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1. RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 

1.1  PREMESSA 

L’oggetto della presente relazione riguarda la realizzazione del nuovo edificio scolastico destinato a 

scuola dell’infanzia, con annesso centro sociale di proprietà e a servizio del Comune di Sirolo. 

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione sono ricondotte alla sola tipologia delle reti 

interrate, di cui fanno  parte: 

- le linee fognarie e di smaltimento acque bianche; 

- le linee elettriche dell’illuminazione pubblica (dismesse); 

 

1.2 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 

1.2.1 Interferenze interrate 

1.2.1.1 Impianto fognario 

L’area di cantiere è costeggiata lungo il confine Sud-Ovest dalla linea di pubblica fognatura 

nella quale, convogliano le acque di scarico degli edifici esistenti. 

Per quel che riguarda la linea fognaria della palestra, essa sarà deviata ed unificata con la nuova 

linea di scarico mediante pozzetto di collegamento. 

1.2.1.2 Smaltimento acque bianche 

Particolare attenzione è stata posta in fase di progetto esecutivo alla vasca di raccolta acque 

piovane della palestra, posizionata nell’area di intervento e precisamente sotto l’ingresso della nuova 

scuola dell’infanzia. 

A seguito delle diverse valutazioni tecniche, economiche e funzionali considerate, si è optato per la 

soluzione più conservativa che vede invariata la posizione e la funzione della vasca esistente. Questa 

scelta ha inciso nella progettazione delle fondazioni che, come descritto nel cap. 1.3.2., saranno 

realizzate nel rispetto della stessa. 

1.2.1.3 Illuminazione pubblica 

Lungo il confine Sud-Ovest trovano spazio n. 3 pali per l’illuminazione pubblica, i quali però non 

sono funzionanti e la relativa linea è dismessa. Pertanto si ritiene che la seguente non sia una 

interferenza in fase di esecuzione dei lavori. 

1.2.1.4 Reti non rilevate 

Dall’ispezione del pozzetto di collegamento alla linea di pubblica fognatura si notano tre tubazioni in 

esso convergenti, con probabilità relative alla scuola elementare. 
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1.3 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

1.3.1 Impianto fognario 

Per risolvere questa interferenza occorre realizzare la deviazione della linea fognaria della 

palestra esistente e l’allaccio alla pubblica fognatura prima di iniziare lo sbancamento dell’area di 

cantiere al fine di garantire il continuo funzionamento dell’impianto fognario della palestra.  

1.3.2 Smaltimento acque bianche 

In merito alla linea per la raccolta delle acque bianche della palestra viene conservata 

l’attuale vasca di raccolta acque posizionata in prossimità dell’ingresso alla scuola dell’infanzia, 

attraverso l’accurata progettazione delle fondazioni che accerchiano la stessa senza sovrapporsi ad 

essa. Pertanto occorrerà prestare particolare attenzione, in particolare nella fase di esecuzione scavi 

e sbancamento, alla preesistenza in maniera tale da non invalidarne l’utilità e preservarla per il futuro 

utilizzo. 

1.3.3 Illuminazione pubblica 

Si ritiene che quella relativa all’illuminazione pubblica non sia una possibile interferenza in 

quanto la linea esistente è dismessa e non funzionante. 

1.3.4 Reti non rilevate 

Per risolvere l'interferenza delle reti fognarie convergenti nel pozzetto di allaccio alla pubblica 

fognatura, occorre eseguire l'intervento al di fuori dell'orario scolastico in quanto le tubazioni derivano 

con probabilità dalla vicina scuola elementare. 
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