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RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 
 
 

Nelle planimetrie A6a1 Censimento generale delle interferenze zona Ovest e A6a2 

Censimento generale delle interferenze zona est sono stati riportati tutti i sottoservizi rilevati 

nelle vie interessate dagli interventi: via Catania, Via Papa Giovanni XXIII, via S. Giuseppe 

tratto via Prestianni. 

Dagli elaborati anzidetti sono stati riportati i sottoservizi su nuove planimetrie, suddivise 

per Ente gestore, al fine di identificare meglio ogni tipo di interferenza. 

Pertanto, su ogni planimetria e per ogni Ente gestore sono stati indicati i punti di 

interferenza con un puntino rosso e relativa sigla con numeri progressivi. 

Poi è stato predisposto un apposito prospetto, ove per ogni via e per ogni opera sono state 

censite le interferenze per ogni Ente gestore, come individuate dalle planimetrie anzidette, 

descrivendo per ogni interferenza la relativa modalità di risoluzione e la fase operativa 

corrispondente con il cronoprogramma dei lavori. 

Alla fine, è stato redatto un prospetto sintetico delle interferenze al fine di quantificare il 

numero delle interferenze per ogni tipo di opera ed Ente gestore e relativo coordinamento e 

programmazione. 

Il prospetto sintetico anzidetto è importante ai fini di quantificare i costi di risoluzione da 

riportare nel C.M.E. per gli interventi eseguiti dall’Esecutore e nel Q.E. per gli interventi di 

competenza degli Enti gestori. 

Per quanto riguarda le interferenze con i sottoservizi comunali: idrico, fognario e 

illuminazione, i lavori verranno eseguiti direttamente dall’Esecutore in corso d’opera e con 

l’assistenza, ove occorra, degli operai del Comune secondo le disposizioni dell’UTC e 

coordinamenti della D.L. 

Pertanto, nel C.M.E. sono previsti le riparazioni e/o rifacimenti dei tratti di rete idrica, 

fognaria e illuminazione interferenti con le opere in progetto. 

Si rimanda agli elaborati di progetto per ogni ulteriore dettaglio. 



E02 TOC Rete Enel aerea Interferenza apparente: la nuova tubazione di
scarico PE di 200 è interrata, la rete ENEL è
aerea

E03 TOC Rete Enel
longitudinale B.T.

Interferenza apparente: la nuova tubazione di
scarico PE di 200 verrà passata a quota
inferiore con il sistema TOC

E10 Trivellazione pali
secanti

Rete ENEL,
trasversale B.T.

Coordinata e programmata con ENEL: V. Elab
B09
Scavo a mano per mettere a vista il
sottoservizio
Spostamento - riubicazione temporanea
cavidotto.

E11 Trivellazione pali
secanti

Rete ENEL, trasversali
B.T.

Coordinata e programmata con ENEL. V. Elab
B09
Scavo a mano per mettere a vista il
sottoservizio
Spostamento - riubicazione temporanea
cavidotto.

T01 TOC Rete TELECOM
longitudinale

Interferenza apparente: la nuova tubazione di
scarico PE di 200 verrà passata a quota
inferiore con il sistema TOC

T06 Trivellazione pali
secanti

Rete TELECOM
trasversale

Coordinata e programmata con TELECOM: V.
Elab B09
Spostamento - riubicazione temporanea
cavidotto.
Scavo a mano per mettere a vista il
sottoservizio

Via Catania
INTERFERENZA DELLA TRINCEA DRENANTE A PALI SECANTI CON L'UTILIZZO DEL TUBO GOBBO CON LE RETI

DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI

PROSPETTO DEL CENSIMENTO E MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE
INTERFERENZE

Rete TELECOM: Elab. A6c1 - A6c2

Fase operativaModalità di RisoluzioneInterferenza conTipo Interferenza
ID

Interf.

Rete ENEL: Elab. A6b1 - A6b2
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G01 TOC Rete ITALGAS
longitudinale DN 150
÷ 200

Interferenza apparente: la nuova tubazione di
scarico PE di 200 verrà passata a quota
inferiore con il sistema TOC

G04 Trivellazione pali
secanti

Rete ITALGAS
trasversale ø1 1/2" ÷
2"

Coordinata e programmata con ITALGAS: V.
Elab. B9
Scavo a mano per mettere a vista il
sottoservizio
Spostamento - riubicazione temporanea
tubazione gas

G06 Trivellazione pali
secanti

Rete ITALGAS
trasversale ø1 1/2" ÷
2"

Coordinata e programmata con ITALGAS: V.
Elab. B9
Scavo a mano per mettere a vista il
sottoservizio
Spostamento - riubicazione temporanea
tubazione gas.

