


INQUADRAMENTO GENERALE 

Descrizione dell'intervento e delle interferenze presenti

L’intervento di realizzazione della cassa di laminazione sud in località Casino d’Elsa in
Comune di Gambassi Terme, già previsto nei piani di riduzione del rischio idraulico redatti
dalla  Autorità  di  Bacino  competente,  è  stato  poi  sviluppato  a  livello  definitivo  con  il
presente progetto. La cassa si presenta in scavo rispetto al piano campagna attuale ed è
perimetrata  sul  bordo  da  arginature  continue.  E’  inoltre  previsto  il  riposizionamento
dell’attuale viabilità locale di livello comunale. Per i dettagli costruttivi della cassa e della
viabilità si rimanda agli specifici elaborati di progetto. 
Per la predisposizione del progetto è stata effettuata l’indagine conoscitiva per accertare la
presenza di servizi pubblici a rete nel sottosuolo e su linea aerea.
Dall’analisi delle cartografie, dai sopralluoghi effettuati e dagli accertamenti svolti presso
gli  enti  gestori  è  emerso  che  nel  territorio  agricolo  in  cui  si  svilupperà  la  cassa  di
espansione sono presenti solo linee aeree del servizio elettrico e telefonico, mentre non
sono presenti condotte  di acquedotti e metanodotti. 

Le interferenze che necessitano di interventi per la risoluzione sono quelle con le linee
aeree  elettriche  gestite  da  E-distribuzione  Infrastrutture  e  Reti  Italia e  le  linee  aeree
telefoniche gestite da TIM Access Operations Area CENTRO Creation.

In sede di conferenza dei servizi sono stati convocati ed invitati ad esprimere il proprio
parere tutti gli enti gestori di servizi.

Su  alcuni  tratti  delle  linee  aeree  esistenti  (elettriche  e  telefoniche)  sarà  necessario
intervenire, durante il corso dei lavori, per risolvere l’interferenza fisica tra linee aeree e
progetto. In allegato si riporta uno stralcio planimetrico della cassa di laminazione “sud”
con sopra riportato lo stato attuale delle linee aeree esistenti. Da tale elaborato emergono
le zone oggetto di interferenza tra linee aeree ed il progetto

La risoluzione delle  suddette  interferenze,  tramite  un ordinario  spostamento di  servizi,
consentirà sia la piena funzionalità della cassa di laminazione e della strada comunale; sia
il  mantenimento,  in  condizioni  di  sicurezza,  delle  distanze  minime  dagli  elettrodotti,
garantendo un adeguato livello di protezione oltre alla continuità del servizio durante tutte
le operazioni di costruzione delle nuove opere.

In alcuni tratti,  il  progetto,  specie nelle zone di  raccordo con la viabilità  esistente,  non
interferisce  con  i  servizi  esistenti,  tuttavia  rimane  l'obbligo  dell’Impresa  esecutrice  di
verificare l’esatta posizione delle linee, contattando gli enti gestori, onde evitare possibili
rischi di danneggiamento in fase esecutiva.
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