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1. PREMESSA 
 

Sul torrente Porcheria, nel bacino del fiume Gela, presso la stretta del Disueri (a 

circa 20 Km dalla foce) è stato realizzato uno sbarramento in terra con nucleo verticale 

che da vita al serbatoio Disueri. 

Il serbatoio, al quale si accede tramite una strada vicinale che si innesta sulla S.P. 

190 a circa 5 Km dal bivio per Mazzarino, è utilizzato a scopo irriguo dai territori dei 

comuni di Gela, Mazzarino e Butera. 

L’invaso era originariamente ottenuto tramite una diga a gravità, in muratura a 

secco, costruita fra il 1939 ed il 1948, che aveva un’altezza massima di 48,00 m e 

permetteva una capacità utile di 14,00 x 106 m3. Durante il decennio successivo alla 

costruzione dello sbarramento l’invaso subì un progressivo interrimento che provocò, 

tra l’altro, lesioni nel corpo diga. A causa di tali problemi, e per ottenere un invaso di 

capacità maggiore, si decise di costruire un nuovo sbarramento, posto poco a valle del 

precedente. 

I lavori per la ricostituzione e l'ampliamento della capacità del serbatoio 

Disueri, con sovralzo del massimo invaso, iniziati nel 1988, sono stati completati nel 

1996. 

Il nuovo sbarramento è ubicato a valle della diga di muratura a secco realizzata 

negli anni '40 ed ha una capacità utile di 23,3 x 106 m3 con livello a quota 164 m s.l.m.. 

Il corpo diga è del tipo in materiali sciolti, di terra e pietrame, zonata, con nucleo 

centrale di argilla (classe B/b) e ha un’altezza massima di ritenuta dal fondo alveo pari 

a 52 m. Lo scarico di superficie è costituito da due sfioratori a soglia fissa, a calice, 

posizionati in sinistra, ad una distanza di circa 100 m dallo sbarramento. Lo scarico di 

fondo è ubicato nello parte anteriore dello sfioratore di destra ed è regolato da due 

paratoie piane. 

La superficie complessiva del bacino imbrifero, privo dei bacini allaccianti, è di 239 

Km2. 
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2. CARATTERISTICHE DEL SERBATOIO 
 

Le principali caratteristiche del serbatoio possono riassumersi come di seguito: 
 

Parametro         Valore 
- Bacino imbrifero diretto       239 km2 

- Superficie specchio liquido (massimo invaso)    1,84 Mm2 

- Quota di coronamento       169,3 m s.l.m. 

- Quota di massimo invaso       164,0 m s.l.m. 

- Quota di massima regolazione      161,0 m s.l.m. 

- Quota di minima regolazione      137,0 m s.l.m. 

- Altezza massima di ritenuta dal fondo alveo    52,0 m s.l.m. 

- Altezza massima di ritenuta dal fondo serbato    27,0 m s.l.m. 

- Larghezza del coronamento       10,0 m 

- Sviluppo del coronamento       616,0 m 

- Volume invasato alla quota di massimo invaso    28,8 Mm3 

- Volume invasato alla quota di massima regolazione   23,6 Mm3 

- Volume utile invasato alla quota di minima regolazione   0,3 Mm3 

- Volume utile di regolazione       23,3 Mm3 

- Volume di capacità morta       0,3 Mm3 

- Volume di laminazione       5,2 Mm3 

- Portata di massima piena (progetto)     1900 m3/s 

- Portata scarico di fondo (massimo invaso)     115 m3/s 

- Portata scarico di superficie (massimo invaso)    1650 m3/s 

 
Le opere di scarico consistono in uno scarico di superficie, costituito da due 

sfioratori a calice seguiti da due lunghe gallerie fugatrici, ed uno scarico di fondo 

disposto sulla parte anteriore (verso invaso) della struttura dello sfioratore di destra con 

la quale fa corpo unico. 

