
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Giornata di apertura 
Terza edizione del Master 

Vajont. Una diga. Una tragedia. 
Memorie, immagini, letture 

 
Cagliari, 24 ottobre 2014 ore 16.30 

Sala Convegni dell’ExMa  

In collaborazione con  

  
 

Ordine dei Geologi della Sardegna 
 

Intervengono:  
Pier Sandro Scano, Presidente ANCI Sardegna  
Ivana Falco, Direttore scientifico del Master in contrattualistica pubblica 
Paolo De Angelis, Magistrato, Comitato scientifico del Master  
Davide Boneddu, Presidente Ordine dei Geologi 
Roberto Padrin, Presidente Fondazione Vajont - Sindaco di Longarone 

Letture a cura di Daniela Deidda 
 

 
 
 
 

La partecipazione è gratuita. E’ necessaria l’iscrizione, da inviare via mail all’indirizzo info@ancitel.sardegna.it.  
Per ulteriori informazioni contattare Ancitel Sardegna al n. 070 6670115. 
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Programma 

Ore 16.30 - Saluti, Pier Sandro Scano 

Ore 16.45 - Presentazione terza edizione Master, a cura del Comitato Scientifico 

Ore 17.00 - Perché parlare del Vajont,  Ivana Falco 

Ore 17.10 - Vajont: il nostro impegno nella perpetuazione del messaggio,  Roberto Padrin   

Ore 17.30 -  Ambiente fragile: per una nuova cultura del territorio, Davide Boneddu 

Ore 17.45 – Le vicende processuali del Vajont: brevi riflessioni sul rapporto fra legge e giustizia, Paolo De 
Angelis 

Ore 18.00: Proiezione di frammenti del documentario “Vajont”, di Marco Paolini 

Ore 18.40 – Conclusioni, Paolo De Angelis 

L’evento sarà accompagnato dalle letture di Daniela Deidda, tratte dal libro di Tina Merlin, Sulla pelle viva. 
Come si costruisce una catastrofe. Il caso Vajont. 

 

Perché parlare del Vajont all’apertura di un Master sugli appalti? 

La risposta sta in un intervento dell’ONU che nel 2008 ha definito il Vajont il peggior esempio tra i disastri 
evitabili, provocato dall’uomo, a causa della cattiva gestione del territorio. 
 
Paradigma interpretativo della realtà, l’opera pubblica vuole rappresentare, idealmente, il crocevia  tra le 
istanze della collettività e le trasformazioni del territorio. Troppo spesso, tuttavia, l’azione dell’uomo trascura 
le più elementari regole di buon governo del territorio nella realizzazione degli interventi. Così è stato nella 
progettazione e costruzione della diga del Vajont: 
261, 60 metri di altezza 
190,15 metri di lunghezza al coronamento 
725,50 metri di quota del coronamento  
22,11 metri di spessore alla base 
3.40 metri di spessore alla sommità 
168 metri di corda in sommità 
360.000 metri cubi di calcestruzzo 
400.000 metri cubi di roccia da asportare 
Tutto questo avveniva nel monte Toc, che in lingua friulana significa “bacato”, “marcio”, in una parola, 
franoso. 
h. 22.45 del 9 Ottobre 1963: dal versante settentrionale del monte Toc, situato al confine tra Friuli Venezia 
Giulia e Veneto, si staccano 260 milioni di metri cubi di roccia alla velocità di 90 km all'ora che, 
precipitando nel lago artificiale, formato dalla diga del Vajont, provocano una enorme ondata che investe i 
paesi sottostanti. I morti sono 1917. 

Come ha scritto Tina Merlin: “Il Vajont è stato un genocidio. Una realtà che ha sconvolto all’improvviso la 
fisionomia di interi paesi, ma che era purtroppo prevedibile da anni, da quando ancora all’inizio dei lavori del 
grande invaso idroelettrico, i tecnici sapevano di costruire su terreno argilloso e franabile, che perciò 
poteva portare alla catastrofe”. 
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