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1.

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 le indicazioni riguardo le modalità di
intervento necessarie per risolvere le interferenze nell’ambito del Progetto Esecutivo delle opere di sistemazione idraulica del Rio Noce nel tratto compreso tra la scuola d'infanzia Delia Repetto in Salita Superiore della Noce ed il Pozzo Carena.
Il progetto consiste nella realizzazione di un by-pass del Rio Noce ovvero in un intervento volto a captare, tramite una nuova tubazione Ø3000 (Ø2500 interno) le acque di tale
rio in corrispondenza di Via in Salita Superiore del Noce, dove è situata la scuola
dell’infanzia Delia Repetto per farle poi confluire, dopo un percorso di circa 375 m,
all’interno di un manufatto scatolare che ne consentirà poi l’ingresso nel pozzo Carena
esistente; da qui esse verranno convogliate all’interno della galleria del torrente Fereggiano attualmente in costruzione.
Le opere comprese tra lo scatolare (incluso) e l’innesto nella galleria del Fereggiano non
appartengono a tale progetto ma al Progetto Esecutivo “Scolmatore del torrente Bisagno
in comune di Genova - Primo lotto: realizzazione delle opere per la messa in sicurezza
idraulica del torrente Fereggiano (e rivi Rovare e Noce) - Secondo stralcio: Opere di presa sui rivi Noce e Rovare e gallerie di collegamento”.

FIGURA 1.1 - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

Nel seguito vengono quindi censiti i sottoservizi interferenti e illustrate le necessarie modalità di risoluzione, con particolare riferimento alle interferenze che costituiscono effettivo intralcio per l’opera in oggetto, nonché le eventuali misure di protezione necessarie.
In questa analisi vengono tuttavia analizzate anche le condotte e le linee non direttamente
interferenti con le opere di futura realizzazione ma che, impedendo di fatto la fase esecutiva o sviluppandosi in adiacenza alla zona di intervento, dovranno essere opportunamente gestite in fase di realizzazione.
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Per queste ultime, in linea generale, non sono previste modifiche al tracciato, ma spostamenti, adeguamenti temporanei e accorgimenti per la sicurezza da tenere presenti durante
le fasi di cantiere. Per dettagli specifici della fase di cantierizzazione si rimanda a quanto
redatto per gli elaborati PE.RG.201.
Resta inteso che, per quanto riguarda le interferenze con le condotte e linee interrate, sarà
necessario prevedere un adeguato sostegno delle stesse durante le fasi esecutive di cantiere in modo da non comprometterne la funzionalità.
Poiché l’opera principale del presente intervento è costituita dalla galleria sotterranea che
presenta, per la maggior parte del tracciato, ricoprimenti di varie metri sopra il piano
campagna, le principali aree di potenziale interferenza con i sottoservizi esistenti sono
circoscritte alle zone di intercettazione del Rio Noce e alla parte terminale del by-pass
compreso tra il Pozzo 1 in via Benedetto XV e il Pozzo Carena.
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2.

CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

A seguito della redazione del progetto preliminare degli interventi di Sistemazione idraulica del Rio Noce nel tratto compreso tra la scuola d'infanzia Delia Repetto in Salita Superiore Noce ed il pozzo carena all’incrocio tra Via Benedetto XV e Corso Europa, che
prevedeva un tracciato delle opere sostanzialmente identico a quello del presente progetto
esecutivo, ha avuto luogo, in data 15.06.2003, la Conferenza dei Servizi, alla quale sono
stati convocati, tra gli altri, i referenti degli Enti gestori dei vari sottoservizi interessati;
A seguito di tale conferenza tutti gli enti hanno espresso parere positivo alla realizzazione
delle opere, esplicitando le prescrizioni a cui attenersi.
A seguito della redazione del progetto definitivo non è invece stata convocata nessuna
conferenza dei servizi.
Successivamente, nell’ambito del Piano di indagine opere di presa Rovare, Noce e bypass Noce sono stati effettuati sopralluoghi che hanno confermato la presenza di reti aeree e sottoservizi potenzialmente interferenti e comunque attigui al tracciato delle opere.
E’ stato quindi eseguito il rilievo di tutti i sottoservizi individuabili (pozzetti e linee Enel,
Telecom, fibre ottiche, cavi sotterranei Terna, oltre che ovviamente reti bianche e nere,
ecc…), con tracciamento delle linee sul posto basandosi anche, se disponibili, sulle planimetrie messe a diposizione degli Enti.
Le attività, finalizzate anche a dare risposta alle prescrizioni della conferenza dei servizi,
si sono sviluppate mediante la presa di contatto con le varie aziende gestrici dei sottoservizi, con invio di lettere e concordamento di sopralluoghi e/o consegne elaborati, i sopralluoghi in sito degli operatori diverse volte in funzione della disponibilità delle aziende, i
perditempi per accessi in proprietà private e/o chiuse, l’informatizzazione degli elaborati
rilasciati dagli Enti e georeferenziazione sul rilievo, la stesura degli elaborati grafici.
Tali attività sono quindi confluite nel Piano di indagine opere di presa Rovare, Noce e
bypass Noce, trasmesso all’Amministrazione con nota prot. n. VR/2122/CD del
16.06.2016.
Per approfondimenti sulla corrispondenza intercorsa con gli enti si rimanda all’allegato
A, mentre la rappresentazione planimetrica finale su cartografia georeferenziata di tutte le
interferenze è disponibile nell’elaborato “PE.IN.02 - Planimetria interferenze” del presente Progetto Esecutivo.
Come più dettagliatamente riportato nei paragrafi a seguire, per quanto riguarda le opere
in progetto si evidenziano in particolare l’interferenza della fognatura nera DN 300 e una
condotta DN 300 di gas a bassa pressione in corrispondenza della zona di intercettazione
del Rio Noce e la necessità di spostare la fognatura bianca DN 300 e una condotta
d’acquedotto DN 150 sul lato Nord Ovest di via Benedetto XV, laddove è prevista deviazione a 90° del by-pass verso il Pozzo Carena.
Febbraio 2017 – PE.IN.01
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3.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

