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1

PREMESSA

La presente relazione elenca e descrive le infrastrutture a rete presenti nelle aree di
intervento previste dal progetto definitivo per la “Sistemazione del tratto di valle del rio
Denega”, individuando le reti potenzialmente interferenti con le opere di progetto e
proponendo, quindi, una possibile soluzione per la risoluzione di tali interferenze in fase di
realizzazione delle opere o in anticipazione ad esse.
Al fine di rilevare le reti interferenti si sono contattati tutti i soggetti gestori delle diverse reti
per ottenere una mappatura ed le informazioni di dettaglio in merito a posizione, profondità,
stato di conservazione, interconnessioni, etc…
I soggetti gestori interessati sono i seguenti:
- IRETI spa per la rete gas;
- Mediterranea delle Acque spa per le reti idriche e fognarie;
- ASTER spa per la rete di illuminazione pubblica;
- ENEL Distribuzione spa per la rete elettrica;
- TELECOM Italia spa per la rete telefonica e di fibra ottica;
- METROWEB spa, EVIA-RETELIT spa, FASTWEB spa e BT Italia spa per la rete di
fibra ottica.
Le informazioni raccolte in forma cartografica sono state integrate e verificate mediante
incontri e sopralluoghi sul campo.
Si sono recepite e si riportano in Allegato 1 le planimetrie della rete gas (da IRETI), delle reti
idriche e fognarie (da Mediterranea delle Acque), della rete di illuminazione (da ASTER),
della rete elettrica (da ENEL) e della rete di fibra ottica (da METROWEB, EVIA-RETELIT e
FASTWEB), mentre non sono pervenute planimetrie ma soltanto indicazioni schematiche da
parte di TELECOM ITALIA.
Nei Capitoli 2 e 3 si riportano le descrizioni delle reti individuate e le possibili soluzioni di
risoluzione per tutte le reti.

2

STATO DI FATTO

Nella tavola S1 sono riportati i tracciati di massima dei sottoservizi individuati.
Di seguito si riporta la descrizione delle reti presenti, che in linea di massima si possono
suddividere in tre tipologie:
-

linee sottostrada, interferenti ortogonalmente all’asse del canale nel tratto tombinato;
linee in alveo, interferenti longitudinalmente lungo le sponde del tratto a cielo aperto;
elementi puntuali interferenti (pali di illuminazione, punti di allaccio utenze ecc).
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Le tre tipologie sopra elencate vengono richiamate nelle descrizioni ai paragrafi successivi,
che seguono come linea guida la differenziazione sulla base della tipologia di rete
interessata.
L’individuazione di tracciati delle infrastrutture è stata eseguita non soltanto sulla base delle
mappe fornite dai gestori, che risultano comunque indicative, ma anche sulla base della
posizione dei pozzetti, chiusini o armadietti presenti sul rilievo topografico di dettaglio,
verificati poi nei sopralluoghi sul campo.
In generale si riscontra una situazione dei sottoservizi condizionata dai recenti eventi
alluvionali (2011 e 2014), che in particolare hanno portato ad una duplice conseguenza:
-

-

2.1

realizzazione di uno scatolare contenitore di quasi tutte le reti longitudinali di via
Molassana, appoggiato sul canale per una larghezza pari a circa la corsia di monte
della strada e sviluppo circa uguale alla larghezza del canale tombinato, realizzato in
somma urgenza nell’anno 2012;
spostamento non razionale degli allacci alle utenze private lungo l’alveo, a seguito di
crolli e cedimenti dei muri di sponda.

RETE DI FORNITURA DI GAS

Nell’area di intervento sono presenti condotte di distribuzione del gas di bassa (BP) e di
media pressione (MP) gestite da Ireti spa.
Lungo via Molassana è presente una condotta  300 MP in acciaio e una  350 BP in
acciaio, le quali attraversano ortogonalmente la tombinatura, collocati nello scatolare
sottostrada appoggiato al rivestimento del canale esistente. Lungo via al Bosco di Molassana
è presente una diramazione secondaria  80 BP che serve le utenze dislocate lungo la via
stessa, tra cui in particolare il condominio corrispondente al civico 1, che ha la centrale
termica collocata in adiacenza alla sponda del rio.
Lungo via Molassana sono presenti diversi allacci a utenze private, prevalentemente sul lato
di monte, tra cui quelle delle abitazioni in adiacenza al rio Denega, ovvero il civ. 100 e il civ.
102-104, i quali risultano sufficientemente lontani dalle opere di progetto da non creare
interferenza.
Si segnala infine la presenza, lungo via Molassana parallelamente all’asse, di due tubazioni
di gas dismesse del diametro  150 e  200, in ghisa grigia, che si ipotizza essere assenti
per il breve tratto in attraversamento al rio.

