semplice-
mente da una terminologia non appropriata. Ad
esempio, sarebbe necessario distinguere la roccia
dall’ammasso roccioso; sostituire il gradiente della
pressione con il più appropriato gradiente della
quota piezometrica; evitare l’aggettivazione imper-
meabile per i terreni e per il corpo diga – sia che que-
sta sia di terra che di conglomerato – in quanto que-
sta specificazione ha diffuso la convinzione che esi-
stano nella realtà terreni e materiali che non si satu-
rano d’acqua; sostituire con compattamento il termine
costipazione, che letteralmente è grave infreddatura
con malessere generale e dolori reumatici oppure ingom-
bro degli intestini per stitichezza [PALAZZI, 1939]; e così
via …

Più in generale, sarà opportuno introdurre un
curato glossario; guai, infatti, a cercare nel vocabo-
lario alcuni termini di uso corrente, ad esempio,
sempre dal Palazzi7:
Invaso: è participio o aggettivo, non sostantivo;
Ritenuta: è la somma che si trattiene su stipendi, pensioni

per spese, rimborsi, tasse, etc.
Sbarramento: è l’atto e l’effetto dello sbarrare (non l’ope-

ra!)
Traversa: lenzuolo ripiegato che si mette sotto ai bambini

o ai malati, perché non insudicino i materassi.
Un’ultima osservazione. In una revisione for-

male sarebbe opportuno redigere il testo del Rego-
lamento in maniera tale da evitare che al lettore sia
trasmessa la falsa impressione che i calcoli sono rigo-
rosi, la sicurezza infinita, una prova sufficiente per la
caratterizzazione di un terreno, il materiale omoge-
neo …

La revisione del Regolamento dovrebbe essere
frequente. Per gli aspetti sismici, ma forse più in ge-
nerale, può valere in proposito il recentissimo pa-

rere del Presidente della Commissione ICOLD on
Seismic Aspects of Dam Design, apparso sulla Rivista
Water Power & Dam Construction nel marzo del
corrente anno:

…..Every time there is another strong earthquake, we 
have to improve seismic standards and regulations …

Martin Wieland, 2002

Dunque, le disposizioni relative alle dighe ed ai
serbatoi artificiali dovrebbero essere revisionate ed

Fig. 56 – Una diga composta di nucleo di conglomerato rullato rinfiancato da terra [da ICOLD, 2000 ].
Fig. 56 – A Dam composed of a rolled core concrete and earth shells [from ICOLD, 2000 ].

Fig. 57 – La stretta di Occhito (FG) dalla sponda destra
del F. Fortore [foto R. JAPPELLI, 1953].
Fig. 57 – The site of the Occhito Dam from the right bank of the 
Fortore River [photo R. JAPPELLI, 1953].
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Fig. 58 – Abaco pubblicato da G. Ippolito (1923) per il calcolo delle dighe ad arco con il criterio della massima economia.
Fig. 58 – Abacus published by Girolamo Ippolito in 1923 enabling the calculation of arch Dams with the maximum economy criterium.

Fig. 59 – L’Ancipa (EN) a gravità alleggerita con speroni cavi [da Dighe in Sicilia, 1980].
Fig. 59 – The Ancipa hollow buttressed gravity dam, Enna, Italy [from Dighe in Sicilia, 1980].
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aggiornate con frequenza, integrate e riproposte in
un testo unitario in forma più semplice e chiara
delle attuali, pur lasciandone inalterata la severità,
che in Italia, come altrove, è apprezzata e ha dato fi-
nora ottimi risultati, purché calibrata caso per caso.

15. Lo sviluppo sostenibile

Ogni progresso della civiltà è accompagnato da
effetti indesiderati. Valga per tutti l’esempio delle au-
tomobili, che se da un lato hanno alleviato all’uomo
la fatica degli spostamenti, richiedono dall’altro
ogni settimana il tragico tributo di parecchie die-
cine di vite umane ed hanno contribuito grave-
mente all’inquinamento anche di quei piccoli centri
urbani, dove una volta il corso della vita era sano e
sereno.