I calici hanno soglia libera a quota 161 m s.l.m. e diametro di 29 m, dalla base dei 

calici partono due gallerie a sezione policentrica di diametro 8,90 m, il tracciato delle 

gallerie descrive inizialmente una curva di raggio 300 m circa e prosegue poi in 

rettilineo uscendo all’aperto dopo un percorso complessivo di circa 450 m, le gallerie di 

scarico proseguono poi per circa 325 m con un tratto artificiale fino agli scivoli che 

immettono, nella vasca di dissipazione, la portata massima effluente al livello della 

quota di massimo invaso risulta pari a 1650 m3/s. 
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Lo scarico di fondo è costituito da un’opera d’imbocco sagomato a pipa con soglia 

a quota 137 m s.l.m. protetto da un torrino superiore, subito a valle dell’imbocco sono 

disposte due paratoie piane: la portata di scarico a paratoie completamente aperte è 

pari a 115 m3/s se il livello nella diga è alla quota di massima invaso, mentre è di 110 

m3/s se il livello si trova alla quota di massima regolazione. 

Nel 2001, in seguito al completo svuotamento del serbatoio causato dalla siccità, 

si è riscontrata la presenza nel serbatoio stesso di un volume di interrimento. 

A causa del notevole interrimento la capacità utile originaria è oggi ridotta a volumi 

estremamente esigui; il Servizio Dighe ha, inoltre, imposto di invasare non oltre la 

quota di 143,00 m s.l.m. per la presenza di una frana. 

 

 

3. FENOMENI DI DISSESTO 
 

A partire dal mese di marzo 2004 lungo la sponda sinistra dell’invaso è stato 

osservato un fenomeno deformativo che interessa il rivestimento con lastre di 

calcestruzzo tra le quote 158,00 e 169,00 m s.l.m., in prossimità del calice sinistro. 

In particolare, si è notato un abbassamento delle lastre della banchina posta alla 

quota 158,00 m s.l.m. per un'area di circa 100 m2. 

A seguito di tale movimento, le lastre presenti lungo il pendio sovrastante hanno 

subito uno spostamento, mentre sia a valle che a monte della strada che dalla casa di 

guardia conduce verso il bosco, si osservano delle fessurazioni trasversali (sinkoles). 

Un più attento esame dei luoghi ha evidenziato deformazioni dei rivestimento 

anche tra le quote 150,00 e 158,00 m s.l.m. circa, con rottura di alcuni giunti del tipo 

water-stop. 

Nell'area dei calici, interessata dal dissesto, il rivestimento con lastre di 

calcestruzzo poggia direttamente sulla formazione gessosa, come accertato a seguito 

di indagini svolte in fase di progetto e confermate in fase esecutiva. 

Allo scopo di avere più precise indicazioni sulle possibili cause del movimento, il 

Consorzio di Bonifica 5 - Gela (CB5 Gela) ha predisposto agli inizi del 2005 

l'esecuzione di due sondaggi meccanici a rotazione e carotaggio continuo (G1, G2), 

lunghi 20 m, ubicati entrambi al centro dell'area dove si osservano i maggiori 

abbassamenti. 
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Nei sondaggi sono state riconosciute cavità nella formazione gessosa a profondità 

comprese fra 2 m e 20 m dal boccaforo. La quasi totalità dei vuoti è stata rinvenuta a 

quote superiori rispetto a quella del massimo invaso autorizzato 150,00 m s.l.m. 

In particolare, lungo entrambe le verticali sono presenti diverse cavità di altezza 

compresa fra 0,3 m e 2,0 m, intercalate a livelli gessosi più o meno compatti. Lo 

spessore dei gessi al di sopra dei vuoti varia tra 0,2 m e 3 m circa. Le cavità assumono 

un'altezza massima di 2 m in corrispondenza dei foro G1. Nel sondaggio G1 al di sotto 

dei 9 m la formazione gessosa è apparsa integra, mentre nel sondaggio G2 sono 

presenti cavità fino a fondo foro. Nella zona a ridosso delle lastre di calcestruzzo non 

sono state rinvenute cavità. 

