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COMUNE DI CATANIA 

COMPLETAMENTO COLLETTORE PLUVIALE- 

“b”- 

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO 

ECONOMICA 

 

RELAZIONE GENERALE 

 

 

PREMESSA 

 

I lavori in oggetto della presente perizia rappresentano il completamento dei lavori 

iniziati con l’Ufficio Speciale per l’attuazione degli interventi straordinari attribuiti 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla Presidenza della Regione Siciliana 

consistenti nella realizzazione della galleria della fognatura emissaria dei due 

collettori fognari pluviali principali “b” e “b’” interessanti le aree a monte della Città 

di Catania ed i paesi circonvicini, l’opera denominata, “fognatura cittadina nuovo 

allacciante, collettore pluviale “b””. Tali lavori costituiscono la realizzazione del 

completamento del collettore pluviale anzidetto, su progetto esecutivo iniziale della 

fognatura di Catania. 

 

Tale progetto generale del 10/03/1988, a firma dell’ing. Ottavio Cioppa, 

comprendeva la rete suddivisa in 34 sottoprogetti. 
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Il progetto dei collettori pluviali “b” e b’ consiste nella raccolta delle acque pluviali 

della cintura della città. 

In specie, come descrive il progetto dell’ing. Cioppa del 10/03/1988, il collettore 

principale “b” che inizia a S. Giovanni Galermo, percorre in gran parte, la strada di 

collegamento di questo Centro con Misterbianco, interessando la periferia di questo 

comune per poi immettersi nel torrente Cubba. 

 

Questo collettore ha la funzione di “canale di cintura” per le acque provenienti da 

monte. Tale progetto esecutivo denominato Collettore pluviale “b” è stato approvato 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 33/99/801 del 24/06/1989. 

 

Si fa presente che nel sopracitato progetto esecutivo approvato è anche inserito lo 

studio dell’emissario Cubba. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il presente progetto, si riferisce all’aggiornamento del progetto esecutivo redatto nel 

1989 dall’ing. Cioppa ed approvato col titolo di collettore “b”, assieme al “nuovo 

allacciante” con decreto del Consiglio dei Ministri anzicitato. 

 

Nel corso dei lavori appaltati gli stessi non si sono conclusi nel 2000, con 

l’interruzione dei finanziamenti della Legge n. 99/88. 

 

Esso costituisce quindi il completamento della: 

 

1. Galleria naturale dal pozzo di salto della galleria artificiale, alla sezione P 24 

per mt 566,30. 
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2. Sistemazione idraulica del torrente Cubba, dove sfocia la galleria col suo 

manufatto di sbocco. 

 

L’intervento, progettato a suo tempo nell’insieme, interessa il territorio, essendo un 

sistema fognario di salvaguardia dello stesso. 

 

L’impianto fognario pluviale è costituito da una galleria naturale collocata a circa 20 

mt di profondità, e dalla sistemazione idraulica del torrente Cubba.  

 

La regolamentazione del Cubba, assicura la rivalutazione ambientale di un territorio 

oggi totalmente arido ed abbandonato, sino a raggiungere finito il suo percorso, il 

canale regimentato della zona commerciale “Centro Sicilia”, che si congiunge col 

torrente Buttacceto (sino al fiume Simeto e al mare).  

 

La soluzione progettuale di regimazione del torrente Cubba non è stata condivisa 

durante la Conferenza dei Servizi tenuta a Palermo nel Settembre del 2019 dai 

dirigenti dell’Autorità di Bacino, che hanno consigliato uno studio più attento di 

verifica delle acque defluenti sino al mare per finire nel canale Buttaceto.  

