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 PREMESSA 
1 Il Regolamento è stato predisposto in attuazione del Regolamento Regionale n° 6 del 15 

Febbraio 2010 “Criteri guida per la redazione del “Piano Urbano Generale Dei Servizi nel 
Sottosuolo comunale e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastruttura”, 
emanato in attuazione dell’articolo 37 comma 1 lettere a) ed e) e dell’art. 38 e art.55 comma 
18, della Legge Regionale n° 26 del 12 Dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
sottosuolo e di risorse idriche.” 
 
Il Regolamento è composto da cinque titoli: 
- TITOLO 1 - Disposizioni generali 
- TITOLO II - Pianificazione 
- TITOLO III - Attività di concessione 
- TITOLO IV - Esecuzione opere 
- TITOLO V - Oneri economici e garanzie 
- TITOLO VI - Specifiche tecniche per la posa dei sottoservizi 
- Allegato/Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione/nulla osta; 
- Glossario; 
 
Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda: 
- alle norme nazionali e regionali vigenti; 
- al Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i.) ed al 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/92 
aggiornato al DPR 30 Luglio 2012 n° 151); 

- alle normative UNI-CEI; 
- ai regolamenti presenti a livello comunale. 
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 TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 
  
  
 1. Obiettivi Generali 
  
1 Il Comune opera per l’attuazione della Direttiva 03/03/1999 del Dipartimento Aree Urbane 

(G.U. n° 58 del 11/03/1999), della Legge Regionale n° 26 del 12/12/2003, del Regolamento 
Regionale n° 6 del 15/02/2010, della Legge Regionale n° 12 dell’11/03/2005 “Legge per il 
governo del territorio”, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.), 
delle normative UNI/CEI vigenti. 

  
2 Il Comune disciplina l’utilizzo del sottosuolo stradale, svolge un’azione congiunta sul sistema 

delle reti stradali e delle infrastrutture sia in fase di pianificazione che di gestione e di 
intervento, applica i relativi oneri economici e sottoscrive le convenzioni con le Aziende. 

  
3 Il Comune istituisce l’Ufficio del Sottosuolo secondo quanto previsto dall’art. 19 della D.P.C.M. 

03/03/1999 e dall’art. 7 del Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010. 
  
4 Il Comune redige il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) secondo 

quanto previsto dall’art. 3, comma 1 della Direttiva 03/03/1999, secondo l’art. 38 della L.R. n° 
26 del 12/12/2003 ed il Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010 e secondo l’art. 9, comma 
8 della L.R. n° 12 dell’11/03/2005 (“Piano dei Servizi”). 

  
  
 2. Finalità 
  
1 Il Comune opera per perseguire un: 

- impiego razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprassuolo; 
- coordinamento e controllo degli interventi sul territorio stradale, superficiale e 

sotterraneo; 
- rilievo cartografico georeferenziato dei tracciati delle reti, delle loro strutture e il 

monitoraggio dei dati, in collaborazione con i gestori a supporto dell’azione 
dell’Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia; 

- programma, previsto nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), di 
infrastrutture sotterranee come definite dall’art. 34, comma 3 della L.R. n° 26/03, per 
l’alloggiamento dei servizi a rete da realizzare direttamente o affidandole a terzi; 

- utilizzo efficiente ed economico delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di 
condivisione; 

- contenimento degli scavi sulle strade urbane e limitare i costi sociali in presenza di reti 
tecnologiche. 

  
  
 3. Ufficio del sottosuolo 
  
 Istituzione della struttura 
1 Il Comune, entro i termini previsti per l’adozione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel 

Sottosuolo (P.U.G.S.S.), costituisce, compatibilmente con l’organizzazione degli uffici, una 
struttura cui demandare le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo, le procedure di 
autorizzazione e di controllo degli interventi, il rapporto con le Aziende Erogatrici e gli altri 
Enti e l’interlocuzione con l’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, secondo l’art. 19 della 
D.P.C.M. 03/03/1999 e secondo l’art. 7 del Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010. 

  
2 Il Comune organizza il funzionamento dell’Ufficio in termini di personale e di strutture tecnico 

- amministrative anche attraverso la collaborazione con altri uffici comunali. L’Ufficio, per lo 
svolgimento delle varie attività, potrà avvalersi dell’apporto di aziende erogatrici. 
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 Funzioni tecnico - amministrative 
1 L’Ufficio acquisisce annualmente dalle Aziende Erogatrici la cartografia ufficiale georeferenziata 

ed aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse 
caratteristiche, secondo il disposto dell’art. 15, comma 5 della D.C.P.M. 03/03/1999, dell’art. 
35, comma 1, punto c) della L.R. n° 26/03 e dell’art. 9, comma 3 del Regolamento Regionale n° 
6 del 15/02/2010, e provvede ad aggiornare ed integrare gli strati informativi relativi al sistema 
stradale ed alle infrastrutture in collaborazione con il SIT comunale. 

  
2 L’Ufficio predispone: 

- i moduli della documentazione prevista per le concessioni, per l’esecuzione dei lavori e per 
gli oneri economici e le cauzioni; 

- l'insieme delle procedure con le normative di riferimento; 
- il coordinamento scavi, per conto delle Aziende Erogatrici, sulla base della cartografia 

ufficiale di cui al comma 1; 
- il programma degli interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei servizi a rete previsti nel triennio e nell’anno, in collaborazione con le 
Aziende Erogatrici; 

- una mappa dei "lavori in corso" nel territorio comunale. 
  
3 L’Ufficio promuove iniziative per l’informazione e comunicazione alla cittadinanza relativamente 

ai lavori in corso nel comune ed a quelli in programmazione. 
  
  
 4. Campo di applicazione 
  
1 Il presente Regolamento disciplina tutte le manomissioni del suolo pubblico nell’intero ambito 

territoriale del Comune di Induno Olona, e gli interventi per: 
- la realizzazione di infrastrutture nelle aree: 

o previste dal piano; 
o di nuova urbanizzazione; 
o di riqualificazione urbana; 
o soggette a rifacimenti e/o integrazioni dei sottosistemi esistenti secondo le disposizioni 

di Legge (art. 6, comma 4 e 5 della D.P.C.M. 03/03/1999); 
L’infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità ed è assimilata, ad ogni effetto, alle 
opere di urbanizzazione primaria. 

- l’alloggiamento nel sottosuolo dei seguenti servizi a rete: 
o acquedotti; 
o condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane; 
o elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all’alimentazione dei servizi stradali; 
o reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi 

particolari; 
o condotte per il teleriscaldamento; 
o condutture per la distribuzione del gas. 

Nel territorio comunale ricompreso nel perimetro del Parco regionale Campo dei Fiori gli 
interventi funzionali alla realizzazione dei sottoservizi devono in ogni caso risultare conformi 
alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento dell’area protetta, con particolare 
riferimento all’Art. 15 “Dichiarazione di compatibilità ambientale” e Art. 37 “Infrastrutture 
pubbliche o di interesse pubblico”. 

  
2 Le presenti prescrizioni integrano il vigente “Regolamento comunale per l’occupazione di spazi 

e di aree pubbliche, e per l’applicazione della relativa tassa - T.O.S.A.P.” (Delibera di C.C. n° 27 
del 2 Maggio 1994 e s.m.i di cui alle Delibere di C.C. n°12 del 22 Febbraio 1996 e n° 20 del 2 
Marzo 2007). 
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3 Il Regolamento non norma l’allacciamento alle utenze mediante linee aeree. Il Comune può 
concordare con le Aziende Erogatrici che gestiscono linee aeree, la posa interrata nell’ambito 
del proprio territorio attraverso specifiche convenzioni. 

  
4 Le prescrizioni elaborate, relativamente alla sola parte delle infrastrutturazioni, non riguardano 

le adduttrici e le alimentatrici primarie delle reti idriche, i collettori primari delle fognature, le 
condotte primarie per il trasporto del gas e dei fluidi infiammabili, linee elettriche ad alta 
tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad 
un’unica Azienda Erogatrice (centrali telefoniche, cabine elettriche, etc.). 

  
  
 5. Soggetti coinvolti 
  
1 Nell’ambito delle attività sul suolo e sottosuolo sono individuati i seguenti soggetti: 

- le Aziende Erogatrici: sono le Società e gli Enti di qualsiasi natura giuridica assegnatarie dei 
servizi a rete, che operano per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la 
gestione delle reti di loro competenza, in armonia con gli indirizzi del Comune e degli 
interventi sulla reti stradali. Le Aziende Erogatrici devono mantenere tutti i loro manufatti 
collocati sul suolo e sottosuolo stradale, le reti, le opere accessorie e quant’altro posato; 

- le Imprese Esecutrici: sono le Imprese che realizzano i nuovi servizi a rete, le infrastrutture 
polifunzionali, ed effettuano le manutenzioni dei servizi a rete presenti nel territorio 
comunale; 

- i Privati: sono i soggetti privati, gli Enti o le Società che intervengono sul suolo e sottosuolo 
pubblico. 
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 TITOLO II - PIANIFICAZIONE 
  
 6. Coordinamento 
  
1 L’Ufficio coordina gli interventi relativi al sottosuolo stradale, ai sottosistemi a rete ed alle 

infrastrutture presenti, collaborando con gli altri Uffici, Servizi e Settori del Comune interessati 
e con le Aziende Erogatrici. L’Ufficio comunica periodicamente alle stesse Aziende Erogatrici 
l’elenco degli interventi previsti dal Piano di Governo del Territorio (PGT), dai Piani Attuativi, 
dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), e l’elenco degli interventi legati a 
Permessi di Costruire, che i singoli uffici del Comune segnaleranno all’Ufficio stesso. 

