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Sommario
Le opere di sbarramento dei corsi d’acqua sono soggette a ricorrenti guasti. Per un sicuro esercizio, è necessaria la con-

sapevolezza delle possibili conseguenze di questi difetti. A queste conseguenze si può rimediare con opportune strategie,
che devono predisporsi con una visione unitaria dei sistemi di opere necessarie per costituire i serbatoi e per dotarli di
idonei scarichi. Le strategie muovono dall’invenzione di credibili difetti, accertati in situazioni simili, e dalla previsione dei
corrispondenti effetti sul comportamento delle opere. I rimedi, strutturali e non strutturali, devono riferirsi a tali effetti
con lo scopo di proteggere i manufatti ed il territorio a valle nell’ipotesi che i difetti immaginati si manifestino nella realtà.
Difetti, cause, effetti e rimedi si qualificano con attributi, che ne definiscono aspetti significativi. Per coniugare la sicurezza con
la salvaguardia delle risorse si raccomandano un’illuminata riscrittura del Regolamento Dighe ed un’onesta informazione,
che valga a riconquistare il consenso dell’opinione pubblica con la rimozione di inconsistenti luoghi comuni, in un clima
di fiducia nei servizi tecnici dello Stato, che esercitano una responsabile vigilanza durante tutto il ciclo vitale del sistema.

Parole chiave: consenso, invecchiamento, olismo, regolamentazione, strategia

1. Introduzione

Cari Colleghi,
confesso di provare una certa emozione nel par-

tecipare ancora ad un Convegno AGI, che ritorna in
Sicilia dopo oltre 43 anni (V Convegno, marzo,
1961), per parlare di dighe dinanzi ad un pubblico
che, a differenza del precedente, formato dai miei
Maestri (Fig. 1), è oggi costituito da tanti miei Al-
lievi, ai quali sono rimasto affezionato dopo quasi
trent’anni di insegnamento in questa Facoltà
(Fig. 2). Fin dalla costituzione del laboratorio del
Centro Geotecnico della Sicilia a Corso Tukory,
presso l’Istituto di Idraulica, alcuni di questi Allievi
hanno collaborato nelle indagini proprio intorno
alle grandi dighe, che oggi costituiscono in Sicilia
un interessantissimo parco di cinquanta opere,
molte delle quali finalmente in efficienza al mas-
simo invaso, grazie anche agli sforzi dell’Ufficio per
l’Emergenza Idrica, istituito per alleviare la cronica
carenza di acqua nella Regione.

Provo, innanzitutto, a delimitare e precisare
l’argomento in rapporto al tema del Convegno, che
l’AGI dedica alle opere esistenti. Questa scelta inter-
preto come un apprezzamento della concretezza del
gestore in contrapposizione alla fantasia del proget-
tista, che è un po’ filosofo. Ma nel trattare l’esistente,

* Conferenza tenuta a Palermo il 23 settembre 2004 per invito
dell’Associazione Geotecnica Italiana in occasione del XXII
Convegno Nazionale di Geotecnica

** Già nell’Università di Roma Tor Vergata

Fig. 1 – Con i Maestri ai Convegni VII di Idraulica e V di
Geotecnica, Palermo, 1961.
Fig. 1 – With the Grand Masters on the occasion of the Meetings 
of Hydraulics and Geotechnics, Palermo, 1961.

Fig. 2 – Con gli Allievi della Facoltà di Ingegneria di Pa-
lermo.
Fig. 2 – With the students of the Faculty of Engineering of 
Palermo.
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antinomico dell’inesistente, è necessario porre final-
mente in luce certi aspetti della nostra professione,
che nessuno sarebbe in grado di constatare sull’ine-
sistente. Ho dovuto perciò farmi coraggio e lasciare
da parte l’inesistente per avventurarmi nei difficili
problemi esistenziali, sorretto dalla certezza che il
rispetto dell’esistente – per non parlare del preesistente
e del persistente – non comporta necessariamente il
timore del nuovo.

L’ingegnere è un artefice, che produce oggetti e
trasforma materiali o contesti al servizio dell’uomo.
Ma non è necessario allegare gli Errori dell’Uni-
verso [DE TOMMASO, 2004] per constatare sperimen-
talmente che questi prodotti, come ogni frutto
dell’attività umana, sono inesorabilmente imper-
fetti. Questa constatazione, estesa alle dighe, mi ha
guidato nella scelta dell’argomento, ben consape-
vole del fatto che i giudizi sull’esistente, come
sull’operato dei governi, possono darsi solo post mor-
tem.

Poiché, tuttavia, vi sono ancora alcuni professio-
nisti, che, trasferendo alla realtà la certezza che tra-
spare da alcune leggi, ritengono di essere senza di-
fetti, pronti a scagliare la prima pietra, farò in modo

da tenermi da questi a debita distanza per non do-
ver subire le dolorose conseguenze di una lapida-
zione.

Le dighe, che l’uomo ha costruito fin dagli albori
della civiltà (Fig. 3), soddisfano l’essenziale esigenza
dell’uomo di regimare i capricciosi deflussi naturali
e la crescente domanda di acqua con regolari e mi-
surati attingimenti da serbatoi. Ma le dighe non fun-
zionano come opere isolate; le mie radici idrauliche
e l’esperienza di oltre mezzo secolo mi inducono a
considerare queste grandi strutture come sottosi-
stemi di complessi sistemi di opere, terreni ed acque.
Questi sistemi sono composti di manufatti assai vari
di ritenuta, scarico, derivazione, utilizzazione, restitu-
zione, viabilità. Ai manufatti si accompagnano diffe-
renti corpi fisici, che sul comportamento dei primi
hanno importanza almeno pari a quella delle opere
in elevazione: il bacino imbrifero, dal quale acque e
spesso materiali sciolti affluiscono al serbatoio; i ter-
reni e le rocce, nelle quali sono incisi i versanti che de-
limitano il serbatoio e la sezione di sbarramento; i
terreni, ai quali i manufatti sono vincolati; il corpo
idrico del serbatoio, che con i terreni interagisce; le
cave, dalle quali si prelevano i materiali da costru-
zione; e, più in generale, l’ambiente nel quale questo
grande sistema di opere e corpi fisici è inserito.

I manufatti più rilevanti del sistema sono le di-
ghe. I fattori, dai quali il comportamento delle di-
ghe dipende, quando queste non sono più solo nella
immaginazione dei progettisti, sono quanto mai
vari (Fig.4): l’età, la storia, lo stato generale, le fina-
lità; le dimensioni e la forma; i terreni di fonda-
zione; il tipo di resistenza alle azioni; la tenuta e il
sistema drenante; i materiali e la posa in opera; le
fondazioni; il tipo e l’ubicazione delle opere di sca-
rico; la stabilità dei pendii.

La grandiosità degli schemi idrici ideati e in
parte attuati dalla “Cassa” nel Mezzogiorno e nelle
isole maggiori, le obiettive difficoltà delle situazioni
locali, non ultime proprio quelle di carattere geo-
tecnico, e la necessaria frammentazione dei finan-
ziamenti spiegano la lentezza di quel lungo pro-
cesso che ha avuto inizio con i primi studi, indagini,
progetti, costruzione, collaudi fino all’esercizio di
quelle opere, che oggi sono esistenti, nel significato
del presente Convegno.

Fig. 3 – La SADD-EL-KAFARA (Egitto, IV Din., 2600 A.C.) su
un affluente del Nilo, a sud de il Cairo [KERISEL, 1987];.
a) sezione zonata con nucleo e fianchi di materiale a grana
grossa, protetti da pietrame; b) i resti della diga dopo
l’erosione del nucleo [Garbrecht, 2001].
Fig. 3 – The SADD-EL-KAFARA in Egypt (IV Dynasty, 2600 b.c.) 
on a tributary of the Nile, 39 km south of Cairo: a) the zoned 
section with core and shoulders of sand and gravel protected by 
hand placed dry masonry; b) remains of the dam after erosion of 
its core [Garbrecht, 2001].

a)

b)

Fig. 4 – Fattori condizionanti il comportamento delle
dighe.
Fig. 4 – Factors constraining dam performance.
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Nel titolo non ho specificato la classe dei fattori,
ai quali mi propongo di fare riferimento, né il tipo
di materiale, con il quale le dighe sono costruite; ciò
perché, ai fini del tema che ho prescelto, mi sembra
impossibile distinguere, come in leggi e regola-
menti vigenti, ma sorpassati, i vari tipi strutturali
che sono stati inventati per superare, caso per caso,
condizionamenti di siti, terreni e materiali (Fig. 5).

Per rendersi conto degli inconvenienti di ogni
classificazione (Fig. 6) in tema di dighe e serbatoi è
sufficiente considerare la distinzione tra grandi e pic-
cole e riflettere al fatto che, specie per l’insufficienza
degli scarichi, alcune di queste ultime sono più pe-
ricolose delle grandi [HINKS e WILLIAMS, 2004],

[RIHA, 2004]. Le conseguenze sono evidenti, quando
la classificazione entra nella legislazione, dove costi-
tuisce una rigida barriera, che non consente quegli
adattamenti che la singola situazione richiederebbe.

La suddivisione in tipi costruttivi è stata spesso
anche all’origine di singenetici difetti di conoscenza;
infatti, nel passato alcuni progettisti hanno scelto il
tipo di opera non tanto in considerazione di una re-
ale compatibilità con il terreno, quanto per inclina-
zioni legate allo stato delle conoscenze personali in-
torno alla Meccanica dei Terreni e delle Rocce.

Ancora una precisazione sul titolo. Gli organiz-
zatori chiedono giustamente i titoli degli interventi
con largo anticipo rispetto alla data dei convegni;

Fig. 5 – Il nucleo della KEBAN sul fiume Tigri in Turchia è fondato su un masso di calcestruzzo (dall’Archivio Croce).
Fig. 5 – Keban’s core on the River Tigris in Turkey rests on a concrete block (from A. Croce records).
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ma gli autori sanno che il titolo si attribuisce in ul-
timo, quando il lavoro è compiuto. Vi prego perciò
di accettare un titolo un po’ diverso da quello che mi
fu estorto a giugno dall’infaticabile Calogero Va-
lore, che ringrazio per l’opera svolta.

Ai geotecnici è quasi superfluo ricordare che il
funzionamento di una diga è principalmente legato
al comportamento del sottosuolo, al quale essa è
vincolata. Nella visione geotecnica la differenza fra
sottosuolo ed elevato sta solo nella maggiore com-
plessità della natura naturata (Fig. 7) rispetto alla na-
tura artificiata del secondo. Ancorché la differenza di
complessità strutturale condizioni l’impostazione
dell’analisi e il governo dell’incertezza, i due mezzi non
possono trattarsi separatamente, ma devono consi-
derarsi un unicum. Alla fondazione il compito di tra-
sferire al terreno le azioni esterne e, reciproca-
mente, al manufatto le azioni che hanno origine nel
terreno, e che elevati gradienti piezometrici ren-
dono più severe; per tale scopo, le fondazioni delle
dighe devono assolvere, secondo i casi, specifiche
funzioni di sostegno, ripartizione, collegamento, tenuta,
drenaggio, filtraggio, separazione, protezione e così via,
per garantire un soddisfacente rapporto di compa-
tibilità fra l’elevato ed il sottosuolo, sotto ogni
aspetto.

Dunque, volendo descrivere i difetti di una diga
di ritenuta, non si può prescindere dai rapporti di
questo manufatto con il serbatoio sotteso e con i ser-
batoi a questo collegati e del serbatoio con il bacino
imbrifero, né con i bacini allacciati con le relative
traverse e adduttori all’aperto o in sotterraneo
(Fig. 8); le imperfezioni della struttura sono a loro
volta correlate alle anomalie dei terreni di fonda-

zione, delle cave di prestito dei
materiali e al comportamento dei
pendii che delimitano il serbatoio,
nonché ai guasti delle opere di
scarico, derivazione, utilizzazione
e restituzione all’alveo fino alla
foce. Fra queste opere vi sono
esempi di tutte le costruzioni geotec-
niche [JAPPELLI, 2001]; perciò, con i
difetti delle dighe devono consi-
derarsi, in senso lato, i difetti di
quasi tutte quelle costruzioni. In-
fine, molte dighe sono monumen-
tali; i relativi difetti devono trat-
tarsi con la cautela ed il rispetto
che si riservano ai monumenti
[JAPPELLI, 2002a].

In Italia, le competenze in
tema di dighe si concentrano,
come è noto, in un organo dello
Stato, il Registro Italiano Dighe
(RID), e nel Comitato Italiano
Grandi Dighe (ITCOLD), che da
molti anni, come l’AGI, è un’asso-

ciazione culturale, alla quale gli interessati possono
chiedere l’iscrizione. Angelica Catalano, che ha stu-
diato in questa Facoltà, dirige l’Ufficio Geotecnico del
RID. Alla Presidenza dell’ITCOLD è stato recente-
mente eletto Massimo Cadeddu, già dirigente Enel.

2. I difetti

Per fissare le idee conviene riferirsi al serbatoio,
che è il corpo fisico centrale del sistema che costitu-
isce la risorsa idrica. Il serbatoio è legato agli altri
sottosistemi da stretti rapporti, che si descrivono
con i requisiti di funzionamento.

Il serbatoio ideale
– è concepito per usi diversi in regime annuale o

per regolazione pluriennale, eventualmente in
collegamento con altri serbatoi;

Fig. 7 – Un terreno strutturalmente complesso.
Fig. 7 – A structurally complex soil-rock formation.