Si riporta quanto da loro consigliato:  

 
«Prende la parola il dott. Crimi Dirigente del Servizio 3 dell’Autorità di Bacino che chiede la verifica 

della capacità di smaltimento condotta sull’asta del torrente Cubba, che tenga anche conto degli eventuali 

sedimenti trasportati; tale verifica dovrà essere estesa all’intera asta fino al recapito a mare del canale 

Buttaceto. Chiede  altresì che venga integrato lo studio idrologico con i dati di pluviometria disponibili 

alla data odierna e che il calcolo delle portate e le verifiche idrauliche vengano effettuate con le 

metodologie utilizzate per la redazione del P. A. I. Analogamente dovrà prestarsi la dovuta attenzione alla 

verifica degli attraversamenti anche a valle del Centro Commerciale, Centro Sicilia e di ulteriori 

interferenze poste lungo il tratto del corso d’acqua, tenendo altresì conto per l’intera rete idrografica, delle 

segnalazioni di eventi critici note ai comuni di Misterbianco e di Catania. Occorre inoltre che il Comune 

produca apposite relazioni di compatibilità idraulica e geomorfologica per l’ottenimento dei relativi pareri 

connessi alla compatibilità con il P. A. I per fenomeni che hanno esposto il territorio a pericolosità 

geologica e/o idraulica, anche per le ‘aree di attenzione». 
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Inoltre, la Soprintendenza ai BB. CC. di Catania, dopo colloqui e sopralluoghi attuati, 

in situ ha sconsigliato la regimazione del torrente Cuba mediante briglie con 

gabbionate e uso di difese in calcestruzzo perché paesaggisticamente non coerenti 

all’attuale regolamentazione delle aree interessate  dal torrente. 

 

Ancora, l’Ufficio del Genio Civile di Catania con nota prot. 186692 del 24/09/2019 

ha comunicato che: «il progetto così come proposto non può essere esitato 

favorevolmente ai sensi della L.64/74 risultando le opere insufficienti a garantire la 

fattibilità in sicurezza». 

 

L’area del Centro Sicilia se pur interessata da una regimazione approvata del torrente 

Cubba presenta delle criticità per le esondazioni delle acque effluenti dal Cubba sulle 

confinanti aeree agrumetate.  

 

Alla luce di queste fondamentali osservazioni, per la salvaguardia ambientale del 

bacino torrentizio, per la messa in sicurezza del corso del torrente (sino a giungere 

all’innesto con il canale Buttaceto), il precedente progetto che prevedeva la 

costruzione di gabbionate e briglie è stato riprogettato, adottando una diversa 

soluzione che tenga conto delle suddette problematiche.  

 

Con il presente progetto si è individuata una soluzione a difesa del torrente nel tratto 

che va dall’uscita terminale del collettore “b” e delle sue opere di sbocco fino all’area 

del Centro Sicilia sistemando l’alveo del torrente.  

 

La nuova sistemazione a partire dallo sbocco della galleria, coincidente con l’inizio 

dell’alveo torrentizio, prevede la realizzazione di quattro casse di laminazione 

sull’asta del torrente. Questo intervento è stato previsto fino ad incontrare il ponte 

soprastante la Sp 54. 
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Con la costruzione delle quattro casse di laminazione, le portate affluenti che 

giungono alla sezione di interesse vengono rallentate, mettendo così in sicurezza tutte 

le aree urbanizzate.   

 

Tale soluzione progettuale, condivisa dalla Soprintendenza ai BB. CC. di Catania per 

la Tutela del Paesaggio, migliora la qualità dell’ambiente.  

 

Per dare alle casse di laminazione una conformazione paesaggistica naturale si è 

previsto di realizzare argini consolidati, escludendo così interventi massivi non 

coerenti con il territorio.  

 

Inoltre si è eseguita la verifica idraulica delle interferenze che si creano tra l’alveo del 

torrente e le soprastanti autostrade in due punti solamente per ognuna di esse (A19 

Catania-Palermo e Tangenziale di Catania).  

 

Dall’innesto del torrente in questione con il torrente artificiale Buttaceto il Comune di 

Catania ha incaricato l’ing. Fabio Ciervo del progetto “DELLE OPERE DÌ 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO L’ASTA DEL CANALE 

BUTTACETO A VALLE DELL’IMMISSIONE DEL COLLETTORE PLUVIALE 

B CIG: 720115653B. PROGGETTO DI STUDIO DI FATTIBILITÀ 

TECNICOECONOMICA”.  