  
2 L’Ufficio, semestralmente, convoca una riunione di coordinamento, finalizzata a conseguire le 

sinergie necessarie e coerenti con una gestione ottimale della rete stradale e del sottosuolo, a 
valutare i programmi degli interventi previsti dal Comune, dagli Enti, dai privati e dalle Aziende 
Erogatrici e a fissare il programma delle opere da effettuare. 
Le Aziende Erogatrici sono tenute a trasmettere entro il 30 Settembre di ogni anno il proprio 
Programma Operativo Annuale per l’anno successivo, costituito da una relazione generale, da 
un programma dei lavori, da una planimetria generale in scala 1:5000 o eventualmente da una o 
più planimetrie di dettaglio in scala 1:1000 (formato DWG, MXD o SHP), nonché da tabelle 
riportanti l’indicazione dei tracciati e le caratteristiche principali degli impianti da installare. 
Il Programma Operativo Annuale (che diventerà strumento primario di programmazione e 
coordinamento tra le Aziende Erogatrici e tra esse ed il Comune di Induno Olona) dovrà 
essere riferito a tutti gli interventi di potenziamento, di estensione, di rinnovamento e di 
manutenzione delle reti programmati e prevedibili per l’anno successivo. 
Contestualmente le Aziende Erogatrici sono tenute a trasmettere entro il 30 Settembre di ogni 
anno la cartografia ufficiale georeferenziata ed aggiornata (formato DWG, MXD o SHP) dei 
tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee di propria competenza, che sarà 
utilizzata dall’Ufficio per effettuare il coordinamento scavi. 
Tale cartografia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione in cui l’Azienda Erogatrice 
tiene indenne il Comune da ogni tipo di responsabilità derivante dalla non corrispondenza della 
cartografia allo stato di fatto dei luoghi e delle reti, nonché alla incompletezza dei dati correlati 
alla cartografia stessa (distanza da caposaldi certi, profondità di posa, diametri tubazioni ecc.). 
L’Ufficio definisce con i partecipanti alla Riunione di Coordinamento: 
- il piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’anno dislocati nel 

territorio comunale; 
- la tempistica di inizio e di fine lavori degli interventi che devono essere realizzati nell’anno, 

di concerto con l’Ufficio Tecnico; 
- le modalità di organizzazione dei cantieri, le azioni di prevenzione e di segnalazione dei 

lavori; 
- il rapporto con il Comando di Polizia Locale e gli altri Uffici, Servizi e Settori comunali. 

  
3 L’Ufficio attiva, ogni volta che lo ritiene necessario, la Conferenza dei Servizi al di fuori delle 

due riunioni semestrali secondo le disposizioni previste dalla Legge n° 241/90 e s.m.i. 
  
4 L’Ufficio esamina i programmi presentati dalle Aziende Erogatrici, e coordina i loro interventi 

per conseguire un’azione organica degli interventi nella stessa area e limitare i costi sociali. 
  
5 L’Ufficio annualmente riceverà dalle Aziende Erogatrici un rapporto sullo stato dei sottosistemi. 
  
  
 7. Programmazione 
  
1 L’Ufficio svolge l’azione di programmazione degli interventi operati sul suolo pubblico in 

collaborazione con le Aziende Erogatrici. La programmazione è volta ad attuare una gestione 
complessiva degli interventi sulle reti dei sottosistemi presenti nel territorio comunale, per 
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migliorare l’uso del suolo e del sottosuolo stradale ed offrire alla città servizi efficienti, 
riducendo i disservizi, gli elementi di congestione, di inquinamento ed i costi sociali. Gli 
interventi programmati dal Comune sono inseriti nel programma triennale degli interventi e nel 
relativo aggiornamento annuale. 

  
2 L’Ufficio dispone l’avvio del programma di ricognizione sotteso al monitoraggio quali - 

quantitativo delle reti di sottoservizi e delle infrastrutture locali esistenti fruite e non, a cura e 
spese delle Aziende Erogatrici. Il monitoraggio interessa i manufatti, i punti di accesso, lo stato 
delle opere murarie, i servizi presenti ed il loro stato d’uso. I risultati dell’indagine, al termine 
della ricognizione, sono inviati all’Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia. 

  
  
 8. Cartografia e Gestione Dati 
  
1 L’Ufficio predispone la mappatura georeferenziata dei tracciati delle reti e delle infrastrutture 

sotterranee sulla base delle cartografie elettroniche georeferenziate fornite dalle Aziende 
Erogatrici, che devono mappare e rilevare i dati sulla base degli standard regionali. 

  
2 Le Aziende Erogatrici sono tenute a mantenere costantemente aggiornati i dati tecnici e 

cartografici relativi ai propri impianti, a renderli disponibili al Comune senza oneri economici 
ed a fornire semestralmente i dati tecnici e cartografici (secondo costruito) relativi ai lavori 
eseguiti. 

  
3 Le Aziende Erogatrici, nella fornitura delle informazioni sull'occupazione del sottosuolo, 

devono precisare, per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione (indicando il lato della strada 
occupato), la profondità, la distanza da punti di riferimento degli edifici e la tipologia, e devono 
indicare le seguenti caratteristiche principali: 
- gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, del materiale e della dimensione; 
- elettricità, illuminazione pubblica: tensione nominale, materiale; 
- telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea. 

  
  
 9. Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo 
  
1 Il Comune elabora il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) che viene 

approvato dall’Amministrazione Comunale come specificazione settoriale del Piano dei Servizi 
nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T. - artt. 8 e 9 della L.R. n° 12 dell’11/03/2005) e 
viene predisposto come previsto dal Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010 e dall’art. 38 
della L.R. 26/03. 

  
2 Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) ha carattere decennale e viene 

attuato con piani operativi annuali che tengono conto del piano triennale delle opere pubbliche 
e dei piani industriali delle Aziende Erogatrici, fatta eccezione per gli interventi non 
programmabili che rispondono alle regole fissate dalle Autorità competenti. 

  
3 Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) individua le direttrici di 

sviluppo della infrastruttura sotterranea, i relativi tracciati e le tipologie che nel tempo 
serviranno il territorio comunale. 

  
4 L’infrastruttura sotterranea, quale opera di urbanizzazione primaria, deve obbligatoriamente 

possedere i requisiti previsti del R. R. n° 6 del 15/02/2010 e, come previsto dall’art. 39 della 
L.R. n° 26/03, deve essere comunque realizzata per: 
- ambiti soggetti a pianificazione attuativa (aree di nuova urbanizzazione o di recupero 

urbanistico) – in tal caso la realizzazione dell’infrastruttura, quale opera di urbanizzazione 
primaria, compete al soggetto attuatore; 
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- significativi interventi di riqualificazione urbana (esempio sottopassi, ecc.); 
- aree già urbanizzate, nei casi di manutenzione straordinaria sulle reti o sulla sede stradale, 

che prevedano pavimentazioni di pregio o che riguardino la rete primaria (riferita alla 
classificazione funzionale prevista dal Nuovo Codice della Strada). 

  
5 Il procedimento concessorio di interventi di infrastrutturazione prevede la convocazione della 

Conferenza di Servizi (L. n° 241/90 e s.m.i. e L. n° 340/00) nei seguenti casi: 
- intervento non previsto nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) 

o nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai sensi dell’art. 39, 
comma 3 della L.R. n° 26/03; 

- intervento di rilevanza sovracomunale ai sensi dell’art. 8, comma 6 del R.R. n° 6 del 
15/02/2010. 

  
6 La gestione delle infrastrutture è regolata da una convenzione che il Comune stipula con i 

Concessionari, sulla base delle disposizioni dell’art. 40 della L.R. n° 26/03. 
  
7 L’Ufficio non autorizza la posa di nuovi servizi a rete e il ripristino di quelli interrati preesistenti 

nel caso di interventi di risistemazione, qualora nella stessa tratta vi siano infrastrutture 
polifunzionali adeguatamente dimensionate per le esigenze delle Aziende Erogatrici. 

  
8 Il Comune ha facoltà di trasferire, a proprie spese, i servizi a rete esistenti delle varie Aziende 

Erogatrici nelle infrastrutture polifunzionali. In tal caso il Comune impone alle Aziende 
Erogatrici la tariffa per l’utilizzo dell’infrastruttura, salvo quanto diversamente disciplinato nelle 
convenzioni in essere. 
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 TITOLO III – ATTIVITA’ DI CONCESSIONE 
  
 10. Concessione 
  
1 Ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) e del 

Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010, il Comune di Induno Olona rilascia, nelle forme 
previste dalla Legge, concessioni che consentono l'attraversamento e l'uso della sede stradale e 
delle relative pertinenze con condutture e cavi, sia aerei che sotterranei (installazione di 
sottoservizi in aree urbane e di nuova urbanizzazione; manutenzione, sostituzione e 
potenziamento dei sottoservizi in aree urbanizzate), ed inoltre autorizza qualsiasi opera, 
deposito e cantiere stradale. 

