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COMUNICATO STAMPA
Traversa del Sarmento: avvio lavori di messa in esercizio
Al via, in data 29 settembre 2017, i lavori presso la Traversa del Sarmento (Noepoli-PZ) per il
ripristino dell’officiosità idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l’imbocco della galleria e
la parziale rifunzionalizzazione dell’opera di presa.
Le lavorazioni principali possono essere così sintetizzate: pulizia del canale di derivazione dalla
traversa fino all’imbocco della galleria con la rimozione del materiale depositatosi sul fondo; ripristino
di adeguate condizioni idrauliche per la corretta derivazione delle portate di progetto con la parziale
riprofilatura dell’alveo a monte della traversa in corrispondenza dell’opera di presa; riefficientamento
di alcune paratoie presenti sull’opera di presa, per ottimizzare la derivazione delle fluenze del
Sarmento e garantire la corretta gestione dell’impianto.
Si prevedono inoltre l’automazione delle paratoie, l’impianto di videosorveglianza per il controllo
anche in remoto, il rifacimento dell’impianto di illuminazione esterna sulla traversa e sulle opere
accessorie, la realizzazione del manto bituminoso sulla passerella principale di servizio, il ripristino
e l’implementazione dei parapetti presenti, l’installazione di nuove passerelle per la movimentazione
delle paratoie, di un cancello d’ingresso e di barriere stradali di sicurezza lungo la rampa di accesso
alla traversa.
Nell’immediato, l’intervento contribuirà a superare la situazione di ridotta disponibilità idrica ad uso
agricolo, industriale e civile, con benefici per vasti territori della Basilicata, della Calabria e della
Puglia, recuperando risorsa idrica per l’invaso di Montecotugno (PZ).
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SITUAZIONE ANTE OPERAM

Foto 1 – Soglia sfiorante sx e passerella di servizio

Foto 2 – Opera di presa e paratoie da rifunzionalizzare

Foto 3 – Alveo a monte della traversa

Foto 4 – Soglia sfiorante e partenza canale di derivazione

AVANZAMENTO DELLE LAVORAZIONI

Foto 5 – Scavo per riprofilatura dell’alveo a monte della traversa

Foto 6 – Riprofilatura dell’alveo a monte della traversa
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