Così per le dighe, con i benefici è necessario
considerare i lati negativi. Ma anche in questo caso,
come per ogni contributo al progresso, gli uomini si
schierano pro o contro. Queste posizioni sono
spesso legate a preconcetti o disinformazione, piut-
tosto che a ponderate valutazioni di merito. Per ra-
gionevoli decisioni si dovrebbe invece procedere
con un equilibrato bilancio fra effetti desiderati e in-
desiderati, come per ogni altra difficile decisione che
la vita moderna richiede.

Il problema non ammette soluzioni di validità
generale, ma può essere risolto solo caso per caso

operando per progetti con il pensiero debole di Gianni
Vattimo.

La scelta di godere degli indiscutibili benefici di
un serbatoio d’acqua comporta talvolta l’accetta-
zione di qualche effetto negativo; e la decisione di
opporsi alla costruzione di una diga significa la ri-
nuncia al vantaggio, ben noto in economia, dell’ac-
cumulazione rispetto allo sfruttamento, della risorsa
secondo il capriccioso decorso degli afflussi natu-
rali. E nel difficile processo decisionale gli ingegneri

Fig. 60 – La Vernago (BZ) sul T. Senales fondata su un potente cono detritico [da CROCE, MARTINELLI, 1978]:
a) il corpo diga di prima fase (1957) è a tratteggio; b) all’epoca del sovralzo (1962) si è migliorato il dispositivo di tenuta in
fondazione dopo l’osservazione del comportamento.
Fig. 60 – The Vernago Dam on the Senales River - Bolzano, Italy - founded on a thick debris fan [from CROCE, MARTINELLI, 1978]:
a) the first dam body (1957); b) with the raising of the crest (1962) the deep seated water barrier has been improved after careful 
observation of its performance.

Fig. 61 – Il serbatoio Mongrando sul T. Ingagna (Vercel-
li) in fase di graduale collaudo dal 1986 dopo il raggiunto
consenso dei cittadini e delle autorità.
Fig. 61 – The Mongrando reservoir on the Ingagna River 
(Vercelli, Italy) under gradual experimental filling since 1986 
once residents’ and authorities’ agreement was obtained.
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devono imparare a ragionare guardando al futuro
con le lenti dello sviluppo sostenibile.

Il settore delle dighe è infatti una piccola, ma
non trascurabile casella nel quadro dei grandi temi
che sono stati trattati nel recentissimo “Vertice
Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile” a Johanne-
sburg (26 agosto - 4 settembre, 2002).

Con questa manifestazione, alla quale hanno
partecipato migliaia di rappresentanti da ogni parte
del mondo, si è proposto l’approntamento di uno
“strumento di programmazione generale” per rea-
lizzare un “modello di sviluppo che coniughi gli
aspetti economici con quelli sociali ed ambientali, in
grado di assicurare una società più equa e prospera,
nel rispetto delle generazioni future”.

In prosecuzione degli intendimenti espressi in
precedenti manifestazioni, l’aspirazione è per una
amministrazione più razionale delle risorse e per miglio-
rare l’ambiente (1972); per un processo di cambiamento
tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli
investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico ed i
cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni
futuri oltre che con gli attuali (1987); per assicurare la
partecipazione di tutti i cittadini interessati, a diversi li-
velli (1992); per rendere coerente il processo di elabora-
zione delle proprie politiche, indicando obiettivi specifici e
misure necessarie per il loro raggiungimento (2001).

Da queste premesse, consegue che il cosiddetto
sviluppo sostenibile non è altro che lo sviluppo in
grado di sostenere la domanda attuale senza com-
promettere la possibilità di soddisfare la domanda
di benessere delle generazioni future. Per dare con-
cretezza a questi buoni propositi, sarebbe necessa-

rio, a mio avviso, sviluppare gli studi socio-econo-
mici secondo i passi, che delineo con particolare ri-
ferimento ai serbatoi:
identificare i fattori e le corrispondenti grandezze

dalla cui evoluzione dipenderà presumibilmen-
te la limitazione del benessere delle future gene-
razioni;

stimare questa evoluzione su una scala temporale si-
gnificativa (almeno qualche generazione, che è
necessario precisare);

stimare i danni che in conseguenza di quella evolu-
zione saranno presumibilmente arrecati dai ser-
batoi alle future generazioni;

imporre un limite ragionevole ed universalmente ac-
cettato a quei danni;

ricercare il corrispondente valore limite delle gran-
dezze che governano i fattori prima identificati,
affinché il benessere delle generazioni future
considerate nell’analisi non si porti al di sotto
dei limiti prescelti;

contenere con l’ottima regolazione di quei fattori lo
sviluppo odierno nei limiti sostenibili così fissati;

ricercare il pubblico consenso alla decurtazione
dell’attuale benessere ed alla ripartizione dei re-
lativi oneri;

adeguare la soluzione generale alle circostanze del
caso specifico, che difficilmente può essere assi-
milato ad altri.

