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Relazione sulle interferenze e loro risoluzione 
 

Premessa 
 

Il presente documento costituisce la relazione sulle interferenze e la loro risoluzione, così come 

individuate dalle informazioni acquisite dai gestori in Conferenza dei Servizi e dai sopralluoghi 

effettuati in sito.  

 

Trattandosi di interventi che prevedono scavi e movimenti terra si dovrà comunque prestare cautela 

nell’esecuzione delle opere, in quanto potrebbe essere possibile intercettare derivazioni o stacchi per 

utenze private, non indicate dai gestori o comunque non rilevabili in fase di sopralluoghi e di 

progettazione.  

 

Nell’area di intervento sono stati individuate le seguenti potenziali interferenze con reti/sottoservizi: 

 

• Linea elettrica Enel S.p.A. 

 

1. Descrizione delle reti e dei sottoservizi interferenti, ed ipotesi di risoluzione 

 

Linea elettrica Enel S.p.A.  

 

Come riportato nella tavola 12 si riscontra la presenza di linee elettriche aeree che interessano la zona 

della cassa d’espansione. 
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In particolare la linea aerea che taglia la cassa in direzione Est Ovest dovrà essere oggetto di 

intervento nel comparto 2, al fine di adeguare l’altezza della linea; a causa del rialzo arginale infatti 

occorre adeguare la catenaria, al fine di rendere transitabile l’argine in sicurezza. La linea Sud Nord è 

stata già in parte adeguata da ENEL e non necessita di interventi aggiuntivi, in quanto il cavo risulta 

sufficientemente alto per la transitabilità sull’argine.  

 

Relativamente a questa interferenza si è espressa ENEL in Conferenza dei Servizi, che ha evidenziato 

che interverrà direttamente con le sue imprese specializzate per alzare la linea elettrica e/o spostarla, 

previa corresponsione degli oneri necessari (si allega parere e preventivo di spesa). 

 

In quadro economico sono state pertanto stanziati € 55.000 per la risoluzione dell’interferenza. 

 

Relativamente ai “panettoni” su cui sono installati i pali nel modulo 1 della cassa si prevede invece la 

loro protezione alla base tramite getto in massi di adeguate dimensioni lungo tutto il perimetro del 

traliccio.  

 

Altre interferenze 

 

Dai vari gestori interpellati non risultano ulteriori interferenze nell’area di interesse per il Lotto 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