2.2

RETE DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Nell’area di intervento sono presenti tubazioni di distribuzione dell’acquedotto gestite da
Mediterranea delle Acque spa.
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2.2.1 RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA
Lungo via Molassana, più precisamente sotto il marciapiede lato torrente Bisagno, è
presente una condotta  600 in acciaio, avente ricoprimento rispetto al piano strada di circa
30 cm. Nel tratto in cui interferisce, ortogonalmente, con le opere di progetto, la condotta è di
nuova realizzazione (2015 a seguito degli eventi alluvionali degli anni precedenti), e risulta
posata sopra alla struttura del canale. Il tratto di nuova condotta, dello sviluppo pari a circa
40 m, sostituisce la vecchia tubazione  650 in acciaio, con ricoprimento rispetto al piano
stradale di circa 1,20 m, la quale intersecava il canale attraversandolo nella cameretta posta
sotto il marciapiede in corrispondenza del pozzetto di ispezione della rete fognaria nera. Allo
stato attuale, la vecchia condotta risulta rimossa nella cameretta, ciecata nel tratto a valle
della stessa, mentre nel tratto di monte è ancora in esercizio ma non come condotta in
pressione, bensì come canale di sfogo occasionale per la valvola di acquedotto presente
nell’innesto con la nuova tubazione  600. Si segnala che essendo una condotta inserita
nella rete principale di adduzione, la  600 non possiede allacci verso utenze private.
Lungo il marciapiede di monte di via Molassana è presente una condotta  150 in ghisa
grigia, la quale nel tratto di attraversamento del rio è inserita nello scatolare di sottoservizi
sottostrada.
2.2.2 TUBAZIONI DI ALLACCIO A UTENZE PRIVATE
Discorso a parte meritano gli allacci alle utenze private, in quanto sono presenti diversi tubi e
contatori interferenti.
La distribuzione alle utenze in via Molassana e via Bosco di Molassana ha come linea di
distacco la condotta  150. Su di essa sono presenti diversi contatori da cui si diramano
tubazioni private indirizzate ai punti di utilizzo. Si è effettuata un’analisi dettagliata della presa
di acqua di tutte le abitazioni in zona di interesse, che ha portato all’individuazione delle
interferenze che si descrivono di seguito.
Le interferenze si possono distinguere in due tipologie:
-

puntuali (contatori di allaccio);
lineari (tubazioni).

Per quanto riguarda i contatori, si segnala interferenza diretta, ovvero presenza sull’impronta
del canale di progetto, di due allacci:
-

distributore di carburante ENI;
civico 5 di via al Bosco di Molassana.

I contatori sono posti in un pozzetto collocato sotto al marciapiede lato monte di via
Molassana, in adiacenza allo scatolare del rio Denega lato monte.
Si segnala inoltre presenza di due contatori in un pozzetto, adiacente al rio ma non
interferente con le opere di progetto, collocato sotto lo stesso marciapiede ma lato valle, che
serve le utenze:
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-

civico 102-104 di via Molassana;
civico 4 di via al Bosco di Molassana.