L’affascinante tema richiederebbe la generosa
partecipazione di un ampio gruppo di ricercatori
con competenze variegate, che travalicano gli at-
tuali ristretti limiti dell’Ingegneria Civile.

Un significativo esempio di una approssimativa
gestione sostenibile di un bosco è citato dal settima-
nale “Venerdì” di “La Repubblica”, ottobre, 2002.
La Magnifica Comunità, che gestisce gli alberi della

Fig. 62 – L’elegante diga ad arco di Pieve Di Cadore è
lambita al piede da un verde bosco.
Fig. 62 – The elegant Pieve di Cadore Arch Dam is lapped at the 
toe by a green forest.

Fig. 63 – La Zoccolo in Val d’Ultimo (BZ), da valle; in pri-
mo piano il canale dello scarico di superficie [da
ITALSTRADE S.p.A., 1963-1971].
Fig. 63 – The Zoccolo Dam in the Val d’Ultimo (Bolzano, Italy), 
looking upstream; on the foreground the surface spillway 
channel [from ITALSTRADE S.p.A., 1963-1971].
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Val di Fiemme, ha sottoscritto per il beneficio delle
future generazioni uno speciale impegno, per ri-
spettare il quale taglierà ogni anno meno alberi, e
precisamente il 65% di quanti ne crescono.

Se (D) è la domanda e (C ) la capacità, al difficile
quesito dello sviluppo sostenibile si può rispondere
in tre modi: (a) con iniziative che riducano o scorag-
gino la domanda (∆D) e riducano gli sprechi; (b)
con interventi che incrementino la capacità (∆C); (c)
procedendo lungo entrambe queste direttrici.

Gli ingegneri italiani sono tradizionalmente
orientati ad incrementare la (C) piuttosto che se-
guire le altre due strade; in altri termini, essi
hanno più spesso preferito assumere un ruolo pas-
sivo, invece di proporsi il tema nella sua genera-
lità. Con riferimento alle dighe questo atteggia-
mento si è tradotto spesso nella rinuncia alla con-
siderazione del territorio nel significato generale
che si dà oggi a questo termine, atteggiamento che
Vincenzo Troiano descrisse con la frase “mi hanno
incaricato di progettare una diga sul fiume….”
[TROIANO, 1987].

Questo atteggiamento non è più compatibile
con la complessa realtà odierna. A mio modesto av-
viso, infatti, per migliorare la loro prestazione gli
ingegneri non potranno più limitarsi all’oculata
scelta della sezione tipo in funzione dei materiali di-
sponibili o ad eseguire rigorose verifiche di sicu-
rezza del rilevato sui terreni di imposta in tutte le
possibili condizioni di esercizio; essi dovranno am-
pliare enormemente gli orizzonti della sfera proget-
tuale sulla pianificazione dell’uso delle acque per
comprendervi con una grande sintesi ogni aspetto
decisionale che riguarda il territorio, il paesaggio,
l’ambiente, i problemi economici e sociali, le attività
ricreative, le ricerche archeologiche, la sistemazione
delle cave, la viabilità, l’urbanistica, per citare solo
alcuni argomenti.

Per raggiungere questi scopi sarà necessario in-
ventare e seguire strategie in grado di confrontarsi
con scopi multipli sia nei nuovi progetti che nell’ag-
giornamento dei vecchi. Queste strategie si devono
configurare come un processo di progettazione per-
manente, che ha inizio con le prime indagini, impe-
gna più di una generazione ed ha termine solo con
l’eventuale dismissione dell’opera.

In ciascun atto di questo processo sarà necessa-
rio concepire unitariamente il corpo diga, i terreni,
i materiali, i versanti, le opere di scarico, il bacino
imbrifero, l’alveo a valle. Solo un approccio inte-
grato fra natura artificiata e natura naturata, che com-
prenda ogni componente significativa dell’opera e
del rapporto dell’acqua e dei terreni con l’ambiente,
può garantire la sicurezza ed il successo dell’inizia-
tiva. L’esperienza di un caso non è necessariamente
significativa, perché i problemi si presentano in ter-
mini sempre differenti e vanno risolti caso per caso
con criteri non sempre oggettivabili.