  
  
 11. Procedura 
  
1 Chiunque intende occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie 

e opere ad esse attinenti, nonché per la posa, rimozione e/o riparazione di conduttore di 
acqua, fognature, gas, telegrafiche, telefoniche, elettriche, multimediali (cablaggio), infrastrutture 
secondo la L.R. n° 26/03 e simili, deve chiedere la relativa concessione comunale, producendo 
istanza in bollo (D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.) indirizzata al Settore Lavori Pubblici, salvo 
quanto previsto da apposite convenzioni e protocolli già in essere o da stipularsi con Aziende 
Erogatrici o privati nel settore della telecomunicazione e in settori quali acqua, gas, energia 
elettrica o ad essi assimilabili. 

  
2 Il Comune deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. 

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale la data di ricevimento della domanda, ai fini 
del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro a data apposto 
dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune. 

  
3 La concessione dell’intervento, secondo la tipologia, segue una procedura ordinaria o 

semplificata, fissata dall’Ufficio. 
  
 Procedura ordinaria 
1 Il richiedente che intende, nel rispetto della programmazione annuale, effettuare: 

- interventi di manutenzione straordinaria dei servizi a rete o delle infrastrutture esistenti; 
- infrastrutturazioni con strutture sotterranee polifunzionali (S.S.P.) secondo la L.R. 26/03; 
dovrà produrre la domanda di concessione almeno due mesi prima dell’esecuzione dei lavori, 
sottoscritta e completa della documentazione prevista nello specifico allegato. 

  
 Procedura semplificata 
1 Il richiedente che deve: 

- occupare o manomettere il suolo pubblico per l’esecuzione di opere edilizie ed opere ad 
esse attinenti; 

- effettuare un intervento di manutenzione ordinaria sulle reti esistenti o un nuovo 
allacciamento all’ utenza; 

presenta una domanda di concessione almeno 30 giorni prima dell’esecuzione dei lavori, 
sottoscritta e completa della documentazione tecnico amministrativa prevista nello specifico 
allegato. 

  
 Interventi d’urgenza 
1 Il richiedente che deve eseguire un intervento d’urgenza, deve segnalarlo prima dell’inizio dei 

lavori all’Ufficio e alla Polizia Locale a mezzo fax, specificando le ragioni che rendono 
indifferibile l’intervento ed il tempo di esecuzione nel suo complesso (scavo, riparazione, 
ripristino provvisorio), che non potrà essere superiore a 10 giorni. Tale intervento è 
immediatamente autorizzato con l’obbligo di inizio il giorno stesso dell’invio della 
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comunicazione fax secondo la procedura prevista nello specifico allegato. 
  
 Iter amministrativo 
1 L’Ufficio, ricevuti dal protocollo comunale la domanda di concessione e la documentazione 

tecnica: 
- istruisce la pratica; 
- verifica la conformità della richiesta rispetto agli indirizzi del Programma Operativo 

Annuale; 
- valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti. 

  
2 L’Ufficio può richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche. 
  
3 L'Ufficio assume ogni utile informazione presso altri Settori comunali, Aziende Erogatrici e 

privati interessati a vario titolo agli interventi di cui si richiede la concessione per verificare le 
eventuali sovrapposizioni tra più Aziende Erogatrici, la possibilità di usi in comune delle reti e 
l’utilizzo di infrastrutture comunali. 

  
4 L’Ufficio, conclusa questa fase, può effettuare una riunione con il richiedente per una 

valutazione congiunta. 
  
5 L’Ufficio, in caso di necessità, può attivare la Conferenza dei Servizi (L. 241/90 e s.m.i. e L. n° 

340/00). 
  
6 Sarà in ogni caso respinta la domanda irregolarmente o insufficientemente documentata. 
  
7 Il richiedente può ripresentare la domanda che tenga conto dei rilievi dell'Ufficio. 
  
8 Entro il termine di sessanta giorni l'Ufficio comunica al Concessionario l'avvenuto rilascio 

dell'atto di concessione, ovvero il diniego ed i motivi dello stesso. 
  
9 L'avviso di avvenuto rilascio riporta, tra gli altri, i seguenti dati: 

- l'importo del deposito cauzionale e le modalità di versamento di cui al successivo art. 18; 
- il termine utile per il ritiro dell'atto di concessione presso l'Ufficio, trascorso il quale l'atto 

stesso deve considerarsi decaduto e la richiesta archiviata. 
  
10 II Comune di Induno Olona si riserva comunque la facoltà per ragioni di pubblico interesse: 

- di indicare suolo pubblico e percorsi diversi da quelli proposti dal richiedente; 
- di concordare spostamenti di sottoservizi e impianti sul suolo e nel sottosuolo pubblico 

per ragioni di pubblica utilità o per la realizzazione di opere pubbliche (sia in forma 
provvisoria che definitiva); 

- di ridurre la superficie dell'occupazione richiesta e di limitarne la durata, nonché di imporre 
l'esecuzione dei lavori frazionata o a piccoli tratti, come pure di non consentire il ripristino 
diretto a cura del Concessionario; 

- di imporre un ulteriore intervento per difetti di ripristino, nel tempo massimo di due anni 
dal termine dei lavori; 

- di richiedere, per ripristini particolari, campioni di materiali; qualora introvabili, simili 
all'esistente, di limitare al massimo le difformità architettoniche consequenziali imponendo 
al limite il rifacimento completo della pavimentazione esistente; 

- di imporre, in scavi perpendicolari all'asse di scorrimento, larghezze di ripristino ampie in 
modo da evitare sobbalzi agli autoveicoli; 

- di imporre fasce di ripristino finale (tappetino) di larghezze da concordare con il Settore 
Lavori Pubblici e comunque sempre ad andamento geometrico ed uniforme; 

- di non fare eseguire (in alcuni casi particolari), il ripristino definitivo e di imporre 
l'esecuzione di lavori simili e per pari importo da altra parte (ciò potrà avvenire soprattutto 
nel caso dì futuro rifacimento dell'intera pavimentazione secondo progetti in corso o 
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previsioni dell'Amministrazione Comunale). 
  
11 I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza con apposito atto scritto; qualora 

si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il Concessionario ha 
l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni (procedura ordinaria) - 7 giorni (procedura 
semplificata) - 2 giorni (intervento d’urgenza) prima della scadenza, domanda di rinnovo 
indicando la motivazione e la durata per la quale viene chiesta la proroga. 

  
12 L’Ufficio valuta e, se sussistono i presupposti, autorizza la proroga. 
  
13 La concessione è rilasciata in conformità alle previsioni del Piano Urbano Generale dei Servizi 

nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), del 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e nel rispetto della programmazione comunale. 

  
14 L’occupazione del suolo pubblico è concessa, fatti salvi e impregiudicati i diritti, azioni e ragioni 

che competono o possono competere tanto al Comune che ai Terzi, per effetto di disposizioni 
di Legge, di regolamenti generali o locali o di convenzioni particolari o altre cause. 

  
15 Il Comune si riserva di non concedere l’uso di condutture municipali libere se queste sono 

riservate all’Amministrazione per il proprio uso. 
  
16 I cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti e, in genere, le reti di fognatura ed ogni 

altra struttura di proprietà del Comune possono essere utilizzate anche per l’installazione di 
cavi di telecomunicazione od altri servizi a rete. 

  
17 La concessione non viene rilasciata quando il medesimo servizio può essere assicurato con il 

ricorso ad infrastrutture di alloggiamento esistenti. 
  
18 L’Ufficio produce l’atto di concessione, corredato delle prescrizioni tecniche. 
  
  
 12. Obblighi e decadenza 
  
 Obblighi 
1 Il Concessionario deve rispettare le procedure concessorie fissate, è assoggettato al pagamento 

degli oneri economici previsti ed alla presentazione delle garanzie e cauzioni. 
  
2 Il Concessionario ha l'onere di ripristinare quanto manomesso e l’obbligo di riparare tutti i 

danni arrecati alle strutture stradali ed agli impianti presenti nelle aree di cantiere derivanti 
dall’esecuzione dei lavori e di ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale. 

  
3 Il Concessionario non può porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, sia 

nel caso di posa interrata che nel caso di posa in infrastrutture comunali, salvo specifica 
richiesta da parte del Comune, che sarà concordata con il Concessionario stesso. 
L’inosservanza del presente punto comporta la revoca dell’autorizzazione, trattandosi di “uso 
improprio e non autorizzato del diritto di occupazione concesso”. 
Le tubazioni vuote e i manufatti connessi, non utilizzati entro cinque anni dalla data di rilascio 
della concessione, si considerano dismessi se non rientrano nei programmi di sviluppo previsti 
nel piano. 
Il Comune potrà richiederne la rimozione oppure disporne liberamente per altra utilizzazione. 

  
4 Le presenti prescrizioni integrano il vigente “Regolamento comunale per l’occupazione di spazi 

e di aree pubbliche, e per l’applicazione della relativa tassa - T.O.S.A.P.” (Delibera di C.C. n° 27 
del 2 Maggio 1994 e s.m.i di cui alle Delibere di C.C. n°12 del 22 Febbraio 1996 e n° 20 del 2 
Marzo 2007). 
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 Decadenza Concessione 
1 La concessione decade in presenza di: 

- reiterate violazioni da parte del Concessionario delle condizioni e prescrizioni tecniche 
previste nell’atto di concessione; 

- violazioni delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti di competenza 
comunale; 

- mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o 
l’esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti; 

- mancato inizio lavori entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione; 
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. 

