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1. PREMESSA E SCOPO DELL’INDAGINE
Il p ese te lavo o igua da l’individuazione, l’analisi e la risoluzione delle i te fe e ze p ese ti ell’a ea oggetto
d’i te ve to. In generale l’i f ast uttu a te ologi a è i dividuata e e sita o e i te fe e te ua do i siste
all’i te o dell’a ea di p ogetto.
L’attività è stata i e t ata i uesta fase ella lo alizzazio e dei sottose vizi esiste ti e ella valutazio e della lo o
possibile inte fe e za o l’ope a i p ogetto. Dopo u adeguato e si e to, ove ite uto oppo tu o, so o state
valutate le migliori soluzioni di risoluzione.

2. METODOLOGIA ADOTTATA
È stato eseguito un attento studio del materiale cartaceo in possesso dell’impresa e dei progettisti, unitamente
all’effettuazio e di i og izio i e ilievi di dettaglio sul a po volti alla o os e za della zo a di i te esse pe
procedere al sistematico censimento delle infrastrutture presenti.
Si evidenzia il fatto che l’impresa che si propo go o pe l’appalto i oggetto è già attiva in altri lavori del tutto simili.
Questo permette alla stessa di osservare con maggiore senso critico le potenziali problematiche e interferenze.
Va detto inoltre che trattandosi di un lavoro con elevata complessità, l’I p esa aveva i te esse el valuta e o
attenzione og i eve tuale osta olo pe la uo a ius ita dell’appalto. Senza incorrere a potenziali rischi poi non
gestibili economicamente.
A tal riguardo un ruolo determinante è stato svolto dai rilievi. In questa fase eseguiti con tecniche GPS di estrema
precisione. In seconda fase (in caso di aggiudicazione) con tecniche di fotogrammetria con drone.

2.1

ANALISI CONOSCITIVA DEL CONTESTO - RILIEVI

Il rilievo è una delle fasi di lavoro necessarie per acquisire informazioni dello stato di fatto sul contesto nel quale si
deve intervenire. Nelle fasi progettuali consente di definire la geometria degli interventi, i materiali e le tecnologie
costruttive. In questa fase di indagine da informazioni sullo stato di conservazione e le anomalie presenti. Nelle fasi
su essive agevola la ealizzazio e di u ’ope a coerente al progetto, oltre a garantire una precisa contabilità dei
lavori.
Per quanto appena detto i rilievi, più o meno dettagliati, vengono eseguiti in scala coerente al livello di progettazione.
Il principale intento, come anticipato sopra, è stato quello di pote fo
pe l’A
i ist azio e o dete i asse g ossi is hi pe hi s ive.

ula e u ’offe ta he pu esta do va taggiosa
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In caso di aggiudicazione, i rilievi verranno posti a disposizione della Direzione Lavori che potrà verificare sugli stessi
la contabilità. La tecnologia adottata possiede svariate potenzialità applicative; alcune di queste sono sfruttabili in
fase realizzativa.
Con lo stesso rilievo si è potuto creare un modello digitale del terreno, da cui un piano quotato a curve di livello sul
quale impostare il progetto stradale con elevata precisione.
Come può evincersi dalle tavole di rilievo sono dettagliate tutte le singolarità architettoniche, sia a livello planimetrico
che altimetrico.
Seppure non documentati in questa fase si è già provveduto a materializzare sul posto dei capisaldi, dei quali
verranno messi a disposizione della Stazione Appaltante le monografie.
La materializzazione degli stessi sarà tale da agevolare le operazioni di tracciamento delle opere. Serviranno inoltre
per la verifica della contabilità; se eve tual e te de oliti, sa a o i ost uiti dall’i p esa e o se vati al e o fi o
al collaudo.

Con i rilievi si è avuto la possibilità di individuare con precisione, tutti i sottoservizi esistenti e gli eventuali ostacoli
che se trascurati possano essere di i t al io ell’esecuzione dei lavori.

Le principali problematiche che hanno determinato differenti soluzioni progettuali, fra quelli a prima vista ottimali,
vi sono:
-

La presenza di pali di illuminazione pubblica;
Recinzioni e quote di accesso alle proprietà private;
Contattori della rete idrica, elettrica e telefonica;
Caditoie stradali da traslare;
Chiusini e pozzetti in ghisa da portare in quota;
Presenza di alberature;
Necessitò di preservare larghezze minime normative delle sedi stradali destinate agli automezzi;
Necessità di preservare idonei marciapiedi per pedoni;
Presenza di condotte interrate affioranti in prossimità dei ponti;
Etc.

2

