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1 Premessa
La presente relazione è resa conformemente all’art.14, dell’Allegato XXI, al Decreto legislativo 12 Aprile
2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e art.24 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. Le interferenze riscontrabili nella fase di
realizzazione possono essere ricondotte a tre tipologie principali:
•

Interferenze aeree: fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione, parte
delle linee elettriche a media e bassa tensione, l’illuminazione pubblica e parte delle linee
telefoniche;

•

Interferenze superficiali: fanno parte di questo gruppo i canali, i fossi a cielo aperto e la viabilità
pedonale e carrabile;

•

Interferenze interrate: fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti, le
condotte di irrigazione a pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte
delle linee telefoniche.

In particolare, saranno da valutare i seguenti aspetti riguardanti la presenza di impiantistiche interne ed
esterne alle opere oggettivamente o potenzialmente interferenti, che sono:
•

la presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio di
elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto;

•

il rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte e di interruzione
del servizio idrico, di scarico, telefonico, ecc;

•

l’intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio;

•

l’eventuale adozione, a seconda del caso, di idonee misure preventive, protettive e/o operative,
quali la richiesta all’ente erogatore di interruzione momentanea del servizio, qualora possibile.

Ne deriva la necessità, se rilevata la presenza di impianti elettrici, idrici e di scarico di rete, di:
•

installare gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica per l’alimentazione degli
impianti, attrezzature e servizi di cantiere;

•

utilizzare, in assenza di energia elettrica, attrezzature ad alimentazione a combustibile liquido e
pneumatica;

•

approvvigionarsi di acqua con autocisterne e con stoccaggio su serbatoi;
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•

utilizzare, in mancanza di condotte di scarico fognario, servizi igienici del tipo chimico, o posare
impianti disperdenti per sub-irrigazione.

Inoltre, l’ubicazione o il tracciato di linee elettriche, colonnine di presa, condotte idriche o di scarico,
condotte gas, linee telefoniche, ecc., saranno elementi da valutare in relazione:
•

alla richiesta di allaccio dei contatori delle utenze;

•

al più conveniente posizionamento dei quadri generali o passaggio delle linee o condotte di
alimentazione e distribuzione degli impianti di cantiere, al posizionamento della fossa imhoff e
dei servizi igienico-assistenziali;

•

al rischio di elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto (con attrezzature o mezzi
meccanici) di linee elettriche aeree, in rilievo o interrate;

•

al rischio di intercettazione delle linee o condotte e di interruzione del servizio idrico o di scarico,
telefonico, ecc.;

•

al rischio di incendio o esplosione per intercettazione di impianti gas;

•

al rischio di interferenza degli impianti stessi con le opere in costruzione o con le attività
lavorative, in termini di intralcio oggettivo o distanza di sicurezza.

2 Contesto
Le lavorazioni sono da eseguirsi prevalentemente negli ambiti seguenti:
-

Ambito montano, in area aperta (Monte Novo e Pisaneddu)

-

Ambito montano, presso siti già oggetto di installazione di apparati radio, come Ortobene e Tului

Negli ambiti suddetti esiste una possibile interferenza con eventuali altri operatori presenti al momento
delle attività (Ortobene e Tului); esiste inoltre un possibile rischio di interferenza con eventuali visitatori
nei monti Novo e Pisaneddu, con particolare rilevanza soprattutto per Monte Novo.
Pur se di entità ridotta in termini di rischi di interferenza, dovrà comunque essere posta particolare cura
nell’organizzazione dell’accantieramento e nello svolgimento delle fasi dei lavori senza creare intralcio
e/o pericolo agli eventuali utilizzatori e/o fruitori delle zone limitrofe alle aree di cantiere, siano essi
visitatori, operatori tecnici o infrastrutture già esistenti.
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3 Censimento e risoluzione
In generale il rischio di interferenza delle attività di progetto è estremamente limitato in quanto i siti di
lavorazione sono per lo più deserti o comunque poco frequentati, specie nel periodo previsto per la
realizzazione del progetto.

3.1 Monte Novo e Monte Pisaneddu
Attraverso una campagna di rilievo in entrambi i luoghi in oggetto è stato possibile verificare l’assenza
di sottoservizi di qualsiasi genere nei siti di installazione individuati.
In particolare per Monte Novo è stata individuata la possibile esistenza di interferenze con visitatori ed
escursionisti durante le attività di installazione: per gestire tale interferenza, si provvederà ad individuare
degli appositi percorsi in modo tale che l’organizzazione del cantiere possa permettere la piena
accessibilità a tutte le zone interessate dall’intervento, anche attraverso la parzializzazione dell’area con
idonee recinzioni e mediante la realizzazione di percorsi temporanei.
In entrambi i siti, l’accesso ai percorsi previsti per il pubblico dovrà avvenire senza interferenza e in
tutta sicurezza. In prossimità del cantiere, saranno posti appositi segnali indicatori di lavori in corso,
eventuale uscita automezzi e dei pericoli specifici del cantiere nonché l’interdizione dello stesso ai non
addetti. Per le operazioni di carico e scarico, il responsabile di cantiere dovrà vigilare affinché l’eventuale
passaggio di persone non interferisca con le operazioni di cui sopra.

3.2 Monte Ortobene e Monte Tului
Come già delineato, i siti in oggetto sono siti ove è già presente una installazione tecnologia di tipologia
analoga a quella prevista dal progetto. Essendo aree di accesso non immediato e non essendo di alcun
interesse particolare, i siti previsti non sono soggetti a possibili interferenze generate dalla presenza di
visitatori e/o escursionisti.
Si rilevano invece possibilità di interferenza legate alla presenza di altri impianti tecnologici installati da
altri gestori. Per tale motivo, prima delle attività di progetto, dovranno essere acquisite dal soggetto
ospitante le regole di accesso ai siti e le informazioni di dettaglio legate ad eventuali interferenze con gli
apparati già esistenti.
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4 Indicazioni
Durante la fase di esecuzione delle attività sono da valutare:
1. il posizionamento dell’area di cantiere rispetto ai percorsi paesaggistici in relazione a:
•

al rischio di interferenza del traffico di visitatori/escursionisti;

2. alla presenza, nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere, di altri cantieri operativi, in
relazione:
•

al rischio di interferenza tra apparecchi di cantiere ed alla necessità di predisposizione di
idonee misure preventive o adozione di specifiche procedure operative;
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