Per quanto riguarda le tubazioni private, si riscontra la presenza di diverse condotte
nell’alveo del rio, sia nella parte a cielo aperto che in quella tombinata.
Nel canale corre un tubo in materiale plastico nero flessibile, evidentemente di acqua in
pressione, che si presume essere del distribuzione ENI, in quanto trattasi di unica utenza dal
lato Bisagno rispetto a via Molassana e per cui l’unica che può aver necessità di
attraversamento della stessa. La tubazione compare nella parte vecchia di canale a voltino in
pietra e nella cameretta, non è presente nella parte nuova per cui si presume passi nello
scatolare di sottoservizi, e scompare in corrispondenza del chiusino di ispezione della
cameretta, per risalire in superficie e probabilmente entrare in area ENI attraverso il pozzetto
sul marciapiede antistante il palo della luce. Non si sono riuscite invece ad avere
informazioni riguardo al percorso interno al piazzale dell’attività ENI, del quale si conosce
soltanto il punto di utilizzo idrico del negozio (bagno, collocato nell’angolo lato monteBisagno) e del lavaggio auto.
In corrispondenza dell’imbocco dell’attuale canale, emergono in superficie tre condotte
idriche private, provenienti dai rispettivi contatori sottostrada, di cui si descrive il percorso di
seguito.
La tubazione che serve il civico 102-104 di via Molassana, in materiale plastico nero
flessibile, attraversa la parte sovrastante l’imbocco dello scatolare per poi interrarsi diretta al
muro del condominio, riemergendo in corrispondenza del pilastrino del cancello, laddove
diventa tubazione rigida aggraffata al muro lungo il quale corre al fine di servire le varie
utenze. La collocazione del tubo flessibile è evidentemente provvisoria e conseguenza dei
danni alluvionali recenti.
La tubazione che serve il civico 5 di via Bosco di Molassana, flessibile e distinguibile dalla
coibentazione nera, corre staffata al muro di sponda destra nel tratto di valle, per poi passare
sul muro di sponda sinistra attraversando il rio con un portale di sostegno, ed infine uscire
dall’alveo, per proseguire in sotterraneo lungo l’area demaniale sovrastante la Roggia Sauli,
attraverso un foro nel muro di sponda in C.A. di recente realizzazione. Si segnala la
presenza di un foro di predisposizione per eventuali tubazioni circa 25 cm più in alto rispetto
a quello di passaggio attuale.
La tubazione che serve il civico 4 di via Bosco di Molassana, distinguibile dal rivestimento
bianco nel primo tratto e blu nel secondo, corre staffata al muro di sponda destra, appoggiata
sul coronamento del muro per un breve tratto, per poi passare in sponda sinistra
attraversando il rio con un portale di sostegno, ed infine uscire dall’alveo per entrare nell’area
privata del civico 4, attraverso un foro nel muro di sponda.
Si precisa che la corrispondenza tra contatori e civici serviti è stata fornita dall’ente gestore
Mediterranea delle Acque spa, mentre l’appartenenza dei tubi in alveo suffragata da
interviste ed indagini sul campo.
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2.3

RETE DI FOGNATURA NERA

Nell’area di intervento è presente la rete di fognatura di acque nere gestita da Mediterranea
delle Acque spa.
Lungo via Molassana è presente una collettore  300 in gres, collocato sotto al marciapiede.
La condotta interferisce planimetricamente con il rio in corrispondenza del pozzetto collocato
sul marciapiede, da cui si ha accesso alla cameretta del rio sul cui fondo è presente un
pozzetto con chiusino blindato di ispezione della rete nera.
A livello altimetrico il collettore è posto ad una profondità tale da avere un ricoprimento
rispetto al fondo alveo del rio pari a circa 1 m. La profondità della condotta fognaria è stata
rilevata nel corso di un sopralluogo con il personale di Mediterranea delle Acque.
Da un’indagine in sito non si sono riscontrate condotte di allaccio alla fognatura nell’intorno
del rio Denega.

2.4

RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE

Nell’area di intervento sono presenti diverse condotte di smaltimento delle acque bianche,
che si possono suddividere tematicamente nei seguenti livelli:
-

collettori di medio diametro per la ricezione di acque bianche provenienti dalla
superfici di versante di monte;
rete di raccolta delle acque di piattaforma di via Molassana;
rete di raccolta delle acque di piazzale dell’area ENI;
reti private di raccolta delle acque meteoriche cadenti nelle proprietà private in
adiacenza al rio (tetti, piazzali ecc).