Fig. 64 – Eremo di San Colombano, Rovereto (TN): an-
che i monumenti si conformano con ingegnose soluzioni
architettoniche ai lineamenti strutturali naturali [da “I
viaggi di Repubblica”, 238, 2002].
Fig. 64 – The Monastery of San Colombano, Rovereto, Italy: 
even monuments conform to the landscape, thanks to ingenious 
architectural solutions [from “I viaggi di Repubblica”, 2002].

Fig. 65 – Il paramento di valle della Poma (PA) sul F. Iato;
un gregge di pecore pascola sul manto erboso [da Dighe
in Sicilia, 1980].
Fig. 65 – The downstream face of the Poma Dam on the Iato 
River, Palermo, Italy; a flock of sheep is grazing in the fields 
[from Dighe in Sicilia, 1980].
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I progettisti e i responsabili della sicurezza de-
vono proporsi di configurare l’evoluzione dei feno-
meni alla luce della memoria del comportamento,
così come Giano bifronte mirava al futuro senza
perdere d’occhio gli eventi passati (Fig. 68).

Con il ricorso a questa olistica visione globale ed
integrata del territorio nel quale le opere ricadono
e che dovrà essere monitorata nei confronti di ogni
grandezza ritenuta utile, sarà forse possibile ripor-
tare sotto razionale controllo la situazione per ri-
conquistare, caso per caso, quel consenso dell’opi-
nione pubblica, che oggi è ambiguamente orientata.
Quel consenso sarà necessario recuperare, facendo
appello, purtroppo, a ragioni economiche (business),
uniche che sembrano oggi accendere gli animi, e
non più solo ideali [COLÒ L., 2002].

… Point out to a broad public that dams support life and 
promote livelihood particularly in developing 
countries… C.V.J. Varma8

La sfida è quella di recuperare una nuova iden-
tità senza perdere la memoria, traendo anzi dalla
storia dell’Ingegneria geotecnica nell’ultima metà
del secolo trascorso il vigore che è necessario alla
trasformazione verso una Geotecnica Territoriale.

L’impegno in questa ardua impresa ricadrà
sulle spalle delle nuove generazioni di professioni-
sti, ai quali l’Ingegneria Geotecnica può consegnare
oggi un pacchetto di nozioni teoriche e sperimentali
basate su un’esperienza ormai consolidata, che ri-
sale alla pionieristica avventura intrapresa cin-
quant’anni or sono da Arrigo Croce, al quale l’AGI
ha intitolato questo ciclo di conferenze.

Per rimuovere ogni malinteso sull’argomento è
necessario farsi carico di ricercare con la massima
obbiettività e trasparenza quel consenso generale e
locale, che solo in qualche caso è stato possibile ac-
quisire a posteriori, a prezzo di una paziente opera
di corretta informazione. Così il consenso si confi-
gura come una ricerca vera e propria, che deve es-
sere guidata dal progettista, con il concorso delle
autorità locali e con la democratica partecipazione
delle popolazioni interessate, di pari passo con le al-
tre ricerche in sito ed in laboratorio e con largo an-
ticipo rispetto all’inizio dei lavori [DI BERARDINO P.,
2001].

Di questa ricerca si dovrà riferire negli atti pro-
gettuali, documentandone l’esito in una interpreta-
zione dei compiti del progettista assai più ampia
dell’attuale.

The benefits of dams cannot be sustained in the absence 
of public trust…

R.A. Stewart, 2003

La ricerca del consenso non è semplice, in un
mondo in cui il pubblico è bombardato da informa-
zioni distorte, come ognuno di noi ha potuto consta-

tare ogniqualvolta sia stato in grado di controllare
personalmente l’attendibilità della fonte.