O01 TOC Rete OPEN FIBER
longitudinale

Interferenza apparente: la nuova tubazione di
scarico PE di 200 verrà passata a quota
inferiore con il sistema TOC

O03 Trivellazione pali
secanti

Rete OPEN FIBER
Trasversale

Coordinata e programmata con OPEN FIBER: V.
Elab B09
Scavo a mano per mettere a vista il
sottoservizio
Spostamento - riubicazione temporanea
cavidotto.

Legenda:

Interferente

Non interferente

            TOC                 Trivellazione orizzontale controllata

Rete ITALGAS: Elab. A6d1 - A6d2

Rete Fibra Ottica: Elab. A6c1 - A6c2
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E01 Scavo a sezione e
tubazione

Rete ENEL aerea MT
o BT?

Interferenza apparente: la nuova tubazione di
scarico PeAD de 500 è interrata, la rete ENEL è
aerea

E04 Scavo a sezione e
tubazione

Rete ENEL
longitudinale B.T.

Da coordinare e programmare con l'ENEL,
utilizzare i D.P.I. indicati dall'ENEL.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto
ENEL e proteggerlo con tavoloni.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profonditàdi progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna a distanza di
sicurezza (> 2.00 m) per la posa in opera della
tubazione PeAD de 500 a quota inferiore al
cavidotto e successivo rinterro

E05 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete ENEL
longitudinale M.T.

Da coordinare e programmare con l'ENEL,
utilizzare i D.P.I. indicati dall'ENEL.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto
ENEL e proteggerlo con tavoloni.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna a distanza di
sicurezza (> 2.00 m).
Eseguire la grata proteggendo il cavidotto come
indicato dall'ENEL

E06 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete ENEL
longitudinale M.T.

Da coordinare e programmare con l'ENEL,
utilizzare i D.P.I. indicati dall'ENEL.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto
ENEL e proteggerlo con tavoloni.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna a distanza di
sicurezza (> 2.00 m).
Eseguire la grata proteggendo il cavidotto come
indicato dall'ENEL

Via Catania
IINTERFERENZA DELLA REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CON LE RETI DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI

Rete ENEL: Elab. A6b1 - A6b2
ID

Interf.
Tipo Interferenza Interferenza con Modalità di Risoluzione Fase operativa
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E07 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete ENEL
longitudinale M.T.

Da coordinare e programmare con l'ENEL,
utilizzare i D.P.I. indicati dall'ENEL.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto
ENEL e proteggerlo con  tavoloni.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna a distanza di
sicurezza (> 2.00 m).
Eseguire la grata proteggendo il cavidotto come
indicato dall'ENEL

E08 Scavo a sezione e
tubazione

Rete ENEL
longitudinale M.T.

Da coordinare e programmare con l'ENEL,
utilizzare i D.P.I. indicati dall'ENEL.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto
ENEL e proteggerlo con tavoloni.
Eseguire lo scavo necessario fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna a distanza di
sicurezza (> 2.00 m) per la posa in opera della
tubazione PeAD de 315 a quota inferiore al
cavidotto e successivo rinterro

E09 Scavo a sezione e
tubazione

Rete ENEL
longitudinale B.T.

Da coordinare e programmare con l'ENEL,
utilizzare i D.P.I. indicati dall'ENEL.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto
ENEL e proteggerlo con tavoloni.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profonditàdi progetto con la presenza di un
operaio di fronte alla benna a distanza di
sicurezza (> 2.00 m) per la posa in opera della
tubazione PeAD de 315 a quota inferiore al
cavidotto e successivo rinterro

E12 Scavo a sezione e
tubazione

Rete ENEL
longitudinale B.T.

Da coordinare e programmare con l'ENEL,
utilizzare i D.P.I. indicati dall'ENEL.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto
ENEL e proteggerlo con tavoloni.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profonditàdi progetto con la presenza di un
operaio di fronte alla benna a distanza di
sicurezza (> 2.00 m) per la posa in opera della
tubazione PeAD de 315 a quota inferiore al
cavidotto e successivo rinterro

Rete TELECOM: Elab. A6c1 - A6c2
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T02 Scavo a sezione e
tubazione

Rete TELECOM
longitudinale

Da coordinare e programmare con TELECOM.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavoloni
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna per la posa in
opera della tubazione PeAD de 500 a quota
inferiore al cavidotto e successivo rinterro

T03 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete TELECOM
longitudinale

Da coordinare e programmare con TELECOM.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavoloni
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna Eseguire la
grata proteggendo il cavidotto come indicato
da TELECOM