Fig 6 – Per una classificazione delle dighe con esempi.
Fig. 6 – Towards a damm classification with examples.
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– non altera apprezzabilmente il regime del corso
d’acqua e non propone conflitti di rilievo con il
paesaggio, l’archeologia, l’ambiente;

– è inserito in un sistema (bacino, pendii, diga,
derivazione, utilizzazione, scarico, dissipazione,
sedimentazione, restituzione, …) concepito e
gestito in modo integrato ed unitario nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti che
concernono l’uso dell’acqua e la sicurezza del
territorio;

– è creato con un manufatto diga dotato di ade-
guati scarichi di superficie e di fondo e di dispo-

sitivi idonei per convogliare a valle con ogni ga-
ranzia di sicurezza le acque superficiali, nonché
quelle che filtrano attraverso strutture, fonda-
zioni e sponde;

– è sottoposto a manutenzione e vigilanza affidate
ad amministratori diligenti e a tecnici compe-
tenti e motivati, dotati di adeguati strumenti di
misura e controllo;

– ha il consenso dell’opinione pubblica e della po-
polazione direttamente interessata, che, con-
sapevole delle sue funzioni, ne apprezza l’esi-
stenza.
I requisiti ideali, dei quali si chiede il rispetto, af-

finché tali funzioni possano svolgersi compiuta-
mente, riguardano questioni assai varie e sono de-
scritti con termini che sembrano discender dal
mondo delle idee di Platone: continuità, impermeabi-
lità, drenabilità, filtrabilità, inerodibilità, lavorabilità,
omogeneità, permanenza, sicurezza,…Questi termini
scaturiscono da modelli di comportamento introdotti
in progetto per i mezzi fisici, le azioni, i procedi-
menti costruttivi.

Nella realtà, le cose vanno diversamente.
Secondo l’Oli G.C./Devoto G., per difetto si in-

tende qualsiasi elemento concreto che diminuisca il pregio
di un oggetto o di un’opera; il difetto implica mancata

Fig. 8 – Il complesso impianto idroelettrico del Moncenisio produce per EDF e ENEL nel rispetto di una convenzione in-
ternazionale del 1960 (dal pieghevole EDF).
Fig. 8 – The intricate hydroelectric Moncenisio power plant produces energy for EDF and ENEL in compliance with a 1960 international 
agreement (from EDF).

Fig. 9 – Dislocazione delle lastre di conglomerato cemen-
tizio del rivestimento di un serbatoio.
Fig. 9 – The dislocation of the concrete slabs of the revetment of 
a reservoir.
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compiutezza, sufficienza ed efficacia di qualcosa; in in-
glese flaw, che significa difetto, errore, guasto.

In pratica, per definire un difetto (Fig. 9) è ne-
cessario far riferimento alla qualità del prodotto;
ma la frontiera della qualità è mobile e discutibile,
come quando ci si propone di definire la qualità in
architettura. È sufficiente, del resto, riflettere alle
opere d’arte per convenire che, al contrario di
quelle classiche, nelle quali era richiesto il rigoroso
rispetto di canoni (Fig. 10), le opere moderne, in
quanto libera espressione, non hanno vincoli o re-
quisiti, perciò sono esenti da difetti, nel senso preci-
sato (Fig. 11); a conferma, gli artigiani della cera-
mica sostengono che “l’imperfezione non è un difetto,
ma un pregio che dimostra l’originalità del prodotto”.

In Ingegneria, il concetto di difetto discende da
un ragionevole confronto fra l’accettabile o tollerabile
ed il reale. Perciò, in linea convenzionale, si può fis-
sare in Ingegneria la frontiera della qualità, intro-
ducendo per la definizione di difetto quell’insieme
di caratteri, ai quali si accompagnino significative in-
desiderate deviazioni del comportamento reale ri-
spetto ad un desiderato irraggiungibile comporta-
mento perfetto. Per sottolineare singolarità e anoma-
lie, i difetti possono riguardarsi come imperfezioni,
che spesso si trascurano nella modellazione di un si-
stema rispetto a valori nominali. Ovviamente, la de-
finizione vale solo in rapporto agli scopi dichiarati
delle opere e non in senso assoluto.

Esistono difetti fisici e difetti di conoscenza; di-
fetti nel terreno e nei materiali; difetti di vigilanza e
di strumentazione; difetti di olismo e difetti legisla-
tivi (Fig. 12). Naturalmente, i difetti negativi sono
pregi. Ai pregi delle dighe, sono dedicate ormai me-
morie ben documentate [BINNIE, 2004], [BRIDLE,
2003], delle quali consiglio la lettura.

Una classificazione generale dei difetti sarebbe
certamente un gradito riferimento per gli operatori.

La classificazione ideale comporterebbe la ricerca di
un codice predisposto per istituire un ordine in una
classe molto varia di fattori (Fig. 13) e per indiriz-
zarne la disposizione in un casellario, nel quale sia
possibile distinguere tipi, sottotipi, categorie, … in
modo che, una volta stabilita la posizione nel casel-
lario, scaturiscano immediati nome, caratteri e pro-
babilità di accadimento del difetto per ogni circo-
stanza o situazione.

Fig. 10 – I canoni classici della scultura [da CARONIA,
1988].
Fig. 10 – The classical canons of sculpture [from CARONIA, 
1988].

Fig. 11 – Henry Moore, The family, bronze, 1978 [da
“Moore, sculture, disegni e grafica”, Ravenna, 1986].
Fig. 11 – Henry Moore, The family, bronze, 1978 [from “Moore, 
sculture, disegni e grafica”, Ravenna, 1986].

Fig. 12 – Esempi di difetti.
Fig. 12 – Examples of defects.
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Questa classificazione, tentata da vari autori per
limitati aspetti, è ancora di difficile implementa-
zione; la difficoltà consiste nel fatto che ogni difetto
è legato ad un tempo, al tipo ed all’età della costru-
zione, al terreno, allo stato di sollecitazione, all’am-
biente, e, soprattutto, allo stato di manutenzione.
Allo stato delle conoscenze, è necessario perciò ac-
cantonare la pretesa, ancorché suggestiva, di pro-
porre una casistica tanto ampia e variegata; nel
tempo disponibile dovrò limitarmi a considerazioni
introduttive, basate sui fattori che ho elencato.

Un difetto si riconosce dai suoi effetti, che si ma-
nifestano quando l’opera non rispetta un requisito.
Perciò, per la descrizione dei difetti è spesso neces-
sario far riferimento proprio agli effetti, quando i
sintomi non siano ambigui, e questi conviene quali-
ficare con attributi (Fig. 14). Alcuni di questi ho
preso a prestito dalla Medicina, che si esprime in
proposito con terminologia collaudata da lunga tra-
dizione. Così, con il termine congenito ho caratteriz-
zato quei difetti singenetici, che hanno origine
nell’atto costruttivo; antinomico è il difetto acquisito,
che in Medicina designa una malattia non ereditaria
né congenita. Il difetto acquisito è neoformato ossia
si è prodotto dopo la costruzione1, anche per evolu-
zione o per effetto ritardato di un difetto della
prima categoria (Fig. 15).

Nonostante filosofi e psicologi (con gli interro-
gativi What knowledge is innate in humans? What is lear-
ned?) incomincino a dubitare di questa distinzione,
applicata al problema della conoscenza [SPELKE e CA-
REY, 2003], essa è entrata nell’uso anche per il calce-
struzzo strutturale [RADOGNA, 2004].

Nelle costruzioni ordinarie, il vizio (p.es. cardia-
co), come in Medicina, è un’alterazione perma-
nente, congenita o acquisita; nelle costruzioni geo-
tecniche i vizi sono spesso occulti, perché celati nelle
fondazioni o nel terreno, talché nel linguaggio giu-

diziario i difetti geotecnici diventano vizi occulti del sot-
tosuolo (Fig. 16b).

I difetti più insidiosi, che possono comportare
notevoli scostamenti del comportamento delle
opere dalle convenzionali previsioni, hanno sede
nei materiali da costruzione (conglomerati, metalli,
terre,…), ma soprattutto nel terreno, specie quando

Fig. 13 – Classificazione sommaria dei difetti.
Fig. 13 – A summary classification of defects.

Fig. 14 – Alcuni attributi che qualificano difetti, cause, ef-
fetti e rimedi [JAPPELLI, 2001].
Fig. 14 – Some attributes qualifying defects, causes, effects, and 
remedies [from JAPPELLI, 2001].

Fig. 15 – Difetto acquisito per esfogliazione del calce-
struzzo degli speroni della Sasanagare [SHIBATA e SANO,
1991].
Fig. 15 – Exfoliation, an acquired defect of the concrete webs of 
Sasanagare [SHIBATA, SANO, 1991].
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questo è strutturalmente complesso, e nelle membra-
ture di fondazione al contatto con il terreno; si esal-
tano in presenza di spostamenti relativi fra le mem-
brature e il terreno e maggiormente se il contatto è
attraversato dall’acqua; evolvono nel tempo, in di-
pendenza di vari fattori. Si aggiunga che, rispetto ai
più evidenti difetti della struttura in elevazione, i di-
fetti geotecnici sono di più incerta identificazione per
la difficoltà dell’ispezione diretta (autopsia)

(Fig. 17); ed ancora, che gli esperimenti significativi
concedono raramente il lusso della ripetizione (re-
plication).

Gli attributi, che dalla descrizione devono emer-
gere con chiarezza, sono molteplici (Fig. 14); ri-
guardano il tipo, l’origine, il materiale, la localizza-
zione, la configurazione geometrica, le particola-
rità, e così via; e la descrizione deve essere compren-
sibile da chi non ha ispezionato i luoghi.

Fig. 16 a. Sezione della nuova diga Disueri (CL) fondata sull’argilla del Tortoniano [DI BERARDINO et al., 1997].
Fig. 16a. The section of the new Disueri founded on the Tortonian clay formation [DI BERARDINO et al., 1997].

Fig. 16 b. La barra calcarea (4), che attraversa il nucleo della Disueri (CL) (Fig. 16a) si è rivelata come un’anomalia occulta in-
trinseca della formazione gessoso-solfifera. Ai possibili effetti indesiderati di questo difetto si è rimediato con culla di cls (B) e
trattamenti superficiali; modifica locale del cunicolo (A) di ispezione e drenaggio; speciale posa in opera del materiale del
nucleo; eduzione delle acque solforose fino ad un sicuro recapito [BALDOVIN e PERCOPO, 1991; DI BERARDINO et al., 1997].
Fig. 16b. The calcareous geologic structure crossing the core of Disueri (CL) can be considered an intrinsic hidden defect of the very 
complex gessoso-solfifera formation. The feared effects of this anomaly were counteracted by the concrete cradle (B); local structural 
adjustments and surface treatments of the inspection and drainage gallery (A); wet placing of the core material; eduction of the sulphurous 
water to a safe discharge [BALDOVIN, PERCOPO, 1991; DI BERARDINO et al., 1997].
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I difetti più insidiosi si manifestano per la pre-
senza dell’acqua; possono essere congeniti (Fig. 18),
come alcuni difetti geometrici o la deficienza del requi-
sito della tenuta conseguente ad una cattiva scelta
del materiale; acquisiti, come una lesione2. Un nu-
cleo inutilmente inclinato è un difetto congenito,
dal quale può avere origine una lesione; quest’ultima
può essere considerata a sua volta un difetto, dal
quale in presenza di dispersività del materiale può
scaturire un effetto di erosione interna, che può spin-
gersi fino alla fratturazione, questa volta idraulica.

L’intasamento è un termine generale che designa
il fenomeno di neoformazione che accade quando la
frazione sottile si sposta in seno ad un materiale
sciolto per depositarsi in un luogo diverso da quello
originario; il risultato è una modifica permanente,

nei valori e nella distribuzione, della porosità, della
permeabilità e di proprietà correlate.

Il fenomeno è uno dei più temibili nei dreni
delle dighe murarie e nel corpo delle dighe di ma-
teriale sciolto, dove si manifesta nelle varie forme di
intrusione, occlusione, esclusione, espulsione, inquina-
mento, soffusione. Le prime due si localizzano in pros-
simità di contatti fra materiali di diversa granulome-
tria (Fig. 19); le altre danno luogo piuttosto ad un
difetto diffuso.

L’intrusione (intrusion) avviene quando un mate-
riale sciolto grossolano affonda in un materiale
molle e cedevole, con il quale è a contatto, per suc-
cessive rotture locali da elevati sforzi intergranulari
dovuti al peso proprio o all’azione di mezzi di posa
in opera; il fenomeno può accadere anche in regime
idrostatico di pressioni interstiziali.

L’occlusione (clogging) è una forma di intasa-
mento che si manifesta quando i granelli fini rimossi
da una corrente filtrante penetrano in un filtro o in
un dreno e ne ostruiscono gli interstizi, riducen-
done la permeabilità e perciò l’efficienza (Fig. 20).

La pena dell’intasamento per occlusione è stata
immaginata da Dante per i traditori degli ospiti, che
là ‘ve la gelata ruvidamente un’altra gente fascia non
possono avere nemmeno lo sfogo del “pianto a
pressione atmosferica”, perché le lagrime prime, con-
gelate, fanno groppo si come visiere di cristallo e riem-
piono sotto il ciglio tutto il coppo, impedendo lo sbocco
delle successive:

lo pianto stesso lì pianger non lascia,
e’l duol che truova in su li occhi rintoppo,
si volge in entro a far crescer l’ambascia;

Inferno, XXXIII, 94-96

Fig. 17 – Difetti congeniti locali constatati per autopsia in
una paratia di pali trivellati in argilla nella sponda dello
scarico di superficie a Cannamasca (AG) [JAPPELLI e FEDE-
RICO, 1993].
Fig. 17 – The local syngenetic ascertained defects in a diaphragm 
of bored piles forming the side-wall of the spillway channel in the 
clay formation at Cannamasca (AG).

Fig. 18 – Guasti congeniti nella calotta del rivestimento
della galleria allacciante il T. Rizzuto al serbatoio Comu-
nelli (CL) [JAPPELLI e FEDERICO, 1993].
Fig. 18 – Syngenetic flaws in the roof of the gallery connecting 
the Rizzuto basin with the Comunelli reservoir (CL) [JAPPELLI, 
FEDERICO, 1993].

Fig. 19 – Un contatto privo di transizione [GRECO, 2003].
Fig. 19 – A transition-less contact [GRECO, 2003].



18 JAPPELLI

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

Perciò, attenzione all’occlusione dei dreni!
L’esclusione (blinding) avviene quando le parti-

celle fini rimosse dalla corrente si accumulano in uno
straterello a monte del filtro, fino a vanificarne la fun-
zione. Il fenomeno può progredire fino all’espulsione
(washing through); questa ha luogo quando la fra-
zione sottile attraversa il mezzo, fino a compromet-
tere definitivamente la funzione filtrante.

L’inquinamento è un difetto esecutivo che ha ori-
gine dall’ingresso di fanghi nella sabbia di certi tipi
di dreni tubolari, quando questi sono installati senza
provvedere ad un’accurata pulizia del foro; il difetto
può ridurre notevolmente la permeabilità e perciò
l’efficienza dei dreni.

