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RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 

ANALISI E RISOLUZIONE 

 

 

Oggetto: “Manutenzione straordinaria strade 2022” 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI CON LE 

STRADE INTERESSATE DA LAVORI 

 

L'attività progettuale si è incentrata nell'individuazione delle linee impiantistiche interne alle opere in 

progettazione/esecuzione, potenzialmente interferenti. 

Le interferenze riscontrabili in fase realizzativa possono infatti essere generalmente 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 le linee ferroviarie e i canali e i fossi irrigui a 

 cielo aperto; 

 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, nonché rinvenimenti archeologici. 

In sede di sopralluogo è stata quindi accertata prioritariamente la presenza di linee impiantistiche interne 

alle opere in progettazione/esecuzione, oggettivamente o potenzialmente interferenti, riassumibili in: 

 linee elettriche interrate con eventuale conseguente rischio di elettrocuzione/folgorazione per  

 contatto diretto o indiretto; 

 linee o condotte relative al servizio idrico, fognario, telefonico, ecc con conseguente rischio di  

 intercettazione della linea (specie nelle operazioni di scavo)  e/o di interruzione del servizio; 

 impianti gas  con rischio di esplosione o incendio per intercettazione della linee; 

 

Con nota prot. n.0052311/2022 del 28/03/2022, al fine di poter adeguatamente avviare la pianificazione e 

progettazione degli interventi previsti, questa Amministrazione chiedeva agli Enti/Società gestori dei 

sottoservizi di informare circa le eventuali interferenze presenti e, nel caso fossero già programmati, previsti o 

prevedibili interventi riguardanti i propri sottoservizi, di indicare le relative tempistiche stimate, al fine di 

procedere ad una valutazione integrata degli interventi per evitare successive rotture sulle sedi stradali. 

 

Alla suddetta comunicazione hanno riscontrato i seguenti Enti/Società: 

 Fastweb S.p.A., prot. n.0053621/2022 del 30/03/2022; 

 Prefettura di Ancona, prot. n.0057073/2022 del 01/04/2022; 

 Comando Marittimo, prot. n.0059992/2022 del 07/04/2022. 

 

Per le vie brevi, la Società Viva Servizi S.p.A. ha richiesto la trasmissione delle planimetrie delle strade 

comunali, tra quelle ricomprese alla nota del 28.03.2022 prot. n. 0052311/2022, in fase di progettazione ed 

oggetto prioritario di intervento, in modo da procedere con una segnalazione mirata delle possibili interferenze 

e degli interventi eventualmente programmati, previsti o prevedibili riguardanti i sottoservizi di propria 

competenza. Vi rientrano le sedi stradali ricomprese nel lotto in oggetto. A tal fine, in data 14/04/2022, il 

Comune di Ancona ha trasmesso a Viva Servizi S.p.A le planimetrie richieste. 

Tutta la documentazione trasmessa e ricevuta è riportata in allegato alla presente Relazione. 
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Successivamente, anche a seguito degli approfondimenti effettuati in fase di progettazione esecutiva, che 

hanno comportato alcune modifiche/integrazioni ai limiti degli appalti di manutenzione strade, questo Comune 

trasmetteva un’ulteriore richiesta a tutti gli Enti già precedentemente contattati (Nota prot. n.201304/2022 del 

29/11/2022) al fine di acquisire le informazioni sulle interferenze relativamente ad ulteriori strade inserite negli 

appalti rispetto alla precedente richiesta del 28/03/2022. 

 

Alla suddetta comunicazione hanno riscontrato i seguenti Enti/Società: 

 Fastweb S.p.A., prot. n.202785/2022 del 01/12/2022; 

 Marina Militare, prot. n.205247/2022 del 05/12/2022; 

 OpenFiber, prot. n.206576/2022 del 06/12/2022. 

  

Tutta la documentazione trasmessa e ricevuta è riportata sempre in allegato alla presente Relazione. 

 

 

MISURE DA ATTUARE NELLE SUCCESSIVE FASI 
 

Si specifica che in fase esecutiva, comunque prima dell'avvio dei lavori, dovranno essere direttamente 

contattati gli enti gestori coinvolti, prioritariamente gli Enti/Società che hanno già segnalato la presenza di 

possibili interferenze per gli eventuali approfondimenti in merito. 

Dovranno, in ogni caso, essere adottate idonee misure preventive, protettive e/o operative, quali la richiesta 

all’ente erogatore di interruzione momentanea del servizio, qualora fosse necessario, e ogni altra indicazione 

e prescrizione fornite dagli enti gestori. 