T04 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete TELECOM
longitudinale

Da coordinare e programmare con TELECOM.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavoloni
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna Eseguire la
grata proteggendo il cavidotto come indicato
da TELECOM

T05 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete TELECOM
longitudinale

Da coordinare e programmare con TELECOM.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavoloni
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna Eseguire la
grata proteggendo il cavidotto come indicato
da TELECOM

T07 Scavo a sezione e
tubazione

Rete TELECOM
longitudinale

Da coordinare e programmare con TELECOM.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavoloni
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna per la posa in
opera della tubazione PeAD de 315 a quota
inferiore al cavidotto e successivo rinterro
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T08 Scavo a sezione e
tubazione

Rete TELECOM
trasversale

Da coordinare e programmare con TELECOM.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavoloni.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna per la posa in
opera della tubazione PeAD de 315 a quota
inferiore al cavidotto e successivo rinterro

T09 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete TELECOM
longitudinale

Da coordinare e programmare con TELECOM.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavoloni.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna Eseguire la
grata proteggendo il cavidotto come indicato
da TELECOM

T10 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete TELECOM
longitudinale

Da coordinare e programmare con TELECOM.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavoloni
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna Eseguire la
grata proteggendo il cavidotto come indicato
da TELECOM

T11 Scavo a sezione e
tubazione

Rete TELECOM
trasversale

Da coordinare e programmare con TELECOM.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavoloni
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna per la posa in
opera della tubazione PeAD de 400 a quota
inferiore al cavidotto e successivo rinterro

Rete ITALGAS: Elab. A6d1 - A6d2

6



G02 Scavo a sezione,
tubazione e grata
trasversale

Rete Gas
longitudinale

Da concordare e programmare con ITALGAS,
scavo a mano per mettere a vista la tubazione e
proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna per la posa in
opera della tubazione PeAD de 500 a quota
inferiore alla tubazione e successivo rinterro.
Eseguire la grata proteggendo la tubazione
come indicato da ITALGAS.

G03 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete Gas
longitudinale

Da concordare e programmare con ITALGAS
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna
Eseguire la grata proteggendo la tubazione
come indicato da ITALGAS.

G05 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete Gas
longitudinale

Da concordare e programmare con ITALGAS
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna
Eseguire la grata proteggendo la tubazione
come indicato da ITALGAS.

G07 Scavo a sezione,
tubazione

Rete Gas
longitudinale

Da concordare e programmare con ITALGAS
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna per la posa in
opera della tubazione PeAD de 315 a quota
inferiore alla tubazione e successivo rinterro.
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G10 Scavo a sezione,
tubazione

Rete Gas trasversale Da concordare e programmare con ITALGAS
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna per la posa in
opera della tubazione PeAD de 315 a quota
inferiore alla tubazione e successivo rinterro.

G11 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete Gas
longitudinale

Da concordare e programmare con ITALGAS
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna
Eseguire la grata proteggendo la tubazione
come indicato da ITALGAS.

G12 Scavo a sezione,
tubazione

Rete Gas
longitudinale

Da concordare e programmare con ITALGAS
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna per la posa in
opera della tubazione PeAD de 315 a quota
inferiore alla tubazione e successivo rinterro.

G08 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete Gas
longitudinale

Da concordare e programmare con ITALGAS
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna
Eseguire la grata proteggendo la tubazione
come indicato da ITALGAS.

G09 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete Gas
longitudinale

Da concordare e programmare con ITALGAS
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna
Eseguire la grata proteggendo la tubazione
come indicato da ITALGAS.
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O02 Scavo a sezione e
tubazione

Rete Open FIBER
longitudinale

Da concordare e programmare con OPENFIBER
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza di un
operaio di fronte alla benna per la posa in
opera della tubazione PeAD de 500 a quota
inferiore e rinterro

O04 Scavo a sezione e
tubazione

Rete Open FIBER
longitudinale

Da concordare e programmare con OPENFIBER
scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza di un
operaio di fronte alla benna per la posa in
opera della tubazione PeAD de 315 a quota
inferiore e rinterro

I01 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete INTRANET
longitudinale

Da concordare e programmare con INTRANET
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico con la presenza di
un operaio di fronte alla benna.
Eseguire la grata proteggendo il cavidotto come
indicato da INTRANET

I02 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete INTRANET
longitudinale

Da concordare e programmare con INTRANET
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico con la presenza di
un operaio di fronte alla benna.
Eseguire la grata proteggendo il cavidotto come
indicato da INTRANET

Rete Fibra Ottica: Elab. A6c1 - A6c2
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I03 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete INTRANET
longitudinale