 

Questo progetto, che è stato già consegnato al Comune di Catania è a corredo 

giustificativo del presente progetto.  
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STATO DEI TERRENI: SITUAZIONE GEOLOGICA 

 

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni, dal punto di vista geologico, nel corso 

dei lavori di costruzione della galleria, si sono eseguite approfondite ricerche e saggi, 

sulla consistenza e natura dei terreni attraversati. In particolare si sono studiate le 

tecniche di consolidamento degli stessi, mediante infilaggi frontali e radiali al fronte 

di scavo. 

 

Di contro, la struttura del terreno che supporta il torrente Cubba è costituito da sabbie 

argillose sedimentarie, come descritta nell’allegate relazioni al punto B1-B2-B3 del 

presente progetto. 

 

L’unica interferenza si incontra nell’attraversamento della fognatura nera di 

Misterbianco, all’incirca a metà del percorso del torrente Cubba, dove oltre la sponda 

destra insiste l’impianto di depurazione del Comune di Misterbianco costruito e 

funzionante che non interferisce con i lavori di sistemazione dell’alveo. 

 

Le indagini ed i rilievi affidati al redattore del progetto esecutivo, potranno far 

emergere ulteriori interferenze.  

 

Si dichiara che: 

 

A. Gli allegati progettuali sulle cave di prestito per la costruzione degli argini 

realizzati in terra consolidata a chiusura delle casse di laminazione costituenti forme 

di bacino naturale coerenti con il paesaggio e le discariche del materiale di scavo in 

galleria, sono stati già autorizzati.  
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B. La tipologia dell’intervento su un’opera in massima parte eseguita, esclude 

problematiche di barriere architettoniche.  

 

C. Sulle zone interessate al progetto, con particolare riferimento al Cubba non ci sono 

interferenze aeree di condotte elettriche o altro. Le fondazioni dei piloni delle 

sottostazioni ENEL non interferiscono con lo scavo in galleria, già eseguito. 

 

D. Rappresentando il presente progetto un completamento di un’opera nella maggior 

parte costruita, non risulta alcuna variante progettuale in atto. 

 

E. L’esecuzione delle opere, di cui al presente progetto, costituisce un intervento 

essenziale dal punto di vista del rischio idraulico che con le realizzazioni di 

sistemazione dell’alveo del torrente Cubba potrebbe costituire un valido presupposto 

per una futura valorizzazione ambientale. 

 

F. Il presente progetto di fattibilità tecnico economica, (rappresentando il 

completamento di un’opera, già in corso d’esecuzione a cura dell’Ufficio speciale 

della Presidenza della Regione Siciliana – interventi ex Legge n°99/88) deriva da una 

perizia di un progetto esecutivo all’epoca della sua redazione e pertanto sarà 

necessario integrarlo con: 

 

1. Un’ indagine geologica con otto (8) sondaggi, due a fronte di scavo in galleria 

per sicurezza e quanti necessari sull’alveo del Cubba, per affinare la sicurezza 

del tipo di fondazione degli argini consolidati.  

 

2. L’esecuzione di due stese sismiche sul Cubba oltre a quelle già contenute nel 

presente progetto. Queste indagini vanno incluse capitolati d’appalto aggiornati 

alle normative. 
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3. Le opere oggetto del presente progetto di fattibilità tecnico economica 

costituiscono una parte dei lavori realizzandi, per la costruzione del collettore 

pluviale “b” dipartentesi dalla frazione di San Giovanni Galermo raggiungente 

l’imbocco di congiungimento con l’emissario “b’” disposto più a valle nella via 

Garibaldi del Comune di Misterbianco. Da questo punto di congiungimento dei 

collettori fognari “b” e “b’” si diparte la galleria artificiale che raccoglie le acque dei 

due anzidetti collettori per raggiungere, come già scritto, il torrente Cubba. 

