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Definizione (F. Arredi – Costruzioni Idrauliche - 1988):

La diga è una struttura costruita sul fondo di una valle, trasversalmente estesa su tutta 

la larghezza, in una sezione di questa di norma di piccola ampiezza (stretta o gola), con 

la funzione di trattenere in determinati periodi in tutto o in parte i deflussi naturali di un 

corso d’acqua, da cui ha pertanto origine un serbatoio, detto anche lago artificiale o 

invaso.

a.  Dighe di calcestruzzo: 

a.1 - a gravità 

a.1.1. ordinarie 

a.1.2. alleggerite 

a.2. - a volta 

a.2.1. ad arco 

a.2.2. ad arco gravità 

a.2.3  a cupola 

b.  Dighe di materiali sciolti: 

b.1. di terra omogenea 

b.2. di terra e/o pietrame, con struttura di tenuta interna 

b.3. di terra e/ o pietrame, con struttura di tenuta esterna 

c. Traverse fluviali 

d.  Dighe di tipo misto e di tipo vario

Classificazione secondo DM 26/06/2014: Norme tecniche per le dighe
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Classificazione secondo DM 26/06/2014: Norme tecniche per le dighe

Dighe in 
materiali legati

Ad asse planimetrico 

rettilineo
Ad asse planimetrico 

curvilineo



Definizione (F. Arredi – Costruzioni Idrauliche - 1988):

La diga è una struttura costruita sul fondo di una valle, trasversalmente estesa su tutta 

la larghezza, in una sezione di questa di norma di piccola ampiezza (stretta o gola), con 

la funzione di trattenere in determinati periodi in tutto o in parte i deflussi naturali di un 

corso d’acqua, da cui ha pertanto origine un serbatoio, detto anche lago artificiale o 

invaso.

a.  Dighe di calcestruzzo: 

a.1 - a gravità 

a.1.1. ordinarie 

a.1.2. alleggerite 

a.2. - a volta 

a.2.1. ad arco 

a.2.2. ad arco gravità 

a.2.3  a cupola 

b.  Dighe di materiali sciolti: 

b.1. di terra omogenea 

b.2. di terra e/o pietrame, con struttura di tenuta interna 

b.3. di terra e/ o pietrame, con struttura di tenuta esterna 

c. Traverse fluviali 

d.  Dighe di tipo misto e di tipo vario

Classificazione secondo DM 26/06/2014: Norme tecniche per le dighe

Dighe in 
materiali sciolti

omogenee terra o pietrame con 

dispositivo di tenuta



Condizioni generali per la fattibilità di una diga
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• della zona di imposta della diga
o permeabilità

o resistenza meccanica
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o uniformità delle formazioni rocciose di appoggio

o stabilità delle pendici

• della conca:
o permeabilità

o stabilità delle pendici

o eventuale presenza di rocce solubili
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C – condizioni di uso del suolo: assenza di nuclei abitati, attività artigianali o industriali, 

infrastrutture, vie di comunicazione … non delocalizzabili
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infrastrutture, vie di comunicazione … non delocalizzabili

D – condizioni politiche/economiche: cantieri di vaste proporzioni e molto lunghi, 

condizionamenti dell’opinione pubblica,

opere molto costose
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CONVERSIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE

Sul piano operativo – strutturale:

non sussistono problemi grazie alla presenza del dispositivo di scarico di fondo già
previsto per ottemperare a tale funzione.

Sul piano politico-economico:

esistono infatti sul territorio tanti invasi nati negli anni 60-70 con scopi irrigui
(prevalentemente invasi collinari) e che oggi risultano sottoutilizzati o addirittura
abbandonati.

Occorrono investimenti per l’acquisizione dei diritti di gestione di tali impianti e per
lavori di adeguamento e di ripristino
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POSSIBILI USI DEGLI INVASI ARTIFICIALI

•idrologici
Laminazione delle piene
Gestione della siccità

•energetici
Produzione di energia elettrica

•serbatoi di accumulo
Uso idropotabile
Serbatoi per irrigazione e/o per uso industriale

•turistico ambientali
pesca
turismo
prevenzione antincendio boschivo



Laminazione delle piene: 
Rapporto di laminazione = Qmax in uscita / Qmax in entrata
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Influenza del dimensionamento dello sfioratore
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Gestione della siccità:



Gestione della siccità:
Dati:
• temperatura dell’aria (valore mensile 

storico o media mensile);

• volumi idrici affluiti (dati misurati o 

dedotti da precipitazioni e modelli 

afflussi-deflussi);

• volumi da derivare: in caso di invaso 

esistente possono essere dati storici, in 

caso di progetto sono la stima delle 

portate necessarie;

• legge polinomiale legante l’altezza h di 

invaso e la superficie di invaso S(h)

Volume evaporato Vev (Dragoni-Valigi (1994)

hm = 19.007( im)3.063 (tm)0.486

dove:

hm = evaporazione in mm del mese m

im = indice d’insolazione di Thornthwaite – Mather ricavabile da tabelle 

tm = temperatura media del mese m (°C)

Vinv=Vaff -(Vderiv+Vril+Vsfior+Vevap)
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Compatibilità fra i tipi di utilizzazione:

Tratto verde: 

semplice o naturale 

compatibilità

Tratto rosso: compatibilità 

problematica o condizionata

Tratto nero:

Compatibilità impossibile o 

sconsigliata
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Diga di Bilancino 
(Mugello - FI)

• Costruita fra il 1984 e 1995

• Altezza diga circa 30 m

• Volume massimo 84 milioni di mc

• Superficie massima 6 kmq

• Rilascia in alveo non meno di 0.6 
mc/s – 50'000 mc/g – 19 milioni di mc 
per anno

• Produzione energia elettrica di circa 8 
milioni di kwh all’anno

• L’acqua rilasciata percorre un totale di 
circa 60 km per arrivare a Firenze (45 
lungo la Sieve e 15 in Arno)

• Firenze preleva dall’Arno portate 
massime di circa 0.5 mc/s 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Ing. Francesco Uzzani

SIGEA

Telefono:  335/6477070

E-mail : info@studiouzzani.it