Da concordare e programmare con INTRANET
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico con la presenza di
un operaio di fronte alla benna.
Eseguire la grata proteggendo il cavidotto come
indicato da INTRANET

I04 Scavo a sezione e
tubazione

Rete INTRANET
longitudinale

Da concordare e programmare con INTRANET
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza di un
operaio di fronte alla benna per la posa in
opera della tubazione PeAD de 315 a quota
inferiore e rinterro

I05 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete INTRANET
longitudinale

Da concordare e programmare con INTRANET
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico con la presenza di
un operaio di fronte alla benna.
Eseguire la grata proteggendo il cavidotto come
indicato da INTRANET

I06 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete INTRANET
longitudinale

Da concordare e programmare con INTRANET
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico con la presenza di
un operaio di fronte alla benna.
Eseguire la grata proteggendo il cavidotto come
indicato da INTRANET

Legenda:

Interferente

Non interferente

            TOC                 Trivellazione orizzontale controllata
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E14 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete Enel aerea Interferenza apparente: le nuove tubazioni di
scarico PeAD de 800 e di drenaggio PeAD de
160 sono interrate

E15 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete Enel aerea Interferenza apparente: le nuove tubazioni di
scarico PeAD de 800 e di drenaggio PeAD de
160 sono interrate

E16 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete ENEL trasversale
B.T.

Da coordinare e programmare con l'ENEL,
utilizzare i D.P.I. indicati dall'ENEL.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavoloni.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza di un
operaio di fronte alla benna a distanza di
sicurezza (> 2.00 m) per la posa in opera delle
tubazioni PeAD de 315 e PeAD de 160 a quote
inferiori al cavidotto e successivo rinterro

G13 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete GAS trasversale
ø1 1/2" ÷ 2"

Da coordinare e programmare con ITALGAS.
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna.
Posa in opera delle tubazioni PeAD de 315/400
e PeAD de 160 a quote inferiori al tubo gas

Rete TELECOM: Elab. A6c1 - A6c2
Nessuna interferenza

Rete ITALGAS: Elab. A6d1 - A6d2

Via Papa Giovanni XXIII
INTERFERENZE DELLA REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E DRENAGGIO SUB-SUPERFICIALE CON LE

RETI DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI

Rete ENEL: Elab. A6b1 - A6b2
ID

Interf.
Tipo Interferenza Interferenza con Modalità di Risoluzione Fase operativa
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G14 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete GAS trasversale
ø1 1/2" ÷ 2"

Da coordinare e programmare con ITALGAS.
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna.
Posa in opera delle tubazioni PeAD de 315/400
e PeAD de 160 a quote inferiori al tubo gas

G15 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete GAS trasversale
ø1 1/2" ÷ 2"

Da coordinare e programmare con ITALGAS.
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna.
Posa in opera delle tubazioni PeAD de 315/400
e PeAD de 160 a quote inferiori al tubo gas

G16 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete GAS trasversale
ø1 1/2" ÷ 2"

Da coordinare e programmare con ITALGAS.
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna.
Posa in opera delle tubazioni de 160 a quota
inferiore al tubo gas

G17 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete GAS trasversale
ø1 1/2" ÷ 2"

Da coordinare e programmare con ITALGAS.
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna.
Posa in opera delle tubazioni de 160 a quota
inferiore al tubo gas
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Legenda:

Interferente

Non interferente

            TOC                 Trivellazione orizzontale controllata

Rete FIBRA OTTICA: Elab. A6c1 - A6c2
Nessuna interferenza
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E13 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete Enel trasversale
B.T.

Da coordinare e programmare con l'ENEL,
utilizzare i D.P.I. indicati dall'ENEL.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavoloni.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza di un
operaio di fronte alla benna a distanza di
sicurezza (> 2.00 m) per la posa in opera delle
tubazioni PeAD de 800 e PeAD de 160 a quote
inferiori al cavidotto e successivo rinterro

T12 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete Telecom aerea Interferenza apparente: le nuove tubazioni di
scarico PeAD de 800 e drenaggio PeAD de 160
sono interrate

G18 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete gas
longitudinale Dn 100
÷ 200

Da coordinare e programmare con ITALGAS.
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna.
Eseguire la grata proteggendo la tubazione gas
come indicato da ITALGAS

Rete TELECOM: Elab. A6c1 - A6c2

Rete ITALGAS: Elab. A6d1 - A6d2

Via S. Giuseppe - Via Prestianni
INTERFERENZE DELLA REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE E DRENAGGIO SUB-SUPERFICIALE CON LE