 

La galleria è costituita da due tratti: il primo in galleria artificiale che dipartentesi dal 

punto di incontro dei due collettori “b” e “b’”, attraversa parte dell’area commerciale 

di Misterbianco sino a sottopassare il viadotto in acciaio della tangenziale di Catania, 

dove è stato realizzato un pozzo di salto, in quanto lo stesso compensa i dislivelli tra 

la galleria artificiale realizzata e la susseguente galleria naturale a quota più bassa 

rispetto alla galleria artificiale e che raggiunge l’emissario di sbocco del torrente 

Cubba. 

I lavori di questa galleria naturale furono parzialmente eseguiti, in quanto dipartentesi 

a ritroso dal punto di sbocco.  

 

Il successivo tratto che doveva congiungersi con il manufatto di salto con la galleria 

artificiale non è stato realizzato a causa della sospensione dei lavori e la liquidazione 

delle somme dovute all’impresa con lo scioglimento del contratto di appalto. 

 

Restano pertanto da essere realizzati 566,30 m di galleria naturale sino a raggiungere 

il manufatto di salto già costruito. 

Inoltre, sono da realizzare le opere del manufatto di sbocco al torrente Cubba, 

costituenti un emissario con tubazioni in acciaio che si immettono in una camera di 

dissipazione prima di immettere le acque nel torrente. 
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Considerata la gravità metereologica e la sua involuzione in questi ultimi periodi, si è 

reso necessario ed urgente proporre le opere di completamento della galleria in modo 

che si possa evitare che la città di Catania venga totalmente allagata ogni qual volta 

eventi meteorici eccezionali, che si ripetono ormai con frequenza, si verifichino. 

 

Il presente progetto così rielaborato per quanto attiene alla regimazione del Cubba è 

stato valutato positivamente dal servizio I dell’A.R.T.A., che ne ha riconosciuto la 

valenza ambientale e la corretta giustificazione dell’intervento. 

 

L’incarico per la Direzione dei Lavori è stato affidato al sottoscritto Ing. A. 

Scaccianoce con Nota del Presidente della Regione del 14/05/1991 e con successiva 

Convenzione del 28/10/1992 reg. al n.2166 del 11/12/1992. Ai sensi della 

disposizione vigente e della circolare 15/04/2014 dell’Assessorato Regionale alle 

Infrastrutture e alla Mobilità con n. di protocollo 5555/RT, con nota del 15/12/2015, 

il Comune di Catania ha inteso avvalersi dell’incarico di direttore dei lavori a suo 

tempo conferito per la realizzazione dell’opera. Pertanto il sunnominato ingegnere ha 

redatto la perizia di aggiornamento e di completamento delle opere del collettore 

pluviale “b” consistente nella realizzazione della galleria naturale e tutte le opere 

connesse per l’immissione delle acque nel torrente Cubba.  

 

Pertanto considerata la variazione delle leggi sui LL.PP. e sulle nuove NTC, è stata 

redatta la presente con l’aggiornamento dei prezzi e quant’altro necessario. 

 

Conformemente alle leggi e normative vigenti in atto sono stati seguiti  i consigli 

espressi dall’Autorità di Bacino, dalla Soprintendenza ai BB. CC. di Catania e 

dall’Ufficio del Genio Civile di Catania.  
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Si è inoltre, allegata al presente progetto una planimetria in scala 1:5000 nella quale 

sono state indicate tutte le situazioni di fatto dell’alveo del torrente, dallo sbocco 

della galleria fino all’imbocco con il canale Buttaceto. In Particolare si sono studiate 

le interferenze idrauliche del Centro Sicilia e degli attraversamenti con le due 

autostrade: A19 (Palermo-Catania) e E45 (tangenziale di Catania). 

 

Infine è stata redatta una relazione puntuale sui fenomeni del trasporto solido 

avvenenti nel corso della corrivazione del torrente Cuba; indicando come necessaria e 

urgente la pulitura di tutto l’alveo del torrente. 

 

STORIA DEL EX CURSUS COSTRUTTIVO DELLA GALLERIA 

 

Per quanto attiene i lavori in galleria, la D.L. concordò l’andamento delle opere da 

eseguire, nel rispetto della perizia n. 3, con il Servizio Geologico Regionale, con 

l’Ispettorato Regionale Tecnico, con il consulente geotecnico della D.L., e con i 

tecnici dell’Impresa. 