Valgano per tutti gli esempi riportati da Costan-
tino Fassò nella sua conferenza sui Fabbisogni idrici e
necessità di nuovi invasi in Italia tenuta nel Convegno
ITCOLD/A.I.I. presso l’Accademia dei Lincei nel
1991. Cito integralmente [FASSÒ, 1991]:

Ancora con lo scopo di combattere qualche nocivo luogo 
comune, sento il dovere di inserire a questo punto un 
appello alla correttezza dell’informazione.
Perché ci sono notizie che girano, purtroppo avallate a 
volte anche da organi di stampa per altri versi 
autorevoli, le quali sono in realtà disinformazioni che 
deviano l’opinione pubblica: involontariamente certo, 
ma non perciò con minor danno.
Un caso esemplare, che presenta sotto l’apparenza della 
notizia seria una soluzione assurda a un problema 
reale, lo troviamo nel quotidiano “La Repubblica” di 
mercoledì 27 settembre 1989, sotto il titolo “Grande sete 
in Sicilia” (il Ministro Mannino mi perdoni se questo 
riferimento alla sua regione prende le mosse da un pezzo 
giornalistico di cui il meno che si possa dire è che si 
colloca sul piano dell’involontaria barzelletta). Nulla 
da eccepire sulla realtà e gravità del problema della 
siccità dell’89, che ha colpito non soltanto la Sicilia e 
l’Italia, ma addirittura una vasta parte del pianeta. Ma 
state a sentire qual è il provvedimento che il cronista 
illustra ai lettori, oltretutto lasciando credere che sia 
stato proposto ufficialmente da qualche autorità:
“Non potendo fare affidamento sulle nubi, gli 
amministratori dell’isola si sono rivolti alla Protezione 
Civile. Appena le residue scorte idriche saranno esaurite 
non ci sarà altra scelta, bisognerà ricorrere ai Canadair 
(i Canadair sono gli speciali aerei per spegnere gli 
incendi) e dovranno questa volta intervenire riversando 
negli invasi siciliani ormai a secco le migliaia di metri 
cubi d’acqua che i loro serbatoi sono capaci di 

Fig. 66 – L’attraversamento del rilevato della Trinità
(1955-58) con il manufatto dello scarico di fondo: il rime-
dio iatrogeno delle sporgenze dell’estradosso fu adottato
per allungare il percorso dell’acqua al contatto con il nu-
cleo (progetto P. VECELLIO) [foto R. JAPPELLI,1955].
Fig. 66 – The bottom outlet crosses the enbankment of the Trinità 
Dam (1955-58): the projections were privided to lengthen the 
water path along the core (Design P. VECELLIO) 
[photo R. JAPPELLI,1955].
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contenere”.
A parte il fatto che le stive dei Canadair non possono 
davvero contenere migliaia di metri cubi, ma tutt’al più 
poche migliaia di litri, il cronista avrebbe ben dovuto 
domandarsi dove mai questi aerei sarebbero andati a 
prenderla, l’acqua: forse in Canada? Questo è proprio 
un esempio di informazione deviata, che a noi tecnici fa 
ridere, ma che può ingenerare confusione e 
disorientamento nell’opinione pubblica.
Un altro esempio assolutamente riprovevole, la cui 
citazione devo all’amico Carlo Lotti, si trova nel “New 
York Times” del 13 giugno ’88. Parlando del congresso 
della Commissione Internazionale sulle Grandi Dighe 
(ICOLD) che si svolgeva in quei giorni a S. Francisco, il 
“New York Times”, il quale peraltro non è certamente 
un giornale scandalistico, scriveva: “Dams are world’s 
largest tombs”9: sono le più grandi tombe del mondo, le 
dighe. Non saprei trovare parole adeguate per 
stigmatizzare una così palese distorsione 
dell’informazione.

Posso aggiungere a queste perle ormai vecchie,
qualche altra recentissima stortura, come ad esem-
pio che la diga Ancipa è stata costruita nel 198710,
quando in realtà quell’opera è stata costruita quasi
quarant’anni prima; e dell’età avanzata si notano gli
effetti, così come per gli uomini.

Spesso la disinformazione si spinge al punto di
segnalare la rottura di una diga in luogo del fatto
che in occasione di una piena entrano in funzione
gli scarichi di superficie non appena si raggiunge il
massimo invaso.

