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SCALA

Comune di Santarcangelo di Romagna. Progetto di riqualificazione di via Trasversale Marecchia in località
San Martino dei Mulini mediante realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale
Progetto di risoluzione delle interferenze

Analisi e risoluzione delle interferenze
Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere 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.

Dall’analisi degli strumenti urbanistici non si rilevano interferenze del tracciato con linee tecnologiche o
aree di rispetto delle medesime. L’area d’intervento è classificata come a potenzialità archeologica bassa e
la cartografia non evidenzia siti d’interesse archeologico sul tracciato.
Interferenze aeree
Sulla base del rilievo topografico e dei sopralluoghi non si riscontrano interferenze delle opere in progetto
con le linee aree.
Interferenze superficiali
La realizzazione della ciclabile in progetto comporterà il tombinamento di un tratto di fossato stradale
posto lungo la SP49 per una lunghezza circa 90m. Questo sarà realizzato con tubo in cemento autoportante
con base piana e diametro interno di 60 cm. Sarà garantita la continuità di deflusso delle acque verso sud
con il tratto già tombato del medesimo fosso e verso nord con il fosso posto su via Pallada.
Interferenze interrate
Sulla base delle caratteristiche delle opere in progetto che prevedono scavi poco profondi e della natura dei
terreni sui quali si svilupperà, si considera che non ci siano interferenze con linee interrate ne con
rinvenimenti archeologici. L’analisi per valutare la possibilità di rinvenimento di ordigni bellici verrà
espletata in sede di elaborazione del piano della sicurezza del progetto esecutivo.
Qualora in sede di Conferenza dei Servizi, acquisiti i pareri dei gestori, emergessero eventuali interferenze
con i sottoservizi ad oggi non note, queste saranno elaborate e risolte in sede di progettazione esecutiva.
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