In particolare: 

 

 Nei casi di parallelismi e di attraversamenti con tubazioni adibite a usi diversi (tubi per cavi elettrici e 

 telefonici, condotte per le fognature e gli acquedotti) si prevede che, giunti in prossimità del 

 sottoservizio con lo scavo in trincea, si sospenderà l’esecuzione dell’attività meccanizzata e si 

 procederà alla messa a nudo del sottoservizio o del manufatto manualmente. Si dovrà pertanto far 

 retrocedere l’escavatore per permettere l’accesso allo scavo ai lavoratori in sicurezza; si procederà 

 quindi a scoprire con cautela il sottoservizio ed alla messa in sicurezza dello stesso, mediante 

 idonee protezioni e puntellazioni durante il periodo di apertura degli scavi. Una volta ultimate le 

 operazioni in progetto si provvederà a ripristinare la preesistenza con idoneo rivestimento della 

 tubazione. In caso di rotture accidentali dei sottoservizi interferenti, si dovrà procedere alla 

 riparazione degli stessi, in accordo con quanto richiesto dall’Ente gestore del sottoservizio. 

 

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

 pubbliche, si garantirà l’accessibilità alle proprietà private limitrofe, valutando anche  le esigenze dei 

 proprietari, nonché la parziale agibilità delle viabilità urbane interessate, ove possibile. Si 

 prevedranno, dunque, degli appositi percorsi integrati con le opere da realizzarsi e il cantiere verrà 

 organizzato per permettere l'accessibilità delle unità immobiliari attraverso una parzializzazione

 delle recinzioni anche con percorsi temporanei. 





COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0052311/2022 del 28/03/2022
'Class.' 6.5.1 «OPERE PUBBLICHE: INFRASTRUTTURE VIARIE» 

Firmatario: GIORGIO CALAVALLE

Documento Principale
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COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0057073/2022 del 04/04/2022
'Class.' 6.5.1 «OPERE PUBBLICHE: INFRASTRUTTURE VIARIE» 

Documento Principale





Protocollo data

p. di c
Allegati nr.

Al:

e, per conoscenza:

Argomento:

Riferimenti:

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0059992/2022 del 07/04/2022
'Class.' 6.5.1 «OPERE PUBBLICHE: INFRASTRUTTURE VIARIE» 

Firmatario: TOMMASO BASILE

Documento Principale









- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm
- binder alto modulo congl. bituminoso sp. 10 cm
- binder alto modulo cong. bituminoso sp. 15 cm (ricarica)
- misto cementato 1 q.le sp. 25 cm

- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm

Planimetria Intervento
Via Conca

(scala 1:2000)

- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm
- binder alto modulo congl. bituminoso sp. 10 cm

- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm
- binder alto modulo congl. bituminoso sp. 10 cm
- misto cementato sp. 25 cm
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- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm

- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm
- binder alto modulo congl. bituminoso sp. 8 cm con

interposta guaina bituminosa autotermoadesiva
antipumping

- tappetino conglomerato bituminoso sp. 4 cm
- binder alto modulo congl. bituminoso sp. 8 cm
- misto cementato sp. 25 cm

Planimetria Intervento
Viale Cristoforo Colombo

(scala 1:2000)
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ALLEGATO 6 

 
Lettera prot. n.201304/2022 del 29/11/2022 

trasmessa dal Comune di Ancona 

 

 

Messa in sicurezza Strade 2022. Interferenze con sottoservizi. 

Aggiornamento elenco sedi stradali di riferimento 

  



COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0201304/2022 del 29/11/2022
'Class.' 6.5.1 «OPERE PUBBLICHE: INFRASTRUTTURE VIARIE» 

Firmatario: GIORGIO CALAVALLE

Documento Principale
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ALLEGATO 7 

 
Riscontri ricevuti dagli Enti 

 

 Fastweb S.p.A., prot. n.202785/2022 del 01/12/2022; 

 Marina Militare, prot. n.205247/2022 del 05/12/2022; 

 OpenFiber, prot. n.206576/2022 del 06/12/2022. 

