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1. INTRODUZIONE  

La presente relazione è resa conformemente art.26 lettera l) del DPR 207/2010 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. 

Le interferenze riscontrabili nella fase di demolizione e di realizzazione dell’intervento sono 

state ricondotte a tre tipologie principali: 

- Interferenze aeree, fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche, l’illuminazione 

pubblica e parte delle linee telefoniche; 

- Interferenze interrate, fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti; 

- Interferenza puntuali, fanno parte di questo gruppo tutte le essenze arboree che possono 

ostacolare od interferire con le lavorazioni o con la movimentazione dei mezzi e dei 

materiali.  

Per quanto riguarda le interferenze superficiali, come le linee ferroviarie e i canali e i fossi 

irrigui a cielo aperto in questa fase del progetto non sono state riscontrate. 

Nello specifico sono state valutate i seguenti aspetti riguardanti la presenza di opere 

impiantistiche oggettivamente o potenzialmente interferenti, che sono: 

- la presenza di linee elettriche con conseguente rischio di elettrocuzione/folgorazione per 

contatto diretto o indiretto; 

- il rischio di intercettazione, specie nelle operazioni di scavo, di linee o condotte del servizio 

idrico, di scarico, telefonico, ecc. 

 



Progetto Definitivo-Esecutivo – Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze 

 

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI CORI DI SOTTO PRESSO  

IL FOSSO DELLA PEZZA E VIA DEI LAVATOI” Pag.  2 

2. IDONEITÀ RETI ESTERNE DEI SERVIZI ESISTENTI 

L’area ove verranno eseguiti i lavori è urbana quindi vi risultano transitare le reti di servizi 

acqua, elettricità in BT, gas metano e linea telefonica. Inoltre nella zona vi sono delle linee aeree 

ed un manufatto fognario gestito da Acqualatina Spa: stazione di sollevamento n°825. 

 

 

 

Figura 1 Stazione di sollevamento n°825 
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Figura 2 Linee aeree 

 

Figura 3 Linee aeree 
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3. VERIFICA SULLE INTERFERENZE DELLE RETI 

In prossimità del cantiere risultano presenti una linea aerea sospesa che può interferire 

con le attività del cantiere inoltre il manufatto di sollevamento fognario si trova in corrispondenza 

dell’opera di sostegno n°1. 

Risultano presenti altresì reti sotterranee, sempre relative all’acquedotto cittadino e alla 

linee del gas metano non meglio identificate finora. 

Occorrerà, come di consueto, prima di procedere a lavori di scavo, prestare estrema 

attenzione, eseguendo prescavi a mano; anche i lavori dovranno essere condotti con cautela, al 

fine di avvertire la eventuale presenza di installazioni di cui non risulti nota con precisione la 

collocazione né certa la presenza. 

Occorrerà in ogni caso, prima di dare inizio alle operazioni di scavo, effettuare i necessari 

controlli presso tutti gli enti gestori delle diverse forniture e servizi (acqua, luce, gas, rete di 

scarico comunale, ecc.), al fine di acquisire le informazioni necessarie ad evitare il 

danneggiamento delle reti presenti, ed i rischi connessi e conseguenti a tali rotture. 

L’obbligo a svolgere tali necessarie indagini e tutti i controlli preventivi in siti in 

contraddittorio con gli enti gestori è in carico all’impresa aggiudicataria come specificato nel 

CSA. 

La distanza del cantiere dagli edifici rispetta i necessari distacchi imposti dalla normativa 

urbanistica e alla previsione di impatto del cantiere. 

Si rende necessario prevedere tutti gli specifici accorgimenti, previsti nel Piano di 

Sicurezza e Coordinamento, atti a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale da 

qualsivoglia situazione di pericolo, nel corso dei lavori. 