  
2 La decadenza, con conseguente revoca, subentra dopo formale contestazione da parte del 

Comune ed inosservanza, da parte del Concessionario, dell’invito a rimuovere, nei termini 
assegnati, le cause contestate. 

  
3 Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposita concessione e dal pagamento degli oneri 

economici richiesti, nonchè tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite 
dalla Legge e dal presente Regolamento sono considerate abusive; inoltre non esplicano alcuna 
efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono punibili con sanzioni sia 
amministrative che fiscali. 

  
 Occupazione Abusiva 
1 L’Ufficio, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione 

all’interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, affinché l’interessato 
provveda entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione. Decorso infruttuosamente tale 
termine, si provvede alla rimozione d’ufficio, addebitando al responsabile le spese relative alla 
rimozione, alla custodia dei materiali e le eventuali sanzioni previste dal Regolamento di Polizia 
Urbana. 
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 TITOLO IV – ESECUZIONE OPERE 
  
 13. Inizio e svolgimento lavori 
  
1 L’Ufficio provvede alla verifica della regolare esecuzione delle manomissioni del suolo pubblico 

e dei relativi ripristini. 
  
2 Il Concessionario, d’intesa con l’Ufficio, deve valutare di volta in volta l’opportunità di 

effettuare i lavori inerenti gli interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si 
determini impatto acustico per le zone interessate. 

  
3 Il Concessionario prima di iniziare i lavori : 

- richiede la verifica della compatibilità delle fasi di lavoro (inizio, durata, fine) con il 
mantenimento della viabilità urbana all’Ufficio Tecnico; 

- presenta una copia della Concessione e contestuale richiesta di Ordinanza di Occupazione 
Suolo Pubblico, di chiusura parziale o totale viabilità interessata dalla manomissione e 
definizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale provvisoria alla Polizia Locale; 

- provvede al pagamento della Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.); 
- richiede la presa in carico dell’area e contestuale redazione e sottoscrizione del relativo 

verbale all’Ufficio. 
- da avviso scritto all’Ufficio, con almeno 10 giorni di anticipo, della data di inizio dei lavori; 

l’avviso, da inviare tramite fax, deve essere sottoscritto sia dal Concessionario che 
dall’Impresa esecutrice, riportare gli estremi della Concessione, la data di inizio lavori, 
l’Impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici. Tale avviso va esteso alla 
Polizia Locale e a tutte le Aziende Erogatrici, per prendere con esse gli opportuni accordi, 
secondo le procedure fissate nella riunione di coordinamento, affinché non vengano 
arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti, limitando l’impatto con la 
viabilità e i costi sociali per il quartiere. 

  
4 Il Concessionario, per gli interventi con tecniche no-dig, deve possedere una specifica 

certificazione che lo abiliti ad operare ed è obbligato a: 
- effettuare prima dell’inizio delle attività un sopralluogo con i tecnici dell’Ufficio e delle 

Aziende Erogatrici dei servizi posti nell’area dell’intervento, per valutare la congruità delle 
informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed indirette. In caso di 
incertezza sull’affidabilità dei dati in possesso saranno svolte immediate indagini mirate ed 
accertamenti di verifica sul posto, con oneri a carico del Concessionario stesso; 

- richiedere la presenza di un tecnico o un consulente dell’Ufficio per verificare il corretto 
svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici delle Aziende Erogatrici interessate, con 
funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare situazioni critiche o situazioni di 
emergenza sul territorio o sulle reti dei servizi. Le spese di supporto sono a carico del 
Concessionario. 

  
5 Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto 

esecutivo variazioni in corso d’opera (che non alterano i dati fondamentali del progetto), tali 
variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente autorizzate dall'Ufficio. 

  
6 Nel caso in cui la stessa area sia interessata da più Concessioni, sarà presa in carico dal primo 

Concessionario che richieda all’Ufficio la redazione del relativo verbale. 
  
7 Nel caso in cui una nuova Concessione interessi un’area che sia già stata consegnata, il 

ripristino e la custodia della stessa sarà comunque in carico al Concessionario che ha 
sottoscritto il relativo verbale. 
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 14. Ultimazione lavori 
  
1 Il Concessionario, sempre ed in ogni caso, da avviso scritto all’Ufficio della data di ultimazione 

dei lavori autorizzati, entro sette giorni dalla conclusione degli stessi. La comunicazione, da 
inviare tramite fax, deve essere sottoscritta sia dal Concessionario che dall’impresa esecutrice, 
riportando gli estremi della Concessione, la data di fine lavori, l’Impresa esecutrice ed il 
nominativo dei responsabili tecnici. La comunicazione dovrà inoltre indicare lo stato del 
ripristino e gli estremi per lo svincolo della cauzione, a seguito della sottoscrizione del Verbale 
di Ritiro Area. 

  
2 I lavori si intendono ultimati quando sia stato ultimato il ripristino provvisorio della area 

manomessa, ferma restando la responsabilità dell’area a carico del Concessionario. 
  
3 L’Ufficio effettua, attraverso i suoi tecnici, un sopralluogo nelle aree d'intervento con il 

Direttore dei Lavori per constatare l’ultimazione dei lavori, la loro effettuazione a regola d’arte 
e la conformità con l'atto concessorio. 

  
4 In base all’art. 67, comma 5, lettera d) del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada), il controllo delle opere eseguite potrà contemplare 
l’esecuzione di saggi e carotaggi volti alla verifica dell’esatta esecuzione del ripristino della 
manomissione, ed in particolare all’accertamento della natura del materiale di riempimento e 
della rispondenza degli spessori di ripristino a quelli contenuti nelle Prescrizioni Tecniche 
allegate alla Concessione; l’onere dei saggi e dei carotaggi sarà a totale spesa, cura e carico del 
Concessionario, in base a quanto disposto dall’art. 27, comma 3 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo 
Codice della Strada), indipendentemente dal risultato. 

  
5 In assenza di difformità, completate le operazioni relative al ripristino definitivo del suolo 

pubblico, le parti redigono un Verbale di Ritiro Area; il Concessionario, qualora vengano 
rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni concessorie, provvede al 
loro adeguamento entro trenta giorni dalla relativa contestazione scritta. 

  
6 L’Ufficio, in caso contrario provvede direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici 

necessari, addebitandone le spese al Concessionario, avvalendosi della cauzione o della 
fideiussione. 

  
7 La stesura e sottoscrizione del Verbale di Ritiro Area determina: 

- la verifica della corretta esecuzione del ripristino definivo del sedime stradale, della 
segnaletica stradale e delle altre aree interessate dai lavori; 

- lo svincolo delle cauzioni o fideiussioni prestate. 
  
  
 15. Ripristino del sedime stradale 
  
1 I ripristini della pavimentazione stradale dovranno essere eseguiti secondo le seguenti fasi e 

modalità:  
• la ricarica delle sezioni di scavo fino al limite della pavimentazione da ricostruire deve 

essere eseguita con riporto di materiale asciutto di cava tout-venant, steso ben costipato 
con mezzi meccanici idonei, ed atto a ricevere la soprastante pavimentazione, con garanzia 
che non avvengano cedimenti con conseguente rottura della pavimentazione ed in modo 
tale da non creare eccessivi rigonfiamenti rispetto al piano esistente;  

• il ripristino del manto stradale, previa fresatura, dovrà essere sempre eseguito con stesura 
di conglomerato bituminoso dello spessore minimo di circa cm. 8 per la larghezza effettiva 
dello scavo e sovrastante tappetino d’usura posato ad incastro con il tappetino adiacente 
esistente senza alterare la livelletta stradale, dello spessore di cm. 2,5 e maggiorata di cm. 
30 per lato rispetto alla larghezza dello scavo per il tratto interessato dallo scavo qualora lo 
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stesso sia longitudinale all’asse stradale; qualora invece lo scavo sia eseguito 
trasversalmente il tappetino d’usura dovrà avere una larghezza maggiorata di cm. 30 per 
lato rispetto alla larghezza dello scavo stesso; dovranno altresì essere portati in quota tutti 
gli accessi agli altri servizi quali caditoie, chiusini, saracinesche e quant’altro si trovi nell’area 
di rispetto del tappetino;  

• in caso la manomissione interessi longitudinalmente tratti stradali maggiori di m. 5 dovrà 
essere ripristinato il tappetino d’usura per tutta la larghezza della strada, salvo eventuali 
deroghe concesse dalla Giunta Comunale; sempre la Giunta Comunale potrà impartire 
diverse e particolari prescrizioni per il ripristino. 