I collettori di medio diametro presenti nell’area di interesse sono:
-

-

-

Roggia Sauli, condotta interrata che capta parte delle acque provenienti da via al
Bosco di Molassana, corre nell’area demaniale ortogonalmente al rio Denega e lo
sottopassa senza intersecarne il percorso e quindi non risultando interferente;
tubazione di raccolta  400 delle acque di piattaforma di via Lusignani, che convoglia
le acque della via soprastante il rio, immettendole nello stesso circa 5 m più a monte
rispetto all’intersezione dello stesso con la Roggia Sauli, non risultando quindi
interferente ma contribuente alla portata;
tubazione di raccolta  500 delle acque provenienti da via al Bosco di Molassana,
collocato circa 5 m a monte di via al Bosco, e sottopassante via Molassana con
immissione diretta nel torrente Bisagno, senza perciò interferire con il rio Denega.

Riguardo alla rete di raccolta delle acque di Piattaforma di via Molassana, non si sono
rinvenute indicazioni dimensionali sulle condotte, ma è evidente la presenza di un sistema di
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raccolta costituito da caditoie ad entrambi i lati della strada, come evidente risulta la
presenza di scarichi all’interno della cameretta del rio Denega.
Riguardo alla rete di raccolta del piazzale ENI, si sono recepite le indicazioni planimetriche
fornite dalla società gestore dell’attività ed è risultato che del capillare sistema di smaltimento
soltanto due collettori sono interferenti con il canale di progetto. Si tratta di due condotte che
captano e trasportano verso valle le acque raccolte dalla griglia del varco di accesso di
monte, una posta sotto l’aiuola di divisione col marciapiede e l’altra parallelamente ad essa
nel piazzale. Non si sono reperite informazioni sul diametro delle tubazioni, si può stimare un
diametro  200 circa.
Riguardo alle reti di smaltimento delle proprietà private adiacenti, si sono rilevati in sito
diversi fori di immissione nel rio dai muri laterali, che tuttavia non costituiscono interferenze
col rio.

2.5

RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Nell’area di intervento è presente la rete di illuminazione pubblica gestita da Aster spa.
Tralasciando le linee aeree, che non rappresentano un’interferenza con le opere di progetto,
lungo via Molassana, più precisamente sotto all’aiuola di separazione tra marciapiede e aree
ENI, si è individuata una linea interrata di alimentazione delle lampade di illuminazione,
costituita da due cavidotti  100. Lungo la linea sono presenti pali di sostegno delle lampade
ad interasse compreso tra 15 m e 30 m.
Le interferenze con le opere di progetto sono di due tipi:
-

2.6

puntuale, consistente in un palo di sostegno collocato nell’ingombro del canale di
progetto;
lineare, costituita dal tratto di linea che interseca il canale di progetto per tutta la sua
larghezza.

RETE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Nell’area di intervento sono presenti linee della rete di fornitura di energia elettrica di bassa
(BT – 0,4 kV) e di media tensione (MT – 15kV), gestite gestita da Enel Distribuzione spa.
Si sono considerate nella seguente descrizione, ai fini della valutazione delle interferenze,
soltanto le linee interrate.
Lungo via Molassana, in prossimità del margine di monte della carreggiata, corrono
parallelamente le dorsali principali, costituite da un cavidotto di media tensione  160 e uno
di bassa tensione  120, che intersecano il rio ortogonalmente, collocati nello scatolare
sottostrada appoggiato al rivestimento del canale esistente.
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In prossimità della cassetta di derivazione a muro collocata sull’angolo dell’edificio
corrispondente al civico 102-104 di via Molassana, si stacca un attraversamento ortogonale
alla strada che giunge sotto al marciapiede dal lato opposto e con un tratto terminale di circa
5 m parallelo alla strada in direzione valle, termina presso l’armadietto in cui è posto il
contatore di allaccio all’utenza privata del distributore ENI. Non sono pervenute le
collocazioni dei cavi privati che collegano il contatore al quadro generale del distributore,
collocato presso l’angolo di monte verso Bisagno del fabbricato negozio. L’armadietto
rappresenta un’interferenza in quanto ricade nell’ingombro del canale di progetto.
Non risultano cavi elettrici all’interno dell’alveo del rio.

2.7

RETE TELEFONICA

Nell’area di intervento sono presenti reti telefoniche, aeree ed interrate, gestite da Telecom
Italia spa.
La rete secondaria risulta aerea e pertanto non interferente con le opere di progetto, mentre
la rete primaria è costituita da:
-

cavidotti sotterranei che ospitano anche reti di fibra ottica sia di Telecom Italia che di
altri gestori del servizio;
cavidotti aggraffati ai muri di sponda, sia telefonici che di fibra ottica.