Inoltre prima dei lavori di scavo si dovrà procedere alla bonifica di ordigni bellici inesplosi. 
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4. CARATTERISTICHE DEL CONTESTO 

L’impresa esecutrice prima dell’installazione dell’area di cantiere effettuerà un censimento 

delle interferenze sotterranee mediante il sistema di indagini non distruttive denominato 

georadar. 

L’utilizzo di questo sistema consente di individuare la presenza di sottoservizi, quali ad 

esempio, cunicoli, allacci idrici, linee elettriche sotterranee, non sempre riportati sulle planimetrie 

ufficiali che nel caso di intercettazione o rottura comporterebbero un ritardo nelle lavorazioni ed 

un rischio per le maestranze, oltre che la ovvia interruzione di un pubblico servizio. 

Il sistema georadar è utilizzato per la localizzazione di tutte le reti tecnologiche, senza 

arrecare fastidi alla popolazione, agli utenti della viabilità cittadina, infatti il sistema non necessità 

di scavi nel suolo ed è capace ad individuare le reti tecnologiche indipendentemente dal 

materiale con il quale sono state realizzate. 

Il georadar, infatti, utilizza l’indagine ecografica-elettromagnetica che consente la 

mappatura dei sottoservizi laddove esistono condizioni fisiche di contrasto “dielettrico” tra la 

tubazione interrata e il terreno circostante. 

 

                 

      

         Il sistema georadar 

Attraverso il georadar è, inoltre, possibile determinare, anche, le caratteristiche litologiche 

del terreno, per una profondità limitata, a supporto di una scelta appropriata della tecnica di 

scavo e del posizionamento delle nuove reti tecnologiche. 

L’utilizzo di questa tecnologia consentirebbe all’Amministrazione Comunale di dotarsi, nei 

tratti interessati dal rilevamento, di una approfondita conoscenza   di   tutti  i    servizi tecnologici, 

con la possibilità, di adeguarsi alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

03/03/1999, avente per oggetto “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti 
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tecnologici", nonché di elaborare scelte definitive sul posizionamento di nuove reti, nell’ambito di 

interventi successivi. 

Nell’ambito delle attività realizzazione dell’edificio scolastico, invece, questa tecnologia 

permetterebbe il corretto posizionamento della tubazione, senza incorre, in fase esecutiva, in 

varianti con il conseguente dilatamento dei tempi di consegna dell’opera. Gli aspetti connessi al 

posizionamento nel sottosuolo della nuova rete fognante per le acque meteoriche avranno come 

previsioni progettuali. 
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5. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

La risoluzione delle interferenze prevede la richiesta all’ente erogatore del servizio 

dell’interruzione momentanea o del sezionamento della linea, in quando si è rilevata la presenza 

di impianti elettrici, idrici e del gas. 

Per le interferenze aeree e/o interrate si procederà alla risoluzione mediante l’intervento 

del personale autorizzato dell’ente gestore. 

 

 

5.1. Acquedotto e stazione di sollevamento fognario 

Tutte le lavorazioni da eseguirsi in prossimità dell’acquedotto e della stazione di 

sollevamento fognario dovranno essere preventivamente concordate con la società Acqualatina 

Spa. 

5.2. Linee elettriche 

Tutte le lavorazioni da eseguirsi in prossimità degli elettrodotti dovranno essere 

preventivamente concordate con la società E-Distribuzione Spa. 

5.3. Linee gas 

Tutte le lavorazioni da eseguirsi in prossimità delle linee gas dovranno essere 

preventivamente concordate con la società 3i Rete Gas Spa. 

5.4. Linee telefoniche 

Tutte le lavorazioni da eseguirsi in prossimità delle linee gas dovranno essere 

preventivamente concordate con la società 3i Rete Gas Spa. 
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6. ALLEGATI CARTOGRAFICI 

Gli enti proprietari e gestori delle reti non potendo garantire l’affidabilità delle mappe hanno 

espressamente indicato che prima dell’avvio dei lavori dovranno essere avvisate. Invieranno dei 

tecnici in situ per verificare puntuale della presenza delle linee di propria competenza. 

 