Il progetto è caratterizzato dalle seguenti opere principali:
- Il pozzo P1, in corrispondenza dei Giardini Balduzzi, da cui viene lanciato lo scavo con
microtunnelling sia verso Via in Salita Superiore del Noce che verso il pozzo Carena,
-

sottopassando Viale Benedetto XV;
Il pozzo P2, posto in corrispondenza del parcheggio dei condomini con accesso da Via
Pastore, tramite il quale vengono intercettate le acque provenienti dall’area

-

dell’ospedale S. Martino;
Il pozzo P3 ubicato in Via Salita Superiore del Noce e attraverso il quale verrà estratta
la macchina per il microtunnelling;
Il pozzo di intercettazione, posto poco a monte del precedente, attraverso il quale ven-

-

gono captate le acque del Noce esistente e distribuite per la maggior parte nella nuova
tubazione ed in minima parte nel vecchio condotto;
Il primo tratto tra il pozzo P1 ed il pozzo Carena, realizzato in microtunnelling, per sot-

-

topassare, senza interferenza, Viale Benedetto XV; il secondo tratto, fino all’innesto
nel pozzo Carena, verrà invece eseguito con un manufatto scatolare che non rientra nel
presente progetto;
Tratti realizzati in microtunnelling tra il pozzo P1 e l’opera di intercettazione per uno

-

-

sviluppo complessivo di 360 m;
Il pozzetto P4, posto all’interno del cortile del dipartimento di Igiene dell’Università di
Genova, tramite il quale verranno intercettate e convogliate nel nuovo by pass le acque
bianche provenienti dalla zona della Clinica Chirurgica e quelle dell’area universitaria
a valle di Viale Benedetto XV.
Il progetto è poi completato con alcuni interventi localizzati di ripristino della condotta
esistente in piccoli tratti a monte e a valle del pozzo di intercettazione del Noce.
Come detto, l’intervento ha una lunghezza complessiva di circa 375 m, di cui circa 360 m
nel tratto compreso tra il pozzo P1 e l’opera di intercettazione e circa 15 m nel tratto tra il
pozzo P1 e il manufatto scatolare prima del pozzo Carena e presenta un dislivello complessivo pari a 5,61 m, essendo la quota di scorrimento iniziale nel tubo in corrispondenza del pozzo 3 pari a 36,67 m, mentre quella finale, in corrispondenza dell’innesto nel
manufatto scatolare, pari a 31,06 m, con una pendenza media dell’1,4 % circa, con la presenza di un salto di 2.20 m in corrispondenza del pozzo P1.
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4.

IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE

Si riporta di seguito l’analisi delle interferenze tra i sottoservizi censiti e le opere o le cantierizzazioni previste nel presente progetto in ordine da monte verso valle. Si rimanda agli
elaborati PE.IN.02 per la rappresentazione grafiche delle interferenze e PE.IN.03 per la
risoluzione delle stesse.
Ad ogni modo, per tutti i sotto servizi appare comunque necessario al fine di evitare problematiche conseguenti all’inizio dei lavori condurre il contraddittorio con l’Impresa esecutrice dei lavori un sopralluogo con l’Ente gestore per individuare l’esatta posizione delle reti.
4.1. Intercettazione del Rio Noce e Pozzo 3
In merito alle opere di intercettazione del Rio Noce e del Pozzo 3 si segnala che, per
quanto riguarda la costruzione, nessun sotto servizio è interferente. Relativamente allo
scavo per la realizzazione di tale opere, invece, è necessario spostare alcuni sotto servizi,
la fognatura nera DN 300 e una condotta DN 300 di gas a bassa pressione, e cavidotti al
fine di rendere la costruzione più agevole.

FIGURA 4.1 – STRALCIO DELLA PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE IN CORRISPONDENZA
DELLE OPERE DI INTERCETTAZIONE DEL RIO NOCE E POZZO 3 (PE.IN.02)
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I sottoservizi interferenti sono:
•

TELECOM: è il cavidotto che si avvicina di più al pozzo 3 e entra nell’area dello scavo per intero della lunghezza del pozzo, necessiterà per quanto possibile
prima di effettuare lo scavo contattare l’Ente gestore per segnare l’effettiva posizione e programmare lo spostamento dell’utenza stessa verso nord.

FIGURA 4.2 – STRALCIO DELLA PLANIMETRIA ACQUISITA SU SOTTOSERVIZI TELECOM IN
CORRISPONDENZA DELLE OPERE DI INTERCETTAZIONE DEL RIO NOCE E POZZO 3
•

ACQUE NERE (IRETI): sempre nella zona nord del pozzo 3 insiste pure una
condotta di acque nere del DN 300, non dovrebbe essere interferente con la costruzione dei pali, ma comunque entrare nella zona dello scavo e pertanto intralciare con le lavorazioni. E’ necessario prima dell’inizio dei lavori il contatto
con l’Ente e lo spostamento della condotta stessa.

FIGURA 4.3 – STRALCIO DELLA PLANIMETRIA ACQUISITA SU FOGNATURA BIANCA E NERA
(IRETI) IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE DI INTERCETTAZIONE DEL RIO NOCE E POZZO 3
•

GAS (IRETI): secondo le indicazioni dell’Ente insiste nella zona dello scavo
una condotta di Gas a bassa pressione in ghisa sferoidale del DN 300, anche in
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questo caso necessita la segnalazione con l’Ente gestore e concordare con lo
stesso il successivo spostamento.

FIGURA 4.4 – STRALCIO DELLA PLANIMETRIA ACQUISITA SU RETE GAS (IRETI) IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE DI INTERCETTAZIONE DEL RIO NOCE E POZZO 3
•

ACQUEDOTTO (IRETI): in zona c’è il passaggio di una condotta di acquedotto del DN 150, ma nella posizione segnata dall’Ente dovrebbe essere al di fuori
della zona di lavorazione del Pozzo 3 e pure dell’area di scavo, comunque è
sempre necessario comunicare all’Ente la necessità di identificare esattamente
la posizione.