Dunque, la costruzione di una nuova diga resta
oggi necessariamente e doverosamente subordinata
ai risultati di un’approfondita e paziente ricerca sul
consenso. La ricerca deve essere improntata alla mas-
sima obiettività e guidata dal progettista, che esporrà
e valuterà gli effetti desiderati e indesiderati della ini-
ziativa, e dalle locali autorità con la democratica par-
tecipazione delle popolazioni interessate. Ma, sono
certo che esistano ormai la maturazione culturale e
l’esperienza necessarie per condividere la dichiara-
zione di Rodney Bridle, Presidente del Comitato Di-
ghe Inglese, in occasione del Simposio di Dresden
“Benefits and Concerns about Dams”, 2001:

We know that our detailed knowledge of projects, 
coupled with authority to optimize them, can quickly 
lead to the creation of trust with affected parties. I ask 
my colleagues in ICOLD to seize the opportunity that the 
forum presents and shows that ICOLD does indeed build 
“dams with a human face”.

16. Conclusioni

In un recentissimo lavoro Ugo Maione ha com-
piuto il generoso sforzo di istituire un criterio per
prevedere gli eventi di piena imprevedibili [MAIONE,
2002]. Sono certo che, seguendo quella strada altri
proveranno a generalizzare il criterio per esten-

derlo ai terremoti e perché no, ad altri gravi feno-
meni, che si ripetono. Così Ugo e i seguaci passe-
ranno alla storia come coloro che per primi avevano
sfondato il muro della veggenza e saranno procla-
mati benefattori dell’umanità.

Ma altri non hanno il dono della chiaroveg-
genza e pensano con T.R.E. SOUTHWOOD [1985] che:

The things that we would like to know may be 
unknowable…

Ho conosciuto uno studioso che ispirandosi a
questa tesi partecipava a tutti i congressi, propo-
nendo sommari nei quali non esponeva il contenuto
delle sue ricerche, ma elencava accuratamente tutto
quanto non aveva potuto o saputo fare sull’argo-
mento. I sommari venivano respinti, perché troppo
lunghi per poter essere presi in considerazione. Nel
tempo i dubbi e l’ignoranza di questo studioso cre-
scevano e così la lunghezza dei sommari, ma
l’onest’uomo, convinto che Ignorance is better than
knowledge non perdeva occasione di sottolineare la
sua ignoranza in luogo delle sue pur notevoli cono-
scenze, finché, abbandonato da tutti color che sanno,
si ridusse in un totale isolamento e morì di stenti.

Sottolineare le lacune di conoscenza piuttosto
che i fatti accertati è importante, ma difficile, perché
sgradito agli ascoltatori. Perciò, ho ridotto al mi-
nimo le conclusioni della mia, forse troppo lunga,
esposizione.

L’avvenire delle dighe in Italia coincide con l’av-
venire delle dighe di materiali sciolti. Le situazioni
geotecniche, che ho descritto, valgono a dimostrare
la grande flessibilità architettonica delle costruzioni
geotecniche nella loro funzione di transizione fra il
sottosuolo ed i manufatti in elevazione e, più in ge-

Fig. 67 – La spalla sinistra della Castello (AG) è inserita in
una grande frana stabilizzata.
Fig. 67 – The left abutment of the Castello Dam (Agrigento, 
Italy) is inserted to a large stabilized landslide.
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nerale, di regolazione del rapporto fra questi e l’am-
biente. La materia è di competenza quasi esclusiva
dell’Ingegneria Geotecnica con il contributo della
Geologia. Dunque, il progresso di questo fonda-
mentale ramo delle costruzioni è affidato ai cultori
di queste discipline, che per ottenere risultati con-
creti dovranno, a mio avviso, orientare i loro sforzi
in due direzioni.

Innanzitutto, sarà necessario costruire un capi-
tolo, oggi appena sbozzato, sull’invecchiamento,
per indagare sui vari fenomeni che influenzano il
comportamento delle dighe di materiali sciolti in
esercizio, soprattutto nella terza età, con particolare
riguardo all’erosione interna, che sembra ormai il
principale responsabile del graduale decadimento
della sicurezza. Pari attenzione, e per motivi simili,
sarà opportuno dedicare al comportamento a lungo
termine degli schermi di tenuta in fondazione di al-
cune dighe murarie che non sembrano offrire ga-
ranzie di lunga durata.

Di pari passo con la ricerca teorica e sperimen-
tale sull’argomento sarà necessario affinare l’osser-
vazione delle dighe in esercizio per precisare
quanto più possibile i criteri di ispezione, rileva-
mento e interpretazione dei primi significativi sin-
tomi di invecchiamento.

