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1. Generalità 

1.1 Oggetto  

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per lavori di manutenzione straordinaria su  

ponticelli ed altre opere del canale di derivazione di pertinenza dell’impianto di Vallecupa sito 

nei comuni di Casacalenda (CB) e Morrone del Sannio (CB).   

1.2 Progettista 

Il sottoscritto Ing. Luigi Costantini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al 

n. 1696, c.f. CSTLGU60C15G596E, per incarico ricevuto da Enel Green Power Italia S.R.L. – 

Impianto di Vallecupa, ha provveduto a redigere il progetto per la richiesta in oggetto.  

1.3 Ubicazione 

L’impianto, di proprietà della Enel Green Power Italia S.R.L., è sito in prossimità della SS 647, 

all’interno dei comuni di Casacalenda e Morrone del Sannio, in provincia di Campobasso.    

In Figura 1 è indicata una vista dall’alto con evidenziata l’area interessata dai lavori a farsi.  

 

Figura 1 - ortofoto 
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2. Analisi del progetto 

2.1 Intervento di manutenzione sui ponticelli  

L’intervento consiste nella realizzazione di una manutenzione straordinaria su otto ponticelli 

posti sul canale di derivazione di pertinenza dell’impianto di Vallecupa (Figura 2); i primi sei 

ricadono nel comune di Morrone del Sannio, mentre gli altri due nel confinante comune di 

Casacalenda. 

 

Figura 2 – ponticello 2   

 

Tali lavori si sono resi necessari a causa della situazione di degrado in cui versano tutti e otto i 

ponticelli.   

I lavori consisteranno prima di tutto nella pulizia e taglio della vegetazione presente 

nell’intorno dei ponticelli.  

Sarà poi effettuato il rifacimento del rivestimento con betoncino armato con rete in fibra di 

vetro ed una sarcitura delle lesioni presenti.  

Saranno inoltre rifatti tutti i parapetti, anch’essi in condizioni di elevato degrado, in acciaio 

zincato verniciato.  
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I lavori a farsi sui ponticelli, ricadenti in entrambi i comuni, sono sintetizzati in Figura 3.  

 

Figura 3 – schema interventi 

 

I parapetti saranno invece del tipo evidenziato in Figura 4 : 

 

Figura 4 - parapetto 
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Gli allegati grafici esplicitano, comunque, in maniera esauriente gli interventi a farsi, e pertanto 

si rimanda a detti grafici per ogni ulteriore maggiore dettaglio.  
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2.2 Intervento sulla scarpata  

L’intervento si è reso necessario in seguito ad una frana che ha invaso parte del canale di 

derivazione (Figura 5).   

 

Figura 5 – frana 

 

In Figura 6 viene riportata una sezione tipo della scarpata:  

 

Figura 6 – sezione tipo della scarpata 

 



7 

 

 

L’intervento, che ricade nel territorio del  comune di Morrone del Sannio, sarà articolato nelle 

seguenti fasi (riportate anche in Figura 7): 

 pulizia della superficie da zolle, pietre e radici; 

 scavo della trincea di ancoraggio necessaria a fissare la geostuoia 3D al terreno; 

 srotolamento della bobina lungo la scarpata da rivestire, con sovrapposizioni non 

inferiori a 100 mm ed effettuate nella direzione del flusso d’acqua; 

 fissaggio al terreno della geostuoia 3D utilizzando picchetti di ferro a “U” posizionati a 

quinconce con passo di 2 metri.   

 

Figura 7 – schema di posa del rivestimento 

 

Nella Figura 8 vengono dati ulteriori dettagli su quello che è il pannello tipo e come si presenta 

la rete in geotessile dal punto di vista del prospetto frontale.  
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Figura 8 – pannello tipo e prospetto rete 

 

L’ancoraggio della rete in geocomposito avverrà con l’utilizzo di funi di orditura perimetrale di 

base di diametro pari a 12 mm, che passeranno all’interno di ancoraggi vincolati alla rete con  

delle piastre di ripartizione in acciaio zincato di spessore 8 mm (Figura 9).   
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Figura 9 – dettaglio ancoraggio rete 

 

Il materiale utilizzato sarà del tipo geocomposito R.E.C.S. idro, di cui ne vediamo un esempio in 

Figura 10.   

 

Figura 10 – dettaglio rete  

 