L'ispezione dei fori di sondaggio con sonda televisiva ha mostrato che le cavità di 

maggiore altezza si sviluppano prevalentemente in direzione verticale. Le immagini 

hanno anche evidenziato cavità sub-orizzontali di altezza pari a 10 ÷ 20 cm e 

larghezza dello stesso ordine, mentre non è stato possibile valutarne la profondità. 

Le pareti delle cavità sono lisce. In alcune zone, sul fondo delle cavità si 

osservano blocchi di gesso di diametro 5 ÷ 20 cm. 

L'osservazione del sondaggio G1, effettuata due settimane dopo la perforazione, è 

stata interrotta ad una profondità di 4 m, in quanto il foro risultava occluso. 

Negli ultimi mesi si è osservata una rapida evoluzione del fenomeno, che ha 

provocato il collasso delle lastre di calcestruzzo in corrispondenza delle quali è stato 

eseguito il sondaggio G1. 

Il cedimento ha messo allo scoperto l'intradosso delle lastre adiacenti; attraverso 

una fessura si osserva un ampio vuoto al di sotto di tali elementi. 

I fenomeni deformativi odierni sono da attribuire, come gli eventi del 1994 e del 

2001 più avanti richiamati, al progressivo cedimento delle cavità presenti nella 

formazione gessosa. 

Sì ricorda che in tale area, un tempo occupata dalle opere di scarico della vecchia 

diga, venne rilevata già negli anni '50 l'esistenza di permeazioni di acque notevolmente 

aggressive attraversanti la formazione gessoso-solfifera, che costituisce lo sperone 

d'imposta [Venuti 1967] e vennero gradualmente realizzati diversi schermi di tenuta 

(anni 1950÷1955). Questi provvedimenti erano principalmente indirizzati alla protezione 

delle opere dello sbarramento ed alla limitazione dell'entità delle permeazioni. 

Connessi con questi fenomeni d’infiltrazione delle acque nelle formazioni gessose 

della spalla, si rilevarono, nel 1958, fenomeni di instabilità superficiale sul fiancovalle, 

subito a monte delle opere di imbocco degli scarichi di superficie (che sono però 
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sicuramente fondate sulla formazione calcarea sottostante a quella gessosa). L'entità 

di questi assestamenti aumentò negli anni successivi, interessando le opere di 

sostegno realizzate all’imbocco. 

Tutto ciò comportò la necessità di rimozione dei materiali ed alla rettifica delle 

pendenze della zona più direttamente preoccupante (2000 m2 circa) davanti 

all'imbocco degli scarichi (anno 1965). 

Altri interventi di impermeabilizzazione furono effettuati negli anni successivi, a 

seguito di specifiche indagini [Ruggeri 1966] e compresero, tra l'altro, una martellatura 

impermeabile sul fiancovalle antistante l'imbocco degli scarichi. 

In occasione dei lavori di "ricostituzione ed ampliamento del serbatoio", le 

problematiche prima evidenziate richiesero la messa a punto di un dispositivo di 

impermeabilizzazione superficiale e profonda, per escludere il contatto delle acque 

dell’invaso con le rocce permeabili (calcari) e solubili (gessi). La tenuta superficiale è 

assicurata con tre tipi di protezione differenti: 

a) rivestimento delle formazioni lapidee affioranti nella parte alta dei pendio 

prossima agli scarichi con lastre di c.a. collegate da giunti del tipo water-

stop; 

b) rivestimento della parte mediana antistante i calici con una membrana di 

PVC; 

c) tappeto impermeabile di materiale limo-argilloso nella parte bassa, 

immorsato nei limi impermeabili di deposito del lago. 

La tenuta laterale, sui due fianchi della zona rivestita, è ottenuta con due schermi 

di iniezioni cementizie. 

Nella primavera del 1994, durante I lavori di ricostituzione ed ampliamento, si 

manifesto nel terreno in una zona poco a valle dell'area interessata dall'odierno 

fenomeno, a quota 142,50 m s.l.m., una piccola depressione a forma di imbuto, del 

diametro di un paio di metri e della profondità di circa 1,5 m, attraverso la quale l'acqua 

del serbatoio si infiltrava nella sponda. 