Il fenomeno della soffusione (suffusion) può ma-
nifestarsi in vari modi, allorché, sotto l’azione di un
gradiente piezometrico critico, le particelle più pic-
cole si pongono in movimento attraverso i pori della
frazione grossolana (Fig. 21); il processo comporta
diminuzione di volume e non trascurabile altera-
zione della permeabilità del mezzo. Le particelle
fini possono attraversare l’interfaccia e penetrare in
un mezzo adiacente; se questo è un filtro, la perme-
abilità – e perciò l’efficienza di quest’ultimo – pos-
sono ridursi.

Il rischio di soffusione è elevato nei materiali
male assortiti con accentuate discontinuità nella
granulometria, specie se eterogenei.

La fratturazione idraulica (hydraulic fracturing)
(Fig. 22) comporta la distruzione della struttura, che
può avvenire in un materiale sotto l’azione di gra-

dienti piezometrici elevati in rapporto allo stato di
sforzo totale. Si parla di questo fenomeno anche
quando la pressione interstiziale dà luogo al distacco
di due materiali secondo una superficie, lungo la
quale questi erano a stretto contatto, come fra una
diga muraria ed il terreno. Il distacco favorisce il
moto dell’acqua ed il trascinamento di grani in dire-
zione tangenziale al contatto.

È sintomatico, come certe malattie, un difetto che
ha valore di indizio, che si inserisce in un quadro
complesso. Un incremento della torbidità dell’ac-
qua scaricata dai dreni può essere sintomatico di mi-
grazione di particelle fini con effetti di soffusione o
addirittura di fratturazione idraulica del nucleo.

Sebbene non sia sempre facile distinguere i conge-
niti (Fig. 23) dagli acquisiti, è importante collocare in
una classe distinta quei difetti di neoformazione, che
si rendono evidenti solo in uno stadio avanzato
dell’esercizio. Si dirà che questi hanno effetti differiti,
dei quali il gestore si rende conto quando l’impresa, il
direttore dei lavori e, magari, anche il collaudatore
hanno concluso la prestazione. Fra questi ultimi si col-
locano i difetti che insorgono per influenza dell’am-
biente con quell’invecchiamento, che negli uomini si
appalesa con le varie forme di incomodità corporale:

Rivedendo in capo di qualche anno una persona
ch’io avessi conosciuta giovane, sempre alla
prima giunta mi è paruto vedere uno che avesse
sofferto qualche grande sventura…

G. Leopardi, Pensieri, LXXX.

Fig. 20 – Un esempio di occlusione del dreno di una diga omogenea; la Sapins (1978), H=16 m, è fondata su granito fes-
surato ed alterato in superficie; i dreni (3) e (5) hanno recapiti distinti. La pressione interstiziale a monte del (3) si è gra-
dualmente incrementata e la portata in (4) è diminuita da qualche l/s a qualche decimo l/s fin quando è comparsa acqua sul
paramento a valle con trasporto di sabbia, smottamenti superficiali e progressiva occlusione di (3) o (4). Il sifonamento è
stato evitato vuotando il serbatoio e rinfiancando a valle; per rimedio definitivo è stata inserita una paratia nel rilevato
[MONFORT et al., 1991].
Fig. 20 – The occlusion of a drain in a homogeneous earth dam: the Sapins (1978) (H=16m) rests on fissured granite with an altered 
cover layer; the drains (3), (5) have separate discharges; the interstitial pressure upstream the drain (3) has gradually increased; the rate 
of flow in the drain (4) has dropped from some l/s to about one tenth the above figure; the occlusion of the drains brought about water, 
sand and slips on the downstream slope. Piping was prevented by reservoir drawdown and downstream backfilling; a slurry diaphragm 
wall as a permanent safety measure was inserted in the embankment [MONFORT et al., 1991].



19DIFETTI DELLE DIGHE: CAUSE, EFFETTI, ANALISI, RIMEDI

OTTOBRE - DICEMBRE 2006

Anche nell’ingegneria delle dighe, alla sfera
dell’invecchiamento sono attribuiti quei difetti che
si aggravano con l’età.

Fino a tempi recenti le dighe murarie, per motivi
che ben conosciamo, sembravano più soggette delle
dighe di materiali sciolti all’invecchiamento [cfr.
FLÖGL e TSCHERNE, 2003]; ma recentemente sono stati
precisati preoccupanti sintomi, che dimostrano che,
al trascorrere del tempo, non sempre la sicurezza di
queste ultime si incrementa, grazie alla consolida-
zione, come si riteneva [JAPPELLI, 1991].

L’erosione interna, nelle sue varie forme, guada-
gna terreno, per così dire, nei nuclei e negli schermi,
che, in certi terreni, perdono gradualmente effi-
cienza, tanto che nel 2000 l’Euroclub ha manifestato
una crescente preoccupazione per la sicurezza a
lungo termine della popolazione delle vecchie di-
ghe di terra.

Fig. 21 – La soffusione può manifestarsi in modi differen-
ti: in (A) il fenomeno ha inizio (B) al contatto tra rilevato
e terreno, dove il moto ha velocità elevata; alla formazio-
ne di una cavità segue una decompressione che provoca il
franamento (C); il materiale franato colma la parte bassa
e la cavità si ingrandisce verso l’alto fino alla comparsa (D)
di un avvallamento (sinkhole, fontis) in superficie. La por-
tata diminuisce con il crollo del materiale e poi si accresce
progressivamente con il trasporto del materiale crollato,
sino al successivo franamento [FRY et al., 1997].
Fig. 21 – Suffusion can reveal itself in different ways; in (A) 
the phenomenon starts (B) at the base of the embankment, where 
the rate of flow is higher than elsewhere; the development of a 
cavity creates a decompression followed by the collapse (C) of the 
roof; the collapsed material fills the lower portion of the cavity, 
which enlarges upward until a sinkhole appears at the 
embankment’s surface. The flow decreases somewhat after the 
collapse and progresses with the movement of the loosened 
material until the next failure occurs [FRY et al., 1997].

Fig. 22 – La Whiteman (Canada) (H=24 m) fu ultimata
nel 1951; nel 1995 si manifestarono sinkholes lungo le
verticali (I): assenza di filtri a ridosso del nucleo, incom-
patibilità dei materiali del nucleo (C) e del fianco di valle
(D), sfavorevole configurazione del tetto della formazio-
ne, cedimenti differenziali, effetto arco. Fu decisa la rico-
struzione integrale [COURAGE et al., 1997].
Fig. 22 – The Whiteman embankment dam (H=24m) in 
Canada, was completed in 1951; sinkholes (I) appeared in 
1995; piping was attributed to the incompatibility of the core (C) 
and downstream shell (D) materials, in absence of filters; the 
unfavourable profile of the bed rock; the high differential 
settlements, the arching effect. The full rebuilding was decided 
[COURAGE et al., 1997].
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Un’altra distinzione classica, seppure non sem-
pre immediata, è fra i difetti progettuali e quelli esecu-
tivi, questi ultimi legati più propriamente al processo
costruttivo. I primi, che si qualificano spesso errori di
progetto, scaturiscono da carenza di sperimenta-
zione e/o esperienza. Esempi di difetti progettuali,
con effetti irreversibili sul comportamento, sono stati
nel passato la scelta preconcetta del tipo di opera; la
cieca applicazione del criterio di massima economia
del materiale (Fig. 24); le soluzioni che prescindono
dai materiali disponibili o dalla stabilità dei pendii; il
nucleo sottile o in posizione inclinata, laddove questi
provvedimenti non siano giustificati da vincoli impo-
sti dai terreni e/o dai materiali; e così via.

Si diffondono, soprattutto, anche i difetti non
strutturali o organizzativi, che dir si voglia. Ai primi
posti fra questi la carenza di quella visione olistica,
che è il presupposto per il successo di ogni inizia-
tiva; una prova della scarsa attenzione a parti essen-

ziali del sistema è l’assenza di un cenno ai terreni di
fondazione in pubblicazioni, anche se curate da
esperti della materia; la frequente brusca interru-
zione dei lavori con conseguenze tecniche ed ammi-
nistrative facilmente immaginabili; ed ancora, le si-
tuazioni di conflitto fra opposti interessi pubblici, che
hanno origine dal ritrovamento di resti di incerto
valore archeologico (Fig. 25) o da una pretesa tutela,
non sempre giustificata, del paesaggio. Questi con-
flitti restano spesso irrisolti, perché ogni ragione-
vole decisione richiederebbe chiarezza intorno a
pregi e difetti, premesse propedeutiche per qualsiasi
scelta in tema di opere di interesse pubblico.

Uno dei più gravi difetti non tecnici è l’improv-
visa deficienza di materiale da costruzione in conse-
guenza di vincoli amministrativi imposti in corso
d’opera alla coltivazione delle cave [JAPPELLI,
1988a].

Alla medesima classe di difetti non strutturali si
può attribuire l’invecchiamento del cantiere della co-
noscenza (Fig. 26). L’evoluzione negativa della cono-
scenza tocca gli strumenti - talvolta fuori uso già
prima dell’inizio degli invasi sperimentali [WIL-
LIAMS, 2004] - i metodi di verifica della sicurezza, le
norme, che diventano obsolete, e i tecnici, che delle
opere custodiscono molti segreti, non sempre con-
segnati nei documenti ufficiali; la lacunosità, il di-
sordine o addirittura la distruzione di archivi dei do-
cumenti di importanti opere, anche non antiche3; e
la mancata consultazione di archivi ordinati…

Fig. 23 – I “difetti” congeniti delle lastre di calcestruzzo
facciavista del Salk Institute for Biological Studies [A work
of art to serve the work of science, J. Salk, 1984], Arch. L.I.
Kahn, La Jolla, San Diego (CA), U.S.A. [STOLLER, 1999].
Per i difetti del calcestruzzo facciavista (macroporosità,
vespai di ghiaia, macchie, carenza di copriferro,…) si con-
sulti CRIPPA e GARLATI, 2004.
Fig. 23 – The minor syngenetic defects visible on the face of the 
concrete slabs of the Salk Institute for Biological Studies, 
Architect L.I. Kahn, La Jolla, San Diego (CA), U.S.A. (Stoller, 
1999). For such kind of concrete defects (macro-porosity, 
segregation, stains, lack of concrete cover on the reinforcing bars, 
etc. see CRIPPA and GARLATI, 2004.

Fig. 24 – Quadro fessurativo negli speroni dell’Ancipa
(EN), a gravità alleggerita [GIUSEPPETTI et al., 1997], fonda-
ta su una formazione di arenarie stratificate intercalate a
marne con numerosi giunti e fratture.
Fig. 24 – The pattern of fissures in the webs of Ancipa buttress 
dam [GIUSEPPETTI et al., 1997] founded on a formation of 
stratified sandstone alternated with jointed and fissured marl.
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La creazione di un’opera di sbarramento, dagli
studi preliminari fino all’entrata in esercizio, si
estende spesso in un intervallo di tempo tanto lungo
da impegnare un’intera generazione. Perciò, l’invec-
chiamento delle dighe non si manifesta solo con il
degrado fisico, che progredisce nel tempo, ma anche
con le lacune di conoscenza associate al ricambio ge-
nerazionale, che comporta inesorabilmente la per-
dita di preziose informazioni su vari aspetti del pro-
getto, della costruzione e del collaudo delle opere.

Nonostante gli sforzi, che si compiono, per rac-
cogliere notizie sulla situazione originaria e dati sul
comportamento, e malgrado i documentati lavori di
sintesi, che purtroppo solo raramente si effettuano
su opere particolari in situazioni speciali, la cono-
scenza dei manufatti si affievolisce con la sottrazione
o addirittura la distruzione degli archivi personali e
della stessa memoria dei tecnici che contribuirono
alla realizzazione dell’opera.

I successori, che pure beneficiano dal progresso
generale delle conoscenze, non hanno vissuto le vi-
cende, talvolta molto articolate e complesse, attra-
verso le quali si è pervenuti alle decisioni sulla solu-
zione finale e non hanno una conoscenza dettagliata
del manufatto ed in particolare delle sue fondazioni.

Spesso non esistono nemmeno affidabili elabo-
rati di sintesi, dai quali dedurre con chiarezza la
configurazione e le caratteristiche finali dell’opera,
dopo le singole varianti introdotte al progetto origi-
nario. Particolarmente difficile è la ricostruzione
della situazione in fondazione alla quale, quasi sem-
pre, può attribuirsi la principale responsabilità del
comportamento della diga.

Ai difetti veri e propri, ai quali ho finora accen-
nato, si aggiungono quelli che derivano da pregiudizi
ossia da opinioni erronee provenienti da giudizi
falsi o avventati o ancora da luoghi comuni. Questi,
che riunisco in una sottoclasse di pseudodifetti, hanno
avuto conseguenze assai gravi sulla formazione
dell’opinione pubblica ed indirettamente sull’eser-
cizio di dighe e serbatoi. Fra questi, il pregiudizio
che le dighe di ritenuta siano più pericolose di altri
manufatti; che le dighe di materiali sciolti siano in-
trinsecamente più pericolose delle dighe di calce-
struzzo; che fra queste ultime esista un tipo denomi-
nato “a gravità” che le distingue dalle dighe di ma-
teriali sciolti (Fig. 27); che, a parità di sicurezza, il ri-
sparmio si debba conseguire posizionando l’asse
nella “stretta”, alleggerendo il corpo diga ed assot-

Fig. 25 – Le tracce della “Statio romana” nel serbatoio
Pietrarossa (CL), sul T. Margherito; la diga è incompiuta
in attesa della risoluzione del dubbio conflitto di interessi
pubblici (foto Gambino, 2002).
Fig. 25 – The traces of the “statio romana” in the reservoir 
Pietrarossa (CL) on the River Margherito; the dam is 
incomplete, pending the resolution of a doubtful conflict of public 
interests (photo Gambino, 2002).

Fig. 26 – Dal Catalogo della mostra didattica “Interventi
di restauro nella Cattedrale di Palermo”, 1990.
Fig. 26 – From the Catalogue of the didactic 1990 exhibition 
“Restoration Measures for the Palermo Cathedral”, 1990.