  
2 In ordine alla tempistica di esecuzione dell’intervento di esecuzione dei ripristini nonché alla 

durata delle autorizzazioni si stabilisce quanto segue:  
• l’autorizzazione avrà durata di 3 mesi dalla data del rilascio e l’inizio dei lavori dovrà 

avvenire entro 1 mese dalla data stessa, pena la decadenza dell’autorizzazione; entro la 
scadenza dei 3 mesi succitati i lavori dovranno essere definitivamente completati;  

• fermo restando quanto precisato nel presente regolamento si stabilisce che il riempimento 
dello scavo, con materiale arido ben costipato e strato di misto cementato, dovrà avvenire 
quotidianamente, non ammettendosi, salvo cause di forza maggiore la presenza di scavi 
aperti nelle ore notturne;  

• la posa dello strato di base di pietrisco bitumato dovrà avvenire entro 48 ore dal 
riempimento, specificando che in ogni caso la manutenzione delle opere e del cantiere 
resta a carico del richiedente fino alla svincolo del deposito cauzionale, il quale dovrà 
sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario;  

• trascorsi 45 giorni dal ripristino parziale (pietrisco bitumato) secondo le modalità 
sopraindicate, ad avvenuto assestamento, dovrà essere ripristinato il tappetino d’usura del 
manto stradale;  

• eventuale segnaletica orizzontale e verticale rimossa durante i lavori dovrà essere 
ripristinata a regola d’arte con le caratteristiche e l’ubicazione preesistenti; 

  
3 Nel caso di esecuzione di allacci su massicciate diverse dalla comune pavimentazione stradale ( 

massicciate in cls, in pietra, giardini ecc…) queste dovranno essere ripristinate in ogni loro 
parte, perfettamente uguali a prima dell’esecuzione degli allacci, compresi i ripristini di eventuali 
zone limitrofe interessate dagli interventi.  
In caso di inottemperanza a ciascuna della prescrizioni relative alla tempistica e alla modalità dei 
ripristini di cui agli articoli precedenti vi provvederà direttamente l’Amministrazione comunale 
incamerando la somma del deposito cauzionale.  
In caso di modifiche della opere assentite dovrà essere richiesta autorizzazione di variante.  
Il richiedente è tenuto a comunicare in forma scritta all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio di P.L. la 
data di inizio dei lavori.  
L’autorizzazione ai lavori è condizionata alla veridicità dei documenti allegati e viene rilasciata 
salvo diritti dei terzi ed ogni altro interesse tutelabile; è inoltre subordinata all’accettazione 
incondizionata di tutte le sue clausole/ condizioni.  
Copia dell’autorizzazione dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori ed esibita su 
richiesta a tutti i funzionari incaricati.  
Il mancato adempimento di quanto previsto dal presente Regolamento comporta la revoca 
dell’Autorizzazione.  
Opere eseguite in assenza di autorizzazione di cui al presente Regolamento verranno 
sanzionate ai sensi di legge. 

  
4 Il Concessionario rimane responsabile del ripristino stradale e dei lavori eseguiti per un 

periodo di due anni, a partire dalla data di riconsegna dell’area al Comune (Verbale di Ritiro 
Area); in tal senso ogni responsabilità civile e penale è a totale carico del Concessionario. 

  
5 I lavori di manutenzione, sul tratto di suolo pubblico manomesso, che si rendono necessari nei 

due anni, sono eseguiti da ditta incaricata dal Comune, previo avviso al Concessionario a 
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provvedere nel tempo strettamente necessario in rapporto all’entità del ripristino e comunque 
entro il tempo massimo di 30 giorni. 

  
6 I costi economici per tale attività, calcolati dall'Ufficio sulla base del listino prezzi della CCIAA 

di Varese in vigore al momento del ripristino, sono addebitati al Concessionario. Allo scadere 
del biennio di impegno per la manutenzione, decade ogni onerosità verso il Concessionario. 

  
  
 16. Sanzioni e responsabilità 
  
 Sanzioni 
1 Chiunque viola le disposizioni contenute nella concessione, sarà soggetto alla sanzione di cui al 

Titolo secondo del Nuovo Codice della Strada. La violazione delle suddette disposizioni 
importa l’obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell’autore delle 
stesse. 

  
2 "Per interventi completati oltre il termine prefissato nella concessione o nel provvedimento di 

rinnovo della stessa, si applica una penale pari alla tariffa per le occupazioni temporanee 
stabilita nella concessione maggiorata del 100% per ogni giorno di ritardo non giustificato, da  
versarsi direttamente presso la Tesoreria Comunale." 

  
 Responsabilità per danni 
1 Il Concessionario risponde per: 

- responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di 
proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall'esercizio, dai lavori o dall’occupazione 
del suolo, sottosuolo stradale e urbano, ovvero contestati da terzi per effetto delle 
medesime circostanze; 

- eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno; 
- responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di 

sicurezza sul lavoro. 
  
2 Il Concessionario deve esibire idonea polizza assicurativa, per la copertura di tali responsabilità. 
  
3 Il Concessionario, qualora dall'esecuzione degli interventi dovessero derivare danni di 

qualunque natura, provvede a comunicare tempestivamente il fatto all’Ufficio. 
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 TITOLO V – ONERI E GARANZIE 
  
 17. Oneri economici 
  
1 Gli oneri economici e le garanzie previsti per gli interventi e per l’occupazione del suolo e del 

sottosuolo stradale sono: 
- gestione tecnico amministrativa della pratica; 
- tassa di occupazione del suolo; 
- tariffa di uso dell’infrastruttura; 
- garanzie. 

  
 Gestione tecnico amministrativa della pratica 
1 Sono a carico del Concessionario, a parziale copertura degli oneri sostenuti dal Comune: 

- le spese di istruttoria, di procedure tecnico amministrative e di concessione; 
- le attività specialistiche che i tecnici dell’Ufficio svolgono per il coordinamento e la 

pianificazione annuale delle attività e i sopralluoghi che si rendono necessari durante lo 
svolgimento dei lavori per verifiche della qualità dell’esecuzione degli stessi, per disservizi 
nel cantiere o per l’ultimazione dei lavori. 

Gli oneri per tali attività, computati sulla base delle tariffe professionali vigenti, sono fissati 
dall’Ufficio ed approvati dalla Giunta Comunale e possono essere aggiornati annualmente. 
In assenza di nuove deliberazioni, gli oneri economici vigenti vengono rivalutati secondo gli 
indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell’anno precedente. 

  
 Tassa di occupazione suolo 
1 Il Comune stabilisce la tassa che deve essere corrisposta per: 

- occupazione permanente del suolo-sottosuolo pubblico. 
Il Concessionario deve corrispondere la tassa per l'occupazione permanente del 
sottosuolo, soprassuolo stradale e urbano, secondo il Regolamento Comunale vigente. In 
tal senso sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi una durata non 
inferiore ad un anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti; 

- occupazione temporanea di strade, spazi ed aree pubbliche. 
Il Concessionario deve corrispondere la tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico 
nei modi e nella misura previsti dal Regolamento Comunale vigente. In tal senso sono 
temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno. 

  
2 La tassa viene versata al Comune, o diversamente secondo le indicazioni riportate nelle 

convenzioni. 
  
 Tariffa per l’uso delle infrastrutture 
1 Il Comune definisce le tariffe per l’uso delle infrastrutture polifunzionali di proprietà comunale 

(L.R. n° 26/03 e Direttiva 03/03/1999 ). Tali tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale nel 
rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

  
  
 18. Garanzie e cauzioni 
1 Il Concessionario, come previsto dall’art 27 del Nuovo Codice della Strada, al momento del 

rilascio della concessione, presterà idonea cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa ), a 
garanzia della corretta esecuzione delle opere, dei riempimenti e ripristini eventualmente non 
effettuati a perfetta regola d'arte e/o non rispondenti alle prescrizioni impartite, nonché degli 
eventuali danni arrecati nel corso dei lavori. 
L’importo sarà fissato dall'Ufficio in base alle dimensioni dello scavo ed alle condizioni dei 
luoghi manomessi (pavimentazione esistente); tale importo sarà determinato sulla base del 
costo reale del relativo ripristino per ogni mq di pavimentazione, con riferimento al listino della 
C.C.I.A.A. di Varese vigente al rilascio della Concessione. 
Il deposito cauzionale, a favore del Comune, dovrà essere effettuato presso la Tesoreria 
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Comunale. 
  
2 Al Concessionario è data la possibilità di provvedere a uno o più versamenti cumulativi 

semestrali o annuali, calcolati sulla base della programmazione dei lavori, anche se, sulle singole 
concessioni, sarà sempre indicato l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del corretto 
ripristino, inerente al lavoro specifico; in tal caso potrà essere presentata apposita cauzione 
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, a prima richiesta, rilasciata a favore del 
Comune di Induno Olona, da parte di primario istituto (per l'importo stabilito dall'Ufficio sulla 
base dell'entità delle manomissioni effettuate nell'anno precedente) che dovrà essere annuale e 
quindi riferirsi ai lavori svolti nello stesso anno. 
La garanzia fideiussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare nel caso di sua escussione 
totale o parziale da parte del Comune. 

  
3 La fideiussione o cauzione resterà vincolata fino alla stesura e sottoscrizione del Verbale di 

Ritiro Area. 
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 TITOLO VI - SPECIFICHE TECNICHE PER LA POSA DEI 
SOTTOSERVIZI 

  
 19. Specifiche tecniche di posa 
  
 19.1.Tubazioni idriche 
1 Nella costruzione delle condotte idriche devono essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M. 

12/12/1985 sulle “Norme tecniche relative alle tubazioni” ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 
20/03/86, n° 27291. 
 
La tecnica più diffusa per la posa in opera delle condotte, da realizzare con tubazioni di piccolo 
e medio diametro, deve prevedere la realizzazione entro trincee appositamente scavate e 
successivamente rinterrate. Situazioni singolari, correlate a vincoli di natura topografica o ad 
insufficienza di carico piezometrico sul suolo (pressione sul piano campagna inferiore a 2/3 m), 
devono richiedere la posa delle tubazioni entro gallerie o in cunicolo. 
 