RETI DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI

Rete ENEL: Elab. A6b1 - A6b2
ID

Interf.
Tipo Interferenza Interferenza con Modalità di Risoluzione Fase operativa
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G19 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete GAS trasversale
ø1 1/2" ÷ 2"

Da coordinare e programmare con ITALGAS.
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna.
Posa in opera delle tubazioni PeAD de 800 e
PeAD de 160 a quote inferiori al tubo gas e
rinterro

G20 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete gas
longitudinale Dn 100
÷ 200

Da coordinare e programmare con ITALGAS.
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna.
Posa in opera delle tubazioni PeAD de 315 a
quota inferiore al tubo gas e rinterro

G23 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete gas
longitudinale

Da coordinare e programmare con ITALGAS.
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna.
Eseguire la grata proteggendo la tubazione gas
come indicato da ITALGAS

G21 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete GAS trasversale
ø1 1/2" ÷ 2"

Da coordinare e programmare con ITALGAS.
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna.
Posa in opera delle tubazioni PeAD de 315 e
PeAD de 160 a quota inferiore al tubo gas e
rinterro
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G22 Scavo a sezione e
grata trasversale

Rete gas
longitudinale

Da coordinare e programmare con ITALGAS.
Scavo a mano per mettere a vista la tubazione
e proteggere con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio di fronte alla benna.
Eseguire la grata proteggendo la tubazione gas
come  indicato da ITALGAS

I07 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete INTRANET
longitudinale

Da concordare e programmare con INTRANET.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio.
Posa in opera delle tubazioni PeAD de 800 e
PeAD de 160 a quote inferiori e rinterro.

I08 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete INTRANET
longitudinale

Da concordare e programmare con INTRANET.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza continua
di un operaio.
Posa in opera delle tubazioni PeAD de 315 e
PeAD de 160 a quote inferiori e rinterro.

Rete FIBRA OTTICA: Elab. A6e1 - A6e2
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O05 Scavo a sezione e
tubazioni

Rete OPEN FIBER
longitudinale

Da concordare e programmare con OPEN
FIBER.
Scavo a mano per mettere a vista il cavidotto e
proteggerlo con tavole di acciaio.
Eseguire lo scavo meccanico fino alla
profondità di progetto con la presenza di un
operaio di fronte alla benna per la posa in
opera della tubazione PeAD de 315 e grata
inferiore e rinterro

Legenda:

Interferente

Non interferente

            TOC                 Trivellazione orizzontale controllata
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ID. Interf. N. ID. Interf. N. ID. Interf. N. ID. Interf. N. ID. Interf. N.
N.

Trincea drenante a pali
secanti con l'utilizzo del
tubo gobbo E10 - E11 2 T06 1 G04 - G06 2 O03 1 6 1

Regimazione acque
meteoriche

E04 - E05 - E06 -
E07 - E08 - E09 -
E12 7

T02 - T03 - T04 -
T05 - T07 - T08 -
T09 - T10 - T11 9

G02 - G03 -
G05 - G07 -
G10 - G11 -
G12 - G08 -
G09 9 O02 - O04 2

I01 - I02 - I03 -
I04 - I05 - I06 6 33 2

Regimazione acque
meteoriche e drenaggio
sub-superficiale E16 1

G13 - G14 -
G15 - G16 -
G17 5 6 2

Regimazione acque
meteoriche e drenaggio
sub-superficiale E13 1

G18 - G19 -
G20 - G23 -
G21 - G22 6 O05 1 I07 - I08 2 10 2

1

2

Sopralluogo congiunto con Enti gestori per coordinamento e programmazione.
Scavo a mano e protezione sottoservizio
Spostamento e/o riubicazione temporanea sottoservizio interferente con trivellazione pali
Sopralluogo congiunto con Enti gestori per coordinamento e programmazione
Scavo a mano e protezione sottoservizio
Approfondimento scavo meccanico con assistenza visiva di un operaio

PROSPETTTO SINTETICO DEL CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE E RELATIVO COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE CON GLI ENTI GESTORI

Modalità Coordinamento e Risoluzione:

Via Catania

Via Papa Giovanni XXIII

Via S. Giuseppe - Via Prestianni

To
ta

le
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er
op

er
a 

e 
vi

a

M
od
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ità

Co
or
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na

m
en

t
o 

e 
Ri

so
lu

zio
neENEL

Elab. A6b1-A6B2
TELECOM

Elab. A6c1-A6c2
ITALGAS

Elab A6d1-A6d2
OPEN FIBER

Elab. A6e1-A6e2
INTRANET

Elab A6e1-A6e2Tipo Opera
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