Fig. 27 – La diga a gravità in due Bollettini ICOLD.
Fig. 27 – The gravity dam in two ICOLD Bulletins.
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tigliando alcuni organi, dimenticando i problemi di
stabilità dei pendii; che le dighe debbano essere
impermeabili4 e che le cosiddette perdite siano sem-
pre difetti, trascurando di valutare la deriva della
portata e la torbidità dell’acqua; che per migliorare
la sicurezza sia sufficiente aumentare il numero de-
gli strumenti e intensificare le letture; che gli
schermi di tenuta (Fig. 28) siano permanenti; che la
presenza di dighe e serbatoi sia sempre negativa per
l’ambiente; e così via.

Spesso si sente dichiarare che l’esercizio delle
opere è limitato dalla mancata conclusione degli atti
dello speciale collaudo prescritto dall’Art. 14 del
Regolamento Dighe e questa mancanza viene confi-
gurata come una manchevolezza ed interpretata
come un difetto di collaudo ed imputata a negligenza
dei collaudatori. È vero, invece, il contrario e cioè
che le operazioni di collaudo, che talvolta durano
decenni, non possono concludersi se ai difetti delle
opere non si è prima rimediato sotto ogni aspetto
che concerne la sicurezza. È evidente perciò che il
difetto di collaudo è uno pseudodifetto.

Altri luoghi comuni si riferiscono in particolare
alle dighe di materiali sciolti. Fra questi la convin-
zione che per un migliore comportamento mecca-
nico il rilevato debba volgere la convessità a monte;
che cedimenti e portate filtranti siano sempre indizi
di cattivo funzionamento; che il rilevato non possa
mai avere funzione stabilizzante nei confronti dei
pendii in spalla; che il nucleo debba essere formato
di argilla e che questa si fessuri dopo lunga esposi-
zione ad un clima asciutto; che le lesioni longitudi-
nali al coronamento o nei cunicoli o al collegamento
del manto di conglomerato bituminoso con il plinto

(Fig. 29) siano sempre segnali di cattivo comporta-
mento; ed ancora la convinzione, che traspare dal
Regolamento, che la sicurezza sia misurata solo dal
valore numerico del coefficiente prescritto nei ri-
guardi del meccanismo di scivolamento, che spesso
non è il più importante; e così via.

3. Le cause

L’attribuzione di una causa ad un difetto è non
di rado incerta; per di più, di questa incertezza non
sempre si è consapevoli (Fig. 30). Perciò, nella ri-
cerca delle cause conviene lavorare con quei metodi
scientifici, che si avvalgono della causalità, principio
interpretativo della realtà che si fonda sul rapporto
di causa ed effetto.

Fig. 28 – La Neversink (USA) con setto centrale di calce-
struzzo in costruzione nel 1949 per l’approvvigionamento
idrico dello Stato di New York [HEISELMAN, 1951]; oggi si
preferiscono i setti di conglomerato bituminoso.
Fig. 28 – The Neversink (USA) with a central concrete 
diaphragm under construction in 1949 to create a hydro-potable 
resource of the State of New York [HEISELMAN, 1951]; 
bituminous concrete water barriers are preferred nowadays.

Fig. 29 – La lesione “fisiologica” comparsa al primo inva-
so della Castello sul F. Magazzolo (AG) nel collegamento
del manto (d) con il plinto (c) fu riparata per incollaggio
con resine ed il massimo invaso più volte raggiunto senza
ulteriori inconvenienti; a) argille preconsolidate; b) detri-
to misto a limo; d) manto doppio di calcestruzzo bitumi-
noso; e) cunicolo.
Fig. 29 – A phisiological crack occurred in the facing (d) of 
Castello on the river Magazzolo at the junction with the plinth (c) 
on the occasion of the first filling of the reservoir; the damaged 
facing was repaired by filling the crack with epossidic resins; the 
maximum impounding level was often reached since without 
further inconvenience; a) pre-consolidated clay; b) silty detritus; (c) 
sandwich bituminous conglomerate facing; (e) inspection gallery.
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La parte più difficile della ricerca, nella quale
è necessario ad un tempo tenere sott’occhio le
cause e gli effetti, è nella costruzione e nella veri-
fica di ipotesi. Per condurre questa ricerca non esi-
stono metodi rigorosi, ma solo alcuni principi e re-
gole, alle quali conviene attenersi: i metodi della
concordanza, della differenza, delle variazioni conco-
mitanti; questi metodi conviene – sempre che ne ri-

corrano le circostanze – applicare tutti e confron-
tare i risultati.

Si supponga, in primo luogo, che il difetto sia
stato riscontrato in differenti situazioni [JAPPELLI,
1999], e che queste abbiano un fattore in comune. Il
metodo della concordanza (agreement) ci indica questo
come possibile causa del difetto, tanto più se il fattore
è l’unico in comune nelle situazioni che si confrontano.

Altro classico nella ricerca delle cause è il me-
todo delle differenze (difference) o della discordanza.

Fig. 30 – Per le lesioni trasversali conseguenti ad un difet-
to congenito di posa in opera del materiale la Apishapa,
Col, U.S.A. crollò nel 1923 [JAPPELLI, 1954].
Fig. 30 – The Apishapa, Col., USA, collapsed in 1923 after 
transverse cracking following syngenetic defects of placing the 
embankment material [JAPPELLI, 1954]. 

a)

b)

c)

d)

Fig. 31 – La liquefazione del rilevato di sabbia della Fort
Peck, USA, nel 1938 [MIDDLEBROOKS, 1940].
Fig. 31 – The liquefaction of the sand embankment of the Fort 
Peck large dam in 1938 [MIDDLEBROOKS, 1940].
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Questo si enuncia affermando che se due situazioni,
peraltro identiche, differiscono solo in un fattore e
se nella situazione caratterizzata da quel fattore si ri-
scontra il difetto e nell’altra no, si può concludere
che proprio quel fattore è la possibile causa del di-
fetto.

Un terzo metodo discende dal principio delle
variazioni concomitanti (concomitant variation). Questo,
che è una combinazione generalizzata dei prece-
denti, afferma che se ad una variazione dell’inten-
sità di un fattore caratterizzante il difetto corri-
sponde una variazione dell’effetto, quel fattore ne è
la possibile causa.

Ma tutti questi metodi di diagnosi hanno il fon-
damento nell’osservazione del difetto; il che signi-
fica che la ricerca delle cause può aver inizio solo
dopo che il difetto si è appalesato (Fig. 31). Così, a
volte, la lunga incubazione rallenta la sperimenta-
zione e rende arduo lo studio dei difetti dell’esistente
ossia del costruito.

Non tutti gli eventi, dei quali si cercano le cause,
danno luogo a situazioni critiche, che si presentano
piuttosto come gli eventi terminali di catene di feno-
meni in successione legati da rapporti di causa ed
effetto (Fig. 32).

Ad esempio, un difetto costruttivo, come uno
straterello di permeabilità elevata nel nucleo, può
innescare una catena di fenomeni che portano
l’opera ad uno stato limite ultimo. Un elevato gra-
diente piezometrico può essere il motore di una
migrazione; la migrazione può essere a sua volta
causa di erosione interna; questa può essere tanto
spinta da innescare soffusione nel corpo diga; la sof-
fusione, che è effetto dell’erosione, dà luogo ad un
cedimento e questo, a sua volta, può essere tanto
elevato da rendere possibile la tracimazione in occa-
sione di una piena; la tracimazione diviene così un
effetto della soffusione, che ne è la causa; la stessa
tracimazione può dar luogo ad erosione, questa
volta esterna, del paramento a valle, che a sua volta
può riguardarsi come effetto del precedente feno-
meno; una cospicua asportazione di materiale al
piede del paramento può indurre un meccanismo di
scivolamento nel fianco; dunque, la rottura del
fianco è un effetto dell’erosione esterna, che ne è la
causa; e così via.

La ricerca delle cause (Fig. 33) di eventi e/o fe-
nomeni si rivela sempre un difficile esercizio di lo-

Fig. 32 – a) Stati limite (SLS) (SLU) di una diga di terra;
b) Eventi critici (EC); c) Catene di EC, SLS, SLU e per-
corsi critici [JAPPELLI, 1989; FEDERICO e MUSSO, 1990].
Fig. 32 – a) The limit states (SLS) (SLU) of an earth dam; b) 
some critical events (EC); c) chains of EC, SLS, SLU and 
critical paths [JAPPELLI, 1989; FEDERICO and MUSSO, 
1990].

Fig. 33 – Dieci cause dell’interruzione dei lavori di costru-
zione delle dighe in Italia [JAPPELLI, 1988a].
Fig. 33 – Ten causes of interruption of the activity in the 
building yards of dams in Italy [JAPPELLI, 1988a].



25DIFETTI DELLE DIGHE: CAUSE, EFFETTI, ANALISI, RIMEDI

OTTOBRE - DICEMBRE 2006

gica; spesso, la soluzione non è unica… Ricordo un
caso, che aveva suscitato molte perplessità sul fun-
zionamento degli strumenti; l’inconsistenza dei ri-
sultati si chiarì dopo la scoperta che in grafico era
stata riportata l’altezza piezometrica in luogo della
quota piezometrica…

Saggiamente Virgilio nelle Georgiche:

Felix qui potuit rerum conoscere causas !

 4. Gli effetti

Gli effetti sono i fenomeni che conseguono al di-
fetto, con la precisazione che fra gli effetti si consi-
derano qui solo quelli indesiderati, che è necessario
identificare e prevedere. Se previsti, infatti, gli inde-
siderati sono effetti attesi; in caso contrario, essi rien-
trano fra gli imprevisti e talvolta sono imprevedibili.

Gli effetti di queste deviazioni dal comporta-
mento desiderato possono essere ammissibili, ma tal-
volta sono tanto gravi da ricondursi a stati limiti ul-
timi (Fig. 34).

Gli effetti dei difetti possono essere locali, se inci-
dono su grandezze funzioni del punto, come la pres-
sione interstiziale e il gradente piezometrico; ma esi-
stono anche effetti globali, come la portata filtrante,
che consegue a perdite; sono raramente immediati, più
spesso dipendenti dal tempo e si manifestano anche
a lungo termine; in tal caso si dicono differiti.

È fisiologico un difetto atteso, che non pregiudica
la sicurezza e la funzionalità delle opere nei limiti di
uno stato di servizio, al quale si possa porre agevol-
mente riparo. Sono spesso solo fisiologiche la lacera-

zione dello strato esterno di un doppio manto di te-
nuta di conglomerato bituminoso all’attacco con il
plinto in occasione del primo riempimento del ser-
batoio (Fig. 29); la comparsa di lesioni longitudinali
al coronamento delle dighe di terra con nucleo in
occasione di un sisma (Fig. 35); una perdita, anche
elevata, se non accompagnata da altri sintomi; l’in-
terrimento del serbatoio, finché il fenomeno non pre-
giudica la manovra dello scarico di fondo.

 Al contrario, sono patologici quei guasti acquisiti,
che possono evolvere fino a produrre gravi effetti
indesiderati, come le lesioni trasversali nelle dighe di
terra con spalle ripide, specie se con nucleo sottile;
queste lesioni, infatti, possono innescare erosione
interna fino alla fratturazione idraulica con conse-
guenze improvvise e disastrose.

Per risalire alle cause di difetti occulti di serbatoi
in esercizio non v’è altra via che studiare con spirito
critico gli indici sintomatici, come in Medicina, cioè
gli effetti tipici che si osservano. Alcuni di questi si
colgono nelle ispezioni; così i sinkholes sintomatici
del sifonamento. Altri si avvertono da anomale varia-
zioni delle grandezze misurate da strumenti cosid-
detti indicatori; queste sono spostamenti, pressioni
interstiziali, principalmente nei nuclei e sul piano di

Fig. 34 – All’Alto Esaro (CS) i lavori sono interrotti dal
1987 per una rottura con meccanismo nell’ammasso roc-
cioso durante gli scavi di fondazione della diga a gravità
(H= 120 m) [BELLONI e SORDI, 1993].
Fig. 34 – The building activity at Alto Esaro was discontinued 
in 1987 following a mechanism that occurred during the 
excavation work in the left abutment (H= 120 m) [BELLONI and 
SORDI, 1993].

Fig. 35 – Lesione longitudinale nel coronamento della Ac-
ciano sul Vallone Mosciano, tributario del T. Topino (PG)
in occasione del terremoto Umbro-Marchigiano del 26
settembre 1997 e progetto di adeguamento [PAOLIANI,
2001; MENGA et al., 2004].
Fig. 35 – A longitudinal crack appeared along the crest of 
Acciano (PG) on the occasion of the Umbro-Marchigiano 
earthquake (September 26, 1997); the conforming design 
measures are shown in the section [PAOLIANI, 2001; MENGA et 
al., 2004].
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posa, variazioni, specie se improvvise, di perdite e
torbidità dell’acqua edotta dal sistema drenante.

In presenza di gravi difetti organizzativi non è fa-
cile riconoscere con prontezza il difetto critico, che
condiziona il funzionamento complessivo del si-
stema, ed è necessario procedere per tentativi.

Fra i più gravi effetti negativi della improvvisa
interruzione dei lavori di costruzione di alcune
grandi dighe in Italia (Fig. 36) ho inserito la disper-
sione della preziosa esperienza gradualmente accu-
mulata nella memoria degli uomini e negli archivi
nel secolo appena trascorso. A questo effetto disa-
stroso, in gran parte irreversibile, difficilmente si
potrà rimediare in tempi brevi.

5. Le analisi

Le conseguenze possono mitigarsi solo nella
consapevolezza del possibile accadimento dei difetti
[BARTSCH, 2004]. Questa è fondata sulla capacità di
sviluppare analisi sistematiche per la simulazione
degli effetti. In queste analisi è necessario prendere
in considerazione gli effetti temuti. Questi devono
essere immaginati. Il corrispondente essenziale atto
della fantasia, che si estende alle trasformazioni as-
sociate all’invecchiamento, non può che basarsi sulle
notizie disponibili dallo stato dell’arte relativa-
mente ad alcuni difetti tipici constatati con adeguate
e competenti autopsie. Al contrario degli anomali, i
difetti diventano tipici, allorché ricorrentemente
constatati in situazioni simili; i tipici sono prevedibili,
ma non sempre previsti.

