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1 PREMESSA. 

La presente Relazione Tecnica è parte integrante del progetto di “Progettazione di sistemazione idrogeologica 

località Sambuco” del Comune di Ravello (Sa) ed è redatta in conformità all’art.26, comma 1, lettera l) del D.P.R. 

n.207/2010. Essa descrive il controllo ed il censimento delle interferenze dovute alla presenza di reti 

impiantistiche e di corpi di fabbrica e la risoluzione. Nei capitoli seguenti sono illustrati tutti i suddetti aspetti. 

 
Vista aerea dell’area di intervento. 

 

Si riporta di seguito la planimetria del progetto.  

 



 
Planimetria di progetto con indicazione degli interventi 



2 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 

Lo studio delle interferenze eseguito in questa fase progettuale è stato basato sulle informazioni rese disponibili 

dalla stazione appaltante e riportate nella relazione preliminare e dai rilievi eseguiti, preliminari alla 

progettazione.  

La verifica delle interferenze è stata integrata nella fase preliminare di redazione della progettazione esecutiva, 

con esecuzione di rilievo per ottenere informazioni aggiuntive su quote, caratteristiche costruttive e tipologiche 

dei principali sottoservizi, eventuali manufatti presenti lungo il tratto di strada e nelle aree immediatamente 

prossime a quelle di intervento, in modo da poter predisporre in maniera corretta eventuali interventi di 

risoluzione. 

In generale, le interferenze tecnologiche riscontrabili nella fase di realizzazione di un’opera, possono essere 

ricondotte a tre tipologie principali: 

• Interferenze aeree: fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione, parte delle linee 

elettriche a media e bassa tensione, l'illuminazione pubblica e parte delle linee telefoniche; 

• Interferenze superficiali: appartengono a questo gruppo le linee ferroviarie, i fiumi, i canali naturali ed 

artificiali ed i fossi irrigui a cielo aperto; 

• Interferenze interrate: appartengono a questo gruppo le fognature, gli acquedotti, le condotte di irrigazione 

a pressione, i gasdotti, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte delle linee telefoniche. 

I rilevi eseguiti, nel caso specifico e se risultasse necessario, potranno essere ulteriormente approfonditi con 

indagini aggiuntive dei sottoservizi esistenti (acquisizione dei dati principali presso il Settore competente della 

Stazione Appaltante ed eventualmente presso i relativi Enti gestori).  

I dati raccolti e le ulteriori indagini consentiranno di individuare tutte quelle misure preventive per la risoluzione 

delle eventuali interferenze con le opere da eseguire e, quindi, di mitigare in fase di esecuzione dei lavori 

l’impatto del cantiere sull'ambiente circostante e sulla qualità degli abitanti ed evitare il danneggiamento delle 

opere impiantistiche già realizzate (presenti in loco). 

Nel caso specifico si può prevedere la presenza dei sottoservizi di seguito indicati, in prossimità e/o sotto la 

sede stradale: 

• la rete di approvvigionamento idrico (acquedotto); 

• la rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche e reflue; 

• la rete di trasporto e distribuzione energia elettrica; 

• la rete di trasporto e distribuzione del gas; 

• la rete di telecomunicazione (telefonia su cavo, mobile, fibre ecc.). 

• la linea di illuminazione pubblica. 

In linea di massima gli interventi consisteranno nella dismissione temporanea del servizio, mediante 

intercettazione delle tubazioni a monte, compreso esecuzione di eventuali allacciamenti provvisori per 



consentire l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, ed il successivo ripristino delle stesse, anche mediante 

realizzazione di appositi cavidotti o tubazioni, in conformità alle disposizioni delle aziende di gestione del 

servizio. 

Per alcune delle interferenze è necessario intervenire prima dell’inizio dei lavori, al fine di poter attuare quelle 

misure che consentano di introdurre un livello più elevato di protezione e di condizioni di sicurezza oltre a 

garantire la continuità del servizio durante l'esecuzione delle opere previste dal progetto.  

In alcuni tratti, le lavorazioni superficiali possono interferire con i servizi sottostanti e vengono evidenziati e messi 

a conoscenza dell’Impresa, che in ogni modo mantiene l’obbligo della verifica attraverso i vari gestori, dell’esatta 

posizione dei sottoservizi. 

3 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE  

L’attività lavorativa sarà organizzata in modo tale da minimizzare il movimento dei materiali sulla pubblica 

strada. Tutti gli autoveicoli che lasceranno il cantiere verranno ripuliti da residui di terra e/o fango, per evitare 

insudiciamenti del manto stradale e proiezione di detriti contro gli altri veicoli ed i passanti. Tale misura 

contribuirà anche a ridurre le emissioni di polveri all’esterno del cantiere. 

Sarà inoltre predisposta la pulizia quotidiana dei tratti di viabilità di cantiere ed ordinaria, soprattutto nei tratti 

contigui all’ingresso/uscita dal cantiere, in modo da ridurre l’accumulo di detriti sulla strada pubblica e la 

formazione di fanghiglia e polveri. 

Si è previsto inoltre, che in ogni possibile occasione di interferenza delle attività di cantiere con la viabilità 

(ingresso/uscita dei mezzi dai cantieri, carico/scarico, etc..) sia garantita la presenza di personale, 

appositamente istruito e dotato di idonei mezzi di segnalazione, e di una risorsa di ausilio alle manovre, 

per scongiurare l’eventuale pericolo di intralcio. 

Durante l’insediamento del cantiere sarà aumentata in modo particolare la sorveglianza dei mezzi in entrata e 

uscita. Verrà predisposta una ulteriore segnaletica stradale provvisoria di segnalazione del pericolo. 

Durante le lavorazioni, che richiedono l’impiego di mezzi meccanici con occupazione di strade pubbliche, si 

garantirà l’accessibilità alle proprietà private limitrofe, secondo le esigenze dei proprietari, nonché la parziale 

agibilità delle viabilità urbane interessate, ove possibile.  

Si prevederanno, dunque, degli appositi percorsi integrati con le opere a farsi (sia carrabili che pedonali) 

e l’organizzazione del cantiere permetterà la piena accessibilità delle unità immobiliari attraverso una 

parzializzazione delle recinzioni anche con percorsi temporanei protetti. 

 

Le interferenze delle opere di progetto, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di ripristino del dissesto 

stradale, con la presenza di pozzetti, tubazioni e pali della pubblica illuminazione, saranno risolte puntualmente, 



con eventuale dislocazione temporanea dei manufatti, e successiva ricollocazione in situ a valle dell’esecuzione 

degli interventi, oppure con uno spostamento/delocalizzazione in via definitiva.  

Stessa trattazione vale per le interferenze delle opere di progetto con tubazione e pozzetti dell’impianto fognario 

esistente e/o con tratti tombati e similari. 

In particolare per i tratti tombati all’interno dei quali sono inserite tubazioni e/o manufatti assimilabili, il progetto 

prevede la possibilità di spostamento di tali tubazioni e/o manufatti assimilabili.  

Pertanto, in fase di esecuzione dei lavori, e a valle delle operazioni di pulizia, espurgo ed ispezione, sarà valutata 

la fattibilità di tali interventi di eliminazione e/o dislocazione di tubazioni e/o opere similari. 

Nel dettaglio, in computo sono state inserite lavorazioni a “misura” per l’esecuzione delle lavorazioni connesse 

alla risoluzione di tali interferenze.  
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