La causa di tale fenomeno fu attribuita al cedimento di cavità createsi a seguito 

della dissoluzione dei gessi. Gli studi condotti all'epoca evidenziarono che le cavità 

probabilmente erano di formazione relativamente recente o che comunque avessero 

subito in epoca recente un macroscopico incremento a causa del continuo contatto con 

le acque dell'invaso. 

Un'altra depressione fu osservata nel gennaio 2001; in particolare, fu notato un 

abbassamento della scogliera stimabile in circa 1 m per uno sviluppo di una decina di 
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metri, nel tratto compreso tra i due calici, a ridosso della banchina a quota 148,00 m 

s.l.m. 

Nei mesi successivi si ebbe cura di ripristinare il dispositivo di tenuta. 

 

 

4. CENNI GEOLOGICI 
 

Nelle aree interessate dal dissesto si distinguono, nelle grandi linee, i terreni di 

copertura dai terreni della serie gessoso-solfifera, costituiti essenzialmente dalla 

formazione gessosa. 

I terreni di copertura (limi di interrimento e detriti) hanno spessore variabile da 2 a 8 m 

circa al limite verso il lago; i due termini citati si rinvengono spesso alternati e la loro 

distinzione non è agevole. Questi terreni sono stati totalmente asportati al momento 

della posa in opera del rivestimento con lastre di calcestruzzo. 

Anche il passaggio alla sottostante formazione gessosa non è sempre riconoscibile 

con chiarezza. Infatti, la presenza di numerosi frammenti di gesso nei detriti, anche della 

dimensione dei blocchi, rende assai incerta la definizione del presunto andamento del tetto 

della formazione gessosa. 

I terreni della formazione gessosa sono a nucleo di una complessa struttura 

sinclinale rovesciata della serie gessoso-solfifera, completa di tutti i suoi termini (marne 

tripolacee, calcare di base, gessi) che costituisce la dorsale di M. Canalotti. 

Nella zona in esame i gessi sono orientati grosso modo monte-valle, localmente con 

una larghezza in affioramento di 50 ÷ 60 m. 

La formazione gessosa risulta costituita di alternanze di gessi cristallini, 

gessareniti, marne gassose e livelli argillosi limosi. 

I gessi si presentano in livelli compatti, di spessore compreso fra 1 m e circa 6 m. Nelle 

zone dove sono state osservate le cavità i gessi sono molto fratturati, talvolta cariati. 

Le gessareniti, compatte, si rinvengono in genere al di sotto di 15 m dal piano di 

campagna, spesso alternate alle marne ed a livelli argillosi consistenti. 

 

 

5. INTERVENTI PREVISTI 
 

La campagna di indagini avviata nel 1995 per la comprensione dei fenomeno 
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deformativo manifestatosi all'epoca, evidenziò la presenza di cavità nella formazione 

gessosa addensate  prevalentemente nella fascia compresa tra 3 m e 12 m circa dal 

piano di campagna. Inoltre, lungo alcune verticali furono rinvenute più cavità, 

intercalate a livelli gassosi più o meno compatti di spessore compreso tra 0,5 m e 2,5 

m. 

La rapida evoluzione del fenomeno avvenuta in questi ultimi mesi, ha indotto il 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia 

e dei Servizi di Pubblica Utilità a predisporre alcuni interventi per la messa in sicurezza 

delle opere e dei luoghi. 

In particolare, con il presente lavoro, si avvierà una campagna di indagini in situ 

finalizzata ad accertare le caratteristiche e la distribuzione delle cavità carsiche, a 

studiarne l’evoluzione del movimento al fine di poter individuare le cause del 

fenomeno, ed individuare i possibili interventi di consolidamento definitivi da attuare. 

 

 

6. TIPI DI INDAGINI 
 

La presente perizia espone il programma delle indagini e si articola in più parti 

che si differenziano per la finalità. 