L’argomento richiede esperienza, saggezza ed
intuito per coniugare gli imprescindibili requisiti di
sicurezza con l’altrettanto evidente esigenza di sal-
vaguardare la risorsa, specie nei sempre più fre-
quenti periodi di emergenza idrica.

La costruzione di nuove dighe ed il completa-
mento dei lavori bruscamente interrotti sono legati,
invece, non tanto ai risultati della ricerca scientifica,
quanto alla ricerca del consenso dell’opinione pub-
blica. Il consenso potrà essere fondato solo su una
concezione unitaria e globale che consenta di valu-
tare caso per caso con trasparenti e documentati atti
e senza pregiudizi, il beneficio di ogni iniziativa nel
superiore interesse delle popolazioni che soffrono
per la cronica carenza d’acqua e per gli effetti di pe-
riodiche inondazioni. A tal fine sarà utile ricolle-
garsi ancora agli illuminati studi di avanguardia
promossi nei primi anni 50 da Arrigo Croce e da al-
tri precursori; riprendere con ampiezza e compe-
tenza indagini, ispezioni, verifiche, controlli sotto
ogni aspetto tecnico ed amministrativo, che non
possono disgiungersi; rinnovare integralmente
l’impostazione progettuale per adeguarla alle at-
tuali conoscenze, alle mutate disposizioni di legge,
alle aggiornate prescrizioni; affrontare coraggiosa-
mente con idonei progetti anche l’abbandono, se
necessario, di alcune opere; avvalersi con fiducia
della collaborazione del Servizio Nazionale Dighe,
al quale, nel campo specifico, con la originaria auto-
rità si deve ormai riconoscere autorevolezza, grazie
alla competenza di giovani ingegneri, alcuni dei
quali si sono formati nei corsi di dottorato istituiti

nelle nostre università; contribuire a rimuovere in
tutte le sedi la disinformazione dilagante sul ruolo
dei serbatoi nella salvaguardia della risorsa idrica,
nella difesa dalle inondazioni, nella produzione di
energia elettrica in condizioni di massima sicurezza
e pulizia.

Ma è necessario anche riconoscere che, nell’at-
tuale situazione di degrado, la ripresa della residua
attività costruttiva, bruscamente interrotta da molti
anni, comporterà difficoltà, certamente non insupe-
rabili, ma non inferiori a quelle che si dovettero af-
frontare 50 anni or sono; e che il tempo necessario
per la ripresa sarà lungo e non potrà essere com-
presso, anche per la perdita di gran parte dell’espe-
rienza gradualmente accumulata in uomini ed ar-
chivi scomparsi nel corso di mezzo secolo.

L’AGI, che con i Convegni 1957, 1963 e 1978
aveva acquisito grandi meriti sul tema dighe po-
trebbe assai utilmente riprendere oggi sotto una
luce diversa dal passato uno spazio da troppo tempo
trascurato e riproporre all’attenzione della comu-
nità nazionale un tema, questa volta sulla gestione
delle grandi dighe, per contribuire all’identifica-
zione ed alla previsione dell’evoluzione dei possibili
difetti nelle dighe in esercizio, stringendo una colla-
borazione con il Comitato Italiano Grandi Dighe,
che nel passato ha avuto un ruolo di forte promo-
zione della materia.

Ringrazio gli ascoltatori che con così larga par-
tecipazione hanno voluto onorare la memoria di Ar-
rigo Croce, che di dighe fu maestro, e l’AGI per la
fiducia che mi ha accordato, incaricandomi di que-
sta conferenza. Ma nell’affidarmi questo alto com-
pito l’AGI aveva certamente calcolato il rischio
dell’ageing che 

improves the quality of clays not that of men ……

Con i miei auguri a tanti giovani, ai quali sono
ormai affidate “le magnifiche sorti e progressive” delle
discipline geotecniche, concludo come il Rettore
dell’Università di Dresda nel Simposio “Benefits
and Concerns about Dams” del settembre 2001:

I am convinced that dams have significantly contributed 
to the welfare of mankind

Achim Mehlhorn

Note

1 I termini costruzione, fabbricazione, edificazione, indicano l’atto 
del costruire; ma i medesimi termini indicano nella linga ita-
liana il prodotto, cioè le opere, le strutture, l’edificio.
Così come il termine getto di uso comune nei cantieri per in-
dicare la posa in opera di un conglomerato, indica anche l’og-
getto che se ne ottiene [OLI, DEVOTO, 1995].