La posa deve essere sempre preceduta da accurati rilievi topografici per la materializzazione del 
tracciato sul terreno, appoggiati a capisaldi, quotati con precisione, di riferimento durante tutte 
le operazioni di posa e le successive operazioni di collaudo. 
 
Le condotte interrate devono essere poste in opera entro scavi continui di larghezza L al fondo 
scavo e pareti verticali o sub-verticali, a seconda della profondità e della consistenza del 
terreno: 
• DN < 0,80 m  L = DN + 0,50 m 
• DN > 0,80 m   L = DN + 0,80/1,00 m 
dove: 
• DN è il diametro nominale della condotta in [m]; 
• Lmin è Il valore minimo di L = 0,60÷0,70 m. 
 
La larghezza dello scavo dipende oltre che dalle dimensioni del tubo anche dagli spazi minimi 
per le operazioni di assemblaggio delle tubazioni per evitare che gli addetti camminino sulla 
generatrice superiore delle tubazioni. 
 
Le operazioni di scavo devono essere realizzate con mezzi meccanici e richiedono la 
regolarizzazione del fondo differenziata in relazione alla natura dei suoli e della tipologia delle 
tubazioni da porre in opera. 
 
Lo SCAVO DI TRINCEE IN ROCCIA, da eseguirsi con martello demolitore o, al limite, con 
esplosivo, deve richiedere sempre, indipendentemente dal  materiale delle tubazioni, la 
regolarizzazione del fondo tramite la formazione del letto di posa realizzato o con il materiale 
di scavo, opportunamente vagliato, ovvero con sabbia di cava o di fiume. La presenza 
dell’elemento di transizione (il letto) tra tubazione e fondo scavo di roccia, assicura la 
continuità dell’appoggio e, nel caso di condotte metalliche, impedisce la scalfitura dei 
rivestimenti, bituminosi o plastici, protettivi. Il letto di posa è necessario anche per trincee 
scavate in materiali alluvionali o detritici grossolani. 
 
Lo SCAVO DI TRINCEE IN TERRENI SCIOLTI, a grana fine e ad elevato contenuto sabbioso, 
deve richiedere, per assicurare la continuità dell’appoggio delle tubazioni, solo la 
regolarizzazione del fondo. 
La generatrice superiore delle tubazioni deve risultare, in opera, a profondità dal piano 
campagna tale da: 
• non risentire dell’azione dei carichi mobili delle lavorazioni agrarie tipiche della zona; 
• limitare il riscaldamento dell’acqua; 
• impedire il congelamento nel periodo invernale. 
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Al fine di soddisfare la prima condizione e limitare le variazioni termiche annuali dell’acqua 
nell’ordine di 2/3 °C,  i ricoprimenti minimi sulla generatrice superiore devono risultare pari a 
1,2/1,5 m. Realizzata la condotta, si esegue il rinterro della trincea con materiale sciolto 
selezionato e ben compattato, rincalzando i tubi, lateralmente e superiormente, fino ad uno 
spessore di 20 cm sulla generatrice superiore. Successivamente si completa il rinterro fino al 
piano campagna, utilizzando il materiale proveniente dagli scavi, se idoneo, oppure materiale 
proveniente da cave di rispetto, posto in opera per strati successivi con forte compattazione. Il 
rinterro dovrà risultare leggermente emergente sul piano campagna per compensare eventuali 
successivi assestamenti. 
Nel caso in cui lo scavo interessi attraversamenti stradali, occorre ripristinare l’originaria 
pavimentazione (sottofondo, bynder e tappetino di usura). 
Per diametri superiori al DN 600, sia il sottofondo che il riempimento, devono essere realizzati 
con magrone di calcestruzzo, opportunamente calato nella trincea di scavo e vibrato mentre 
all’interno della tubazione devono essere posti in opera opportuni puntellamenti. 
Contestualmente, in corrispondenza delle deviazioni planimetriche ed altimetriche e dei pezzi 
speciali, ove si manifestano spinte che vanno contrastate per evitare lo sfilamento dei giunti 
contigui o la presenza di sforzi anomali sugli stessi, si devono eseguire blocchi di ancoraggio e 
murature di contrasto. 
Nei tratti a forte pendenza è necessaria la realizzazione di murature per l’ancoraggio delle 
tubazioni al fine di evitare lo scorrimento di queste verso il basso. 
 
Riguardo alle specifiche relative alle operazioni di GIUNZIONE DELLE CONDOTTE si 
evidenziano i seguenti punti: 
• CONDOTTE DI ACCIAIO: la giunzione in campo dei tubi deve essere eseguita normalmente 

mediante saldatura per fusione. Collegamenti mediante flange, filettatura e giunti speciali di 
accertata idoneità devono essere limitati al minimo. L’inserimento nella condotta di valvole, 
raccordi ed altri pezzi speciali deve essere eseguito mediante saldatura per fusione o 
mediante flange, filettature e giunti speciali a condizione che siano soddisfatte le esigenze di 
resistenza e tenuta; 

• CONDOTTE DI GHISA: la giunzione dei tubi di ghisa deve essere di norma del tipo a 
bicchiere e coda liscia a serraggio meccanico con interposizione di guarnizione atta a 
resistere all’azione chimica del gas e del terreno. Sono ammesse anche le giunzioni 
flangiate; 

CONDOTTE DI POLIETILENE: la giunzione dei tubi di polietilene deve essere eseguita 
normalmente mediante saldatura di testa o a tasca per fusione ovvero mediante appositi 
raccordi “elettrosaldabili”. Sono ammesse anche le giunzioni flangiate o a serraggio meccanico. 

  
 19.2.Tubazioni fognarie 
1 Per i collettori fognari, la scelta della migliore tecnica di posa dipende dalle differenti 

tipologie/qualità dei collettori stessi da impiegare in specifici interventi: 
• TUBAZIONI IN ACCIAO: dati i notevoli problemi legati ai fenomeni di corrosione del 

materiale, è da applicarsi limitatamente a brevi condotte di mandata di impianti elevatori; 
• TUBAZIONI IN GHISA: presentando una limitata resistenza alla corrosione, in ambienti di 

posa particolarmente aggressivi devono essere avvolte, una volta interrate, con guaine di 
polietilene.  La posa in opera è di norma condizionata dal peso elevato delle tubazioni. Il 
tubo, rigido, non richiede particolari prescrizioni per il letto di posa e per il rinfianco; 

• TUBI DI CALCESTRUZZO: La resistenza dei calcestruzzi all’aggressione da parte di sostanze 
acide ed alcaline è modesta così come la resistenza all’urto e all’abrasione. Per tale ragione 
le canalizzazioni di calcestruzzo devono essere realizzate con tubi rivestiti nella zona 
inferiore a contatto con i liquami con fondello e mattonelle di gres. E’ preferibile l’utilizzo 
di tali tubi (nel campo delle fognature) in quanto, oltre al basso costo, gli effetti 
dell’aggressività da parte dell’ambiente di posa si manifestano in tempi lunghi dato il 
notevole spessore delle tubazioni, malgrado l’elevato peso che, associato alla limitata 
lunghezza dei tubi, ne rendono lente le operazioni di posa; 

• TUBI CPC (materiale composito Polimeri e Cemento): l’utilizzo di tali tubi deve essere 
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proposto considerando che: 
o analogamente ai tubi di calcestruzzo sussiste il rischio di aggressione da parte dell’acido 

solforico; 
o la resistenza delle tubazioni agli urti, data la intrinseca fragilità del prodotto, è molto 

bassa. La resistenza all’abrasione, di contro, è notevole data la elevata compattezza; 
o la tecnologia di produzione delle tubazioni di CPC assicura una superficie interna liscia 

e poco porosa. 
• TUBAZIONI DI GRES CERAMICO: la posa in opera è condizionata dalla fragilità del materiale e 

dalla delicatezza del giunto di poliuretano. E’ sempre necessaria la realizzazione del letto di 
posa delle tubazioni ottenuto con sabbia o con aridi granulari. Le prestazioni idrauliche, 
data la superficie interna del tubo liscia, sarebbero elevate se non risultassero condizionate 
dall’elevata frequenza di giunti che, in genere ostativo per la celerità di posa, torna a tutto 
vantaggio in presenza di tracciati tortuosi che si sviluppano entro strade strette; 

• TUBAZIONI IN PVC: data la flessibilità delle tubazioni, queste non sono in grado di sostenere 
da sole i carichi verticali del rinterro e veicolari. Per evitare deflessioni elevate, si 
raccomanda la posa su letto e con rinfianco realizzati con materiale arido compattato. E’ 
suggeribile avvolgere completamento le condotte di PVC con getto di calcestruzzo sia in 
presenza di carichi esterni notevoli, sia quando si è in presenza di falda; 

• TUBAZIONI IN PEAD: l’utilizzo di tali tubi deve essere proposto considerando che: 
o benché simili alla tubazioni di PVC, il materiale ha un marcato comportamento 

viscoelastico e le deformazioni, sotto carico costante, aumentano con il tempo; 
o la resistenza chimica del PEAD, notevole a temperatura ambiente, dipende dallo stato 

di sollecitazione e diminuisce in presenza di elevati allungamenti (stress corrosion); 
o l’effetto combinato dell’invecchiamento e della stress corrosion è la causa della 

comparsa di fessurazioni sulla calotta e sul fondo delle tubazioni 
• TUBAZIONI IN PRVF (Poliestere Rinforzato con fibre di vetro):  l’utilizzo di tali tubi deve 

essere proposto considerando che: 
o presentano una resistenza chimica notevole anche ad elevate temperature; 
o la resistenza all’urto ed all’abrasione è molto elevata; 

  
 19.3.Tubazioni del calore 
1 La tubazione del calore può essere posata: 

• in cunicolo ispezionabile costituito da un elemento prefabbricato in cemento armato, con 
funzione di copertura, appoggiato ad una soletta di fondo, gettata in opera coi muretti 
laterali di sostegno; 

• in cunicolo non ispezionabile, costituito da elementi prefabbricati in cemento armato, di 
dimensioni tali da contenere due tubi coibentati; 

• in guaina, con giunto a manicotto dotato di guarnizioni, generalmente per tubazioni fino a 
DN (Diametro nominale) 250 mm. 