FIGURA 4.5 – STRALCIO DELLA PLANIMETRIA ACQUISITA SU ACQUEDOTTO (IRETI) IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE DI INTERCETTAZIONE DEL RIO NOCE E POZZO 3
•

ENEL: Secondo le indicazione dell’Ente nella zona dello scavo insiste una cavidotto da 15 kV che interessa la zona di scavo, pertanto si dovrà contattare
l’Ente per predisporre il tracciamento del cavidotto e il successivo spostamento
verso nord.
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FIGURA 4.6 – STRALCIO DELLA PLANIMETRIA ACQUISITA SU SOTTOSERVIZI ENEL IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE DI INTERCETTAZIONE DEL RIO NOCE E POZZO 3
Per tutti gli altri sotto servizi presenti in zona o nelle vicinanze dello scavo non dovrebbero sussistere problemi di intercettazione, nel qual caso è sempre raccomandabile segnalare agli Enti gestori l’inizio del cantiere con congruo anticipo al fine di predisporre con
tutti un sopralluogo e affrontare gli eventuali spostamenti necessari prima dell’inizio dei
lavori stessi.
4.2. Pozzo 2
La costruzione del pozzo 2 è dettata dalla necessità di intercettate le acque provenienti
dall’area dell’ospedale S. Martino. In base agli elementi in possesso agli scriventi forniti
dagli Enti stessi, non ci sono interferenze con sottoservizi esistenti, pertanto non è necessario provvedere a spostamenti di tubazioni e cavidotti, né per quanto riguarda
l’esecuzione del pozzo, né per quanto riguarda lo scavo per l’esecuzione dei lavori stessi.
4.3. Pozzetto 4
La costruzione del pozzo 4 è dettata dalla necessità di intercettare le acque provenienti
dall’edificio di Clinica Chirurgica tramite un condotto che contiene due tubazioni: un DN
300 di acque nere ed un DN 400 di acque bianche. Le prime, subito prima di un pozzetto
esistente, vengono allontanate con delle pompe, le seconde finiscono in tale pozzetto e a
valle di esso in un tubo DN 1200 che raggiunge il Rio Noce. Dal rilievo eseguito
nell’ambito del presente progetto in tale pozzetto sono stati osservati altri 3 tubi proveniente da Sud – Ovest.
In base agli elementi in possesso agli scriventi forniti dagli Enti stessi, non ci sono interferenze con sottoservizi esistenti, pertanto non è necessario provvedere a spostamenti di
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tubazioni e cavidotti, né per quanto riguarda l’esecuzione del pozzo, né per quanto riguarda lo scavo per l’esecuzione dei lavori stessi.
4.4. Pozzo 1
Il pozzo 1 viene costruito lungo di via Benedetto XV all’interno dei giardini “Balduzzi” .
L’ingombro del pozzo e la sua area di scavo interferiscono con gran parte dei sottoservizi
presenti sul lato Nord Ovest di via Benedetto XV, in particolare con la fognatura bianca
DN 300 e una condotta d’acquedotto DN 150 sul lato Nord Ovest di via Benedetto XV

FIGURA 4.7 – STRALCIO DELLA PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE IN CORRISPONDENZA
DEL POZZO 1 (PE.IN.02)
I sotto servizi presenti sono:
•

ASTER (Azienda Servizi Territoriali Genova): interferisce nella zona sia frontale (verso via Benedetto XV) e posteriore del pozzo 1; il tracciato in planimetria delle reti semaforiche e di illuminazione pubblica nell’elaborato è puramente indicativo e deve essere verificato tramite sopralluogo con un tecnico
dell’Ente, nonché programmare con l’Ente stesso, prima dell’inizio degli scavi e
a cantiere allestito lo spostamento dei cavidotti trovando una collocazione possibilmente definitiva
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FIGURA 4.8 – STRALCIO DELLA PLANIMETRIA ACQUISITA SU SOTTOSERVIZI ASTER IN CORRISPONDENZA DEL POZZO 1
•

ACQUE NERE (IRETI): secondo le indicazioni dell’Ente la condotta di Acque
nere dovrebbe essere ubicata nella zona centrale di via Benedetto XV pertanto
non interferire con le lavorazioni di costruzione del pozzo1.

•

ACQUE BIANCHE (IRETI): c’è la presenza di una condotta di fognatura bianca DN 300 lungo Nord Ovest di via Benedetto XV che risulta interferire con
l’ingombro del pozzo 1; in particolare, sembra ostacolare il getto dei jet grouting e del cordolo sovrastante o comunque con lo scavo necessario per la costruzione del pozzetto stesso. Prima dell’inizio dei lavori è necessario contattare
l’Ente per lo spostamento della condotta.

FIGURA 4.9 – STRALCIO DELLA PLANIMETRIA ACQUISITA SU FOGNATURA BIANCA E NERA
(IRETI) IN CORRISPONDENZA DEL POZZO 1
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•

GAS (IRETI): secondo le indicazioni dell’Ente la condotta di Gas dovrebbe
passare nel lato opposto (Sud Est) di via Benedetto XV a quello di costruzione
del pozzo 1 e pertanto non interferire con le lavorazioni.

FIGURA 4.10 – STRALCIO DELLA PLANIMETRIA ACQUISITA SU RETE GAS (IRETI) IN CORRISPONDENZA DEL POZZO 1
•

ACQUEDOTTO (IRETI): è segnata la presenza di una condotta di acquedotto
del DN 150 in ghisa posizionata nella zona dei giardini “Balduzzi”; poiché risulta interferire con la costruzione del pozzetto, è necessario lo spostamento
prima dell’inizio dei lavori. Perciò, dopo aver contattato l’Ente gestore e una
volta impiantato il cantiere necessita programmare lo spostamento della stessa,
possibilmente in una posizione definitiva, al fine di procedere alla costruzione
del pozzo 1.
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FIGURA 4.11 – STRALCIO DELLA PLANIMETRIA ACQUISITA SU ACQUEDOTTO (IRETI) IN
CORRISPONDENZA DEL POZZO 1
•

METROWEB GENOVA: nell’area interessata alla costruzione del pozzo 1 insiste, lungo il marciapiede Nord Ovest di via Benedetto XV, la presenza di un
cavidotto della linea internet, pertanto è necessario prima di iniziare i lavori
l’intercettazione e lo spostamento della stessa in una collocazione più idonea e
definitiva possibile.