L’analisi muove dall’invenzione e dalla configu-
razione di temuti difetti, dei quali l’ipotesi della reale
manifestazione sembri credibile; procede con
l’identificazione dei corrispondenti effetti e delle
variabili, dalle quali tali effetti presumibilmente di-
pendono; segue una modificazione nel modello ge-

nerale di comportamento del sistema, allo scopo di
simulare (Fig. 37) le possibili conseguenze del di-
fetto introdotto per ipotesi e per valutare con il cal-
colo gli effetti dell’anomalia su una generica fun-
zione, che sarà scelta con stretto riferimento alla fi-
nalità del progetto; il riconoscimento dei valori cri-
tici delle variabili, ai quali corrispondano situazioni
limite, di servizio o ultime; la proposta di rimedi o
soluzioni in grado di attenuare, se necessario, le
conseguenze ossia gli effetti indesiderati dei difetti; la
dimostrazione che con l’introduzione dei rimedi i
valori critici delle variabili si riportano entro valori
ammissibili; per concludere che i proposti rimedi
sono idonei a contenere entro limiti accettabili il
danno, che si constaterebbe qualora l’immaginata
imperfezione si manifesti nella realtà.

…Any dam has to be designed assuming that the im-
pervious element is not perfect, and therefore adequate zo-
ning has to be provided in order to safely control leakage,
both in quantity as well as its effects on the integrity of the
structure …
(Alberto Marulanda, Chairman ICOLD Committee on
Materials for Fill Dams, 2004)

L’analisi è svolta in condizioni ideali in situazioni
significative.

In linea generale si prospettano due modi di im-
maginare difetti per simularne gli effetti; questi cor-
rispondono a due differenti strategie di verifica.

Con la prima, il difetto constatato o temuto è dif-
fuso.

Per un esempio, si considerino le dighe nelle
quali si affida la tenuta a sottili membrane (manti)
sul paramento a monte. La soluzione più frequente
è il manto di conglomerato bituminoso, che è stato
adottato nel mondo in quasi 300 dighe di altezza
fino ad oltre 100 m fondate su terreni anche discre-
tamente comprimibili [ICOLD, 1999]. La bontà

Fig. 36 – Dieci effetti negativi dell’interruzione dei lavori
di costruzione delle dighe in Italia [JAPPELLI, 1988a].
Fig. 36 – Ten negative effects of the discontinuation of dam 
building activity in Italy [JAPPELLI, 1988a].

Fig. 37 – Nel film Miracolo a Milano Totò “il Buono” si-
mula i difetti dell’interlocutore, affinché questi non si sen-
ta a disagio.
Fig. 37 – In the movie “Miracle in Milan” the protagonist 
simulates the defects of the interlocutor, so that the last could feel 
at home.
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della soluzione (Fig. 38) è legata alla notevole capa-
cità del conglomerato bituminoso di conformarsi ad
elevati cedimenti, anche differenziali, come quelli
imposti dalle quotidiane azioni idriche ripetute ne-
gli impianti di produzione e pompaggio [JAPPELLI,
1973]. Si osservi, tuttavia, che il manto è molto sot-
tile (5-10 cm) e che esso è sottoposto ad elevatissimi
gradienti piezometrici (fino a 1000); e che, mal-
grado gli approfonditi studi sulla configurazione
geometrica più idonea, il collegamento con il
plinto, che vincola il manto al piede di monte della
diga resta una sezione critica.

Con l’esempio della Franklin Falls, New Hamp-
shire, nel suo corso di Seepage (1952-53) all’Univer-
sità di Harvard, Arthur Casagrande avvertiva che …
a cut off is good only when it is perfect; even a small im-
perfection lets go through 50% of the flow …

Conviene perciò ammettere l’esistenza del di-
fetto, come se questo fosse fisiologico, immagi-
nando che in conseguenza di un qualsiasi movi-
mento del sistema rilevato-terreno, la membrana
perda la sua continuità strutturale o addirittura sia
asportata; l’analisi consiste nel calcolo della portata,
delle pressioni interstiziali e del gradiente piezome-
trico, associati al corrispondente moto vario di fil-
trazione attraverso il corpo diga ed in fondazione; si
conclude con la verifica che, anche in questa ipotesi
estrema sul difetto, le grandezze calcolate siano con-
tenute rispetto ai valori critici per il manufatto
(Fig. 39). In caso contrario, sarà opportuno ade-
guare l’opera [JAPPELLI et al., 1985].

Per un secondo esempio, si faccia riferimento
ad una galleria in pressione, manufatto essenziale
di un impianto idroelettrico. La galleria attraversa
un pendio. Il difetto constatato era nella fattispecie
un deterioramento del rivestimento con perdite ri-
levanti. Questo difetto di tenuta è stato sottoposto
ad analisi nell’ipotesi semplificativa che il rivesti-
mento abbia subito una diffusa, ma uniforme fessu-

razione [JAPPELLI et al., 1986]. L’effetto, al quale la
verifica mirava, non era la perdita, ma la distribu-
zione delle pressioni interstiziali nell’intorno della
galleria (Fig. 40). L’analisi è proseguita per valu-
tare le possibili conseguenze dell’incremento delle
pressioni sulla stabilità del pendio [VALORE e FEDE-
RICO, 1986].

La seconda strategia è basata sull’analisi di di-
fetti locali. Di questi non è sempre facile immaginare
la più attendibile localizzazione. È utile perciò in ta-
luni casi procedere costruendo una linea di in-
fluenza e introducendo il difetto viaggiante per stu-
diare le conseguenze di un guasto che si manifesta
in un punto o in una sezione generici del sistema fi-
sico; in altri casi, è più opportuno fissare la posi-

Fig. 38 – Requisiti principali di un manto di tenuta di con-
glomerato bituminoso.
Fig. 38 – The main requisites of a facing of bituminous concrete.

Fig. 39 – Analisi degli effetti di immaginati difetti di tenu-
ta del manto delle dighe con nucleo centrale drenante
dell’impianto di generazione e pompaggio dell’ENEL
sull’Anapo: a) difetti localizzati; b) difetto diffuso; c) evo-
luzione nel tempo dei gradienti piezometrici massimi
Jmax calcolati in due punti (P1, P2) del contatto nucleo-
fianco a valle. [JAPPELLI et al., 1988; JAPPELLI e FEDERICO,
1997; JAPPELLI et al., 1998].
Fig. 39 – Analysis of the effects of some imagined defects of 
impermeability in the facing of the dams with central draining 
core of the hydroelectric pumped-storage plant built by ENEL 
aside the River Anapo in Sicily: a) localised defects; b) an 
extended defect; c) evolution of the max piezometric gradients 
Jmax computed in the points (P1, P2) belonging to the contact 
core-downstream shell [JAPPELLI et al., 1988; JAPPELLI and 
FEDERICO, 1997; JAPPELLI et al., 1998].
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zione del difetto, ma impostare i calcoli in modo pa-
rametrico per valutare la sensibilità dei risultati alle
variazioni di una generica caratteristica del difetto
che si simula.

Un primo esempio di un’analisi di questo tipo è
offerto dal lavoro compiuto nel 1975 da Evangeli-
sta, Pellegrino, Viggiani, basato sull’evidenza speri-
mentale in otto grandi dighe costruite con materiali
non coesivi a grana grossa. Questi AA., fra i quali Ar-
turo Pellegrino, al quale rivolgo il mio pensiero af-
fettuoso, immaginarono un difetto di resistenza, che
correlarono ad una deficienza congenita di compat-
tezza di uno strato generico del rilevato e con
un’estesa indagine statistica e con differenti modelli
ne valutarono le conseguenze sul coefficiente di si-

curezza nell’ipotesi che lo stato limite sia per scivo-
lamento. L’analisi portò a concludere che alcune
anomalie, apparentemente secondarie, possono ge-
nerare effetti difficilmente “controllabili” (Fig. 41).

Recentemente, il problema è stato affrontato
con il metodo Monte Carlo [HICKS e SAMY, 2004]; un
confronto con i risultati di Evangelista, Pellegrino e
Viggiani sarebbe ancora interessante.

I difetti in fondazione possono analizzarsi con
criteri analoghi, come per la Scott (CA) a gravità
massiccia, per la quale il problema è stato studiato
sperimentalmente e su un modello matematico,
nel quale sono stocasticamente distribuiti elementi
resistenti e teneri (Fig. 42) [GOODMAN. e AHLGREN,
2000].

Un altro esempio di questa seconda categoria
concerne l’analisi di un difetto di omogeneità nel
nucleo di una vecchia diga di terra zonata, dove
con ripetute indagini è stata constatata la presenza
di strati di sabbia [BARONCINI e CROCE, 1955].
L’analisi è consistita nella ricerca della soluzione di
un problema di filtrazione in un mezzo di forma
semplificata in difetto di omogeneità, cioè nell’ipo-
tesi che lo strato di sabbia sia localizzato ad una
quota generica. I risultati dimostrano che, nono-
stante questo difetto locale, la portata filtrante ed
il gradiente piezometrico sono contenuti entro li-
miti ammissibili, in accordo con l’ottimo compor-
tamento della diga in settanta anni di esercizio
[CATALANO et al., 2004].

Le conseguenze di un difetto di spessore di un
filtro possono accertarsi con il metodo geometrico-
probabilistico, con il quale si calcola il tragitto che
con assegnata probabilità una particella di fino può
compiere in seno ad un mezzo poroso [FEDERICO,
1989].

Per rispondere ad un quesito sulla sufficienza
delle iniezioni di tenuta nella formazione del Maci-
gno, sulla quale è fondata la diga del Bilancino, i te-
muti difetti congeniti sono stati introdotti in un mo-
dello matematico come incrementi locali o diffusi
della permeabilità. Le soluzioni sono state espresse
tramite indici di efficienza, che agevolano il con-
fronto tra la situazione originaria e quella modifi-
cata dall’intervento, ed accompagnate con la valuta-
zione della permanenza della modificazione in fun-
zione delle variabili del problema [FEDERICO et al.,
2004]. Si è constatato così che le iniezioni hanno
avuto un effetto di omogeneizzazione della perme-
abilità dell’ammasso e che nel tempo i difetti imma-
ginati potrebbero modificare apprezzabilmente l’ef-
ficienza dello schermo, solo se si manifestassero
nella sua porzione sommitale, dove peraltro even-
tuali interventi di ripristino della tenuta sarebbero
relativamente agevoli; per questo motivo l’efficienza
dello schermo è stata asseverata (Fig. 43).

Si osservi che nelle analisi degli effetti di possi-
bili difetti di opere esistenti è necessario distinguere

Fig. 40 – Analisi di un diffuso difetto di tenuta di una gal-
leria in pressione di raggio R0 in un pendio; a) schema per
le analisi di stabilità e pressioni pw su piani prefissati; b)
influenza dell’altezza piezometrica Ho sul coefficiente di
sicurezza SF del pendio [JAPPELLI et al., 1986].
Fig. 40 – Analysis of an extended defect of impermeability in a 
pressure tunnel of radius R0 in a slope: a) sketch for the stability 
analysis of the slope and pore pressure distribution on a prefixed 
horizontal plain; b) influence of the pressure head H0 on the 
safety coefficient SF of the slope [JAPPELLI et al., 1986].
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con chiarezza i difetti accertati da quelli temuti. In
quest’ultimo caso si deve valutare la credibilità delle
ipotesi sull’accadimento del difetto e della possibile
evoluzione di questo; per opere esistenti, a diffe-
renza di quanto accade per le opere in progetto,
questa valutazione può trarre sostegno dalla storia
del comportamento (Figg. 44 e 45). Ne segue l’im-
portanza di raccogliere ed interpretare i dati e le
notizie sulle quali quella storia è fondata.

I risultati di analisi svolte da esperti devono es-
sere valutate combinando le opinioni [BROWN e ASPI-
NALL, 2004] con vari criteri: la semplice media, il col-
legio, il metodo di Delfi5, l’autovalutazione, la stati-
stica; da noi, sottoponendosi al giudizio di organi
superiori.

Fig. 41 – Decremento del coefficiente di sicurezza allo
scivolamento FS, riferito al valore FSh (diga omogenea,
s=0) in funzione della deviazione standard s del peso sec-
co dell’unità di volume γd in differenti ipotesi di distribuz-
ione negli strati del rilevato. Con la linea a tratto e punto
è rappresentata l’ipotesi cautelativa che la superficie di
scivolamento intersechi il generico strato in un punto nel
quale ricade la minima resistenza corrispondente ad un
massimo credibile difetto di compattezza (γdi = γd-2s) ril-
evato nei controlli sulle otto grandi dighe considerate da-
gli AA. [EVANGELISTA et al., 1975].
Fig. 41 – Decrease of the standard safety coefficient FS of the 
slope of an embankment dam composed of strata with different 
values of the dry unit weight γd and related resistance distributed 
with standard deviation s (homogeneous embankment: s=0); the 
actual values are referred to the values FSh relevant to a 
homogeneous embankment. The lowest line in the diagram is 
drawn under the safe hypothesis that the sliding surface cuts the 
generic stratum at the point, where the resistance relevant to the 
max credible defect of compactness (γdi = γd-2s) resulting from 
the quality control of eight large dams, attains the minimum 
[EVANGELISTA et al., 1975].

Fig. 42 – Analisi sperimentale (a) e su modello matema-
tico (b) dell’influenza di locali difetti di resistenza
nell’ammasso roccioso di fondazione della Scott (CA), di
calcestruzzo a gravità massiccia [GOODMAN e AHLGREN,
2000].
Fig. 42 – Experimental analysis a) and mathematical model b) 
of the influence of local defects of resistance in the bed rock of 
the scott concrete gravity dam (CA) [GOODMAN and AHLGREN, 
2000].

Fig. 43 – Un immaginato difetto locale di permeabilità ri-
durrebbe della quantità ΔEQ l’efficienza EQ dello scher-
mo di iniezioni del Bilancino [FEDERICO et al., 2004].
Fig. 43 – An imagined local defect of permeability would lower 
of a quantity ΔEQ the efficiency EQ of the grout curtain of the 
Bilancino embankment dam (FI) [FEDERICO et al., 2004].
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Il rischio viene valutato come somma della pro-
babilità di rottura, distinguendo le componenti
idrologica, geotecnica, sismica, meccanica, elettrica
[HINKS e CHARLES, 2004].

