
DIGA DEL VAJONT



A Scopo della diga

La diga del Vajont nasce dalla necessità di reperire risorse energetiche nell’immediato dopoguerra.

Si creò così in mezzo ai monti dolomitici una grossa riserva di acqua che permettesse di sfruttare l'energia

potenziale, sotto forma di potenza idrica, per portare energia elettrica a Venezia e a tutto il Triveneto, per

opera della società SADE.



Progettazione e Costruzione

Progettata dal 1926 al 1958 - dall'ingegnere Carlo Semenza e dal geologo Giorgio Dal Piaz.

La valle scelta dai due studiosi è formata da due montagne: il monte Salta, dove si trovano i paesi di

Erto e Casso, e il monte Toc, sul versante opposto. Nel dopoguerra il progetto iniziale viene ampliato:

diga alzata fino a 266 metri, lago a quota 722,60 metri. Nel 1959 è pronta.



A Studi sui versanti dopo la costruzione

❖ Si chiede una perizia geologica a

Leopold Müller, per controllare la

stabilità del monte Toc. Egli stabilisce

che sul monte Toc si trova una frana

antica larga un paio di chilometri e

profonda centinaia di metri.

❖ Edoardo Semenza, figlio del progettista,

giunge alle stesse conclusioni. Scopre

anche le miloniti al piede della frana.

Dalle sue osservazioni emerge il profilo

sommitale della paleofrana, a forma di M.

L. Müller

E. Semenza



La frana del 4 novembre 1960

Il 4 novembre 1960 una frana di 800.000 metri cubi di roccia precipita nel lago artificiale. La caduta

della montagna rischia di dividere in due il bacino, rendendolo economicamente non sfruttabile. Si

realizza quindi una galleria di sorpasso che colleghi, nel caso, i due bacini.



A Modello idraulico del Nove

Si commissionano una serie di test e un modello in scala della valle Vajont per calcolare i possibili effetti

di una frana e valutarne le conseguenze (modello idraulico di Nove). Viene fissato il livello limite

dell’acqua del bacino da non oltrepassare: 700 metri.



Scivolamento del Toc di 22 cm

❖ Il 15 settembre del 1963 il monte Toc scivola di 22

centimetri e i tecnici Enel decidono di svasare.

❖ Pini e larici iniziano ad inclinarsi verso il lago, sulle

strade compaiono buche, c’è allarmismo.

❖ L’8 ottobre il Toc inizia a muoversi verso valle. A.

Biadene, ingegnere di cantiere della diga, decide di

svasare nuovamente il più velocemente possibile.



A 9 ottobre1963 – prima del disastro



9 ottobre1963 – fase 1



A 9 ottobre1963 – fase 2



9 ottobre1963-fase 3

Quanto successo



A 9 ottobre1963 – fase 4

Quanto successo



9 ottobre1963 – fase 5

Quanto successo

La tragedia



A Il Disastro

Le vittime furono stimate a 1917, ma vennero recuperati solo 1500 cadaveri. 

Morirono 487 bambini, 64  erano dipendenti dell'Enel e delle imprese impegnate nel

completamento della diga e delle opere di servizio.



Cause

❑ La valle del Piave si trovava in una zona

instabile e a elevata piovosità. Alcuni studi

successivi alla realizzazione stabilirono

l’esistenza di una paleo-frana sul monte Toc,

che poi sarebbe stata considerata come evento

scatenante del disastro.

❑ Inoltre si scoprirono livelli di argilla spessi

fino a 10 centimetri e si osservò come la quota

della falda acquifera superiore fosse diversa da

quella inferiore. Di conseguenza i versanti

delle montagne non avevano caratteristiche

morfologiche idonee a contenere un serbatoio

d’acqua.

❑ Si andò dunque a modificare il delicato

equilibrio della montagna, aumentando

l’instabilità dei versanti con le infiltrazioni

delle acque del lago artificiale causate dalla

diga.



Sitografia

• http://temi.repubblica.it/corrierealpi-diga-del-vajont-1963-2013-il-cinquantenario/

• http://www.misteriditalia.it/cn/?page_id=4630

• http://www.misteriditalia.it/altri-misteri/vajont/cause-disastro/leragionideldisastro.pdf

• https://www.neodemos.info/2014/01/08/vajont-1963-2013/

• http://www.vajont.net/page.php?pageid=SEZPG00U

• http://dentroilvajont.focus.it/
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