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Circolare della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche 

18 marzo 2019, n. 6660 

Rivalutazione sismica delle grandi dighe - Procedura 

 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche 

Circolare 18 marzo 2019, n. 6660 

Rivalutazione sismica delle grandi dighe - Procedura 

 

Ai Concessionari di cui all’elenco allegato 

Alle Divisioni 2, 4, 5, 6 e 7 

Agli UTD 

 

Si richiama l’attenzione di codesti Concessionari sull’importanza strategica per la sicurezza 

nazionale di portare a conclusione, entro termini stabiliti, la rivalutazione sismica delle grandi 

dighe. Sul tema è opportuno considerare: 

- che il processo di rivalutazione sismica delle grandi dighe, avviato a seguito dell’Ordinanza 

P.C.M. 3274/2003 e del D.L. 79/2004, è stato caratterizzato da un ripetuto differimento dei 

termini motivato dall’assenza di una norma tecnica di settore, norma emanata a distanza di oltre 

dieci anni con il D.M. 26.06.2014 (NTD14); 

- che le NTD14 hanno introdotto criteri innovativi di modellazione, analisi e verifica e pertanto, 

per rendere le verifiche congruenti con tali criteri, è stato necessario fornire ai Concessionari 

specifiche indicazioni applicative; 

- che nel luglio 2018 questa Direzione Generale ha diffuso un documento di istruzioni, elaborato 

anche a seguito dei pareri resi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel quale si propone 

una visione unitaria dell’impianto di ritenuta, composto dallo sbarramento, dagli scarichi, dalle 

sponde e dalle opere complementari e accessorie; 

- che il quadro regolamentare così definito consente di dare piena attuazione al D.L. 79/2004 

senza ulteriore indugio e che, a tale scopo, questa Direzione Generale ha elaborato l’allegato 

documento dal titolo “Verifiche sismiche delle grandi dighe, degli scarichi e delle opere 

complementari e accessorie - Procedura”, datato marzo 2019. 



 Circ. D.G. Dighe 18 marzo 2019, n. 6660 

 _______________________________________________________________________________  
pag. 2/2 

Ciò premesso, si invitano codesti Concessionari a concludere l’attività in oggetto nei tempi 

strettamente necessari e secondo quanto delineato nella Procedura, avvalendosi se del caso dello 

specifico documento programmatico DPRS da essa introdotto. 

Agli Uffici in indirizzo è affidato il compito, secondo lo schema riportato in forma tabellare al §II.4 

del documento allegato, di vigilare sullo stato di avanzamento delle attività e di procedere 

all’istruttoria e all’approvazione delle verifiche. 

 

Il Direttore Generale: SEGNALINI 

 

ALLEGATI: 

- Elenco Concessionari dighe in zona sismica 1 e 2; 

- Verifiche sismiche delle grandi dighe, degli scarichi e delle opere complementari e accessorie - 

Procedura. 