FIGURA 4.12 – STRALCIO DELLA PLANIMETRIA ACQUISITA SU RETE METROWEB IN CORRISPONDENZA DEL POZZO 1
•

AMT: esistono inoltre un tubo di irrigazione di diametro piccolo che corre lungo il marciapiede Nord Ovest di via Benedetto XV e che va presumibilmente ad
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irrigare i giardini e le alberature presenti lungo la strada; tale tubo interferisce
con lo scavo e la costruzione del pozzo 1, nonché il cavidotto che collega la
centralina che gestisce l’irrigazione alla rete di pubblica illuminazione per
l’alimentazione. Entrambe le tubazioni dovranno essere bypassate prima
dell’inizio dei lavori. Secondo il posizionamento del pozzo 1, sarà inoltre necessario spostare un palo di illuminazione pubblica interferente con il pozzo 1.
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ALLEGATO A: Corrispondenza intercorsa con gli enti
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mori@studiomajone.it
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

paolo.reali@bt.com
giovedì 3 marzo 2016 07:07
stegeo@pec.it; stegeo@stegeo.it
unit.field@bt.com
R: Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano, Rovare e
Noce – 1° Lotto – 2° Stralcio.

Buongiorno,
Vi informo che non ci sono infrastrutture BT Italia nelle arre che saranno oggetto dei vs. lavori.
Un Cordiale Saluto
Paolo Reali
BT Italia S.p.A.
Network Field Services Operations
Coordinamento Operativo e Tecnologico
Via Darwin, 85 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: +39 02 328637807
Cell: +39 348 9001958
Fax: +39 02 69683811
E-Mail: Paolo.Reali@bt.com
-----Messaggio originale----Da: stegeo [mailto:stegeo@pec.it]
Inviato: martedì 1 marzo 2016 14:48
A: btitaliaspa@pec.btitalia.it
Cc: emanuele.fresia@technital.it; ferrari@studiomajone.it
Oggetto: Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano, Rovare e Noce – 1° Lotto – 2° Stralcio.
Con la presente si richiede la verifica della presenza di eventuali Vs utenze come da ns allegato.
Cordialmente.
GIOIELLA Donatella
--------------------------------------------------------------------------STEGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI
Via San Lorenzo 12 - 16123 Genova
Tel. 0102473347 (2 linee) - fax.0102513410 stegeo@stegeo.it stegeo@pec.it www.stegeo.it
--------------------------------------------------------------------------Il presente messaggio è riservato esclusivamente al destinatario. Ogni utilizzo da parte di soggetti diversi dal
destinatario è rigorosamente vietato.
Qualora riceveste questo documento per errore vi preghiamo di cancellarlo e di darcene comunicazione.
Ciò nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 193/03) e della
riservatezza dei dati aziendali.
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mori@studiomajone.it
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:
Allegati:

metrowebgenova@twtcert.it
lunedì 7 marzo 2016 09:21
stegeo@pec.it
emanuele.fresia@technital.it; ferrari@studiomajone.it
Re: POSTA CERTIFICATA: Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti
Fereggiano, Rovare e Noce ? 1° Lotto ? 2° Stralcio.
METROWEB Tubazioni Viale Benedetto XV Fg1_2.pdf; METROWEB Tubazioni Viale
Benedetto XV Fg2_2.pdf; METROWEB Tubazioni Viale Benedetto XV.pdf

In relazione alla Vs. lettera del 29/02/2016 prot.16-00085-U.DOC e alla lettera del Comune di Genova del
26/02/2016 prot.NP263 si inviano le planimetrie relative alle aree dove sono presenti tubazioni e cavi METROWEB
GENOVA.
Le tubazioni METROWEB GENOVA (ex SASTERNET ) sono presenti in Viale Benedetto XV, Corso Gastaldi e Largo R.
Benzi mentre non esistono tubazioni e/o cavi METROWEB nella zona di Via Donghi interessata dai rilievi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete contattare :
Ermanno Pulice cell.3475905660/ ufficio 0100987338 Carlo Pastorino cell.3355695220/ uff.0100987333
Cordiali saluti
Carlo Pastorino

On Tue, 1 Mar 2016 14:29:20 +0100, "Per conto di: stegeo@pec.it"
<posta-certificata@pec.aruba.it> wrote:
> --Questo è un Messaggio di Posta Certificata->
> Il giorno 01/03/2016 alle ore 14:29:20 (+0100) il messaggio con
> Oggetto "Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti
> Fereggiano, Rovare e Noce ? 1° Lotto ? 2° Stralcio." è stato inviato
> dal mittente "stegeo@pec.it"
> e indirizzato a:
> ferrari@studiomajone.it
> emanuele.fresia@technital.it
> metrowebgenova@twtcert.it
> Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul
> file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta
l'allegato
> potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
> L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla
> trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è:
> opec281.20160301142920.04085.01.1.67@pec.aruba.it
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mori@studiomajone.it
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

Mapping <mapping@gruppoiren.it>
martedì 8 marzo 2016 14:47
stegeo@stegeo.it
I: Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano Rovare e Noce 1 Lotto
Via Benedetto XV, 1.pdf; Via Erpidio Berno, 25.pdf; Prot. n. RT009457-2016-A - Vs.
richiesta.pdf; Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano Rovare e Noce 1
Lott....pdf

Da: Mapping
Inviato: martedì 8 marzo 2016 14:44
A: 'stegeo@pec.it'
Oggetto: Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano Rovare e Noce 1 Lotto

Cordialità

UFFICIO MAPPING
cartografia reti idriche e gas
Via Piacenza 54
16138 – Genova
mapping@gruppoiren.it

Per essere informati sulle novità del Gruppo Iren, vi invitiamo a registrarvi alla nostra mailing list, all’indirizzo "http://www.gruppoiren.it/" .
È possibile, inoltre, avanzare nuove idee e progetti per il territorio e seguire quelli già attivi nei Comitati Territoriali del Gruppo Iren,
consultando "http://www.Irencollabora.it"
You can also suggest new ideas and initiatives for the territory and view those already active in the Iren Group Territorial Committees
"http://www.Irencollabora.it"
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente.
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Spett.le
Stegeo Professionisti Associati
stegeo@pec.it

Oggetto: Richiesta ubicazione sotto servizi in scolmatore del Torrente Bisagno a servizio
dei Torrenti Fereggiano Rovare e Noce 1 Lotto - Invio planimetrie.