In particolare, inizialmente furono eseguiti i consolidamenti del terreno mediante i 

Jet-Grouting. 

 

Tali interventi, previsti dalla progressiva n. 65A alla progressiva n. 62A per una 

lunghezza di 55.00 m, sono stati eseguiti dalla progressiva n.65A alla progressiva 

n.63 per una lunghezza di 33.60 m circa, poiché, avendo notato un sovralzamento del 

terreno di superficie, fu convocata una riunione di servizio nella quale si è 

determinato di non continuare il consolidamento oltre la progressiva n. 63 poiché 

dalle indagini ordinate all’Impresa, fu riscontrata la presenza di argilla azzurra 

rimaneggiata e pertanto non era più opportuno continuare con i consolidamenti di Jet-

Grouting. 
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Venne altresì prescritto con verbale di riunione del 30/07/1996 l’eventuale 

monitoraggio del palo ENEL, di cui al disegno di perizia allegato C TAV. C.G.12, 

ubicato in corrispondenza della progressiva n.63/62A e cioè nelle vicinanze della 

zona di esecuzione della galleria. 

 

Definite le opere di consolidamento, la D.L., ai sensi dell’Art.54 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, Parte C norme tecniche (Indagini e rilievi geognostici), ordinò 

all’Impresa, i saggi di accertamento sulle opere. La D.L., una volta riscontrate le 

relazioni di controllo, convocò una riunione di servizio in data 28/10/1996, presieduta 

dal dott. Salvatore Ricca, Capo del Servizio Geologico Regionale, presso la sede 

istituzionale di Palermo, nella quale si decise che: 

 

A) I lavori di scavo e realizzazione della galleria, procederanno per un primo tratto 

di circa 12 m di lunghezza, mediante uno scavo con sistema tradizionale a 

mano, ravvicinando l’interasse delle centine e contrastate al piede. 

 

B) Saranno disposti dei fori drenanti per eliminare l’acqua di fuoriuscita. 

 

C) A protezione del fronte di scavo, saranno disposte orizzontalmente delle canne 

valvolate in vetroresina. 

 

Inoltre, con ulteriore riunione in cantiere avvenuta in data 03/12/1996, l’Impresa ha 

proposto, a maggior cautela, un rinforzamento con piastre in acciaio e centinature 

ravvicinate negli ultimi 4 m di galleria, realizzato al fine di tutelarsi da eventuali 

sovratensioni che la struttura stessa potrebbe ricevere all’atto della prosecuzione degli 

scavi in galleria. La D.L. concordò con questa scelta tecnica. 
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I lavori si svolsero regolarmente fino al 18/06/1997 allorquando, durante il corso dei 

lavori di avanzamento della galleria, si manifestava sulla destra uno sfornellamento 

determinato da una improvvisa venuta d’acqua che, seppure di limitata portata, 

nell’arco di alcune ore, aveva riempito circa 7 m di galleria con materiale 

inconsistente.  

 

Siffatto sfornellamento ha determinato l’abbassamento della sovrastante sede stradale 

posta a circa 15 m sulla volta della galleria e ne ha pregiudicato l’avanzamento 

stesso. 

 

In data 24/06/1997 in Misterbianco, alla presenza del dott. Salvatore Ricca, Capo del 

Servizio Geologico Regionale, si svolse una riunione per esaminare le cause dello 

sfornellamento verificatosi addì 18/06/1997 per valutare scelte operative per la 

prosecuzione dei lavori e determinare i relativi costi di intervento.  

 

In seguito alla riunione si decise il presente progetto che prevede il completamento 

finale dell’opera originaria e consiste nella costruzione di 566.30 m di galleria 

naturale, oltre alla sistemazione del torrente Cubba destinato a ricevere le portate 

convogliate del collettore in oggetto. 

