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OGGETTO DEI LAVORI :

Traversa Sarmento - “Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del canale di derivazione tra la
traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa”
RAPPORTINO GIORNALIERO DI AVANZAMENTO LAVORI

09/10/2017

MOVIMENTAZIONE DELLE PARATOIE
PRINCIPALI UBICATE SUI CANALI
SGHIAIATORI DELL'OPERA DI PRESA

NOTE GENERALI

8:00

Turni

1

INFORMAZIONI SULLA FASE LAVORATIVA

Fine Ore:

7:00

8

Dall'apertura eseguita sul canale di derivazione poco a valle della traversa (monte
idraulico) è stato eseguito l'aggottamento delle acque presenti all'interno dello scatolare.
16:00
La lavorazione è propedeutica alla successiva fase di rimozione del materiale depositatosi
sul fondo del canale

Fine Ore:

Inizio Ore:

SISTEMAZIONE DELL'ALVEO A MONTE
DELLA TRAVERSA

A monte della traversa l'alveo è stato interessato dalla movimentazione del materiale
presente sul greto per la realizzazione di un canale provvisorio in cui deviare
16:00
temporaneamente le fluenze del Sarmento all'interno dell'opera di presa e di una pista
per raggiungere le paratoie principali

E' stato effettuato uno scavo in corrispondenza delle paratoie principali dell'opera di presa
al fine di rimuovere il materiale (terreno, ghiaia e vegetazione) che ne ha bloccato la
10:00
12:00 movimentazione. Al termine della lavorazione le paratoie sono state sollevate
parzialmente all'interno del telaio permettendo il deflusso delle portate fluviali all'interno
dei canali sghiaiatori.
Condizioni di tempo asciutto. Nessuna precipitazione
Inizio Ore:

AGGOTTAMENTO ACQUE DALL'APERTURA
SUL CANALE DI DERIVAZIONE LATO
TRAVERSA

TEMPI IMPIEGATI
Inizio Ore:

FASE LAVORATIVA

Ore lavorative

Fine Ore:

Lavorazioni del

P.S. : la giornata lavorativa è stata di 1 turno da otto ore, con inizio del turno alle ore 07,00 del 09/10/2017 e fine del
turno alle ore 16,00 del 09/10/2017
Prossime lavorazioni: Smontaggio delle paratoie per rifunzionalizzazione e automazione, completamento saggi sul canale di derivazione per successiva rimozione
del materiale, decespugliamento delle aree in corrispondenza del canale Lato traversa, completamento della sistemazione a monte della traversa, rimozione del
materiale dal canale di derivazione.