Con riferimento alla Vostra richiesta allegata alla presente (ns. protocollo n.
RT009457-2016-A) si trasmettono le planimetrie con l'indicazione delle condotte gas,
idriche e fognarie gestite dalla Scrivente presenti nella zona di Vs. interesse.
Durante gli interventi di scavo previsti, si raccomanda la massima prudenza
ed attenzione, precisando che eventuali insufficienze o inesattezze di indicazione delle
planimetrie non saranno considerate giustificazioni liberatorie nei confronti di qualsiasi
danno agli impianti aziendali.
Si richiamano, inoltre, le norme di cui al D.M. 16 Aprile 2008 (regola tecnica
distribuzione), riguardanti il trasporto e la distribuzione del gas naturale, il cui rispetto
dovrà essere osservato, ed in particolare dovranno essere applicate le prescrizioni della
norma UNI-CIG 10576 “Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo”.
Si invita a informare la Società esecutrice degli scavi che i lavori devono
essere eseguiti con l'opportuna prudenza specialmente qualora vengano usate fiamme
libere o vengano svolte attività di saldatura elettrica in prossimità delle condotte gas.
Il personale delle imprese dovrà interrompere i lavori e contattare il Pronto
Intervento Gas al n. 800 010 020 qualora:
 venisse avvertito odore di gas,
 venissero accidentalmente danneggiate o urtate tubazioni gas.
Qualora l’intervento risulti in prossimità della rete gas, al fine di aumentare la sicurezza
delle lavorazioni nel sottosuolo, si suggerisce di richiedere comunque le seguenti
ulteriori prestazioni:
- sopralluogo tecnico finalizzato a verificare l’esistenza di tubazioni sulla base
della cartografia aziendale ed a fornire indicazioni per la risoluzione delle
interferenze;
- tracciatura delle condotte gas;
- assistenza durante le attività di scavo in prossimità della rete gas.
La modalità di richiesta e la quotazione di tali prestazioni è contenuta nel “Prezzario per
attività accessorie e/o opzionali non comprese nella tariffa di distribuzione” disponibile
sul sito internet all’indirizzo:

http://www.ireti.it/moduli/prezzi_standard.pdf
Per segnalazioni relativamente a condotte idriche o fognarie si prega fare
riferimento al n. 800 010 080 del Pronto Intervento di Mediterranea delle Acque.
Le informazioni fornite con la presente sono confidenziali e riservate e
potranno essere utilizzate per i soli scopi per cui sono state fornite.
Per eventuali ulteriori informazioni vogliate contattare:
per le reti fognarie:
 ad est dell’asta del Torrente Bisagno in Genova
Aldo Barbieri (010.5586783, cell. 3356976564)


ad ovest dell’asta del Torrente Bisagno in Genova
Luigi Boglione (010.5586782, cell. 3356968670)



comuni dell’entroterra genovese
Loris Godi (loris.godi@ireti.it)

per le reti gas:
 Fabio Antola (010.5586479, cell. 335.8102101)
per le reti idriche
 Enrico De Crescenzo (010.5586820, cell. 335.5753083)
Distinti saluti.
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mori@studiomajone.it
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

direzioneastergenova@sicurezzapostale.it
giovedì 10 marzo 2016 11:21
stegeo@pec.it
Scolmatore Torrente Bisagno RISPOSTA SOTTOSERVIZI
Stegeo Scolmatore Torrente Bisagno.pdf

Distinti saluti.
Segreteria di Direzione
A.S.TER. S.P.A.
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Numero Protocollo: GEN-2016-00892-P - Data Protocollo: 02/03/2016

mori@studiomajone.it
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

Iren Gestioni Energetiche <irengestionienergetiche@pec.irenmercato.it>
mercoledì 16 marzo 2016 09:55
stegeo
emanuele.fresia@technital.it; ferrari@studiomajone.it; MASCHIO SIMONE
Re: Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano, Rovare e
Noce ? 1° Lotto ? 2° Stralcio.

Nessun sottoservizio IEN nelle vie in oggetto.
Saluti,

Ing. Simone Maschio
IREN ENERGIA S.p.A.
Resp. Rete Teleriscaldamento Genova
Via Piacenza 54
16138 Genova
Tel: 0108363147
Fax: 0105586876
Mail: simone.maschio@irenmercato.it

stegeo ha scritto :
> Con la presente si richiede la verifica della presenza di eventuali Vs
> utenze come da ns allegato.
>
> Cordialmente.
>
> GIOIELLA Donatella
>
> -> ---------------------------------------------------------------------> ---> STEGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI
> Via San Lorenzo 12 - 16123 Genova
> Tel. 0102473347 (2 linee) - fax.0102513410 stegeo@stegeo.it
> stegeo@pec.it www.stegeo.it
> ---------------------------------------------------------------------> ----- Il presente messaggio è riservato esclusivamente al
> destinatario. Ogni utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario è rigorosamente vietato.
> Qualora riceveste questo documento per errore vi preghiamo di cancellarlo e di darcene comunicazione.
> Ciò nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 193/03) e della
riservatezza dei dati aziendali.
>
>
-------------------
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mori@studiomajone.it
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