Lungo via Molassana, in corrispondenza circa dell’asse della corsia di valle, è presente
un’infrastruttura costituita da 9 cavidotti  125, provvista di camerette ad intervalli regolari.
All’interno della stessa sono presenti cavi di telefonici di rame e di fibra ottica di Telecom
Italia, e sono inoltre ospitati cavi di fibra ottica del gestore Fastweb spa.
In prossimità dell’angolo dell’edificio corrispondente al civico 102-104 di via Molassana,
giunge un attraversamento alla strada che si stacca dalla condotta principale, costituito da 2
cavidotti  125. Da tale nodo si generano una linea telefonica aerea e un paio di cavidotti
che dopo un breve percorso interrato sotto all’ingresso carrabile dell’edificio, attraversano il
rio sopra all’imbocco dello scatolare per poi proseguire staffati lungo il muro di sponda destra
fino ad un attraversamento realizzato con portale di sostegno che permette alle linee di
proseguire il loro percorso lungo il muro del civico 1 di via Bosco di Molassana. I due
cavidotti sono:
-

tubolare grigio flessibile staffato a muro, linea telefonica in rame;
tubo rigido bianco staffato a muro, linea di fibra ottica di recente installazione.

Si è venuto inoltre a conoscenza tramite il personale di Telecom che la posizione attuale è il
risultato di collocazione a seguito dei recenti eventi alluvionali, mentre in precedenza le
tubazioni di linea telefonica erano staffate al muro di sponda sinistra.
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2.8

RETE DATI IN FIBRA OTTICA

Nell’area di intervento sono presenti cavidotti destinati esclusivamente a fibra ottica di
competenza dei seguenti gestori:
-

Metroweb spa;
Evia-Retelit spa.

Inoltre si segnala che nelle infrastrutture Evia-Retelit sono ospitati anche cavi del gestore BT
Italia.
Le infrastrutture di Metroweb e Evia-Retelit sono collocate nella stessa trincea di scavo,
posta longitudinalmente in via Molassana nella corsia di monte, e sono costituite nel
complesso da 21 cavidotti  50 (12 di Metroweb e 9 di Evia-Retelit). La linea attraversa
ortogonalmente la tombinatura, collocata nello scatolare sottostrada appoggiato al
rivestimento del canale esistente.

3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Richiamando la suddivisione delle reti presenti:
-

linee sottostrada, interferenti ortogonalmente all’asse del canale nel tratto tombinato;
linee in alveo, interferenti longitudinalmente lungo le sponde del tratto a cielo aperto;
elementi puntuali interferenti (pali di illuminazione, punti di allaccio utenze ecc).

Si possono esprimere le considerazioni progettuali che hanno guidato la risoluzione delle
interferenze.
Per le reti sottostrada si è seguito come principio progettuale il perseguimento di un equilibrio
geometrico tra la sezione del canale e la posizione delle tubazioni esistenti al fine di
mantenere inalterata la posizione attuale dei sottoservizi. Si è così riuscita ad ottenere una
configurazione geometrica tale per cui la quota di estradosso del canale rimane invariata
rispetto all’attuale, e pertanto la posizione plano-altimetrica delle condotte e cavidotti rimane
inalterata. In fase di cantiere si procederà alla demolizione dello scatolare dei sottoservizi e
dello scatolare del rio sottostante, predisponendo le necessarie precauzioni per non recare
danno alle reti. Si provvederà quindi a posare per scorrimento laterale i conci di scatolare
prefabbricato di progetto e a realizzare un nuovo bauletto che contenga e protegga i
sottoservizi presenti.
Per le linee in alveo si è effettuata una verifica di compatibilità idraulica rispetto alla portata di
progetto e ai franchi liberi da ogni tipo di ostacolo che devono essere rispettati sulla sezione
trasversale, unitamente ad una valutazione della riorganizzazione della collocazione in
funzione delle esigenze di cantiere e dell’ottimizzazione del percorso delle tubazioni in base
all’utenza da servire.
Per gli elementi puntuali si è previsto necessariamente uno spostamento per quei casi in cui
si è riscontrata interferenza diretta con i lavori di realizzazione del canale.
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In generale si è cercato di non ricorrere, salvo casi eccezionali, alla realizzazione di
provvisori di cantiere, ma di risolvere le interferenze secondo due modalità:
-

3.1

mantenimento della rete interferente durante i lavori, con i dovuti accorgimenti in fase
di cantiere;
spostamento, laddove strettamente necessario, delle linee o elementi puntuali
preliminare ai lavori di progetto.

