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1 PREMESSA 

Il presente censimento e conseguente progetto di risoluzione delle interferenze, 

previsto dall’art. 24 comma 2 lettera h) del DPR207/2010, viene redatto dallo 

scrivente Ing. Sergio Sordo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Cuneo al n. A769, su incarico dell’Amministrazione Comunale di Guarene. 

I lavori in oggetto sono finalizzati alla messa in sicurezza idrogeologica della 

Frazione Bassi di Guarene e prevedono, in linea di massima, la posa in opera di 

tubazioni, la realizzazione di canalette a cielo aperto, la realizzazione di pozzetti 

e di manufatti in c.a. gettati in opera, la ricalibratura di fossati, la realizzazione di 

scogliere e il rifacimento di un attraversamento. 

Parte delle opere in progetto (ricalibrature fossati, realizzazione rivestimenti in 

massi, rifacimento attraversamento, realizzazione inghiottitoio) verrà realizzata in 

aree agricole, pertanto per tali lavorazioni il rischio di interferenza con linee aree 

e sottoservizi esistenti può essere considerato di entità modesta. 

Le tubazioni, le canalette e i pozzetti in c.a. in progetto saranno invece localizzate 

a ridosso della Strada Comunale Bassi. Trattandosi di opere e lavorazioni che 

interessano zone urbanizzate sono previste potenziali interferenze dirette con 

servizi e sottoservizi per le quali dovranno essere adottate tutte le soluzioni 

alternative necessarie ad evitare sospensioni del servizio, di concerto con l’ente 

proprietario del servizio con il quale saranno concordate le soluzioni alternative 

necessarie. 

Durante le lavorazioni, che richiedono l’impiego di mezzi meccanici con 

occupazione di strade pubbliche, si dovrà garantire l’accessibilità alle proprietà 

private limitrofe, secondo le esigenze dei proprietari, nonché la parziale agibilità 

delle vie, ove possibile. 

 

 

2 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 

Come precedentemente illustrato le interferenze con i servizi/sottoservizi 

esistenti potranno ragionevolmente verificarsi durante la realizzazione della 

canaletta a lato della Strada Comunale dei Bassi (costituita da elementi scatolari 

prefabbricati a sezione aperta grigliati e non) e dei pozzetti in c.a. gettati in opera 

(Fig. 2.1). 
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Fig. 2.1 - Localizzazione della porzione di interventi potenzialmente interferenti con 
sottoservizi (in rosso) e localizzazione della cabina del gas metano (in giallo). 

 

Non è stato possibile reperire l’idonea documentazione tecnica circa tracciato e 

profondità delle reti esistenti, per cui le valutazioni effettuate derivano dai 

sopralluoghi eseguiti. In particolare si è rilevato che nelle zone di intervento a 

maggior rischio, vale a dire per le lavorazioni localizzate a ridosso della Strada 

Comunale dei Bassi, possano riscontrarsi interferenze con la rete di illuminazione 

pubblica (i lampioni, infatti sono localizzati a ridosso della strada, sul lato nord-

est della stessa) e con la linea del gas metano (si segnala infatti la presenza di 

una cabina del gas metano sul ciglio della via, sul lato opposto a quello in cui si 

prevede la realizzazione della canaletta in progetto, Fig. 2.5).  

In tale area pertanto occorrerà prestare la massima attenzione durante 

l’esecuzione degli scavi, adottando le precauzioni contenute nell’art. 117 del 

D.Lgs 81/2008. Si evidenzia che la profondità massima di scavo per la posa delle 

canalette è inferiore al metro.  

Per quanto concerne l’illuminazione pubblica si rileva la presenza di n.4 lampioni 

potenzialmente interferenti (Fig. 2.2÷2.4) in quanto localizzati a distanza inferiore 

a 130-140 cm dal ciglio della strada asfaltata. 
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Fig. 2.2 – Lampione per illuminazione pubblica interferente con le opere in progetto 
 
 

 

Fig. 2.3 – Lampione per illuminazione pubblica interferente con le opere in progetto 
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Fig. 2.4 – Lampione per illuminazione pubblica interferente con le opere in progetto 
 

 

Fig. 2.5 – Cabina del gas metano localizzata su ciglio opposto della strada rispetto alle 
opere in progetto.  
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I sopralluoghi eseguiti non hanno evidenziato la presenza di pozzetti lungo la 

strada, pertanto la presenza di altre reti di sottoservizi appare poco probabile; ne 

consegue che non emergono interferenze per quanto concerne la posa in opera 

delle tubazioni che consentono l’attraversamento della sopraccitata strada. 