ENEL DISTRIBUZIONE SpA <eneldistribuzione@pec.enel.it>
martedì 22 marzo 2016 17:10
STEGEO
RISPOSTA A VOSTRA RICHIESTA DI UBICAZIONE SOTTOSERVIZI PER SCOLMATORE
DEL TORRENTE BISAGNO
21436534.pdf; segnatura.xml

Spett.le STEGEO
Mittente:
ENEL DISTRIBUZIONE SpA
Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord
Zona di Genova
00071 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn

Il sistema di protocollo del mittente eneldistribuzione@pec.enel.it le invia tramite PEC il seguente documento

Oggetto: RISPOSTA A VOSTRA RICHIESTA DI UBICAZIONE SOTTOSERVIZI PER SCOLMATORE DEL TORRENTE BISAGNO
Numero di protocollo: DIS-22032016-0194824

-------------------------------------------------Questo documento contiene informazioni di proprieta' dell'Enel Spa e deve essere utilizzato esclusivamente del
destinatario in relazione alle finalita' per quali e' stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di
divulgazione senza l'esplicito consenso di Enel Spa. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare
tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso
P21436534FN90137785
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Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord
Zona di Genova
00071 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn

Enel-DIS-22/03/2016-0194824

Spett.le
STEGEO
PEC: stegeo@pec.it

eneldistribuzione@pec.enel.it

DIS/MAT/NORD/DTR-PIL/ZO/ZOGE/UOR1

Oggetto: RISPOSTA A VOSTRA RICHIESTA DI UBICAZIONE SOTTOSERVIZI PER SCOLMATORE
DEL TORRENTE BISAGNO
Spett.le STEGEO,
A riscontro della vostra lettera inerente

Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano,
Rovare e Noce - 1° Lotto - 2° Stralcio.
Piano di indagine opere di presa Rio Noce, Rio Rovare e Bypass Noce
Vi informiamo che nell'area da Voi indicata, esistono, alla data odierna, nostre condutture
elettriche in esercizio alla tensione di 0.4 kV e 15 kV.
Gli impianti in argomento sono da considerarsi permanentemente in tensione: poiché da
eventuali incauti avvicinamenti o manomissioni potrebbero derivare infortuni, anche gravi,
desideriamo richiamare la Vostra attenzione al rispetto delle leggi vigenti (in particolare
D.Lgs 81/2008).
Vi ricordiamo che, prima di iniziare i lavori, dovranno essere adottate le dovute precauzioni
come, ad esempio, controlli a vista ed eventuali sondaggi a mano finalizzati alla preventiva
individuazione dei cavi.
Ci riteniamo fin d'ora sollevati da ogni responsabilità derivante da infortuni o danni che si
dovessero verificare nel corso delle attività da Voi previste; specifichiamo inoltre che
l'esecutore dei lavori sarà ritenuto responsabile per eventuali danni agli impianti di proprietà
di ENEL Distribuzione, compresi quelli che dovessero evidenziarsi dopo la conclusione dei
lavori previsti, nonché per qualsiasi danno a terzi (Art.2050 c.c.).
Ricordiamo infine che se per l'esecuzione delle vostre opere si rendesse necessario lo
spostamento, anche provvisorio, della nostra rete elettrica di distribuzione esistente, è
necessario effettuare una formale richiesta di preventivo di spostamento impianti tramite

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001
Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita
IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Id. 21436534
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uno dei seguenti canali:
o Fax verde 800046674
o Casella Postale 5555 - 85100 POTENZA
o eneldistribuzione@pec.enel.it
Informiamo inoltre che è possibile richiedere, tramite comunicazione al fax numero
02/39652811, formale intervento in cantiere per la definizione puntuale dell'ubicazione delle
nostre linee elettriche; precisiamo a riguardo che tale attività è da richiedere con congruo
preavviso ed i costi d'intervento vi saranno anticipatamente richiesti.

Cordiali Saluti

Giovanni Noli
Il Responsabile
_SignatureField1_P3

_SignatureField2_P3
_SignatureField2_P1

_SignatureField1_P1

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile
a richiesta presso l'Unità emittente.
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mori@studiomajone.it
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

AOA-CE.AssistenzaScavi <AOA-CE.AssistenzaScavi@telecomitalia.it>
lunedì 11 aprile 2016 12:04
stegeo@stegeo.it
AS0123125 SCOLMATORE TORR.BISAGNO-FEREGGIANO-ROVARE-NOCE
AS0123125-1.pdf; AS0123125-2.pdf

Oggetto : Pratica Assistenza Scavi :AS0123125
Cliente : STEGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI
Invio Stralcio Cartografico Comune : GENOVA
C.le : MANUZIO
Via :SCOLMATORE TORR.BISAGNO-FEREGGIANO-ROVARE-NOCE
Con riferimento alla Vostra richiesta del 01/03/2016, Vi inoltriamo in allegato lo stralcio Cartografico
riguardante i Sottoservizi/Infrastrutture di TELECOM Italia S.p.A., presenti nell’area del Vostro
intervento .
Con l’occasione ribadiamo che i tracciati e la consistenza delle reti telefoniche riportate sono da
considerarsi indicative per l’esistenza degli impianti, ma non della relativa profondità, pertanto il
cliente è tenuto a verificare con l‘utilizzo di idonei strumenti di indagine (saggi, strumenti di
rilevazione geognostica, ecc.) l’effettiva presenza e localizzazione dei cavi / infrastrutture di rete di
TELECOM Italia, al fine di eliminare ogni rischio di danno agli stessi.
Rimaniamo pertanto a disposizione per la definizione puntuale delle interferenze che potrebbero dare
luogo allo spostamento di impianti TELECOM Italia S.p.A. .
Distinti saluti
TELECOM Italia S.p.A.