RETE DI FORNITURA DI GAS

La rete di gas genera interferenza planimetricamente con le opere di progetto solamente in
corrispondenza dell’attraversamento del canale tombinato da parte delle condotte principali
 300 MP e  350 BP. Tuttavia, in considerazione della configurazione geometrica tale per
cui la quota di estradosso del canale rimane invariata rispetto all’attuale, altimetricamente
non vi è interferenza, per cui le condotte possono rimanere nella loro posizione attuale. Si
prevede in fase di cantiere di eseguire i lavori con la massima cautela al fine di non
danneggiare le tubazioni, che troveranno alloggiamento definitivo insieme agli altri
sottoservizi presenti in un nuovo bauletto di protezione.
Gli allacci alle utenze private non vengono interferiti e perciò non subiranno modifiche di
tracciato.
Infine, le tubazioni dismesse verranno rimosse per il tratto interessato dai lavori di scavo del
canale.

3.2

RETE DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE

La rete di distribuzione dell’acquedotto genera interferenze sia per la parte pubblica in
gestione a Mediterrane delle Acque spa, che per la parte di tubazioni private.

3.2.1 RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA
La condotta principale  600 e quella di distribuzione  150 creano interferenza
planimetrica con le opere di progetto solamente in corrispondenza dell’attraversamento del
canale tombinato. Tuttavia, in considerazione della configurazione geometrica tale per cui la
quota di estradosso del canale rimane invariata rispetto all’attuale, altimetricamente non vi è
interferenza, per cui le condotte possono rimanere nella loro posizione attuale. Si prevede in
fase di cantiere di eseguire i lavori con la massima cautela al fine di non danneggiare le
tubazioni. La  150 troverà alloggiamento definitivo insieme agli altri sottoservizi presenti in
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un nuovo bauletto di protezione, mentre per la  600 si prevede il ripristino della protezione
sommitale.
Per quanto riguarda la condotta  650 dismessa, si prevede il taglio e conseguente
rimozione per il tratto coincidente con l’ingombro del canale, e il mantenimento del tratto di
monte come sfogo della valvola dell’acquedotto.

3.2.2 TUBAZIONI DI ALLACCIO A UTENZE PRIVATE
Per la risoluzione di interferenze con allacci privati si prevede una razionalizzazione della
collocazione dei contatori e delle tubazioni che tiene conto anche delle esigenze legate al
cantiere.
Per quanto riguarda i contatori, si prevedono i seguenti interventi:
-

rimozione del pozzetto direttamente interferente;
realizzazione di nuovo pozzetto per collocazione contatori di fronte all’ingresso
carrabile del civ. 102 di via Molassana;
spostamento nel nuovo pozzetto dei contatori dei civ. 4 e 5 di via al Bosco di
Molassana e del civ. 102-104 di via Molassana;
spostamento nel pozzetto esistente non interferente del contatore del distributore
ENI.

Per quanto riguarda le tubazioni private, si prevede spostamento delle tubazioni, tutte
definitive tranne un breve tratto, sia in alveo che nel tratto tombinato.
Per la tubazione del distributore ENI, si prevede lo spostamento preliminare al cantiere
internamente all’alveo attuale del rio, dalla sponda sinistra attuale alla sponda destra, in
modo tale da non interferire con gli scavi, e conseguente uscita sul marciapiede con un
nuovo pozzetto di allaccio. La prosecuzione nell’area interna di ENI, da concordare con il
gestore, può essere realizzata già definitivamente in quanto il punto di presa e di arrivo alle
utenze sono collocati dallo stesso lato rispetto al canale e quindi non interferiscono con il
cantiere. In fase definitiva a lavori ultimati parte del tubo risulterà interrato sottostrada mentre
la parte interna alla cameretta continuerà a rimanere staffata al muro della stessa.
La nuova tubazione a servizio del civico 102-104 di via Molassana, si prevede che si
staccherà dal contatore correndo interrata fino a riemergere in corrispondenza del pilastrino
adiacente all’edificio.
Per le tubazioni che servono i civici 4 e 5 di via Bosco di Molassana, si prevede una nuova
collocazione che, dopo il distacco dal contatore con tratto interrato, corre in appoggio al
coronamento del nuovo muro di sponda sinistra, per poi proseguire staffata al muro esistente
ed uscire dall’alveo negli attuali punti, riallacciandosi ai tracciati esistenti. Tale nuova
configurazione permette:
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-

