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1 PREMESSA 

La presente relazione sulle interferenze è redatta nell’ambito del progetto esecutivo degli interventi di 

“adeguamento sismico, riqualificazione energetica e funzionale del fabbricato  sede della Scuola 

Primaria “Caterina Acquistapace”  con annessa palestra nel Comune di Cosio Valtellino, 

La relazione è resa conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti 

Pubblici” ex art. 14, dell’Allegato XXI, al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e 

art.24 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163” ed esamina le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione degli interventi di progetto, 

analizzando le interferenze tecnologiche e provvedendo alla risoluzione delle stesse. 
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2 ASPETTI GENERALI 

Nel campo degli interventi su edifici esistenti il tema delle interferenze con il costruito e con il suo 

sottosistema tecnologico rappresenta un aspetto delicato a cui tenere conto nella fase di redazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva. Attività di indagine e di diagnostica al fine di garantire un buon livello di 

conoscenza del manufatto rappresenta una premessa indispensabile. 

 

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione dei lavori possono generalmente essere 

ricondotte a tre tipologie principali: 

- Interferenze aeree, ovvero 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, ovvero canali e fossi irrigui a cielo aperto; 

- Interferenze interrate, ovvero gasdotti, fognature, acquedotti, le condotte di irrigazione a pressione, 

parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte delle linee telefoniche. 

 

Nello specifico dovranno essere valutati i seguenti aspetti riguardanti la presenza di distribuzioni 

impiantistiche: 

- la presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio di 

elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto; 

- il rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte e di interruzione del 

servizio idrico, di scarico, telefonico, ecc; 

- la intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio; 

- la eventuale adozione, a seconda del caso, di idonee misure preventive, protettive e/o operative, 

quali la richiesta all’ente erogatore di interruzione momentanea del servizio, qualora possibile. 

Ne deriva la necessità, una volta rilevata la presenza di impianti elettrici, idrici e di scarico di rete, di:  

- installare gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti, 

attrezzature e servizi di cantiere; 

- utilizzare, in assenza di energia elettrica, attrezzature ad alimentazione a combustibile liquido e 

pneumatica; 

- approvvigionarsi di acqua con autocisterne e con stoccaggio su serbatoi; 

- utilizzare, in mancanza di condotte di scarico fognario, servizi igienici del tipo chimico, o posare 

impianti disperdenti per sub-irrigazione. 
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Inoltre, l’ubicazione o il tracciato di linee elettriche, colonnine di presa, condotte idriche o di scarico, 

condotte gas, linee telefoniche, ecc., saranno elementi da valutare in relazione: 

- alla richiesta di allaccio dei contatori di trazione delle utenze; 

- al più conveniente posizionamento dei quadri generali o passaggio delle linee o condotte di 

alimentazione e distribuzione degli impianti di cantiere, al posizionamento della fossa imhoff e dei 

servizi igienico-assistenziali; 

- al rischio di elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto (con attrezzature o mezzi 

meccanici) di linee elettriche aeree, in rilievo o interrate; 

- al rischio di intercettazione delle linee o condotte e di interruzione del servizio idrico o di scarico, 

telefonico, ecc; 

- al rischio di incendio o esplosione per intercettazione di impianti gas; 

- al rischio di interferenza degli impianti stessi con le opere in costruzione o con le attività lavorative, in 

termini di intralcio oggettivo o distanza di sicurezza. 

 

Durante la fase di predisposizione del cantiere dovrà essere posta attenzione a: 

- rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il normale traffico veicolare 

urbano o extraurbano; 

- richiesta presso le autorità competenti di chiusura o deviazione, anche temporanea, di tratti viari o 

restringimento della carreggiata; • necessità di regolamentazione del traffico, in particolari situazioni 

(ad esempio per l’ingresso o uscita dei mezzi pesanti) da parte di personale preposto; 

- della necessaria coesistenza e reciproca interferenza tra l’attività lavorativa e il traffico veicolare 

abituale; 

- necessità di interruzione, deviazione, convogliamento o spartizione dei flussi di traffico; 

- predisposizione di divieti di accesso, sensi obbligatori o alternati di marcia, installazione di impianti 

semaforici, ecc.; 

- rischio di interferenza tra apparecchi di sollevamento di cantiere (in specie le gru a torre) ed alla 

necessità di predisposizione di idonee misure preventive o adozione di specifiche procedure 

operative. 

 

Dovrà essere posta attenzione alla presenza, nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere, di 

università, ospedali, edifici pubblici o altre attività aperte al pubblico, ecc., in funzione: 
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- del rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il normale flusso carrabile o 

pedonale urbano; 

- del rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il traffico speciale (quali 

autoambulanze, mezzi di soccorso o pronto intervento, mezzi pubblici di servizio sociale o 

scolastico). 
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3 CARATTERISTICHE DELL'AREA DI INTERVENTO 

Le lavorazioni previste avverranno su edificio esistente prospiciente strade e spazi pubblici in 

genere. Tutti gli interventi previstiin progetto interessan o sempre l'area di sedime dell'edificio 

esistente , dunque non sono previsti interventi di scavo che potrebbero intercettare linee o condotte e 

provocare l'interruzione del servizio idrico, di scarico, telefonico, ecc. 

 

 

Ortofoto del'immobile oggetto di intervento 

 

La planimetria generale di progetto di seguito riportata, illustra la posizione dei punti di consegna 

delle principali reti di servizio: gas metano, elettricità, recapiti fognari. 
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Planimetria generale di progetto  

3.1 RETI AEREE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Le interferenze aeree, sono costituite dalla posizione dei pali per l'illuminazione pubblica. In 

particolare, la presenza di un palo per l'illuminazione pubblica posto a ridosso della torre per l'energia 

elettrica dismessa, di cui è prevista la demolizione. Il palo sarà isolato e rimosso, prima dell'inizio dei lavori. 

 

 

Vista del fabbricato con la rete aerea di illuminaz ione pubblica 
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3.2 RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO 

La carta dei vincoli riporta la posizione del metanodotto. La consegna del metano avviene all'altezza 

della centrale termica, in prossimità dell'accesso al giardino a nord - ovest del fabbricato. 

 

  

PdR - Carta dei vincoli 

 

3.3 RETE FOGNARIA 

La rete fognaria corre lungo Via Stelvio. Sono già presenti due punti di allaccio: uno all'altezza della 

centrale termica, in prossimità dell'accesso al giardino a nord - ovest del fabbricato, l'altro dalla parte 

opposta, in prossimità del cancello carrabile a nord - est. Quest'ultimo punto continuerà a ricevere il recapito 

dei bagni a servizio della palestra. 
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4 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

Dalla disamina precedentemente illustrata, nell’area oggetto di intervento non si rilevano 

problematiche particolari di interferenza con linee interrate. 

Unica interferenza rilevata è la presenza delle linee aeree per l'illuminazione pubblica e la presenza 

del palo dell'illuminazione sospeso alla ex torre Enel dismessa, di cui è prevista la demlizione. 

Come già detto, prima dell'inizio dei lavori è prevista la deviazione dell'illuminazione con la rimozione 

del palo sospeso, di cui è previsto il riposizionamento prima della fine dei lavori. 


	Fogli e viste
	Modello