Vi preghiamo di inviare un messaggio di conferma per la ricezione della presente comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica AOA-CE.Assistenzascavi@telecomitalia.it .
Le nuove richieste dovranno essere inviate esclusivamente al numero Fax 06/91861428, inoltre dovranno
pervenire con almeno 15 gg. lavorativi di anticipo rispetto all’erogazione dell’attività .
______________________________________________________________________________________
___________
Telecom Italia - informazioni soggette ai vincoli imposti dalla Delibera 152/02/CONS come da disposizioni
contenute nel “Codice di Comportamento per la riservatezza dei dati relativi alla Clientela degli OLO".
Avviso:
Le informazioni contenute o allegate alla presente sono classificate Telecom Italia e sono dirette
unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da parte di persona diversa, è vietato
qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questo messaggio per errore è tenuto a
provvedere alla cancellazione dello stesso sul proprio computer e ad informare immediatamente il mittente.

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o
qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate
ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di
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provvedere alla sua distruzione, Grazie.
This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addressee(s)
only. Dissemination, copying, printing or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient,
please delete this message and any attachments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.
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mori@studiomajone.it
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

ENEL DISTRIBUZIONE SpA <eneldistribuzione@pec.enel.it>
mercoledì 13 aprile 2016 15:19
STEGEO
RISPOSTA A VOSTRA RICHIESTA DI UBICAZIONE SOTTO SERVIZI PER:
SCOLMATORE TORRENTE BISAGNO. ZONA VIA BERNO, VIA BENEDETTO
21543153.pdf; segnatura.xml

Spett.le STEGEO
Mittente:
ENEL DISTRIBUZIONE SpA
Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord
Zona di Genova
00071 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn

Il sistema di protocollo del mittente eneldistribuzione@pec.enel.it le invia tramite PEC il seguente documento

Oggetto: RISPOSTA A VOSTRA RICHIESTA DI UBICAZIONE SOTTO SERVIZI PER: SCOLMATORE TORRENTE BISAGNO.
ZONA VIA BERNO, VIA BENEDETTO Numero di protocollo: DIS-13042016-0247386

-------------------------------------------------Questo documento contiene informazioni di proprieta' dell'Enel Spa e deve essere utilizzato esclusivamente del
destinatario
in relazione alle finalita' per quali e' stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza
l'esplicito consenso di Enel Spa. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il
mittente
e di distruggere la copia in proprio possesso
P21543153FN90617965
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Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord
Zona di Genova
00071 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn

Enel-DIS-13/04/2016-0247386

Spett.le
STEGEO
PEC: stegeo@pec.it

eneldistribuzione@pec.enel.it

DIS/MAT/NORD/DTR-PIL/ZO/ZOGE/UOR1

Oggetto: RISPOSTA A VOSTRA RICHIESTA DI UBICAZIONE SOTTO SERVIZI PER: SCOLMATORE
TORRENTE BISAGNO. ZONA VIA BERNO, VIA BENEDETTO
Spett.le STEGEO,
A riscontro della vostra lettera inerente le lavorazioni per

Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano,
Rovare e Noce - 1° Lotto - 2° Stralcio.
Piano di indagine opere di presa Rio Noce, Rio Rovare e Bypass Noce.
Rilievi topografici, censimento sottoservizi e indagini fabbricati.
Vi informiamo che nell'area da Voi indicata, esistono, alla data odierna, nostre condutture
elettriche in esercizio alla tensione di 0.4 kV e 15 kV.
Gli impianti in argomento sono da considerarsi permanentemente in tensione: poiché da
eventuali incauti avvicinamenti o manomissioni potrebbero derivare infortuni, anche gravi,
desideriamo richiamare la Vostra attenzione al rispetto delle leggi vigenti (in particolare
D.Lgs 81/2008).
Vi ricordiamo che, prima di iniziare i lavori, dovranno essere adottate le dovute precauzioni
come, ad esempio, controlli a vista ed eventuali sondaggi a mano finalizzati alla preventiva
individuazione dei cavi.
Ci riteniamo fin d'ora sollevati da ogni responsabilità derivante da infortuni o danni che si
dovessero verificare nel corso delle attività da Voi previste; specifichiamo inoltre che
l'esecutore dei lavori sarà ritenuto responsabile per eventuali danni agli impianti di proprietà
di ENEL Distribuzione, compresi quelli che dovessero evidenziarsi dopo la conclusione dei
lavori previsti, nonché per qualsiasi danno a terzi (Art.2050 c.c.).
Ricordiamo infine che se per l'esecuzione delle vostre opere si rendesse necessario lo
spostamento, anche provvisorio, della nostra rete elettrica di distribuzione esistente, è

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001
Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita
IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA
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necessario effettuare una formale richiesta di preventivo di spostamento impianti tramite
uno dei seguenti canali:
o Fax verde 800046674
o Casella Postale 5555 - 85100 POTENZA
o eneldistribuzione@pec.enel.it
Informiamo inoltre che è possibile richiedere, tramite comunicazione al fax numero
02/39652811, formale intervento in cantiere per la definizione puntuale dell'ubicazione delle
nostre linee elettriche; precisiamo a riguardo che tale attività è da richiedere con congruo
preavviso ed i costi d'intervento vi saranno anticipatamente richiesti.

Cordiali Saluti

Giovanni Noli
Il Responsabile
_SignatureField1_P3

_SignatureField2_P3
_SignatureField2_P1

_SignatureField1_P1

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile
a richiesta presso l'Unità emittente.
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mori@studiomajone.it
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

sergseop <sergseop@amiu.genova.it>
giovedì 19 maggio 2016 11:18
stegeo@stegeo.it
I: scolmatore bisagno 3672/16 (1002673.EML);
16-00085-U-scolmatore del torrente bisagno a servizio torrenti ferreggiano rovare e
noce- sollecito sottoservizi.pdf; 1002673.EML