La fase delle indagini in situ, del tipo diretto ed indiretto, è mirata ad una più 

precisa definizione del numero e dell'estensione delle cavità presenti all'interno della 

formazione gessosa nelle aree interessate dal dissesto. Nel particolare, sono previsti: 

 sondaggi meccanici a rotazione, a carotaggio continuo della profondità 

variabile dai 30 ai 60 m, comprendenti: 

- video ispezione con telecamera da foro per tutta la lunghezza dei sondaggi 

e con telecamera orizzontale in corrispondenza delle cavità; 

- prove di permeabilità in foro, nei tratti non interessati da cavità 

macroscopiche; tratti da isolare con packers; 

- ubicazione dei sondaggi in corrispondenza delle berme e dei piazzali, della 

stradella a monte del parcheggio, della fascia dei sinkoles rinvenuti a 

quote più alte; 

- prelievo di campioni indisturbati dei gessi, dei calcari e delle altre rocce 

attraversate, lungo le verticali; 

- prelievi, in foro, di campioni d’acqua. 

 prospezioni geofisiche, in particolare si prevedono: 
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- n°10 tomografie elettriche della lunghezza di circa 96 m, sub parallele tra 

loro da eseguire sia sulle berme in calcestruzzo sia sul terreno 

sovrastante; 

- integrazione delle tomografie elettriche mediante esecuzione di indagini 

sismiche di tipo MASW 2D per la ricostruzione della distribuzione della 

velocità delle onde S e da indagini georadar a bassa frequenza; 

- prove Down-hole e Cross-hole. 

 Indagini con traccianti, questa tipologia di prospezioni idrogeologiche con 

traccianti naturali e/o artificiali, se ritenute necessarie, verranno eseguite per 

riconoscere eventuali comunicazioni sotterranee tra parti contigue 

dell’ammasso gessoso o tra l’ammasso gessoso e i terreni a valle dello 

sbarramento. 

 misure piezometriche, realizzate con piezometri del tipo a tubo aperto 

oppure del tipo Casagrande. 

 analisi delle acque, si analizzeranno tutti i campioni di acque prelevate dal 

serbatoio, delle “sorgenti” e quelle convogliate allo stramazzo dal dispositivo 

drenante. 

È da sottolineare che per quanto riguarda i sondaggi di tipo meccanico, l’ubicazione 

precisa sarà stabilita in corso d’opera in funzione dei risultati progressivamente acquisiti, 

ed inoltre, è inteso che ogniqualvolta  sarà individuata con un sondaggio una cavità di 

altezza maggiore di 0,5 m intorno al sondaggio stesso se ne eseguiranno almeno altri 

3 al fine di determinare l’estensione laterale della cavità stessa. Mentre, per le 

prospezioni geofisiche si dispone che per ogni tomografia elettrica l’esecuzione di n°3 

MASW e n°1 profilo georadar lungo lo stesso allineamento.  

I progettisti: 

 

Ing. Marco Bonvissuto: ________________________ 
 
Ing. Gaetano Chiapparo: _______________________ 
 
Ing. Attilio Ollà: ______________________________ 
 
Ing. Rosa Valente: ___________________________ 
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
Esecuzione di sondaggi meccanici e prospezioni geofisiche finalizzate all'individuazione degli interventi per il 

consolidamento della sponda sinistra della Diga Disueri in agro del Comune di Mazzarino (CL) 

************* 

A) - LAVORI: € 700.101,90 

a.1) Per lavori (comprensivi oneri sicurezza 81/2008) € 700.101,90 

a.2) Per oneri sicurezza diretti (già inclusi nei lavori) €  16.815,40 
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 683.286,50 

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: € 255.898,10 

b.1) Per spese tecniche su: A (art.18 L. 109/94) 2% € 14.002,04 

b.2) Per indagini speleologiche € 12.000,00 

b.3) Per prove di laboratorio, verifiche tecniche  € 12.000,00 
 
b.4) Per pubblicità gara  € 20.000,00 
 
b.5) Per imprevisti e arrotondamenti ~ 5% € 34.408,81 

b.6) Per I.V.A. su: (A - b.2 - b.3 – b.4 - b.5)  21% € 163.487,25 
  Sommano a disposizione € 255.898,10 

TOTALE   PROGETTO  € 956.000,00 
    

 

 