collocazione ad una quota tale da rispettare le normative idrauliche in merito a non
interferenza con la portata di progetto e franchi liberi da ostacoli;
eliminazione degli attraversamenti ad arco sul rio;
adeguata gestione della fase di cantiere, con un solo spostamento e posizionamento
definitivo delle condotte.

Riguardo al cantiere, si segnala che sarà tuttavia necessario realizzare per un breve tratto
(circa 4 m tra sez. 10 e sez. 13) un portale di sostegno provvisorio per le tubazioni in alveo,
al fine di garantire l’accesso allo stesso ai mezzi.
Per una migliore descrizione delle fasi di cantiere si veda la specifica relazione.

3.3

RETE DI FOGNATURA NERA

La rete di fognatura genera interferenza planimetricamente con le opere di progetto in
corrispondenza dell’attraversamento del canale tombinato da parte del collettore principale 
300. Tuttavia, grazie alla notevole profondità della condotta, in fase progettuale si è riusciti
ad ottenere una configurazione per cui non vi è interferenza, essendo la base dello scatolare
di progetto posizionato a circa 35 cm dall’estradosso del collettore, per cui le condotte
possono rimanere nella loro posizione attuale. Si ritiene sufficiente la differenza di profondità
di 35 cm utile come franco per cautelarsi da un eventuale errore di misura, tuttavia si ritiene
utile una ulteriore verifica prima dell’esecuzione dei lavori. Si prevede in ogni caso in fase di
cantiere di eseguire i lavori con la massima cautela al fine di non danneggiare le tubazioni. A
lavori ultimati, il pozzetto di ispezione della fognatura continuerà a rimanere in esercizio
all’interno della cameretta, in quanto il canale nuovo in quel punto è traslato di qualche metro
verso monte.
3.4

RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE

Delle reti di smaltimento delle acque bianche descritte nel precedente capitolo, soltanto un
paio di condotte della rete di raccolta delle acque di piazzale dell’area ENI costituisce
interferenza con le opere di progetto, essendo esse intersecanti il canale ortogonalmente.
La risoluzione di tale interferenza ipotizzata consiste con la previsione di due nuove tubazioni
di analogo diametro alle esistenti (da verificare in fase di lavori), e di due nuovi pozzetti lato
monte. Essendo le due tubazioni collettanti acque provenienti all’incirca dallo stesso punto, si
prevede, con l’avanzamento del cantiere, di interrompere una condotta lasciando in esercizio
l’altra, al fine di non compromettere la funzionalità del sistema.

3.5

RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Le interferenze con le opere di progetto della rete di illuminazione pubblica sono
rappresentate da un palo di sostegno collocato nell’ingombro del canale di progetto e dal
tratto di linea che interseca il canale di progetto per tutta la sua larghezza.
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La soluzione ipotizzata per la risoluzione dell’interferenza puntuale consiste nello
spostamento preliminare al cantiere del palo di sostegno (e del corrispondente pozzetto)
verso monte per una distanza pari a circa 8 m. Tale spostamento ottimizzerebbe anche la
distribuzione dell’illuminazione sulla strada in quanto porterebbe equidistanza (circa 25 m)
con il palo precedente e quello successivo.
Per quanto riguarda il cavidotto di alimentazione invece, risultando possibile non variarne la
posizione planimetrica e altimetrica, si prevede il mantenimento della stessa durante il
cantiere, avendo cura di eseguire i lavori con la massima cautela. In ogni caso, qualora tale
soluzione risultasse problematica in fase di lavori, sarebbe possibile realizzare una linea
aerea provvisoria tra il nuovo palo e quello successivo verso valle, per poi ripristinare la linea
interrata definitiva a fine lavori.