 

Rispetto alla lunghezza di tutto il collettore pluviale “b”, per il tratto in galleria lungo 

1404.00 m, sono stati realizzati con la terza perizia di variante anzidetta 962.65 m di 

collettore eseguito, con galleria artificiale, dall’imbocco sito in Misterbianco alla fine 

di via Garibaldi (dove c’è un pozzo di salto di arrivo dei collettori separati “b” e “b’”) 

sino all’innesto, (dopo l’attraversamento della superstrada Catania-Paternò), con 

quella di tipo naturale. Tale tratto di galleria naturale è quello che interessa il presente 

progetto e che si collega con la tratta di galleria naturale realizzata con la perizia n.3 
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anzidetta che si diparte dallo sbocco di uscita situato presso il bacino del torrente 

Cubba.  

 

La realizzazione di questa opera è conseguente alla costruzione del primo tratto della 

galleria iniziata dallo sbocco di uscita sul torrente Cuba, poiché, operativamente, 

occorre realizzare la galleria partendo proprio dallo sbocco dove sono presenti i 

piazzali di manovra per lo smistamento dei mezzi di lavoro. 

 

Pertanto, la presente opera afferisce esclusivamente alla realizzazione di un tratto 

della galleria intermedio tra il tratto finale realizzato in galleria naturale partendo 

dallo sbocco del torrente Cuba ed il tratto, come detto prima, realizzato in galleria 

artificiale. 

 

La galleria da eseguire parte dalla progressiva 6485.33 ed arriva al pozzo di salto alla 

progressiva 5919.03, la quota di scorrimento è a meno 16.76 m alla progressiva 

6485.33 e 12.43 m alla progressiva 5919.03 con una pendenza dello 0.17%. 

 

La galleria è costituita da uno speco a sezione policentrica, rivestita da un paramento 

in calcestruzzo fondato su due muretti di base, armati, e sui quali a contatto diretto 

con la superficie di scavo, è distribuita una struttura di acciaio composta da centine 

intervallate di 0.50 m l’una dall’altra; sulle quali previa sistemazione di tavolame 

marcia-avanti e di rete elettrosaldata, è disposto un conglomerato cementizio 

spruzzato (spritz-beton) che funge da carpenteria provvisoria. 

 

Sotto questa carpenteria, è disposto il rivestimento definitivo di calcestruzzo dello 

spessore medio di 0.45 m.  

 



14 

 

Il fondo della galleria sarà inoltre sistemato secondo la configurazione che deve avere 

lo speco con idonei riempimenti in calcestruzzo. 

 

 

METODOLOGIE OPERATIVE PER LE OPERE DA ESEGUIRE 

 

GALLERIA NATURALE 

 

La metodologia delle opere da eseguire per la realizzazione delle opere del tratto di 

galleria naturale è la stessa di quella già utilizzata per la galleria costruita. Di contro, 

considerate le nuove normative antisismiche, si è dovuto rielaborare tutto il calcolo 

strutturale che si allega al seguente progetto della galleria. Diversamente dalla 

soluzione adottata in precedenza, è stato necessario raddoppiare la carpenteria 

provvisoria durante gli scavi, difatti, mentre precedentemente si sono adottate tre 

putrelle d’acciaio intervallate di 0.50 m a contatto con la superficie di scavo e 

immediatamente spruzzata con boiacca di cemento spritz-beton, nella soluzione di 

progetto si sono aggiunte ulteriori tre carpenterie in putrelle d’acciaio intervallate 

sempre di 0.50 m fra di loro e disposte all’intradosso delle prime tre putrelle. In 

totale, pertanto, la carpenteria per ogni metro lineare si raddoppia a sei putrelle invece 

che a tre soltanto.  