 
Tutte le soluzioni devono prevedere un sistema di impermeabilizzazione ed essere in grado di 
sopportare i carichi esterni. 
 
Le pendenze di cunicoli e guaine devono essere almeno del 2% per permettere un buon 
drenaggio in caso di infiltrazioni d'acqua. 
 
Per gli spostamenti longitudinali e trasversali dei tubi, dovuti alle dilatazioni termiche, è 
necessario prevedere supporti di vario tipo: 
• ad attrito per piccole tubazioni; 
• con rulli semplici o doppi; 
• con pattini di teflon o grafite; 
• a scorrimento per evitare carichi di punta in prossimità dei giunti di dilatazione; 
 
Dopo l'elettrosaldatura delle barre della tubazione di servizio e la sua verniciatura con vernici 
antiruggine, si può procedere al controllo della qualità delle saldature (es. radiografia) e quindi 
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all'applicazione della lana minerale sotto forma di coppelle preformate o di materassino e alla 
fasciatura esterna. Successivamente si può procedere alla copertura del cunicolo o all'infilaggio 
delle tubazioni entro le guaine. 
 
Le tubazioni di tipo precoibentato, in acciaio, in ghisa sferoidale, in vetroresina o in materiale 
plastico possono essere posate direttamente nello scavo. 
 
La profondità della posa deve essere tale da assicurare una distanza pari a 600 mm circa tra 
livello del terreno e punto più alto del rivestimento esterno del tubo. 
 
Dove non è possibile rispettare tale valore, la tubazione viene protetta con lastre di cemento o 
con sistemi analoghi. 
 
È opportuno che le due tubazioni (andata e ritorno) vengano posate alla stessa profondità, così 
da semplificare l'esecuzione degli allacciamenti. 
 
II fondo dello scavo viene livellato con uno strato di sabbia fine, di circa 150 mm, debitamente 
costipata. 
 
Dopo la posa, i tubi devono essere coperti con sabbia priva di pietre fino a raggiungere uno 
spessore di 300 mm al di sopra del tubo. 

  
 19.4.Tubazioni del Gas 
1 La movimentazione, la posa e manutenzione delle tubazioni del gas devono comprendere di 

norma le seguenti operazioni: 
• prelevamento dei tubi dalle cataste, loro sfilamento a piè d'opera e loro allineamento lungo 

lo scavo; 
• saldatura dei tubi di acciaio e di polietilene, giunzione dei tubi di ghisa; 
• inserimento di raccorderia e di accessori; 
• eventuale costruzione di pezzi speciali; 
• rivestimento delle giunzioni, degli accessori e dei tratti danneggiati di tubazioni di acciaio; 
• posa in opera delle tubazioni sul fondo dello scavo opportunamente predisposto; 
• posa di rete di segnalazione e di appositi localizzatori, per segnalare la posizione delle 

tubazioni; 
• costruzione di opere di protezione in genere, quali cunicoli di calcestruzzo; 
• esecuzione di attraversamenti stradali, ferroviari e di corsi d'acqua su ponti o subalvei e 

relativi intubamenti; 
• posa in opera di cassette di derivazione o di controllo per la protezione elettrica delle 

tubazioni di acciaio; 
• stesura, posa e protezione di cavi per impianti di protezione catodica e di messa a terra; 
• esecuzione delle prove di isolamento elettrico sulle tubazioni di acciaio; 
• eventuali controlli non distruttivi e distruttivi su campioni delle saldature in genere; 
• esecuzione delle prove di tenuta; 
• collegamento degli allacciamenti alle tubazioni stradali; 
• posa in opera di tubazioni non interrate (come sottocolonne, colonne montanti, 

diramazioni di utenza) e relative zanche di sostegno; 
• posa in opera di mensole unificate, raccorderia, piani di appoggio, basamenti metallici per 

attacco e sostegno di contatori gas; 
• posa in opera di armadi o sportelli di vetroresina o di acciaio. 
 
Circa le prescrizioni relative alla PROFONDITÀ DI INTERRAMENTO, DISTANZE, PRESSIONI, NATURA 
DEL TERRENO E MANUFATTI DI PROTEZIONE si rinvia al DM 24/11/1984 così come modificato dal 
decreto ministeriale 16 novembre 1999. 
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 19.5.Cavi elettrici e cavi di tlc 
1 La posa sotterranea dei cavi deve esser effettuata in conformità alla modalità N della Norma 

CEI 11- 17 V1. In particolare, per quanto concerne la coesistenza tra cavi di energia ed altre 
canalizzazioni, opere e strutture interrate, occorre fare riferimento, in fase di esecuzione dei 
lavori, oltre alle norme sopraccitate, alle prescrizioni contenute nel DM 24/11/1984 così come 
modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1999. 
 
I cavi devono essere infilati in cavidotti che possono essere in PVC serie pesante, in acciaio non 
legato FE33 serie normale secondo le tabelle UNI 3824  (del tipo senza saldatura) o in acciaio 
zincato a caldo esternamente ed internamente secondo le tabelle UNI 5745 (con verifica 
dell’aderenza degli strati di zincatura). Le tubazioni possono avere diametro da 1/2” a 3”. La 
calza esterna di rivestimento deve essere in neoprene o materiale plastico liscio, aderente alla 
parete, di tipo autoestinguente, antinvecchiante, resistente ai solventi, alla salsedine e oli, e 
dovrà resistere a sollecitazioni termiche da -15 °C a +70 °C. 
  
Il coefficiente di riempimento massimo ammesso da parte dei cavi non deve superare il 50 %. Il 
raggio di curvatura non deve essere di norma inferiore a 8 diametri. 
 
Negli ambienti con possibilità di raccolta di acqua o all'esterno degli edifici, i tubi non devono 
costituire una via di convogliamento di acqua ai quadri o alle apparecchiature elettriche. 
 
Il completamento dei cavidotti deve prevedere l'utilizzazione di raccorderia, cassette (condulet) 
di derivazione e rompitratte, manicotti di giunzione, nippli, riduzioni a bicchiere e a nipplo, dadi 
e controdadi, giunti di bloccaggio e/o di drenaggio. 
 
I cavidotti devono essere posati ad una profondità di 60 cm con percorso vicino e parallelo alle 
strutture, con sostegni ad intervalli tali da evitare la flessione dei tubi e comunque distanziati 
per una lunghezza non superiore a 2,5 m. 
 
La larghezza dello scavo dipende dal numero e diametro dei cavidotti. 
 
Al fine di consentire un'agevole posa dei cavi deve essere prevista la posa di pozzetti in CLS 
provvisti di chiusini in ghisa sferoidale posizionati lungo la tubazione (ad una distanza reciproca 
massima di 30 metri nei tratti rettilinei), nei cambi di direzione e in corrispondenza delle 
derivazioni ai centri luminosi. 
 
I pozzetti devono avere dimensioni tali da permettere l'infilaggio dei cavi rispettando il raggio 
minimo di curvatura ammesso (almeno 12 volte il diametro del cavo). Le dimensioni dei 
pozzetti dipendono dalle sezioni di cavo utilizzate. 
 
I cavi devono essere posati in modo da essere protetti da danneggiamenti in condizioni normali 
d’esercizio. Per quanto possibile, i cavi ad alta tensione devono essere posati in modo da 
risultare separati da quelli a bassa tensione e dai cavi di comando e a corrente debole. 
 
Le linee in cavo direttamente interrate devono presentare una resistenza meccanica adattata 
alla natura del letto di posa. 
 
In assenza di tubo protettivo, la profondità di interramento deve essere: 
• almeno pari a 0,4 m per i cavi a corrente debole; 
• almeno pari a 0,6 m per i cavi a bassa tensione; 
• almeno pari a 0,8 m per i cavi ad alta tensione. 
 
Laddove le profondità di interramento non possono essere rispettate, devono essere prese 
misure protettive supplementari, in particolare contro i danni meccanici. 
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La protezione dei cavi a corrente forte deve essere ricoperta in ogni caso da uno strato di 
terreno almeno pari a 0,4 m. 
 
I tubi di protezione metallici devono essere messi a terra. 
 
I cavi a bassa tensione posati in superficie negli impianti a corrente forte non devono avere 
involucri conduttori. 
 
L’inserimento di conduttori a bassa tensione di segnalazione, di misurazione e di comando, 
all’interno dei cavi ad alta tensione è ammesso a condizione che essi presentino una isolazione 
sufficiente e non esercitino nessuna importante funzione di protezione o di sicurezza. 
 
Le distanze tra i cavi di rete e le altre linee (elettriche e non elettriche) devono essere 
dimensionate in modo da escludere qualsiasi interferenza reciproca e da poter eseguire i lavori 
su una linea senza perturbazione grave delle altre. 

