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1. INTERFERENZE CON I PUBBLICI SERVIZI 
 
In fase di rilievo topografico, sono stati battuti con strumento GPS, lungo il tracciato della condotta, tutti i 
chiusini dei sottoservizi presenti sul soprassuolo, in modo da avere un’idea qualitativa dell’andamento 
planimetrico dei sottoservizi stessi. 
 
In fase di redazione del progetto definitivo, si è provveduto a reperire le mappe dei sottoservizi presso gli Enti 
gestori, peraltro consapevoli che le indicazioni contenute nelle mappe stesse sono generalmente di tipo 
qualitativo e non quantitativo; i sottoservizi sono riportati negli allegati 7.1 e 7.2. 
 
Pertanto, in sede di esecuzione dei lavori, si provvederà ad effettuare dei saggi trasversali alla strada ad 
interasse di circa 100÷150 m, al fine di determinare la dimensione, tipologia, posizione e quota dei sottoservizi 
esistenti. 
 
Per quanto riguarda le interferenze con la rete fognaria, si provvederà a disporre la condotta idropotabile 
sempre al di sopra e ad opportuna distanza planimetrica dalla condotta fognaria; qualora ciò non fosse 
possibile, per limitata altezza del ricoprimento, si provvederà, nel tratto di interferenza, a predisporre 
opportuno tubo camicia di protezione sulla condotta idropotabile. 
 
Per quanto riguarda le altre interferenze, la condotta idropotabile passerà al di sotto dei sottoservizi individuati, 
cosa piuttosto agevole trattandosi di condotta in ghisa, che permette un apprezzabile disassamento tra le 
virole e quindi si possono effettuare curve a largo raggio; inoltre l’ampia disponibilità di pezzi speciali in ghisa 
(curve a 22°, 30°, 45°, 90° ecc.) permette, in situazioni particolari, di cavallottare il sottoservizio interferente. 
 
Le interferenze con la rete idrografica superficiale sono state progettualmente risolte come indicato 
nell’elaborato n. 11 
 