 

 





Pag. 1/1

SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ANCONA

Indirizzo Telegrafico: MARIGENIMIL ANCONA

Indirizzo Postale: Via Della Marina, 1 -  60100 Ancona

P.E.I: marigenimil.ancona@marina.difesa.it

P.E.C.: marisezgenio.scuoleancona@postacert.difesa.it

PdC: CC LELLI ℡ 70/41860 - 071/593.1860

Allegati nr. //

A: MARICAPITALE (PEC)

e, p. c.: MARITELE ANCONA (PEC)

Argomento: Messa in sicurezza Strade 2022. Interferenze con sottoservizi. Aggiornamento elenco sedi

stradali di riferimento.

Posizione CMCC 162/22

Riferimento: M_D MCAPTL0030923 del 30-11-2022

1. In esito a quanto richiesto con il foglio in riferimento, esaminata la documentazione tecnica

allegata, si rappresenta che questa Sezione non ha rilevato interferenze con strutture della

M.M. nelle aree oggetto dell’intervento di cui questa Sezione è territorialmente

competente.

2. Si ritiene in ogni caso auspicabile che la società richiedente, preliminarmente

all’esecuzione dei lavori, effettui le opportune indagini preliminari tese a rilevare

l’eventuale presenza di sottoservizi.

IL DIRETTORE

C.F. (INFR) Michele DI MICHELE
firmato digitalmente

M_D MGMILAN prot. nr. 0005070 - 01-12-2022
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MARINA MILITARE

COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO CENTRO E 

CAPITALE

Ufficio Demanio e Infrastrutture
Indirizzo Telegrafico: MARICAPITALE

Pei:  maricapitale@marina.difesa.it

Pec: maricapitale@postacert.difesa.it

p. di c.: CV Mascellani 71.42372- 06.36802372

Allegati nr. 1

Al: COMUNE DI ANCONA (PEC)

e, per conoscenza: MARISTAT 4° Reparto Infrastrutture e Logistica (PEC)

MARICOMLOG NAPOLI (PEC)

Comando Militare Esercito Marche (PEC)

Argomento: Nulla Osta Messa in sicurezza Strade 2022. Interferenze con sottoservizi. 

Aggiornamento elenco sedi stradali di riferimento.

Riferimento: foglio Protocollo N.0201304/2022 del 29/11/2022 del comune di Ancona.

Posizione CMCC: 162/22.

1. In relazione al foglio in riferimento, con il quale è pervenuta una 

documentazione tecnico planimetrica afferente il progetto in argomento, si 

partecipa che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina 

Militare, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione della menzionata 

opera. 

2. Si fa comunque presente che, qualora dovessero insorgere delle interferenze, i 

relativi interventi dovranno essere concordati con questo Comando ed effettuati 

da ditta specializzata in grado di offrire garanzie di intervento e capacità tecniche 

operative adeguate.

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0205247/2022 del 05/12/2022
'Class.' 6.5.1 «OPERE PUBBLICHE: INFRASTRUTTURE VIARIE» 

Firmatario: MARCO MASCELLANI

Documento Principale



d'ordine

IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO

(C.V. Marco MASCELLANI)

Documento firmato digitalmente



                                       

PUBBLICO

OpEn Fiber S.p.A. - società a socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A. – Sede Legale: 20155 
Milano, Viale Certosa 2 – Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966 R.E.A. MI 2083127 – Capitale sociale 
Euro 250.000.000 i.v.

Spett.le 

                                                                                                                   Comune di Ancona

Largo XXIV Maggio, 1 

                                                                                                                   60123 Ancona

                                                                                                                 Pec: comune.ancona@emarche.it

              Ca. Ing.Stefano Capannelli

                                                                                                                Ca. Ing. Giorgio Calavalle

                                                                                                                    

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA STRADE 2022. INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI. 

AGGIORNAMENTO ELENCO SEDI STRADALI DI RIFERIMENTO

In riferimento al vostro prot.N.0201304/2022 ricevuto in data 29 novembre 2022 con la presente per inviare 

le planimetrie dei nostri servizi per le vie indicate e precisamente:

Via Verdi ci sono infrastrutture OF

Via Brecce Bianche in parte infrastrutture OF

Via Poggio non abbiamo infrastrutture OF

Via Zuccarini al momento non abbiamo richiesta di impianti in delivery

Per qualsiasi cosa e chiarimento potete contattare il referente di area Giampaolo Filottrani via mail

giampaolo.filottrani@openfiber.it o al 3898524153.

Distinti saluti

Ufficio Protocolli - 0231790 del  05/12/2022 - USCITA
COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0206576/2022 del 06/12/2022
'Class.' 6.5.1 «OPERE PUBBLICHE: INFRASTRUTTURE VIARIE» 

Documento Principale