6. I rimedi

Per correggere i difetti di opere esistenti si adot-
tano rimedi post mortem, quando le conseguenze in-
desiderate del difetto si sono appalesate, o ante mor-
tem, allorché il difetto e le relative conseguenze si-
ano solo temute (Fig. 46).

Anche i rimedi, come i difetti, possono efficace-
mente qualificarsi con attributi (Fig. 47), che ne de-
scrivono l’aspetto significativo: empirico, prescrittivo,
temporaneo, accelerante, ritardante, permanente, gra-
duale, estremo; a volte, i rimedi sono palliativi, se non
iatrogeni, con effetti collaterali.

Nel caso delle dighe, rimedi post mortem, ormai
convenzionali, sono i vari metodi di impermeabilizza-
zione, le tecniche di consolidamento, come la saldatura
di lesioni con resine, l’integrazione di dreni [WALLIS

et al., 2004], filtri, paratie, manti come a Piana dei
Greci (Fig. 48) e in una vecchia diga di muratura
[JAUP, 2004] e/o schermi, l’installazione di tiranti e

Fig. 44 – Integrazione dell’originario diaframma di c.a.
con una seconda paratia di conglomerato plastico per un
temuto difetto di tenuta della Monte Cotugno (PZ) dopo
il terremoto 1980 [CALLARI e JAPPELLI, 2004].
Fig. 44 – Integration of the original concrete wall with an 
additional slurry trench diaphragm aiming at neutralizing a 
possible defect of impermeability after the 1980 earthquake at the 
Monte Cotugno (PZ) embankment dam [CALLARI and JAPPELLI, 
2004].

Fig. 45 – Ripristino della tenuta in fondazione a Zoccolo
(TN) per integrazione con schermo di iniezioni a monte
del diaframma originario [CROCE, 1963; JAPPELLI, BERTAC-
CHI, et al., 1988].
a) Sezione tipo: 1 rilevato; 2 morena; 3 micascisti e para-
gneiss; 4 alluvione.
b) Collegamento manto-plinto: 1 sabbia bituminosa; 2 ge-
omembrana polisobutilene (2 fogli); 3 calcestruzzo bitu-
minoso impermeabile (3 strati); 4 binder + geomembra-
na bituminosa + geomembrana di polisobutilene (2 fo-
gli); 5 geomembrana bituminosa; 6 tappeto drenante; 7
calcestruzzo poroso di cemento; 8 tubo di drenaggio; 9
piastra di calcestruzzo armato; 10 trave di calcestruzzo ar-
mato; 11 bentonite; 12 water stop di PVC; 13 cassaforma;
14 miscela di sabbia, cemento e bentonite; 15 paratia di
calcestruzzo di cemento; 16 travetto di calcestruzzo arma-
to; 17 schermo interno di iniezioni (profondo); 18 scher-
mo esterno di iniezioni (profondo); 19 schermo di iniezio-
ni (corto).
Fig. 45 – Integration of the water barrier in the foundations of 
the Zoccolo (TN) by means of a grouting curtain upstream the 
original diaphragm wall (CROCE, 1963; JAPPELLI, BERTACCHI, et 
al., 1988]: a) cross section: 1 embankment; 2 morain; 3 
micaschist and paragneiss; 4 alluvial; b) junction of the 
upstream facing with the plinth: 1 sand with bitumen grouting; 
2 polysobutylene geomembrane (two sheets); 3 impervious 
bituminous concrete (three layers); 4 binder layer + bituminous 
geomembrane + polysobutylene geomembrane (two sheets); 5 
bituminous geomembrane; 6 drainage blanket; 7 porous cement 
concrete; 8 drain pipe; 9 reinforced concrete slab; 10 reinforced 
concrete beam; 11 bentonite; 12 PVC water-stop; 13 form; 14 
sand-cement-bentonite mix; 15 concrete diaphragm wall; 16 
reinforced concrete joist; 17 internal deep grout curtain; 18 
external deep grout curtain; 19 shallow grout curtain.
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la costruzione di rinfianchi per la stabilizzazione di
frane, il dragaggio del serbatoio per la rimozione
dei sedimenti; la sostituzione di parti degradate (Fig.
49); i moderni metodi di riparazione di difetti agli
organi di intercettazione degli scarichi di fondo
senza sacrificio della risorsa idrica [HEITEFUSS et al.,

2004]; più raramente, e di dubbio esito, la sottofon-
dazione [APPENDINO et al., 1991].

L’efficacia di questi interventi deve essere ga-
rantita in presenza delle deformazioni del corpo
diga e dei terreni; perciò la loro adozione presup-
pone una visione rigorosamente unitaria dei pro-
blemi di tenuta e statici.

Più interessanti ai fini del presente Convegno
sono i provvedimenti che si adottano per rimediare
a difetti temuti. Questi si collocano a livelli diversi:
il semplice mantenimento, la vera e propria riabilita-
zione, il più avanzato adeguamento; infine, il provve-
dimento estremo dell’abbandono, che comporta la di-
smissione della diga e delle opere annesse [HUGHES e
LITTLEMORE, 2004].

Questi rimedi sono spesso previsti ante mortem
nel quadro di raffinate strategie progettuali; al con-
fronto con i precedenti, che ho designato conven-
zionali, meritano perciò la qualifica di strategici. Per
i rimedi strategici, molti dei quali si riferiscono ai di-
fetti di tenuta, propongo la suddivisione tra struttu-
rali e non strutturali.

Fra i rimedi strategici strutturali ricordo la sepa-
razione delle funzioni, la zonatura del corpo diga, la
moltiplicazione e la diversificazione delle difese
(Fig. 50), la compartimentazione delle acque drenate,
l’integrazione degli interventi come il sovralzo6

(Fig. 51), il trasferimento al contorno (Fig. 52), l’auto-

Fig. 46 – La chiesa di S. Maria dei Rimedi, Piazza Indi-
pendenza, Palermo [da BELLAFIORE, 1980].
Fig. 46 – The church of St. Mary of the Remedies, Independence 
Square, Palermo [from BELLAFIORE, 1980].

Fig. 47 – Classificazione di rimedi a difetti delle dighe.
Fig. 47 – Classification of remedies to dam defects.
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protezione dei materiali7, l’omogeneizzazione per com-
pattazione, lo smorzamento delle azioni; il seziona-
mento (Fig. 53) e la lubrificazione o la strutturazione
con culle e shear keys di alcuni contatti tra materiali
di caratteristiche diverse (cfr. per es. Fig. 16b), non-
ché i vari criteri per fronteggiare le frane8; fra questi
ultimi, l’asportazione, la riprofilatura, la stabilizzazione,
il presidio e i moderni interventi di rinaturazione per
la protezione dell’ambiente con rimodellazione di
sponde di serbatoi esistenti [PECK, 2004].

I rimedi strategici non strutturali si adottano per
contenere il rischio entro limiti accettabili, senza ri-
correre ai rimedi della categoria precedente.

A rimedi non strutturali ricorrono spesso con-
cessionari, gestori ed organi di vigilanza per ripor-
tare le conseguenze di difetti accertati o temuti nei li-
miti accettabili. Il risultato è una relativa “omoge-
neizzazione” del rischio associato alle opere esistenti

sul territorio. Questa “omogeneizzazione” è affidata
oggi solo alla capacità di sintesi dei funzionari del
Registro Italiano Dighe (RID), i quali sulla base di
conoscenze e notizie acquisite da documenti e da
constatazioni sopralluogo, sono chiamati a impe-
gnative prescrizioni intorno a temporanei e/o defini-
tivi interventi strutturali e/o non strutturali.

Ai rimedi non strutturali afferiscono diretta-
mente il cantiere della conoscenza con l’approfondi-
mento di indagini e studi, l’analisi del rischio e la pia-
nificazione dell’emergenza, le modificazioni gestionali, il
ripristino degli strumenti, che hanno vita media assai
più breve di quella delle opere, le verifiche di sicu-
rezza, che richiedono continuo aggiornamento, la ri-
composizione e la consultazione di archivi danneg-
giati, l’addestramento ed il tempestivo avvicenda-
mento degli uomini, che raramente sopravvivono al
lungo iter, che ha inizio con le prime indagini.

La limitazione del livello del serbatoio in fase di
esercizio di un’opera difettosa è un fondamentale ri-
medio temporaneo non strutturale, che il RID

Fig. 48 – Integrazione della tenuta alla Piana dei Greci
con un manto metallico sul preesistente di calcestruzzo
danneggiato dal terremoto del Belice nel 1968; a) il para-
mento nel 1955 (foto R. Jappelli); b) il cantiere dopo il
terremoto.
Fig. 48 – Integration of the water barrier at Piana dei Greci with 
a metallic facing on the pre-existing concrete facing damaged 
after the Belice 1968 earthquake; the facing in 1955 (photo R. 
Jappelli); b) the building yard after the earthquake.

a)

b)

Fig. 49 Sostituzione di conci di calcestruzzo degradato della
soglia dello scarico di superficie a calice della Bewl Water
(U.K.): a) rimozione per taglio dei conci esistenti; b) i nuo-
vi conci in opera [DAVISON e SHAVE, 2004].
Fig. 49 – Replacing the damaged concrete blocks of the morning 
glory spillway crest of the Bewl Water (U.K.): a) removal of the 
existing blocks by cutting; b) the new blocks [DAVISON and SHAVE, 
2004].

a)

b)
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adotta in modo prescrittivo quando la storia del com-
portamento è incerta, la strumentazione di con-
trollo non del tutto affidabile, o quando il gestore
non è in grado di garantire un’efficace e tempestiva
manutenzione. Con il medesimo criterio si riporta
temporaneamente in sicurezza una strada che non
rispetta le norme, limitando la velocità di percor-
renza e rinunciando ad un’aliquota dei requisiti pre-
stazionali dell’arteria.

Fra i provvedimenti non strutturali, che limi-
tano l’esercizio, ricadono in particolare le disposi-
zioni che si ispirano alla più sofisticata regolazione di
un fattore legato al livello idrico, quando questo
viene riconosciuto critico per la sicurezza della
sponda di un serbatoio (Fig. 54). Questa strategia
giustifica talvolta il non intervento, che nella lettera-
tura è designato semplicemente do nothing [DEMP-
STER e FINDLAY, 2004].

La vigilanza è un importante rimedio non strut-
turale, che si intensifica dopo ogni sintomo di cat-
tivo funzionamento. La vigilanza deve essere sem-

pre consapevole dei provvedimenti da porre in atto
nell’ipotesi che il livello di guardia delle grandezze
sotto osservazione sia superato; a tal fine i vigilanti
tendono a fare affidamento su strumenti opportu-
namente scelti, che assumono la funzione di indica-
tori delle grandezze significative per la sicurezza
[JAPPELLI, 2003].

Fig. 50 – Il rimedio strategico della moltiplicazione delle
difese è noto fin dai tempi antichi: a) … spalma lo scafo di
bitume, sopra e sotto … (Genesi, VI); b) … nell’ingegneria
delle dighe è necessario indossare cintura e bretelle (Ar-
thur Casagrande, 1952-53).
Fig. 50 – The strategic remedy of the multiplication of the defence 
lines is known since ancient times: a) … smear the hull both sides 
with bitumen… (Genesis, VI); b) … In dam engineering you 
need both belt and suspenders… (Arthur Casagrande, 1952-53).

a)

b)

Fig. 51 – Esempi di integrazione strutturale per sovralzo:
a) Poggio Cancelli (1940-43; 1950-51); b) Don Sturzo
(1963-65; 1969-72); c) Vernago (1953-57; 1962-65); d)
Disueri, proposta abbandonata in favore della dismissio-
ne e sostituzione integrale di diga e scarichi.
Fig. 51 – Examples of structural integration by raising: a) 
Poggio Cancelli (1940-43; 1950-51); b) Don Sturzo (1963-65; 
1969-72); c) Vernago (1953-57; 1962-65); d) Disueri, an 
abandoned proposal in favour of the dismissal and the integral 
replacing of dam and outlets.
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Alcuni semplici criteri di affidabilità dei rimedi
ai difetti di organi che devono garantire funzioni le-
gate alla sicurezza sono elencati di seguito:
1 adottare solo dispositivi ben sperimentati e 

movimentarli con frequenza appropriata;
2 assicurarsi che un dispositivo sia in grado di 

svolgere la sua funzione anche in caso di 
mancato funzionamento di un componente;

3 la moltiplicazione e la diversificazione sono 
utili, solo se la probabilità di rottura di un 
organo resta accettabile anche dopo il fuori 
servizio degli altri;

4 il mancato funzionamento di un organo deve 
rendersi immediatamente manifesto9;

5 le manovre siano semplici, consegnate in chiare 
istruzioni e affidate a personale addestrato.

Fig. 52 – Integrazione della tenuta con geomembrana im-
permeabile sul paramento a monte della Olivenhain (CA),
massima diga RCC in U.S.A, manufatto chiave di un
Emergency Storage Project della San Diego County Water
Authority, che entrerà in soccorso in caso di grave siccità
o di interruzione dell’acquedotto che proviene da grande
distanza attraversando molte faglie attive, inclusa la San
Andreas [STEELE et al., 2000; CARPI, 2003; SCUERO e VA-
SCHETTI, 2004].
Fig. 52 – Integration of the water barrier with a geomembrane 
on the upstream facing of the Olivenhain (CA), max RCC dam 
in USA. The dam is a key artefact of an Emergency Storage 
Project of the San Diego County Water Authority; the reservoir 
will be a relief source in case of a severe drought or 
interruption of the South California aqueduct, that originates 
from a long distance across many active faults, including the 
San Andreas [STEELE et al., 2000; CARPI, 2003; SCUERO e 
VASCHETTI, 2004].

Fig. 53 – Sezionamento con tagli (slot cuts) verticali con fi-
lo diamantato nella Mactaquac (Canada) per allentare lo
stato di coazione [LOMBARDI, 2004].
Fig. 53.Vertical slot cuts with diamond thread at Mactaquac 
(Canada) in order to release the state of stress in the dam.

Fig. 54 – Interpretazione del meccanismo di scivolamento
del pendio a Ragoleto (RG) per la gestione del serbatoio
con un metodo non strutturale [PROVENZANO e MUSSO,
2004a].
Fig. 54 – Interpretation of the sliding mechanism in the slope of 
Ragoleto (RG) aimed at operating the reservoir with recourse to 
a non structural method [PROVENZANO and MUSSO, 2004a].



