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1 Premesse 

La presente relazione riporta lo studio delle interferenze relativo agli interventi previsti nei Lavori di 

rialzo dell’argine maestro in destra Fiume Po nel II° C.I. di Piacenza per l’adeguamento della sagoma 

definitiva prevista dal Piano Simpo in Comune di Calendasco e Rottofreno (PS45 2001-2002) - PC-

E-809. 
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2 Censimento delle interferenze 

L’analisi delle interferenze è stata condotta sia con riferimento ai contenuti degli strumenti di 

pianificazione dei Comuni di Calendasco e Rottofreno, sia con sopralluoghi in sito. 

2.1 Comune di Calendasco 

I servizi presenti sono descritti in due allegati al PSC di Calendasco, nella Tav. T2 – reti tecnologiche: 

sistema energetico e delle comunicazioni e nella Tav. T3 – reti e impianti tecnologici: sistema idrico 

integrato e dei rifiuti. 

Nelle figure 1 e 2 che seguono sono riportati gli stralci della Tav. T2 relativi all’area di Boscone Cusani 

e di Soprarivo, mentre la figura 3 illustra la legenda della tavola. 

 

Figura 1 – Stralcio della Tav. T2 relativo all’area di Boscone Cusani 
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Figura 2 – Stralcio della Tav. T2 relativo all’area di Soprarivo 

 

 

Figura 3 – Legenda della Tav. T2 

L’esame della tav. T2 evidenzia la presenza dei terminali della rete del gas di bassa pressione nella 

zona di Boscone Cusani, che però non interferiranno con i lavori di adeguamento del rilevato arginale 

e delle rampe di accesso. 

Lungo la strada comunale di Soprarivo è presente invece una tubazione del gas di media pressione, 

che andrà ad interferire con la realizzazione della nuova chiavica Galeotto. 
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Nelle successive figure 4 e 5 sono riportati gli stralci della Tav. T3 relativi all’area di Boscone Cusani 

e di Soprarivo, mentre la figura 6 illustra la legenda della tavola. 

 

 

Figura 4 – Stralcio della Tav. T3 relativo all’area di Boscone Cusani 

 

Figura 5 – Stralcio della Tav. T3 relativo all’area di Soprarivo 
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Figura 6 – Legenda della Tav. T3 

Anche in questo caso le reti presenti in prossimità dell’abitato di Boscone Cusani (rete adduzione 

idrica e rete mista a gravità) non andranno ad interferire con i lavori in progetto, mentre va segnalata 

la tubazione dell’acquedotto lungo la strada comunale di Soprarivo, che interferirà sempre con la 

costruzione della nuova chiavica Galeotto. 

2.2 Comune di Rottofreno 

I servizi presenti sono descritti in due allegati al PSC di Rottofreno, nella Tav. C5 – Dotazioni 

territoriali impianti e reti tecnologiche: fognature e acquedotto e nella Tav. C6 – Dotazioni territoriali 

impianti e reti tecnologiche: gasdotti – elettrodotti/impianti radio-telefonia. 

Nella piccola porzione di territorio comunale interessata dagli interventi non sono riportate reti 

esistenti. 

2.3 Linea telefonica aerea 

Lungo la strada comunale di Boscone e Cusani e lungo la strada comunale di Soprarivo è presente 

una linea telefonica aerea su pali in legno, che interessa entrambi i comuni di Calendasco e 

Rottofreno. 
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La linea interferirà con l’accesso all’area di cantiere fisso e con la realizzazione del nuovo cunicolo 

della chiavica Galeotto ed è rappresentata nella figura 7 e nelle foto che seguono. In fig. 9 è visibile 

anche un palo della pubblica illuminazione. 

 

Figura 7 – Tracciato della linea telefonica aerea 

 

 

Figura 8 – Vista della linea telefonica dall’argine all’altezza della nuova chiavica Galeotto 
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Figura 8 – Vista della linea telefonica e del palo di illuminazione in corrispondenza dell’area di cantiere fisso 
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3 Risoluzione delle interferenze 

Come evidenziato nel precedente capitolo, le interferenze durante i lavori saranno riferibili alla linea 

telefonica aerea e alle tubazioni presenti lungo la strada comunale di Soprarivo. 

In base alle informazioni acquisite in sede di progettazione definitiva, si è accertato che non esistono 

indicazioni precise sulla posizione altimetrica delle tubazioni del gas e dell’acquedotto e che anche 

l’andamento planimetrico riportato sulla cartografia disponibile non è spesso attendibile: la posizione 

precisa delle condotte presenti sarà quindi rilevabile soltanto in sede di esecuzione attraverso saggi 

mirati. 

Si è potuto appurare che le tubazioni dell’acquedotto vengono di norma posate fra 0.80 e 1.20 m al 

di sotto del piano campagna, mentre le tubazioni del gas fra 0.80 e 1.00 m; come si può osservare 

dalle tavole di progetto, e in particolare dalla tav. 6.4.1, l’estradosso della soletta superiore del canale 

di alimentazione della nuova chiavica Galeotto si troverà ad una profondità di 1.10-1.15 m dalla 

sommità della strada comunale di Soprarivo: si può quindi ritenere che non sarà necessario 

prevedere il riposizionamento delle condotte del gas e dell’acquedotto (che potranno anche essere 

inglobate nel getto della soletta). Sarà naturalmente necessario provvedere al sostegno delle 

tubazioni durante le operazioni di scavo e di getto, fino a quando il manufatto non sarà rinterrato, 

secondo le indicazioni e le modalità fornite dagli Enti gestori. Nelle somme a disposizione 

dell’Amministrazione sono comunque state accantonate delle somme che permetteranno di 

fronteggiare anche un eventuale spostamento delle condotte. 

Per quanto riguarda invece la linea telefonica, si prevede lo spostamento, anche solo temporaneo, 

del palo che interferirà con l’imbocco del canale di alimentazione della nuova chiavica Galeotto, 

operazione che sarà naturalmente concordata con l’Ente gestore e per la quale si farà sempre 

riferimento alla somme a disposizione dell’Amministrazione. 

A proposito dell’area di cantiere fisso, occorrerà porre attenzione solo nelle fasi di allestimento e 

smantellamento del cantiere, durante le quali i mezzi di sollevamento dovranno stazionare all’interno 

dell’area, così da evitare ogni interferenza con la linea telefonica e con il palo di illuminazione. Dovrà 

comunque essere segnalata la presenza di tali elementi, con l’indicazione dell’altezza rispetto al piano 

campagna, sia per l’area di cantiere fisso, che per l’area di deposito. 

In data 13 settembre 2018, Aipo ha provveduto a inviare a Telecom, Unareti, Ireti e agli altri Enti 

potenzialmente coinvolti le richiesta di segnalazione in merito alla presenza di servizi aerei e di 

sottoservizi nell’area interessata dai lavori. La documentazione, spedita via pec, è allegata alla 

presente relazione, a meno delle planimetrie di cui alle tavole 2.1 e 2.2 richiamate in una delle 

lettere, che coincidono con le tavole del progetto definitivo. Alla data di presentazione del progetto 

definitivo, non erano ancora pervenute risposte. 

Milano, settembre 2018 Il progettista 

 Dott. Ing. Fulvio Bernabei 

 




