 

Tutti gli interventi che si renderanno necessari per risolvere i problemi di 

interferenza saranno realizzati secondo le prescrizioni tecniche degli enti gestori 

e dei proprietari degli impianti. 

Occorre precisare, comunque, che le interferenze potenziali sono modeste, per 

cui esse potranno essere risolte senza ingenti costi. 

Gli interventi consisteranno nella dismissione temporanea del servizio 

(eventualmente compreso l’esecuzione di allacciamenti provvisori per consentire 

l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza), ed il successivo ripristino delle 

stesse, in conformità alle disposizioni delle aziende di gestione del servizio ed 

alle loro specifiche costruttive. 

 

 

3 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

Nello specifico, le lavorazioni oggetto di interferenza saranno eseguite secondo 

le norme tecniche di sicurezza e le prescrizioni aziendali degli enti gestori dei 

servizi interessati dalla realizzazione delle opere in progetto. 

In particolare si rende necessario eseguire le lavorazioni di scavo, posa condotta 

e rinterro in presenza di cavi elettrici per l’illuminazione stradale, già dotati di 

protezione esterna, avendo cura di chiedere la dismissione temporanea degli 

stessi all’Ente Gestore durante le lavorazioni, mentre per quanto riguarda le 

lavorazioni in prossimità della cabina del gas metano, si procederà con molta 

cautela secondo le indicazioni di cui al punto precedente e secondo le 

prescrizioni fornite dall’Ente Gestore. 

I tempi ed i costi per la risoluzione delle interferenze sopra elencate dipendono 

in maniera determinante dalle prescrizioni impartite dagli enti gestori dei 

sottoservizi ed in particolare dalle modalità di preventivazione ed approvazione 

degli stessi interventi da parte dei gestori. 

In via del tutto orientativa, per stabilire una presumibile entità dei costi, si può far 

riferimento al costo singolo di una interferenza tipo (spostamento lampione per 
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illuminazione pubblica) che sarà risolta realizzando lo scavo mediante 

miniescavatore, spostando il lampione mediante autogru, realizzando un nuovo 

blocco di fondazione in cls ed eseguendo il rinterro, utilizzando come forza lavoro 

n. 2 operai specializzati. 

 

Nr Tariffa 
DESIGNAZIONE dei 

LAVORI 

DIMENSIONI 
Quantità 

IMPORTI 

par.ug. lung. larg. 
H/ 

peso
unitario 

[1] 
TOTALE 

1 01.P01.
A10.005 

Operaio specializzato Ore 
normali   

  
 

M I S U R A Z I O N I:  
  

 
da prezziario camera 
commercio CN  

  4.00
(2 x 2) 4.00 

     SOMMANO h     4.00 34.72 138.88
2 01.P24.

A28.005 
Nolo di miniescavatore di 
potenza non inferiore a 20 
HP compreso il 
manovratore, carburante, 
lubrificante, trasporto sul 
luogo d'impiego ed ogni 
altro onere connesso per il 
tempo di effettivo impiego 
Con benna rovescia di tipo 
richiesto dalla D.L.   

  M I S U R A Z I O N I:  
  2.00 2.00  
     SOMMANO h 2.00 49.02 98.04
3 01.P24.

L10.005 
Nolo di autogru idraulica 
telescopica compreso ogni 
onere per la manovra ed il 
funzionamento Della portata 
fino a q 100   

  M I S U R A Z I O N I:  
  2.00 2.00  
     SOMMANO h 2.00 50.73 101.46
4 01.A04.

B05.020 
Calcestruzzo confezionato 
in cantiere con kg 300 di 
cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 
di sabbia e m³ 0,8 di 
ghiaietto, fornito in opera, da 
non impiegare per usi 
strutturali Con betoniera   

  M I S U R A Z I O N I:  
  0.40 0.40  
     SOMMANO m³ 0.40 95.80 38.32
5 01.A04.

C00.005 
Getto in opera di 
calcestruzzo cementizio 
eseguito a mano In struttura 
di fondazione   

  M I S U R A Z I O N I:  
  Vedi voce n° 4 [m³ 0.40] 0.40  
     SOMMANO m³ 0.40 82.02 32.81
  

 T O T A L E  euro  409.51
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Si ipotizza quindi un costo per singola interferenza (spostamento di n. 1 

lampione) pari a 409.51 €. 

Il sopralluogo ha evidenziato la presenza di n.4 lampioni interferenti, pertanto la 

stima totale per la risoluzione delle interferenze è pari a 1638.04 € + IVA (22%) 

= 1998.41 €, arrotondato a 2000.00 € IVA compresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