Oggetto: scolmatore bisagno 3672/16 (1002673.EML);

nessun sottoservizio di amiu insiste sull'area , altresì sono presenti postazioni di raccolta rifiuti in diverse posizioni
nel perimetro indicato, in fase esecutiva amiu si rende disponibile, nel caso fosse necessario, a concordare ed
applicare misure organizzative per armonizzare le proprie lavorazioni con quelle dei cantiere scolmatore, riferimento
tecnici amiu unità territoriale mediolevante ( aree in allegato) da lun a sabato dalle 06 alle 12 - 3356997400
saluti
Oggetto:
SOLLECITO: SCOLMATORE DEL TORRENTE BISAGNO A SERVIZIO DEI TORRENTI FEREGGIANO, ROVARE E
NOCE -(...)
Mittente:
<<1002673.EML>>
STEGEO: STEGEO@PEC.IT
Stato archiviazione:
NOMAILBOX
Data e ora spedizione:
19/05/2016 08:18:22
Data e ora ricezione:
19/05/2016 08:18:23
Tipo:
PEC
Cassetta postale:
AMIU@PEC.AMIU.GENOVA.IT
Destinatari / Destinatari CC:
AMIU@PEC.AMIU.GENOVA.IT;EMANUELE.FRESIA@TECHNITAL.IT (CC);FERRARI@STUDIOMAJONE.IT (CC)

----------------------------------------

DOCUMENTO PRINCIPALE

-Questo messaggio e' stato analizzato da Libra ESVA ed e' risultato non infetto.
This message was scanned by Libra ESVA and is believed to be clean.
Per informazioni: http://www.libraesva.com
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mori@studiomajone.it
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

Cimadom, Mauro (Consultant) <m.cimadom@retelit.it>
lunedì 23 maggio 2016 13:59
stegeo@pec.it; stegeo@stegeo.it
Chiesa, Claudio
I: SOLLECITO: Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano,
Rovare e Noce – 1° Lotto – 2° Stralcio.

Buongiorno,
con la presente Vi confermo che nel tratto indicato, non sono presenti nostre infrastrutture.
Cordialmente

Mauro Cimadom
Consulente - e-via S.p.A.
Società del gruppo Retelit S.p.A.
Viale F. Restelli, 3/7
20124 Milano (MI)
Tel +39 02.202045.386
Fax +39 02.202045.208
NOTA DI RISERVATEZZA
Questo messaggio, con gli eventuali allegati che ne fanno parte integrante, può contenere
informazioni strettamente riservate. Solo il destinatario sopra indicato è autorizzato ad utilizzarlo e , comunque
sotto la propria responsabilità , a diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore è quindi avvertito
che qualsiasi utilizzo dello stesso è assolutamente vietato ed è pregato di rispedirlo immediatamente al mittente e
di distruggerlo.
Grazie
CONFIDENTIALITY NOTICE
This message, together with its attachments that are integral part of the same, may contain information strictly
confidential and/or protected by law. Only the addressee identified above may use the message and, under his
responsibility, distribute it. If anyone has received this message in error is warned that the use or distribution of
this message is strictly prohibited and he is requested to transmit it immediately to the sender and to delete it.

Thank you

Da: Chiesa, Claudio
Inviato: giovedì 19 maggio 2016 19:49
A: Cimadom, Mauro (Consultant)
Oggetto: I: SOLLECITO: Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano, Rovare e Noce – 1° Lotto
– 2° Stralcio.

Da: Corrado, Imma
Inviato: giovedì 19 maggio 2016 08:45
A: Chiesa, Claudio <c.chiesa@retelit.it>
Oggetto: I: SOLLECITO: Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano, Rovare e Noce – 1° Lotto
– 2° Stralcio.
Ciao Claudio,
buona giornata,
1

Imma
Da: stegeo [mailto:stegeo@pec.it]
Inviato: giovedì 19 maggio 2016 08:34
A: operations@pec.retelit.com
Cc: emanuele.fresia@technital.it; ferrari@studiomajone.it
Oggetto: SOLLECITO: Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano, Rovare e Noce – 1° Lotto –
2° Stralcio.

La presente per sollecitare una risposta in merito.
Cordialmente.
GIOIELLA Donatella

-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano, Rovare e Noce – 1° Lotto –
2° Stralcio.
Data:Tue, 1 Mar 2016 14:49:31 +0100
Mittente:stegeo <stegeo@pec.it>
A:operations@pec.retelit.com
CC:emanuele.fresia@technital.it, ferrari@studiomajone.it
Con la presente si richiede la verifica della presenza di eventuali Vs
utenze come da ns allegato.
Cordialmente.
GIOIELLA Donatella
--------------------------------------------------------------------------STEGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI
Via San Lorenzo 12 - 16123 Genova
Tel. 0102473347 (2 linee) - fax.0102513410
stegeo@stegeo.it
stegeo@pec.it
www.stegeo.it
--------------------------------------------------------------------------Il presente messaggio è riservato esclusivamente al destinatario. Ogni utilizzo da
parte di soggetti diversi dal destinatario è rigorosamente vietato.
Qualora riceveste questo documento per errore vi preghiamo di cancellarlo e di darcene
comunicazione.
Ciò nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
(D. Lgs. 193/03) e della riservatezza dei dati aziendali.
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mori@studiomajone.it
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

TERNA AOT TORINO <aot-torino@pec.terna.it>
martedì 31 maggio 2016 11:34
stegeo
Fwd: SOLLECITO: Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti
Fereggiano, Rovare e Noce ? 1° Lotto ? 2° Stralcio.
msg.eml (712 KB)

Nell’area indicata NON SONO PRESENTI sottoservizi di proprietà e/o in gestione a TERNA RETE ITALIA S.P.A.
in ogni caso restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Un cordiale saluto
-------------------
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mori@studiomajone.it
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

Tognetti Alessandro <alessandro.tognetti@consulenti.fastweb.it>
mercoledì 1 giugno 2016 15:08
donatella.gioiella@stegeo.it
Scolmatore del Torrente Bisagno a servizio dei Torrenti Fereggiano, Rovare e Noce
– 1° Lotto – 2° Stralcio.
16-00085-U.PDF

Buongiorno,
Vi è presenza di cavi FASTWEB in infrastrutture di terzi.
Saluti
Alessandro Tognetti

Piazzale Porta del Molo, 2
16128 GENOVA
Tel. 0109818062
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