35DIFETTI DELLE DIGHE: CAUSE, EFFETTI, ANALISI, RIMEDI

OTTOBRE - DICEMBRE 2006

Fra le dighe esistenti, perché non considerare le
numerose opere incompiute [JAPPELLI, 1988a] e, fra
queste, almeno quelle che si spera ancora di portare
a compimento? Proprio per la loro incompletezza le
opere incompiute destano preoccupazione nei vigi-
lanti, che giustamente prescrivono interventi di sal-
vaguardia della pubblica incolumità con la “messa
in sicurezza” delle opere parzialmente eseguite
(Fig.55).

In taluni casi la costruzione del rilevato è ap-
pena iniziata, in attesa della sistemazione di una
frana nella stretta; in altri, la costruzione è rimasta
interrotta ad una quota inferiore alla quota della
soglia dello scarico di superficie; in altri manca un
efficiente recapito delle acque drenate dal corpo
diga; in altri casi ancora, il sistema è incompleto
dei previsti allacciamenti di bacini imbriferi conti-
gui o delle opere di utilizzazione delle acque.

In queste situazioni che talvolta perdurano
perfino alcune decine di anni, meritano menzione
anche quei rimedi strategici non strutturali, con i
quali si tende a valutare ante mortem il frequente ri-
schio di interruzione dei lavori con piani finan-
ziari, nei quali l’ipotesi di un’interruzione del
lungo processo, che ha inizio con le indagini ed ul-
timazione con l’entrata in esercizio, sia esplicita-
mente formulata in termini probabilistici [HAM-
MONDS, 1997]. Fra gli eventi da considerare in que-
sta articolata strategia ricadono vari tipi di rischi,
come quello che deriva dalle mutevoli disposizioni
legislative, il rischio archeologico e il rischio
dell’imposizione di divieti all’apertura di cave di
prestito. Anche la ricerca del consenso dell’opinione
pubblica alla sicurezza ed utilità dei serbatoi è es-

senziale per evitare ogni remora in corso d’opera;
il rimedio a molti difetti organizzativi o non tecnici
è nel dialogo, che nel processo decisionale do-
vrebbe avere inizio quanto prima: la formula dia-
loga, decidi, agisci è molto più efficace ed onesta
della decidi, informa, difendi [BIRD, 2004].

Per contribuire a rettificare l’attuale negativo
orientamento dell’opinione pubblica, che ripro-
pone sistematicamente ed acriticamente alla nostra
realtà il caso della diga cinese delle Tre Gole, sa-
rebbe sufficiente citare non solo esempi recenti in

Fig. 55 – A Blufi (CL) sul F. Imera Meridionale i lavori so-
no rimasti interrotti dopo la costruzione delle opere di
scarico in attesa della rimozione del divieto all’apertura
delle cave di prestito del materiale per il rilevato della di-
ga.
Fig. 55 – At Blufi (CL) on the river Imera Meridionale the 
building activity was interrupted after the construction of the 
spillway, pending the removal of the prohibition of quarrying the 
material for the embankment.

Fig. 56 – La vasca di dissipazione del serbatoio sul T. In-
gagna (VC) prossimo al regolare esercizio dopo il rag-
giunto consenso dei cittadini di Mongrando, convinti fi-
nalmente che la diga è una difesa per il paese a valle, co-
me in occasione dell’evento del 5-6 novembre 1994, che
determinò in meno di 24 ore un innalzamento di quasi 25
m della quota di invaso [DI BERARDINO, 2000; DI MAIO e
CALLARI, 2004].
Fig. 56 – The stilling basin of the Mongrando reservoir (VC), 
approaching regular operation after the obtained consensus of 
the Mongrando inhabitants, which are finally aware that the 
dam is a defence for the downstream village against inundations, 
as in the 5-6 November 1994 event, when the reservoir level rose 
of about 25 m in less than 24h [DI BERARDINO, 2000; DI MAIO 
and CALLARI, 2004].



36 JAPPELLI

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

Italia (Fig. 56) [cfr. anche DI MAIO e CALLARI, 2004],
ma riportare alla mente antichissime storie che di-
mostrano il contrario, come quella della Marib,
dove l’ultima distruzione della diga per le piene del
F. Danah nello Yemen costrinse alla migrazione una
popolazione di 50.000 unità, che ne traevano bene-
ficio per l’irrigazione e per la difesa dalle inonda-
zioni (Fig.57) [SCHNITTER, 1994].

I serbatoi oggi sono un insostituibile difesa dalle
alluvioni (Fig. 58).

Nell’introduzione al capitolo del Villabianca
“Delle antiche e moderne inondazioni di Palermo”
Rosario La Duca argutamente commenta “in assenza
di un pubblico e razionale intervento sui canali di gronda
del territorio palermitano, non ci resta, per il momento,
che … raccomandarci a Santa Rosalia, così come fece il
guardiano della Porta di Castro in quella triste notte del
27 novembre 1666” nella quale “maggiormente aumen-
tando l’acqua del cielo e scorrendo furiosamente da i colli
di Monreale ed altre vicine montagne, se ne formò un
grossissimo fiume che dagli antichi in simili inondazioni fu
chiamato fiume di mal tempo”.

Il vigente Regolamento Dighe, pur pregevole
per la generale severità delle disposizioni in tema
di sicurezza, risente di una impostazione antica,
non più rispondente alle moderne esigenze. Sem-
bra perciò opportuno, ancorché in apparenza sin-
golare, menzionare fra i rimedi urgenti non struttu-

rali anche una profonda revisione del Regola-
mento, non solo per adeguarlo nei criteri di scarico
delle piene (Fig. 59) [BIEBERSTEIN et al., 2004] ai re-
centi progressi e per estenderlo alle opere esistenti;
ma anche per rivoluzionarne l’impostazione, che
potrebbe essere basata ormai non più su divieti ge-
neralizzati né su astratte regole, ma sull’espe-
rienza, ormai consolidata, di difetti tipici e consta-
tati, per dedurne criteri oggettivi di analisi e per
configurare credibili difetti e stati limiti, ai quali ri-
ferire le verifiche di sicurezza; con l’auspicio che
nell’adeguamento di un’opera esistente sia esplici-
tamente codificata, con tutte le sofisticate varianti
moderne, l’adozione del metodo osservazionale,
introdotto da Karl Terzaghi fin dal 1961.

7. Il futuro

Nella seconda metà del secolo scorso, alcuni di
noi hanno visto nascere ed invecchiare opere im-
portanti, che hanno contribuito a risolvere gravi
problemi di produzione industriale e di approvvi-
gionamento potabile ed irriguo.

Queste dighe sono sopravvissute ai tecnici che le
hanno ideate e gestite. Tuttavia, i difetti congeniti ed
acquisiti sono numerosi; essi hanno varie cause e di-
versi sono stati gli effetti, dei quali i decisori e l’opi-
nione pubblica non sempre sono consapevoli; e
questi effetti, talvolta improvvisi e disastrosi, pos-

Fig. 57 – I resti della Marib sul F. Danah (Yemen) [FAHL-
BUSCH, 2001].
Fig. 57 – The remains of the Marib on the River Danah (Yemen) 
[FAHLBUSCH, 2001].

Fig. 58a. La Ravedis difenderà Pordenone dalle periodi-
che alluvioni del T. Cellina. (cfr. Fig. 58b).
Fig. 58a. The Ravedis will protect the City of Pordenone from the 
floods of the River Cellina.
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sono avere origine anche da difetti apparentemente
insignificanti, che nel tempo si aggravano se non
sono tenuti sotto attenta osservazione da assidui e
competenti vigilanti.

Nel secolo scorso Aldous Huxley osservò arguta-
mente che la ricerca medica è progredita tanto che
è quasi impossibile trovare qualcuno che sia comple-
tamente sano. Analogamente, possiamo dire che
l’Ingegneria delle dighe è oggi tanto avanzata che
non esistono più dighe esenti da difetti.

Nella storia delle dighe in Italia non mancano
purtroppo esempi di incidenti, anche gravissimi; a
distanza di molti anni, sulle cause di questi incidenti

non si trova ancora, nemmeno sulla recentissima
letteratura, unanime interpretazione.

Il disastro del Gleno (1 dicembre, 1923) (Fig.60)
è attribuito da Giovanni Lombardi allo “slittamento
dell’opera sulla fondazione” [LOMBARDI, 2004a]; in
un’ampia rassegna, appena pubblicata, con riferi-
mento alle conclusioni dei periti dell’epoca, Vittorio
Maugliani sembra propendere per l’insufficienza
strutturale della fondazione [MAUGLIANI, 2004]; altri
ancora segnalano che lo slittamento della struttura
verso valle fu dovuto alla rottura dei contrafforti
[ITCOLD, 1991].

Sul Vajont (9 ottobre, 1963) (Fig. 61) si intrec-
ciano ancora le storie ed i commenti [SEMENZA, 2001;
LOTTI, 2002; DATEI, 2003; MAIONE, 2004]…

Il rischio può essere contenuto entro limiti ac-
cettabili non solo con convenzionali interventi struttu-
rali, ma in senso più generale con provvedimenti
strategici, strutturali e non strutturali, dei quali
l’odierno Convegno è un esemplare contributo al
cantiere della conoscenza.

Per conformarmi al tema del Convegno mi sono
soffermato sui difetti delle opere esistenti, non per
convincere i gentili ascoltatori che le dighe, come
del resto tutti noi, sono piene di difetti, ma per riba-
dire che le cautele adottate in progetto, quando an-
cora le 500 dighe non esistevano in Italia, sono state
generalmente sufficienti per conservarle in buona
salute. Dunque, una complementare trattazione dei

a)

b)

Fig. 59 – Scarichi dalle dighe rockfill: a) il rockfill della
Laughing Jack (Tasmania) funziona da scarico di superfi-
cie non appena il livello del serbatoio supera il nucleo, la
cui sommità è protetta da una culla di calcestruzzo (da
World Constr., giugno, 1964) [PARKIN, 1962]; b) lo scarico
di superficie della rockfill Crotty (Australia) è adagiato sul
paramento di valle [ICOLD, 1997].
Fig. 59 – Outlets of rockfill dams: a) the embankment of the 
Laughing Jack (Tasmania) operates as a spillway as soon as the 
reservoirs level overpasses the core, the crest of which is protected 
by a concrete cradle (from World Constr., June, 1964) [PARKIN, 
1962]; b) the spillway of the Crotty (Australia) is laid on the 
downstream shoulder [ICOLD, 1997].

Fig. 60 – I resti della Gleno (BG), crollata nel dicembre
1923 per un occulto difetto congenito di fondazione
[MAUGLIANI, 2004].
Fig. 60 – The remains of Gleno (BG), which collapsed in 
December 1923 after a hidden syngenetic foundation defect 
[MAUGLIANI, 2004].
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difetti inesistenti, che propongo all’AGI come tema
di un successivo Convegno, potrebbe confermare
che i difetti, pur esistenti, non sono poi tanto gravi da
dare l’allarme per la sopravvivenza del nostro parco
dighe.

Ma nel frattempo (Fig. 62)

Monumenta fatiscunt, mors etiam saxis
marboribusque venit…

Ausonio, epigr. 33

Ne risultano per i ricercatori del futuro difficili
quesiti sulla durata del ciclo vitale di una diga: esiste
il problema dell’invecchiamento per le dighe di mate-
riali sciolti, così come per le sorelle di conglomerato
cementizio? E se la risposta fosse affermativa, sa-

remmo in grado di definire una soglia di invecchia-
mento accettabile?

Oggi, si dice, non vi è più spazio per i vecchi e
si ritiene addirittura che il denaro speso per finan-
ziare ricerche di gerontologia sia sprecato. In con-
trasto con questa tendenza è lo scienziato inglese
Aubrey de Grey con la sua strategia per ingegneriz-
zare una senescenza trascurabile10 (SENS); perciò,
sono certo di trovare consenso, almeno fra i soci
AGI più anziani, alla promozione di una nuova di-
sciplina, che intitolerei gerontologia geotecnica, da
inserire naturalmente nel Raggruppamento (ICAR
07); estendo così alle dighe il ciceroniano parere
espresso da Federico Ruysch alle sue mummie che
“nessuno è tanto decrepito che non si prometta di vivere
almanco un anno”…

Ma il comportamento di una diga non è legato
solo all’età. Esistono in Italia dighe antiche che so-
pravvivono senza problemi (Fig. 63), e dighe più re-
centi che mostrano segni di sofferenza. Come risol-
vere anche questo quesito, che è complementare ai
precedenti?

La risposta risiede forse nel fenomeno, mai
sufficientemente studiato, dell’erosione interna,
nelle sue varie forme. Sui fattori che guidano nel
tempo l’evoluzione dell’erosione interna nel corpo
delle dighe di terra e nei terreni dovranno indiriz-
zarsi gli sforzi della ricerca scientifica nei prossimi
anni sull’esempio dell’Inghilterra, dove è stato de-
finito un fattore di rischio di erosione interna ba-
sato sulla misura dello sforzo interno normale to-
tale sulla sezione trasversale del nucleo [WATTS et
al., 2004] e sono in corso tentativi per stimare il
tempo che presumibilmente intercorre tra l’identi-
ficazione del sintomo di questo grave fenomeno e
il corrispondente incidente [BROWN e GOSDEN,
2004]. I rimedi si fondano ancora sempre sul fil-
traggio con l’introduzione del filtro perfetto che trat-

Fig. 61 – Il disastro del Vajont, effetto di una catena di
eventi che non si fronteggiarono con tempestiva evacua-
zione della popolazione [ICOLD, 2001], da una diapositi-
va di Giovanni Travaglini, che fu Commissario Tecnico
del Governo per l’Emergenza nel 1963.
Fig. 61 – The Vajont’s disaster was the final effect of a chain of 
events, that were not faced by a timely evacuation of the 
downstream population; the snap is due to Giovanni Travaglini, 
who acted as Technical Officer for the Emergency in 1963.

