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Oggetto: Lavori di manutenzione delle opere metalliche presenti nella diga Cimia in agro del 

Comune di Niscemi (CL) 
 
 

Premessa 

Il sottoscritto Ing. Salvatore Sorbello, dipendente di questo Dipartimento, con nota prot. 

34945 del 20/07/2011 è stata incaricato della progettazione e della direzione dei lavori relativi agli 

interventi finalizzati alla limitazione delle criticità rilevate dall’U.T.D. nell’ultima visita ispettiva di 

vigilanza.  

A tal fine è stato predisposto il progetto relativo ai “Lavori di manutenzione delle opere 

metalliche” presenti nella Diga Cimia sita in agro del Comune di Niscemi (CL). 

 

Descrizione dell’opera 

La Diga Cimia sbarra il corso del torrente Cimia, affluente del Fiume Maroglio in località 

Passo del Cerasaro, in territorio del Comune di Niscemi (CL). 

L’opera di sbarramento è del tipo zonato in materiali sciolti (diga in terra) con nucleo per la 

tenuta di materiale limoso. Il rinfianco di monte è costituito da una prima zona di sabbia e ghiaie 

calcaree che si estende a ridosso del nucleo e da una seconda zona più esterna in ghiaia grossa e 

breccia basaltica proveniente da cava. Il rivestimento esterno è costituito da scogliera di grossi 

massi calcarei. Il rinfianco a valle è costituito da materiali alluvionali tout-venant (limi, sabbia e 

ghiaia), con intercalati strati filtranti.  

Il coronamento dell’invaso è ubicato ad una quota di 144,00 m s.l.m. per un’altezza della diga 

pari a 46,37 m e si sviluppa per 700,00 m con una larghezza pari a 6,00 m. 

Il serbatoio ha una capacità di invaso pari a 10 milioni di metri cubi alla quota di ritenuta 

normale di 140,50 m s.l.m. ed una quota di massimo invaso pari a 142,00 m s.l.m.. 
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L’invaso provvede alla regolazione pluriennale dei deflussi del bacino imbrifero del torrente 

Cimia, esteso circa 70,00 Kmq, rendendo disponibili mediamente circa 7 milioni di metri cubi 

annui; le acque invasate nel serbatoio sono destinate alla irrigazione di un comprensorio per 

complessivi 1800 Ha ricadente nel territorio di Gela e Niscemi. 

Le opere di scarico sono costituite da: 

1) scarico di superficie del tipo a soglia fissa in spalla destra del tipo a labirinto a quota 140,50 m 

s.l.m.con sviluppo lineare di circa 348 m; 

2) scarico di fondo costituito da una galleria circolare con diametro di 3,80 m con bocca in sponda 

sinistra a quota 119,00 m s.l.m. protetta da una griglia in travi di calcestruzzo; la galleria transita 

lungo il suo percorso al di sotto di una torre circolare alla cui base, in una camera dedicata, sono 

ubicati gli organi di intercettazione costituiti da due paratoie in serie, manovrabili in loco e a 

distanza dalla cabina di comando ubicata in cima alla torre con dispositivo oleodinamico; alla 

torre si accede tramite un viadotto in conglomerato cementizio. 

L’ingresso alla diga è ubicato sulla SS 117bis dalla quale si accede al piazzale della casa di 

guardia. Gli accessi alle varie parti dell’invaso sono assicurati da: stradella interna bitumata che 

dalla casa di guardia raggiunge lo sbocco della galleria dello scarico di fondo; strada sopra il 

coronamento che raggiunge la sponda destra e l’imbocco dello scarico di superficie; da strada 

bitumata seguita da viadotto carrabile che dalla casa di guardia raggiunge la cabina di manovra 

degli organi di intercettazione dello scarico di fondo e della presa posta sulla sommità della torre 

circolare delle paratoie; alla camera delle paratoie ubicate alla base della torre si accede dalla cabina 

tramite scala interna metallica. 

 

Stato delle opere 

Successivamente alle segnalazioni dell’ex Registro Italiano Dighe, ed a vari sopralluoghi 

effettuati dallo scrivente, si è potuto constatare che nella cabina di manovra delle paratoie e del 

pozzo di accesso sono in atto fenomeni di corrosione che hanno comportato il deterioramento 

superficiale delle strutture metalliche che in alcuni casi è abbastanza consistente e tale da 

comprometterne in futuro la funzionalità, con le gravi conseguenze che questo comporterebbe, 

soprattutto quando trattasi di strutture metalliche portanti. 

Occorre pertanto procedere al ripristino degli strati di protezione e finitura di tutti i corpi 

metallici presenti ed in particolare: della scala di accesso, delle tubazioni idrauliche di comando, 

delle tubazioni metalliche di protezione degli impianti elettrici. 

