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CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 
 

Introduzione  
Il presente elaborato, redatto in conformità alla normativa vigente ed in particolare al D.P.R. 207/2010, ha lo 

scopo di censire e di fornire gli approfondimenti riguardo le modalità di intervento eventualmente necessarie 

per risolvere le interferenze nell’ambito del progetto “REALIZZAZIONE DI INVASO AD USO IRRIGUO PRESSO 

LOC. FABBIANO DI BORGONOVO V.T. NEL DISTRETTO IRRIGUO TIDONE (PC)”. 

Tale elaborato integra ed approfondisce le prime indicazioni fornite nella Relazione Tecnica allegata al 

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, redatto in data 14-11-2017, anche alla luce dei successivi contatti 

con gli enti gestori delle eventuali infrastrutture presenti. 

Le principali interferenze riscontrate sono costituite da: 

 sottopassi a viabilità comunale e locale (soluzioni proposte mediante tecniche tradizionali di scavo e 

protezione delle infrastrutture); 

 corsi d’acqua secondari (soluzioni proposte mediante tecniche tradizionali di scavo e ripristini); 

 

Descrizione delle interferenze 
Per quanto riguarda gli attraversamenti delle strade sono stati indicati negli elaborati grafici allegati alla 

presente relazione i soli attraversamenti delle strade comunali (AS), da eseguirsi mediante tecniche ordinarie 

di scavo, così come gli attraversamenti delle strade di interesse locale (sempre AS), spesso pavimentata a 

ghiaia, anch’essi da eseguirsi mediante tecniche ordinarie di scavo. 

Gli attraversamenti dei corsi d’acqua (AC) da parte della condotta di adduzione e di distribuzione 

dell’invaso, essendo corsi d’acqua prevalentemente secondari, sono stati previsti eseguiti solo con movimenti 

di terra e con successivi ripristini spondali e del fondo canale. 

Per la localizzazione planimetrica dei nodi relativi alle interferenze si rimanda all’elaborato grafico allegato 

alla presente relazione e alla tavola dei particolari costruttivi. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 
 
Gli interventi ipotizzati per la risoluzione delle interferenze sono qui di seguito descritti. In linea generale, 

per i sottoservizi che corrono parallelamente agli interventi, ma che non interferiscono con il sedime delle 

opere in progetto, si adotteranno accorgimenti per la sicurezza da tenere presenti durante le fasi di scavo e di 

lavorazione. 

 

AS, Attraversamenti stradali  
Tipologia Strada Comunale e Strada Locale 

Gli attraversamenti stradali saranno eseguiti con le tecniche tradizionali di scavo, movimento terra e ripristini 

(corpo stradale in ghiaia, massicciate, pavimentazioni). Le sezioni tipo di attraversamento sono riportate 

negli elaborati grafici di progetto. 

 

AC, Attraversamenti dei corsi d’acqua 
Tipologia Corso d’acqua secondario 

Gli attraversamenti da parte della condotta di adduzione e di distribuzione dell’invaso dei corsi d’acqua 

secondari sono stati trattati solo con movimenti di terra e successivi ripristini spondali e del fondo canale in 

quanto i canali stessi sono gestiti e manutentati dal Consorzio di Bonifica di Piacenza. 
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Nel caso tali tubazioni intercettino canali tubati, anch’essi consortili, verranno realizzati dei sifoni di 

attraversamento. 

 

 

Tabella di sintesi interferenze 

 

Tipologia 

sottoservizio a rete 
Ente di riferimento Mail Certificata Codifica 

Attraversamenti 

stradali 
Comune di Borgonovo VT protocollo.borgonovo@legalmail.it  AS (attraversamenti stradali) 

Corsi d’acqua 

secondari 

Consorzio di Bonifica di 

Piacenza 
cbpiacenza@pec.it AC (corsi d’acqua) 
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