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ALLEGATO 4  

Diga Sciaguana 

 

SCHEDA TECNICA 

allegata alla sezione dei capitolati prestazionali riportante le informazioni  

preliminari all’espletamento dei servizi d’ingegneria in appalto 
 

 

 

A) Informazioni generali 
 

A.1) Oggetto dell’appalto 

Per la diga in oggetto, l’appalto prevede l’esecuzione di servizi tecnici, indagini, studi e di tutte le verifiche 

propedeutiche ed esaustive per la produzione delle elaborazioni finali sotto elencate che dovranno 

predisporsi secondo le direttive dei rispettivi capitolati prestazionali allegati al bando: 

- Studio geotecnico del corpo diga per la definizione degli interventi di miglioramento delle condizioni di 

stabilità 

- Rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie della diga; 

- Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli 

interventi di “Manutenzione straordinaria degli impianti dello scarico di fondo”. 

 

A.2) Descrizione delle opere oggetto di studio  

A.2.1) Corpo diga  

In atto il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 4 Gestione Infrastrutture per le Acque, 

gestisce la Diga Sciaguana  (n° 1537 del R.D.) sul Torrente Sciaguana in territorio dei Comuni di Agira e 

Regalbuto (EN). 

La diga è della tipologia in materiali sciolti con nucleo di tenuta inclinato verso monte, dell’altezza di 55,00 

m (ex DM. 24/03/1982), e sottende uno specchio acqueo della superficie massima di 118 Ha (alla quota di 

massimo invaso), con una capacità massima di 15,7 Mm3 (ex DM. 24/03/1982). 

La sezione trasversale di massima altezza ha forma trapezoidale con larghezza del coronamento di 9,00 m, 

ed alla base, fino al ciglio di monte del coronamento dell’avandiga, di 258,75 m. 

La struttura della diga di sbarramento è di materiali sciolti del tipo zonato con fianco di monte costituito da 

materiali ghiaio-sabbiosi alluvionali e di cava calcarea e nucleo centrale di tenuta, costuito da materiali 

alluvionali limo sabbiosi. 

Il fianco di valle è formato da materiali tout-venant a granulometria limo – sabbiosa – ghiaiosa. Fra il nucleo 

ed i fianchi sono interposti filtri di transizione. Nel fianco di valle sono interposti n° 3 tappeti drenanti. 

Il nucleo è ammorsato nella formazione di base costituita da argille brecciate, mediante un taglione di 5,00 m 

di altezza con pendenza, su entrambi i versanti, di 1/1. 

La tenuta idraulica dell’avandiga, al di sotto della fondazione, è assicurata da un diaframma costituito da una 

paratia in calcestruzzo, che si ammorsa anch’esso nella formazione di base. 

I fianchi di monte e valle della diga di sbarramento poggiano su uno strato di alluvioni grossolane sovrastanti 

la formazione argillosa di base della diga; il nucleo centrale di tenuta poggia direttamente sulla formazione di 

base con un adeguato ammorsamento nella stessa mediante taglione profondo circa 5,00 m.  

 

 

Di seguito si riportano i dati prevalenti della diga e dell’invaso desunti dai progetti approvati: 

 

Dati principali della diga 

 altezza della diga (ai sensi del D.M. n° 44 del 24/03/82)  55,00 m 
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 altezza della diga (ai sensi della Legge 584/94)     42,00 m 

 altezza di massima ritenuta           34,57 m 

 quota coronamento              266,00 m s.m. 

 franco (ai sensi del D.M. n° 44 del 24/03/82)      5,43 m 

 franco netto (ai sensi del D.M. n° 44 del 24/03/82)    4,98 m 

 sviluppo del coronamento            540,00 m 

 volume della diga              1.970.000 m3 

 grado di sismicità assunto nel progetto        S = 9 

 classifica ai sensi del D.M. n° 44 del 24/03/82     B-b 

 

Dati principali dell’invaso 

 quota di massimo invaso            260,57 m s.m. 

 quota di massima regolazione           257,10 m s.m. 

 quota minima di regolazione           241,75 m s.m. 

 superficie dello specchio liquido (quota massimo invaso)  1,18 km2 

 volume totale di invaso (ai sensi del D.M. n° 44/82)    15,7x106 m3 

 volume di invaso (ai sensi della Legge n° 584/1994)    11,35x106 m3 

 volume utile di regolazione           9,90x106 m3 

 volume di laminazione             3,80x106 m3 

 superficie del bacino imbrifero direttamente sotteso    64,89 km2 

 superficie del bacino imbrifero allacciato (non realizzato)  26,33 km2 

 portata di massima piena di progetto        960 m3/s 

 

A.2.2) Opere accessorie 

Lo scarico di superficie è a soglia libera, posta a quota 257,10 m s.m. ed è ubicato in destra orografica. Il 

calice di sfioro, del diametro di 27,0 m al ciglio, è collegato ad una galleria di scarico a sezione circolare del 

diametro di 8,70 m. Il calice è dotato di 8 setti antivortice dello spessore di 1,50 m. Lo sviluppo utile della 

soglia sfiorante è di 72,82 m. 