Fig. 62 – Ruderi in una stampa di Piranesi.
Fig. 62 – Remains in a view of Piranesi.
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Fig. 63 – La Piana dei Greci (PA) di muratura a secco: a) l’opera è in esercizio da 80 anni ed è dotata di un articolato sistema
di cunicoli di drenaggio [MANGIAGALLI,1925]; b) il ripido paramento di valle (foto R.J., 1955).
Fig. 63 – The Piana dei Greci (PA) dry masonry dam, in operation since 80 years: a) the artefact is provided with an articulated system 
of drainage galleries [MANGIAGALLI,1925]; b) the steep downstream slope (photo R.J., 1955).

a)

b)
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tiene anche la frazione più sottile asportabile attra-
verso le labbra di una lesione [VAUGHAN e BRIDLE,
2004].

A nome del Comitato Italiano Grandi Dighe,
invito perciò fin da ora i soci AGI ad unire gli
sforzi di ricerca sull’argomento per contribuire ai
temi (Q) del prossimo Congresso Internazionale
sulle Grandi Dighe che si terrà a Barcellona nel
200611.

Tuttavia, specie nelle regioni asciutte, dove, ol-
tre alla sicurezza si devono salvaguardare le scarse
risorse idriche ed economiche (Fig. 64), la ricerca in
senso stretto non potrà risolvere i problemi, se non
sarà accompagnata da iniziative in almeno altre tre
direzioni.

Innanzitutto, sarà necessario studiare i guasti
delle opere con visione rigorosamente olistica, così
come

nell’organismo animale ogni membro si accorda
con gli altri, così nell’edificio ogni parte deve ac-
cordarsi con l’altra …

Leon Battista Alberti, 1782

e legare strettamente le dighe alle altre opere
idrauliche, che del sistema condizionano il funzio-
namento, per coniugare la sicurezza con la salva-
guardia della risorsa con la massima attenzione per
gli effetti indesiderati, discernendo dagli altri i difet-
ti che possono avere conseguenze per la sicurezza
e fra questi quelli che meritano immediata consi-
derazione, che va estesa alle opere preesistenti nel
territorio, nel quale ricadano reperti del passato.

Fig. 64 – Veduta della Cairo Islamica (foto V. Jappelli, 1996).
Fig. 64 – A view of the Islamic Cairo (photo V. Jappelli, 1996).

Fig. 65 – Veduta aerea del sito archeologico nel serbatoio
Torre Bianca sul T. Celone (FG) del Consorzio di Bonifica
della Capitanata [VOLPE, 2002].
Fig. 65 – Aerial view of the archeological site in the reservoir 
Torre Bianca (FG).



41DIFETTI DELLE DIGHE: CAUSE, EFFETTI, ANALISI, RIMEDI

OTTOBRE - DICEMBRE 2006

Così, nel raro esempio di soluzione non conflittuale
scaturita per il serbatoio di Torre Bianca (Fig. 65)
dagli sforzi congiunti del Consorzio di Bonifica
della Capitanata e della Sovrintendenza Archeolo-
gica della Puglia, che, come riferisce il Sovrinten-
dente G. Andreassi, mai si è schierata con gli oltranzi-
sti, fossero essi da una parte o dall’altra delle pur occa-
sionali barricate, e che con illuminati pareri ha pro-
mosso invece un ragionevole compromesso nei ri-
guardi delle deplorevoli velleità di far prevalere un
interesse sull’altro senza un’adeguata riflessione incro-
ciata sul rapporto complessivo costi-benefici [VOLPE,
2002].

In secondo luogo, si dovrà agire culturalmente
per sgombrare il campo dai pregiudizi ossia da
quelle opinioni erronee o luoghi comuni, che ho
denominato pseudodifetti, ma al tempo stesso per
promuovere lo studio dei difetti seguendo la via
della trasparenza e non quella dell’occultamento
(Fig. 66); occorre, infine, moltiplicare gli sforzi per
convincere il legislatore ad adeguare il Regola-
mento Dighe alle moderne conoscenze, piuttosto
che perseverare nella prescrizione di adeguare le
dighe esistenti al Regolamento vigente.

Il ben noto sound engineering judgment domina
questo settore dell’ingegneria geotecnica, ma è
di f f i c i l i s s imo tras fer i re  ques to  s e s t o  s enso
dall’esperto all’inesperto, perché quest’ultimo è
seriamente convinto che per garantire la sicurezza
sia sufficiente rispettare quei numeretti che nel
Regolamento sono riferiti solo ad uno dei tanti
possibili modi di rottura. È necessario che l’ine-
sperto raggiunga almeno la consapevolezza della
difficoltà di esprimere valutazioni sulla sicurezza
di grandi e complessi sistemi di opere estrapolate
da notizie e dati non sempre affidabili, riferiti a
piccole parti fisiche e a brevi intervalli di tempo12.

Aristotele ci insegna che, di fronte alla scarsa ap-
plicabilità di principi generali alle situazioni par-
ticolari, la phronesis (saggezza) consente di pren-
dere decisioni “caso per caso” come quel vian-
dante, intelligente e non privo di memoria, che,
non disponendo di mappe, affronta le difficoltà
del percorso di volta in volta, a seconda delle situa-
zioni, che si presentano, e con i mezzi al momento
disponibili.

Le preoccupazioni, che sotto vari aspetti ho
menzionato, richiedono rinnovato impegno; essi
sono oggi tanto più importanti, in quanto questi
complessi di opere (Fig. 67) non godono più il fa-
vore della pubblica opinione, che sembra convinta
che ai torrenti della Sicilia, asciutti per buona
parte dell’anno, si possano trasferire le considera-
zioni relative al Nilo o allo Yangtze; che le nostre
dighe siano inutili o addirittura dannose per l’am-
biente fisico e sociale; che gli uomini debbano ras-
segnarsi ad adeguare ai capricci della natura la do-
manda di acqua per usi potabili, industriali ed ir-
rigui.

… the problem is not the dams. It is the hunger,
it is the thirst. It is the darkness of a township. It
is the townships and rural huts without running
water, lights, or sanitation …

…il problema non è le dighe. I problemi sono la
fame, la sete, i tenebrosi agglomerati edilizi ur-
bani e rurali, le “casipole buie” senza acqua cor-
rente, la mancanza di igiene e di fognature …

(Nelson Mandela, presentation of the W.C.D.,
2001, from BINNIE, 2004 a. BRIDLE, 2003).

A coloro che avessero ancora dubbi in propo-
sito consiglierei di prender parte a qualcuna delle
visite tecniche che l’AGI ha posto in programma al
termine di questo Convegno ed a soffermarsi a ve-
dere presso le dighe anche gli splendidi monu-
menti della Sicilia, come la chiesetta della S.S. Tri-
nità di Delia (Fig. 68) e le tracce della lavorazione
dei rocchi dei Templi di Selinunte, nelle cave di
Cusa, ed infine Segesta (Fig. 69) che ha sempre su-
scitato l’ammirazione di grandi scrittori:

… Segesta towered lonely on its wild mountain
over a desert …

Rose Macaulay, 1953

Ringrazio gli ascoltatori per l’attenzione e l’AGI
per il cortese invito.

Fig. 66 – Tombamento a Vingeanne [LINO et al., 1991].
Fig. 66 – Burial of the Vingeanne upstream shoulder [LINO et 
al., 1991].
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Fig. 67 – Lentini è il più grande serbatoio (V=135x106 m3) della Sicilia, progettato da Giuseppe Baldovin a scopi irriguo
e industriale. Concepito come recapito finale del sistema Salso-Simeto, è delimitato da un argine (L~9Km) di calcarenite
e basalto impermeabilizzato con un manto di conglomerato bituminoso; il serbatoio recupera l’area dell’antico omonimo
Biviere [cf. BRANDI, 1989] bonificato nel secolo scorso: 1 manto; 2 dreno; 3 transizione; 4 calcarenite C1; 5 calcarenite C2;
6 tappeto drenante; 7 basalto tout-venant; 8 tubo raccolta drenaggi; 9 cunicolo ispezione e drenaggio; 10 protezione di
pietrame; 11 canale di scarico. Nella favorevole stagione idrologica del c.a. sono affluiti al serbatoio 60x106 m3 di acqua;
per la conclusione degli invasi sperimentali propedeutici al collaudo si attende il riempimento.
Fig. 67 – Lentini, the largest reservoir (V=135x106 m3) of Sicily, was designed by Giuseppe Baldovin for irrigation and industrial 
purposes. It was conceived as the final destination of the Salso-Simeto rivers. The reservoir is delimited by a levee (L~9Km) made of 
calcarenite and basalt with a bituminous concrete facing as water barrier, enclosing the area of the homonymous old Biviere [see 
BRANDI, 1989], that was reclaimed during the past century: 1 facing; 2 drain; 3 transition; 4 calcarenite C1; calcarenite C2; 6 drainage 
blanket; 7 basalt tout-venant; drainage pipe; 9 inspection and drainage gallery; 10 rockfill; 11 discharge canal. During the present 
propitious hydrological season as much as 60x106 m3 of water flowed into the reservoir. The success of the final inspection is subordinated 
to the filling.
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Note

1 È recente il riconoscimento del danno esistenziale per 
un difetto permanente acquisito da incidente stradale.

2 Le lesioni dei manti di conglomerato cementizio sono
classificate in tre gruppi di crescente gravità. Nel pri-
mo, le lesioni capillari (della larghezza di qualche de-
cimo di mm) dovute al ritiro del materiale; nel
secondo (anch’esse dell’ordine di qualche decimo di
mm), quelle attribuite all’adattamento del manto alla
deformata d’insieme imposta da un rilevato “omoge-
neo”; nel terzo gruppo, le lesioni più gravi (fino a 10-
15 mm) che si manifestano in punti singolari in con-
seguenza di locali differenze costruttive o di deforma-
bilità tra i materiali del rilevato [ICOLD, 2003].

3 In Armenia “it proved impossible to obtain reliable as built
information for the majority of the reservoirs, largely due to
the effects of the breakup of the Soviet Union” [SAWYER e AT-
TEWILL, 2004].

4 A proposito delle preoccupazioni relative alle perdite
dalle dighe con manto di conglomerato cementizio
(CFRD), sono significativi i seguenti passi [ICOLD,
2003]:

…the owners of such dams are disenchanted and wrongly belie-
ve that leakage is an inherent flaw…

…the current trend is to accept increasingly high leakage rates,
implying that leakage is not a danger… [Anthiniac et al,
2002].

5 A Delfi la sacerdotessa Pizia profetava in nome del
Dio Apollo, rilasciando frasi severe e talvolta strava-
ganti; il vaticinio veniva decifrato secondo le conve-
nienze e le circostanze. A Napoli: ha parlato Caifàs
(Caifa), gran sacerdote dei Giudei, al quale si attribu-
iva grande autorevolezza.

6 Cf. anche la recente Ajaure [NILSSON e EKSTROM, 2004].
7 Sono intelligenti i materiali capaci di modificare le

proprietà e perciò la prestazione in funzione delle
azioni; come un polimero in un recente prodotto per
la pelle (Lancme) che al variare della temperatura
crea una superficie isolante (inverno) oppure facilita
lo scambio termico (estate).

8 Per una lista di metodi per stabilizzare le frane nei
serbatoi cf. ICOLD, 2002, p. 149.

9 In un sandwich di conglomerato bituminoso il dreno è
un rivelatore di perdita in caso di lacerazione, che qua-
si certamente si estenderà ad entrambi i manti (cf. an-
che Fig. 50).

10 Cf. Genetics of Healthy Ageing (GEHA): genetica
dell’invecchiamento in salute, ricerca coordinata da
C. Franceschi.

11 Q84 Technical solutions to reduce time and cost in
dam design and construction; Q85 Management of
downstream impacts of dam operation; Q86 Safety of
earth and rockfill dams; Q87 Flood and drought eva-
luation and management.

12 All’Università di Harvard un gruppo di ricerca studia
in termini generali il modo migliore per attribuire “a
global property to an object by inspecting a tiny portion of it”
per progettare “randomized algorithms that offer reasona-
ble close approximation of solutions to problems too large
and complex to be solved in their entirety”. Cf. Harvard

Fig. 68 – La chiesetta normanna (sec XII) della SS. Trinità
di Delia sulla sponda del serbatoio omonimo nei pressi di
Castelvetrano (TP) (foto R.J., 1955).
Fig. 68 – The small Norman church SS. Trinity of Delia (XII 
Century) at the side of the homonymous reservoir near 
Castelvetrano (TP) (photo R.J., 1955).

Fig. 69 – Il Tempio di Segesta grandeggia solitario nel de-
serto e spoglio paesaggio della Sicilia occidentale (foto
R.J., 1955).
Fig. 69 – The Greek Temple of Segesta towers lonely over the 
bare landscape of Western Sicily (photo R.J., 1955).
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DAM DEFECTS. Causes, effects, analyses, 
remedies

Summary
The constituents of dams and ancillary works, operating to 

store water resources along rivers, are liable of frequent flaws 
or defects. Defects are defined as deviations of the actual from 
the predicted performance on the basis of conventional 
engineering schemes. The main requirement aiming to 
guarantee a safe operation of a reservoir is the full awareness 
of the possible occurrence of such defects in the actual situation. 
The consequences of the most credible defects must be predicted 
with transparency and frankness. The relevant remedial 
measures should be provided well in advance with suitable 
strategies. 

The strategies should be derived through a holistic approach to 
the performance of the system of the artefacts fulfilling the different 
requisites of collecting, impounding, utilizing, and discharging 
water. Strategies descend from appropriate analyses which are 

based upon the devisal of defects ascertained in similar situations. 
The analyses are followed by the prediction of the consequences of 
the imagined defects upon the performance of the whole system.

The remedies, which are classified in structural and non 
structural, must be strictly related to the evaluated consequences 
and must be apt to protect the artefacts and the territory, should 
the imagined defects actually occur.

The various aspects of defects, causes, effects and remedies 
are qualified by different attributes.

The goal of fulfilling the safety requirements together with the 
safeguard of the precious water resource stored in the numerous 
reservoirs existing in the country is an ambitious one. An 
enlightened new issue of the Dam Code and a correct information 
to the public opinion are essential steps in order to remove some 
prevailing inconsistent commonplaces and to regain the lost 
public consensus in a climate of new confidence in the remodelled 
Italian Dam Register, which is now able to offer a responsible 
surveillance during the whole life cycle of the artefacts.
Keywords: Ageing, code, consensus, holism, strategy.