Il resto della metodologia rimane identico a quello della galleria precedentemente 

costruita.  
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SISTEMAZIONE TORRENTE CUBBA 

 

La sistemazione del torrente Cubba, come corpo ricettore del canale di gronda, si è 

resa necessaria dal fatto che la portata che verrà incrementata da quella convogliata 

dal collettore pluviale “b”, può generare fenomeni di erosione e/o di esondazione 

degli argini naturali. A tal proposito è stato effettuato uno studio idrologico del tratto 

di torrente tra lo sbocco della galleria e quello passante per il polo commerciale 

“Centro Sicilia”, che è stato già oggetto di sistemazione pluviale. Lo studio 

idrologico è stato condotto considerando un tempo di ritorno di 300 anni, come 

suggerito dal Genio Civile di Catania, aggiungendo il contributo del canale alla 

portata massima del bacino del torrente. Lo studio, attraverso il calcolo del profilo 

idraulico e l’andamento sulle sezioni naturali dell’alveo di cui al rilievo topografico 

effettuato, ha portato a valutare gli interventi necessari di sistemazione fluviale 

secondo le prescrizioni concordate con la Soprintendenza ai BB. CC. di Catania per 

la realizzazione di quattro casse di laminazione sull’alveo consentendo dal punto di 

vista idraulico un rallentamento in sicurezza delle portate effluenti e dal punto di vista 

paesaggistico e territoriale un miglioramento riqualificativo dei luoghi interessati 

dall’alveo del torrente Cubba.  

 

Il progetto ha quindi previsto, in funzione delle possibili esondazioni degli argini 

naturali, la realizzazione di argini costruendo le anzidette casse di laminazione 

sull’alveo, previa posa di geotessile, in maniera da rimodellare gli argini secondo dei 

criteri di sostenibilità ambientale e senza l’impiego di calcestruzzo, ma 

esclusivamente secondo quanto descritto nella relazione paesaggistica mediante 

essenze naturali endemiche arboree ed erbacee.  

Negli elaborati grafici viene riportato il rilievo con sezioni idrauliche e l’andamento 

degli argini, destro e sinistro, secondo delle sezioni tipo per altezze diverse. Le casse 

di laminazione, per tanto coniugando i benefici idraulici e paesaggistici come 
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sopradescritto migliorano la mitigazione degli eventi meteorici e il sistema 

paesaggistico ambientale.  

 

I flussi idrici delle portate unite del collettore “b” e della parte iniziale del bacino 

imbrifero del  Cubba si regimano, fluendo da monte uno scatolare interno agli argini 

consolidati nel modo seguenti, dal bacino di laminazione più alto a scendere 

Dalla cassa a quota 113 alla quota 90 

Argine 1 al 2 quota 113  

Q= 39,16 mc/s     scatolare mq 6.50 ( m 4.35 x m 1.50)     

 

Argine 2 al 3 quota 105 

Q= 32,00 mc/s     scatolare mq 5.30 ( m 3.50 x m 1.50) 

 

Argine 3 al 4 quota 98 

Q= 29,00 mc/s     scatolare mq 4.80 ( m 3.20 x m 1.50) 

 

 

Argine 4 quota 90 

Q= 28.00 mc/s     scatolare mq 4.70 ( m 3.15 x m 1.50)  

 

Gli scatolari che attraversano gli argini stabilizzati, sono disposti al centro e i asse 

all’alveo del Cubba ad una altezza dal fondo di m 2.00, ed in sommità ai lati esterni, 

sono presenti due scolmatori con sfioro di superficie, alla base dei quattro  argini, in 

corrispondenza del foro degli scatolari sarà posto un materasso di pietrame 

consolidato. 
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Questa scelta tra l’altro, è in linea con quanto già realizzato, e approvato dagli organi 

competenti, nel tratto di torrente più a valle, come già precedentemente detto, nella 

zona di attraversamento del polo commerciale “Centro Sicilia”.  

Si fa presente che nell’allegata relazione sui trasporti solidi che avverranno una volta 

messa in funzione il collettore “b”, è predisposto e sono indicate tutte le operazioni di 

manutenzione necessarie sull’alveo naturale dove le acque possono erodere lo stesso 

in modo tale da utilizzare al meglio il naturale scorrimento delle acque senza creare 

criticità o allagamenti lungo tutto il torrente Cuba.  

 

                                                                                                     Il progettista e D.L. 

                                                                                                   Ing. Aldo Scaccianoce    
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