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RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA 
AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 4-BIS DELLA LEGGE N°122 DEL 30.07.2010 

 

 riguardante il progetto per i lavori di adeguamento del sistema di raccolta di sgrigliato e 

miglioramento funzionale mediante l’installazione di elementi removibili, a servizio della  C.le 

Idroelettrica “De Cosmo”, di proprietà della società ENEL Green Power S.p.a., in catasto al fg. n.13 P.lla n.4.- 

 
PREMESSA 
 
  Il sottoscritto geom. Michelino D’Itri, iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 

Provincia di Isernia al n. 360, con studio in Macchiagodena (IS) in via P. Umberto n°67, è stato incaricato dalla 

suddetta società, di redigere il progetto in epigrafe. 

 Attualmente, l’impianto a servizio della centrale idroelettrica dispone di uno sgrigliatore obsoleto con 

comando manuale, privo di un sistema automatico per la raccolta dello sgrigliato  proveniente dall’opera di 

presa .  Tale situazione causa notevoli problematiche alle turbine, con continui guasti e mancata produzione di 

energia.  Dal punto di vista funzionale manca un idoneo collegamento tra il piano terra ed il camminamento 

posto al piano superiore, che consente l’accesso allo sgrigliatore. 

      

DESCRIZIONE INTERVENTO 
 

In sintesi, gli interventi da eseguire riguardano: 

 

1- L’adeguamento dello sgrigliatore esistente, mediante l’integrazione di meccanismi di 

tecnologia più evoluta (gestito da una centralina a modulo di controllo PLC), che non incide 

dal punto di vista architettonico; 

2- L’installazione di un nastro trasportatore removibile atto alla raccolta ed al trasporto automatico 

del materiale sgrigliato proveniente dall’opera di presa; 

3- La posa in opera di una vasca in acciaio removibile delle dimensioni di mt 3.20 x mt 2.20 x h. mt 

1.50, su di  massetto in calcestruzzo dello spessore di cm.10, per il recupero del materiale 

sgrigliato ed il successivo smaltimento presso discarica autorizzata; 

4- L’installazione di una scaletta in acciaio del tipo removibile collocata all’interno dell’ex vasca di 

carico (non più utilizzata), che consente il collegamento tra il piano terra ed il camminamento 

posto al piano superiore; 

5- L’adeguamento dell’apertura interna al piano terra, posta  tra il locale magazzino e il vano ex 

vasca di accumulo.  
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Per quanto concerne le opere di adeguamento della porta e per l’installazione della scaletta in acciaio, 
si provvederà al deposito sismico ai sensi della vigente normativa in materia. 
 

Trattandosi d’intervento  ricadento all’interno dell’area ZPS-IT7228230, si procederà alla richiesta di 

esclusione dalla procedura di valutazione d’incidenza, in quanto rientranti nella tipologia di cui alla lettera “y” 

dell’art.5 della direttiva regionale, approvata con D.G.R. n.486 dell’11-05-2009 .  

 

Ai sensi degli art. 481 del Codice Penale, il sottoscritto progettista, 

ASSEVERA che l’intervento da realizzare: 

è conforme allo strumento urbanistico ed al Regolamento Edilizio, vigenti del Comune di Morrone nel 

Sannio; 

è conforme alle norme di sicurezza vigenti, di sicurezza statica e degli impianti; 

è conforme alle norme igienico-sanitarie; 

non interessa immobili oggetto di domande di condono edilizio ex L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03, per i 

quali non è stata ancora rilasciata la relativa autorizzazione e/o concessione in sanatoria; 

 

Tanto il sottoscritto doveva relazionare a seguito del mandato ricevuto. 

Macchiagodena, lì Agosto  2018 

 
 
 
                     IL PROGETTISTA 
 
                               geom. Michelino D’ITRI 
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