La sovrastruttura posta al di sopra della soglia di sfioro determina n° 8 luci con funzionamento a stramazzo 

finché la portata scaricata non supera quella di massima piena di 960 m3/s, con carico sulla soglia di 3,36 m. 

Per portate maggiori le luci funzionano a battente nelle parti laterali e sempre a stramazzo nella parte 

centrale. 

Lo sfioratore si raccorda alla galleria di scarico del diametro di 11,50 m e della lunghezza di circa 500 m. A 

valle della galleria si trova la vasca di dissipazione.  

Lo scarico di fondo, ubicato in destra orografica, è costituito da un’opera di imbocco a pipa con soglia a 

quota 235,50 m s.m., ed è intecettato da n° 2 paratoie piane di superficie pari a 2 m2 ciascuna, con interposta 

camera di compensazione il cui fondo è a quota 223,19 m s.m.. 

A valle del gruppo paratoie si diparte la galleria di scarico, della lunghezza di circa 532 m, a sezione cirolare 

del diametro di 6,40 m, la cui quota di imbocco è 222,65 m s.m. che confluisce nella vasca di dissipazione, 

contigua alla galleria dello scarico di superficie. Al cielo della galleria dello scarico di fondo è ancorata la 

condotta di derivazione del diametro 900 mm. 

La Casa di guardia è costituita da n° 2 elevazioni fuori terra. Le strutture sono state realizzate con intelaiature 

in c.a. sia nella direzione trasversale che in quella longitudinale. Le fondazioni sono costituite da un reticolo 
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di travi a “T” rovescia. I solai in latero-cemento di spessore cm 20 sono gettati in opera con nervature poste 

ogni 50 cm. La copertura è del titpo a falda inclinata, mentre le scale sono in c.a. e ubicate all’esterno del 

fabbricato. 

 

A.3) Documentazione tecnica a supporto dei servizi oggetto dell’appalto 

All’avvio del servizio, la stazione appaltante provvederà a fornire e/o a rendere disponibile per l’eventuale 

consultazione in formato cartaceo e, dove possibile, anche in versione digitale la seguente documentazione 

tecnica completa dei relativi elaborati: 

1. Progetto originario Agosto 1977, completo di relazione geologica e geotecnica. 

2. Perizia di assestamento Ottobre 1986. 

3. Perizia di variante Gennaio 1988. 

4. Disegni di consistenza. 

5. Collaudo statico delle seguenti strutture in c.a. (per quanto di interesse del presente affidamento): 

passerella pedonale di accesso alla struttura del calice; muri di sostegno; casa di guardia. 

6. Indagine geosismica mediante tecnica “Streamer” del Febbraio 2012. 

7. Progetto di miglioramento della strumentazione per il controllo della diga Sciaguana con relativi 

elaborati e prove geotecniche di laboratorio. 

8. Batimetria Febbraio 2018. 

9. Progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di “Manutenzione straordinaria degli 

impianti dello scarico di fondo” 

 

 

B) Requisiti tecnici e obiettivi dei servizi oggetto d’appalto 

B.1) Rivalutazione della sicurezza sismica 

La diga è in esercizio sperimentale con quota limitata per motivi di sicurezza (riduzione di 1,5 Mm
2
) a causa 

delle deformazioni del corpo diga e della sponda sinistra. Pertanto è prevista l’esecuzione dello studio 

geotecnico del corpo diga con la conseguente definizione degli interventi di miglioramento delle condizioni 

strutturali del corpo diga stesso, discernenti sia dalla verifica sismica sia dalle altre indagini connesse. 

Per i requisiti, gli obiettivi, le finalità ed ogni altro elemento attinente la verifica in parola si rimanda ai 

contenuti e alle direttive del relativo capitolato prestazionale annesso alla documentazione generale allegata 

al BANDO. 

 

B.2) Progettazione definitiva/esecutiva 

Fra le cause della limitazione del livello d’invaso vi è anche la ridotta funzionalità degli organi di scarico. 

Per questo motivo dovrà predisporsi il progetto definitivo/esecutivo, corredato del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, per la manutenzione straordinaria degli impianti dello scarico di fondo, 

sulla scorta del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla Stazione appaltante e approvato dal 

Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale Dighe con nota n. 9366 del 18/04/2018. 

Per i requisiti, gli obiettivi, le finalità ed ogni altro elemento attinente la progettazione in parola si rimanda ai 

contenuti e alle direttive del relativo capitolato prestazionale annesso alla documentazione generale allegata 

al BANDO.  


