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SCHEDA DELLA COMMESSA 

     

     COMMESSA:  LAURA88 
 

INTESTAZIONE 
Lavori per la costruzione del “Serbatoio Laura” sul Torente Mendola, Campobello di 
Licata (AG)  
 
COMMITTENTE 
CONSORZIO DI BONIFICA DEL SALSO INFERIORE (CALTANISSETTA) 
 
ESECUTORE 
CONSORZIO “LAURA” (R.T.I.: LESI SpA - COSIAC SpA – Ing. Pietro Di Vincenzo & C. SpA) 
 
DIREZIONE DEI LAVORI 
Dott. Ing. Riccardo Pezzini 
 
DIREZIONE DI CANTIERE / CAPO CANTIERE 
Dott. Ing. Paolo Lussi / Geom. Michele Zappone 
  
LOCALITA’ 
Campobello di Licata (AG) 
 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO 
Il Consorzio di Bonifica Salso inferiore aveva in corso di realizzazione un invaso con 
sbarramento sul Torrente Mendola, che scorre tra i territori di Campobello di Licata e 
Naro, rimasto incompleto per la mancanza del finanziamento della perizia resasi 
necessaria per un problema di natura geologica manifestatosi sulla sponda sinistra dello 
sbarramento. 
L’appalto di lavori riguardava la costruzione del “Serbatoio Laura” sul T. Mendola. 
Facente parte del bacino idrografico dell’Imera Meridionale, il “Torrente di Mendola” ha 
una lunghezza di 12.185,82 m e una larghezza media di 26 m e un bacino idrografico di 
superficie pari a 316831,32 m2. 
L’opera prevedeva principalmente la costruzione di una diga tradizionale in terra, uno 
scarico di superficie in c.l.s.a. con sfioratore lineare, uno scarico in fondo in galleria, un 
pozzo di servizio, l’opera di rstituzione in alveo le opere meccaniche di regolazione e 
controllo, un fabbricato guardiania e le relative opere di sistemazione arginali e finali. 
Lo scarico do superficie era realizzato a mezza costa con paratie in clsa di 50 m c.ca, 
armatura e rivestimento finale. 
Il pozzo profondo 36 m è stato realizzato con paratie in clsa, scavo con metodo 
tradizionale e rivestimento finale. 
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La galleria è stata realizzata, fino all’interruzione dei lavori, con scavo tradizionale a 
mezzo di fresa puntuale, centinatura e contrasto al piede con putrelle in acciaio 
calandrate, rete elettrosaldata e spritz beton. 
Si procedeva su terreni costituiti da argille sovraconsolidate che, al momento 
dell’avanzamento delle lavorazioni, di taglio dell’abbanco si sono rivelate fortemente 
spingenti e rigonfianti. 
Col normale controllo topografico (stazione totale) furono dapprima notati anomali 
spostamenti delle teste delle paratie di contenimento del versante per la costruzione 
dello scarico di superficie. 
Fu messo in relazione l’avanzamento del sottostante scavo in galleria con i maggiori 
spostamenti. 
Analogamente furono notate eccessive instabilità procedendo all’imposta della spalla 
della diga. 
Elio Ciralli ha contribuito all’implementazione delle prime e innovative procedure 
informatiche/telematiche per la gestione del cantiere: 

- Contabilità dei lavori con uno dei primi SW dedicati (ACR-STS); 
- Project management, programmazione della produzione e redazione dei 

cronoprogrammi con l’ausilio del SW Primavera; 
- Prime applicazioni di CAD per la redazione dei costruttivi di cantiere e as built; 
- Prime applicazioni di trasmissione telematica dei file di produzione del cantiere 

alla sede via modem. 
 
La stazione di lavoro di cantiere era formata da: PC IBM 80368 – Plotter Houston 
Instrument, HIPLOT DMP40, a penne intercambiabili, formato max A1 – Modem 
WorldPort 4200 baud. 
 

IMPORTO DEL SERVIZIO: Lit. 42.000.000.000 (€  21.691.189,76) 

DATA DELL’INCARICO: 1988-1990 

RUOLO SVOLTO: UFFICIO DELLA DIREZIONE DI CANTIERE - STRUTTURE, 
PROJECT MANAGEMENT (PRIMAVERA), SICUREZZA, QUALITA’  
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ABBARACCAMENTI E EDIFICO GUARDIANIA 
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SCARICO DI FONDO (GALLERIA) E DI SUPERFICIE 
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SCARICO DI SUPERFICIE 
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SCARICO DI FONDO (GALLERIA) 
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POZZO 
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DIREZIONE DEL CANTIERE 
 

 

 


