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1 PREMESSA

La presente relazione risulta essere parte integrante del progetto definitivo/esecutivo riguardante la

riqualificazione della viabilità nelle seguenti strade (Figura 1.1):

• Via Alcide de Gasperi;

• Via Veronese;

• Via Canova;

• Via Polin;

• Via degli Alpini.

Per proseguire con il livello attuale di progettazione è stato necessario contattare gli Enti gestori delle reti

tecnologiche presenti in loco, con lo scopo di individuare l’esatta posizione dei sottoservizi esistenti.

Operando in questa direzione, sono stati contattati gli Enti responsabili dei sottoservizi di seguito elencati:

1. Telecom Italia S.p.A. – rete telefonica e fibre ottiche;

2. Alto Trevigiano Servizi S.r.l. – rete fognatura;

3. Alto Trevigiano Servizi S.r.l. – rete acquedotto;

4. Comune di Caerano di San Marco – rete di illuminazione pubblica e fognatura;

5. AP Reti Gas S.p.A. – Rete Gas Metano;

6. ENEL S.p.A. – Linea elettrica.

Ad eccezione dei sottoservizi gestiti direttamente dal Comune, per ogni rete tecnologica è stato individuato

l’ufficio competente inviando una richiesta di segnalazione sottoservizi (fax/email) comprendente uno

stralcio planimetrico con l’indicazione dei limiti dell’intervento (Figura 1.2 e Figura 1.3).

I tracciati e la consistenza delle diverse reti di seguito riportate sono tuttavia da considerarsi indicative sia

per l’esistenza degli impianti che per la relativa profondità; sarà pertanto fatto obbligo che vengano verificate

sul posto con i responsabili delle società o Enti fornitori dei servizi e con la D.L. l'esatta posizione delle reti

tecnologiche esistenti. Rimane inoltre fermo l’obbligo da parte dell’impresa esecutrice dei lavori di effettuare,

in via preventiva, “assaggi a mano” o verifica con l‘utilizzo di idonei strumenti di indagine (strumenti di

rilevazione geognostica o altro) per il riscontro dell’effettiva presenza e localizzazione dei cavi/infrastrutture

di rete.
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Figura 1.1 – Area oggetto di intervento

Via Alcide de

Gasperi

Via Veronese

Via degli Alpini

Via Canova

Via Polin
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Figura 1.2 – Esempio fax inviato ai vari Enti_pag. 1/2
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Figura 1.3 – Esempio fax inviato ai vari Enti_pag. 2/2
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2 RETI TECNOLOGICHE

2.1 RETE TELEFONICA

L’Ente gestore della rete telefonica è Telecom S.p.A.

In data 20/10/2017 è stato contattato il servizio Assistenza Scavi di Telecom e contestualmente è stato

inviato un fax con la richiesta di segnalazione dei sottoservizi. In data 23/10/2017 è stata ricevuta la relativa

planimetria delle linee gestite all’interno dell’area di progetto.

Figura 2.1 – Planimetria rete Telecom

Piazzale

Chiesa

Via Canova
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La rete Telecom presenta diverse linee lungo tutte le strade interessate dagli interventi in progetto. Le reti

tecnologiche presentano cavi posizionati in trincea e cavi all’interno di tubi interrati. Le lavorazioni in progetto

prevedono il rifacimento dello strato di usura o la ricarica degli strati superficiali; non saranno quindi

necessari scavi di particolari dimensioni. I pozzetti che si trovano nell’area interessata verranno riportati in

quota.

2.2 RETE DI FOGNATURA

L’Ente gestore della rete di fognatura risulta essere Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (ATS)

Alla data 28/11/2017 non sono state ricevute planimetrie riguardanti la linea di fognatura.

2.3 RETE ACQUEDOTTO

L’ente gestore della rete di fognatura bianca è Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Alla data 28/11/2017 non sono state ricevute planimetrie riguardanti la linea di acquedotto.

2.4 RETE DI ILLUMINAZIONE

L’ente gestore della rete di illuminazione è il Comune di Caerano di San Marco.

Alla data 28/11/2017 non sono state ricevute planimetrie riguardanti la linea di acquedotto.

2.5 RETE GAS METANO

L’ente gestore della rete del Gas Metano è AP Reti Gas S.p.A.

In data 23/10/2017 sono state ricevute dall’Ente una planimetria della rete nell’area interessata dall’intervento

unitamente ad un insieme di prescrizioni relative alle modalità di intervento.

Lungo le strade oggetto di intervento è presente una linea del gas metano che di dirama tendenzialmente in

corrispondenza in prossimità dell’asse stradale, tranne che in via Polin ed in via Veronese nelle quali la rete

interrata si sviluppa lungo il margine stradale.

Sono altresì presenti molteplici allacciamenti alle varie utenze private che attraversano la sede stradale con

andamento trasversale.
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Figura 2.2 – Segnalazione sottoservizi Gas Metano
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2.6 RETE ENERGIA ELETTRICA

L’Ente gestore della rete di energia elettrica è ENEL S.p.A.

In data 20/10/2017 è stato contattato l’Ente gestore della rete di energia elettrica. Ad oggi non sono state

ricevute planimetrie riguardanti i sottoservizi presenti nell’area di intervento.
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