2 In Europa e Nord America l’età media delle dighe si aggira at-
torno ai 35 anni. Gli incidenti non superano il numero di 2 x 
10 –5 per anno, tanto che questa grande sicurezza ha incorag-
giato lo sviluppo residenziale a valle delle dighe dopo che 
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queste siano state in esercizio per molti anni [STEWART, 2003].
3 Cosa che non è mescolata ad altre sostanze che ne mutino le 

qualità o ne scemino il pregio [PALAZZI, 1939].
4 Olismo: teoria biologica che sottolinea l’importanza dell’orga-

nismo in quanto totalità , attribuendogli maggior valore di 
compiutezza e perfezione rispetto alla somma delle parti in 
cui è suddiviso [OLI, DEVOTO, 1995].

5 L’età può essere avanzata, ragguardevole, rispettabile, veneranda; 
si dice anche: quel tale ha una certa età , che tuttavia non è una 
..... età certa. 

6 Dal Regolamento 24 marzo 1982, Art. B2, Terreni di fonda-
zione:
…È in ogni caso da escludere l’eseguibilità di dighe di qualsiasi tipo 
se sulle spalle della sezione di sbarramento, anche al di sopra del li-
vello massimo di invaso, esistono condizioni di prevedibile pericolo di 
frane in condizioni normali o in conseguenza di sismi…

7 Ma forse questi esempi dimostrano solo come sia imprudente 
apporre il titolo di “Novissime” a certe opere che pure per i 
loro pregi sono destinate a sopravvivere per molti anni.

8 President of the International Commission of Large Dams, 
Message, 69th Annual Meeting, Dresden, 2001.

9 Letteralmente: “An excavation in earth or rock for the reception of 
a dead body”!

10 Cfr. “L’Espresso”, 11 luglio 2002.
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Earthwork Engineering
for Large Dams in Italy

Summary
The growing demand for a rational use of the decreasing 

water resource and for a successful defence against floods focuses 
urgently – in Italy as well as all over the world – the attention on 
the completion of the suddenly discontinued dam projects and the 
adequate maintenance of the existing dams, that in the country 
have reached by now an average age of fifty years.

In the conference dedicated to the memory of Arrigo Croce 
and to his pioneering work, the fundamental role of embankment 
dams is outlined in the light of the fact that earth and rock 
materials have gradually replaced concrete, thanks to the 
scientific and technological progress achieved in Earthwork 
Engineering.

In comparison to the more ancient concrete sisters, 
embankment dams can be built by keeping full respect for 
environment and landscape that are engraved by these structure 

with simple and smooth architectural contours. With the recourse 
to well suited modern technical means to control slope failures, 
embankment dams can be conformed to all kind of geotechnical 
situations; provided a special care to the treatment of contact 
problems is given, embankment dams can be built on difficult 
foundations with almost all kind of materials, eventhough of poor 
quality; safety is guaranteed by the introduction of special design 
strategies, multiple lines of defence, anticipated analysis of the 
consequences of forecasted defects; with cautious application of 
the observational method, embankment dams can be even cheaper 
than concrete dams.

In the ageing process, which for embankment dams evolves 
more favourably, the treacherous phenomenon of internal erosion 
can be kept under careful control, but requires in the long term a 
renewed research effort.

With reference to an experience covering fifty years over the 
Italian territory, the paper is illustrated by examples of events 
and engineering solutions applied in different times of the long 
intergenerational life cycle initiated with the preliminary 
investigations and possibly terminated with the abandonment of 
an old structure.

The examples demonstrate the fundamental role of 
Geotechnical Engineering, which is called to the decipherment of 
the performance throughout the life cycle of the single structures.

Resumption of building activity supported by modern 
knowledge would require a revolutionary approach which should 
be based on a rigorous unitarian but much wider view than the 
present one. Success could be achieved at the price of deep 
revision of design strategies; enlighted reediting of the dam 
building code; search for public consensus through the patient 
removal some inconsistent commonplaces; full compliance with 
the criteria issued by the National Authority for Dams, which in 
the field of Geotechnical Engineering is now fully qualified to 
offer a competent cooperation over the entire life cycle of dams.