3.6

RETE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Le dorsali longitudinali di media tensione  160 e di bassa tensione  120 generano
interferenza planimetricamente con le opere di progetto in corrispondenza
dell’attraversamento del canale tombinato. Tuttavia, in considerazione della configurazione
geometrica tale per cui la quota di estradosso del canale rimane invariata rispetto all’attuale,
altimetricamente non vi è interferenza, per cui le condotte possono rimanere nella loro
posizione attuale. Si prevede in fase di cantiere di eseguire i lavori con la massima cautela al
fine di non danneggiare le tubazioni, che troveranno alloggiamento definitivo insieme agli altri
sottoservizi presenti in un nuovo bauletto di protezione.
Per quanto riguarda il punto di allaccio privato del distributore ENI, invece, si ha interferenza
diretta e perciò si è previsto lo spostamento, in fase preliminare al cantiere,
dell’armadietto/contatore e del tratto di linea di alimentazione prospiciente. In particolare si
prevede lo spostamento verso monte dell’armadietto, ricollocandolo sempre nell’aiuola,
mantenendo l’attraversamento di via Molassana e realizzando a nuovo soltanto il breve tratto
di raccordo. La posizione dell’armadietto è stata studiata al fine di avere un sufficiente spazio
di manovra per le fasi di cantiere.
Per quanto riguarda i cavi privati interni dell’area ENI, non essendo possibile allo stato
attuale conoscerne la posizione, si prevede di concordare con il gestore una soluzione che
preveda una preventiva ricerca dettagliata della posizione ed una possibile soluzione con
linea provvisoria in fase di cantiere una volta effettuato lo spostamento del contatore.

3.7

RETE TELEFONICA

La dorsale longitudinali costituita da 9 cavidotti  125 genera interferenza planimetrica con le
opere di progetto in corrispondenza dell’attraversamento del canale tombinato. Tuttavia, in
considerazione della configurazione geometrica tale per cui la quota di estradosso del canale
rimane invariata rispetto all’attuale, altimetricamente non vi è interferenza, per cui le condotte
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possono rimanere nella loro posizione attuale. Si prevede in fase di cantiere di eseguire i
lavori con la massima cautela al fine di non danneggiare le tubazioni.

Per le tubazioni di linea telefonica e di fibra ottica che sono staffate ai muri di sponda del rio,
invece, si prevede una nuova collocazione che, dopo il distacco dal nodo presso lo spigolo
del civ. 102-104 con tratto interrato, corre in appoggio al coronamento del nuovo muro di
sponda sinistra, per poi uscire dall’alveo ricollegandosi al tratto esistente staffato al muro del
civ. 1 di via al Bosco di Molassana. Tale nuova configurazione permette:
-

3.8

collocazione ad una quota tale da rispettare le normative idrauliche in merito a non
interferenza con la portata di progetto e franchi liberi da ostacoli;
eliminazione dell’attraversamento ad arco sul rio;
adeguata gestione della fase di cantiere, con un solo spostamento e posizionamento
definitivo delle condotte.

RETE DATI IN FIBRA OTTICA

La dorsale di fibra Ottica Metroweb-Evia-Retelit genera interferenza planimetricamente con
le opere di progetto solamente in corrispondenza dell’attraversamento del canale tombinato.
Tuttavia, in considerazione della configurazione geometrica tale per cui la quota di
estradosso del canale rimane invariata rispetto all’attuale, altimetricamente non vi è
interferenza, per cui le condotte possono rimanere nella loro posizione attuale. Si prevede in
fase di cantiere di eseguire i lavori con la massima cautela al fine di non danneggiare le
tubazioni, che troveranno alloggiamento definitivo insieme agli altri sottoservizi presenti in un
nuovo bauletto di protezione.
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ALLEGATO 1
PLANIMETRIE DELLO STATO DI FATTO DELLE RETI
-

ASTER
ENEL
EVIA-RETELIT
FASTWEB
MEDITERRANEA DELLE ACQUE
METROWEB
TELECOM
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Scala 1:1000 (A3)
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Scala 1:1000 (A3)

Reti Reflue Via Molassana 102

Scala 1:1000 (A3)
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