Si prevede, altresì, il ripristino dello strato di protezione e finitura degli infissi e del portone di 

ingresso alla torre circolare di comando apparsi in stato di degrado durante il sopralluogo.  
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Si è inoltre constatato che sono in atto fenomeni di ossidazione anche nelle opere metalliche 

presenti nella cabina di raccolta dei drenaggi, situata a valle del coronamento, nelle ringhiere 

presenti lungo il coronamento e lungo il canale di scarico di superficie e quello di scarico di fondo.  

 

Progetto degli interventi di manutenzione 

In funzione di quanto sopra esposto si ritiene necessario operare la manutenzione e quindi il 

ripristino della protezione delle superfici metalliche da agenti corrosivi di qualsivoglia natura. 

Inoltre si estenderà la manutenzione delle opere metalliche, non solo a quelle presenti nella cabina 

di manovra delle paratoie e del pozzo di accesso, ma anche quelle che si trovano all’interno nella 

cabina di raccolta dei drenaggi, delle ringhiere presenti lungo il coronamento e lungo il canale di 

scarico di superficie e quello di scarico di fondo, dei pali di illuminazione (comprese le due torri 

faro) e dei cancelli di accesso alla diga. 

I lavori di manutenzione dei corpi metallici, comprendono una serie di interventi da operare a 

secondo delle superfici da proteggere in maniera passiva dai fenomeni di corrosione: 

1. trattamento di pulizia delle superficie dalla ruggine presente in esse tramite sabbiatura 

e/o scartavetratura meccanica nelle parti dove non è possibile effettuare il suddetto 

trattamento di pulizia, compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, che 

dovrà essere eseguita a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con 

qualsiasi inclinazione, compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, e compresa la 

spolveratura e ripulitura delle superfici da verniciare; 

2. stendimento di due strati di primer costituito da resina epossidica bicomponente 

compatibile per l’attecchimento dei successivi strati; 

3.  stendimento di due strati finali di vernice lucida poliuretanica bicomponente; 

4. Verniciatura con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa 

preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie. 

 

Per gli interventi di cui all’elenco precedente si deve considerare compreso in essi l’onere 

delle attrezzature e/o dei mezzi necessari e di tutti i materiali di consumo, carburanti e di quant’altro 

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. 

 

Le strutture metalliche che sono oggetto dei lavori di manutenzione, da eseguirsi come 

descritto nei punti da 1 a 3, sono di seguito elencate: 

• Cabina di manovra e pozzo paratoie 

 i gruppi di pressione, 
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 apparecchiature elettromeccaniche di manovra (paratoie della derivazione e 

dello scarico di esaurimento), 

 le scale di accesso, 

 le ringhiere, 

 i corrimano, 

 i telai degli infissi, 

 carro ponte, 

 aeroforo. 

 

• Cabina di raccolta dei drenaggi 

 le scale di accesso, 

 le ringhiere, 

 i corrimano, 

 i telai degli infissi. 

mentre le strutture metalliche che sono oggetto dei lavori di manutenzione, da eseguirsi come 

descritto nel punto 4, sono di seguito elencate: 

 ringhiere presenti lungo il coronamento e lungo il canale di scarico di 

superficie e quello di scarico di fondo; 

 pali di illuminazione; 

 torri faro; 

 cancelli di accesso alla diga. 

 

Per la stima delle opere da realizzare sono stati utilizzati i prezzi provenienti dal 

prezziario regionale e da analisi prezzi ricavata a partire da prezzi di prezziario. 

L’importo complessivo dei lavori e le forniture risulta pari ad € 51.335,43, di cui € 

2.566,77 per oneri per la sicurezza. L'importo delle somme a disposizione dell’Amministrazione per 

IVA, indennità di progettazione, imprevisti, risulta pari a € 18.018,74. L'importo totale 

dell'intervento è pari a € 69.354,17. 

I lavori avranno la durata di 3 mesi, prorogabili fino ad ulteriori 1 mesi. 

Data la particolare ubicazione di alcune delle zone interessate dagli interventi fin qui 

descritti, in particolare quelle all’interno del pozzo di accesso alla camera di manovra paratoie che 

sono caratterizzati da rampe di scale con gradinate particolarmente ripide, l’impresa dovrà 

prendere tutti i necessari accorgimenti e provvedimenti atti a garantire la salute dei lavoratori 

contro possibili cadute o di protezione da polvere e sostanze volatili all’interno di tali luoghi 
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chiusi. 

Per tale motivo l’impresa dovrà predisporre tutti i necessari presidi e attrezzature di 

sicurezza affinché ogni fase di lavoro venga effettuata in totale grado di sicurezza per i lavoratori, 

i mezzi e le attrezzature utilizzate nelle diverse lavorazioni. 
 

Il Progettista 
 

Dott. Ing. Salvatore Sorbello 
_____________________________ 