  
  
 20. Interferenze con il piano viario 
  
 20.1.Chiusini e coronamenti 
1 I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi per 

caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto 
dalla norma UNI EN 124/95. 
 
Tale norma - UNI En124 - prevede che i dispositivi di coronamento e di chiusura, ad eccezione 
delle griglie, siano realizzati impiegando i seguenti materiali: 
• ghisa a grafite lamellare; 
• ghisa a grafite sferoidale; 
• getti di acciaio; 
• acciaio laminato; 
• uno dei materiali di cui sopra,  in abbinamento con calcestruzzo; 
• calcestruzzo armato con acciaio. 
 
Le griglie devono essere realizzate con: 
• ghisa a grafite lamellare; 
• ghisa a grafite sferoidale; 
• getti di acciaio. 
 
A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo deve trovarsi a perfetta quota del piano 
stradale finito. 
 
La norma UNI EN124 individua sei classi di suddivisione dei dispositivi di coronamento e di 
chiusura caratterizzate da differenti valori di resistenza al carico; ad ognuna corrisponde una 
diversa modalità di impiego o luogo di destinazione come evidenziato nel prospetto sotto 
riportato: 
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• CLASSE A15 (Gruppo 1): Zone che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e 
ciclisti (Carico rottura kN 15); 

• CLASSE B125 (Gruppo 2): Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e 
parcheggi multipiano per automobili (Carico rottura kN 125); 

• CLASSE C250 (Gruppo 3): Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati 
nella zona dei canaletti di scolo lungo i bordi dei marciapiedi (si veda la sezione trasversale 
sopra riportata) che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella 
carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (Carico rottura kN 250); 

• CLASSE D400 (Gruppo 4): Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine 
transitabili (si veda la sezione trasversale sopra riportata) e aree di sosta per tutti i tipi di 
veicoli stradali (Carico rottura kN 400); 

• CLASSE E600 (Gruppo 5): Aree soggette a forti carichi per asse, per esempio 
pavimentazioni di porti e aeroporti (Carico rottura kN 600); 

• CLASSE F900 (Gruppo 6): Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati, per 
esempio pavimentazioni di aeroporti (Carico rottura kN 900). 

  
 20.2. Caditoie 
1 Attraverso le caditoie stradali, le acque di pioggia e le acque di lavaggio delle strade devono 

essere raccolte e collettate nella rete di fognatura. Le caditoie devono essere posizionate in 
linea con la fognatura ad interasse di 20-25 m, con aree servite pari a 250-300 mq. La mutua 
distanza deve essere tale da consentire la veloce evacuazione in fognatura delle acque di pioggia 
e comunque tale da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali. 
 
Possono essere: 
• caditoie a griglia, da istallarsi nella sede stradale in corrispondenza della cunetta formata dal 

gradino del marciapiede; 
• caditoie a bocca di lupo, da ubicarsi sotto il marciapiede con la bocca di presa realizzata in 

corrispondenza del gradino; 
Per tutti i tipi deve essere presente il pozzetto di sedimentazione delle materie solide. Il 
collegamento con i fognoli di raccordo alla rete fognaria è bene che sia del tipo a sifone. 

  
  
 21. Interferenze sotto il piano viario 
  
 21.1. Interferenze di Reti Fognarie con Altri Sottoservizi 
1 I canali convoglianti acque reflue devono essere posizionati a profondità tale da limitare al 

massimo le interferenze altimetriche con tubazioni e condotti di altri servizi pubblici presenti 
nel sottosuolo stradale. A tal fine è opportuno che l'estradosso della condotta fognaria si trovi 
a una profondità non inferiore a 1,5 m rispetto al piano viabile. 

  
 Attraversamenti di condotta di acquedotto 
1 La rete fognaria deve essere sufficientemente profonda da consentire che tutta la rete 
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acquedottistica si possa situare a quota superiore senza interferenze altimetriche. 
 
La distanza in verticale tra l’estradosso della fognatura e la generatrice inferiore della tubazione 
dell'acquedotto deve essere non inferiore a 0,30 m (disposizione del Servizio Tecnico Centrale 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici). 
 
In nessun caso il tubo dell'acquedotto dovrà essere posizionato all'interno del canale di 
fognatura, anche se questo è di grande dimensione. Ciò può infatti causare inquinamento 
massivo delle acque potabili per comunicazione con quelle di fogna con possibili gravi 
conseguenze di ordine sanitario. Non si deve fare affidamento sul fatto che la rete idrica di 
distribuzione è in pressione perché tale condizione non si verifica 
necessariamente sempre come nel caso di interventi di manutenzione o riparazione. 
 
Se è inevitabile l'interferenza altimetrica, si dovranno prendere speciali precauzioni come quella 
di porre il tubo dell'acquedotto all'interno di un altro tubo di protezione o in un cunicolo 
ribassando lo speco della fognatura o realizzandola con sifone. 

  
 Parallelismi e attraversamenti di tubazioni convoglianti gas naturale 
1 Per quanto concerne parallelismi e attraversamenti di tubazioni convoglianti gas naturale ci si 

deve attenere a quanto prescritto dal Decreto Ministero dell'Interno 24 novembre 1984 
"Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione 
del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (G.U. 15/1/1985, n.12) così come modificato 
dal decreto ministeriale 16 novembre 1999. 
 
Per condotte gas non drenate con pressione massima di esercizio maggiore di 5 bar, nei casi di 
percorsi paralleli la distanza minima fra le due superfici affacciate non deve essere inferiore alla 
profondità di posa della condotta gas, salvo l'impiego di diaframmi continui di separazione. Nei 
casi di sovra e sottopasso la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate 
non deve essere inferiore a 1,5 m. 
 
Qualora non sia possibile osservare tale distanza, la condotta del gas deve essere collocata 
entro un tubo di protezione che deve essere prolungato da una parte e dall'altra dell'incrocio 
per almeno 1 m se la fognatura viene sovrapassata e 3 m se viene sottopassata, misurati a 
partire dalle tangenti verticali alle pareti esterne della canalizzazione. 
 
Per condotte gas con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar, nei casi di 
percorsi paralleli, sopra e sottopasso di canalizzazioni fognarie, la distanza misurata fra le due 
superfici affacciate deve essere: 
• per condotte di 4a e 5a Specie (pressione massima maggiore di 0,5 bar e minore o uguale a 

5 bar): non inferiore a 0,5 m; 
• per condotte di 6a e 7a Specie (pressione massima minore o uguale a 0,5 bar): tale da 

consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i sevizi interrati; 
 
Qualora per le condotte di 4a e 5a specie non sia possibile osservare la distanza minima di 0,5 
m, la condotta del gas deve essere collocata entro un altro manufatto o altra tubazione di 
protezione. 
 
In caso d'incrocio, detto manufatto o tubazione deve essere prolungato da una parte e dall'altra 
dell'incrocio stesso per almeno 1 m se la tubazione gas sovrapassa la fognatura e 3 m se la 
sottopassa. 

  
 Parallelismi e attraversamenti di ferrovie e altre linee di trasporto 
1 Per quanto concerne parallelismi e attraversamenti di ferrovie e altre linee di trasporto ci si 

deve attenere a quarto prescritto dal Decreto Ministeriale 23 febbraio 1971 "Norme tecniche 
per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con 
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ferrovie ed altre linee di trasporto" (G.U. 26-5-1971, n.132-suppl.) così come modificato dal 
DM 10 Agosto 2004 (G.U. 25/8/2004 n°199). 
 
Gli attraversamenti devono essere effettuati mediante appositi manufatti, le cui caratteristiche 
sono da definirsi di volta in volta. 
 
Per le fognature a pelo libero possono ammettersi attraversamenti interrati con tubazioni 
autoresistenti (che non necessitano di controtubo) di materiale non attaccabile dalle acque 
convogliate. 
 
La profondità di posa delle tubazioni deve essere tale che la distanza fra il piano del ferro e la 
generatrice superiore dei tubi non sia inferiore a 2 m. 
 
I pozzetti di ispezione devono essere ubicati a una distanza non inferiore a 10 m dalla più vicina 
rotaia e a 3 m dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea. 

  
 Attraversamenti di corsi d'acqua 
1 La scelta del tipo di manufatto d’incrocio è dettato essenzialmente dalla differenza di quota 

esistente tra i sistemi che si intersecano.  
 
Talvolta l’attraversamento di un corso d’acqua può farsi senza modifiche della pendenza e della 
sezione del canale di fognatura utilizzando un ponte esistente o costruendo un apposito PONTE 
CANALE. La quota del ponte canale deve essere tale che il manufatto non interferisca con i 
livelli di massima piena del corso d'acqua.  Ciò comporta normalmente che il canale di 
fognatura sia alquanto superficiale; dal momento che occorre ovviamente salvaguardare la 
possibilità di allacciamento degli utenti, la soluzione del ponte canale è più frequente all'esterno 
che all'interno di zone urbanizzate. Sovente conviene associare al ponte canale 
anche altre funzioni di trasporto: cavidotti elettrici, telefonici, transito pedonale; in tal caso le 
condotte vengono sistemate all'interno di una struttura portante in cemento armato sagomata 
a "U" con copertura piana funzionante da passerella pedonale. 
 
Se la differenza di quota esistente fra i sistemi che si intersecano o prevalenti motivi ambientali 
non consentono la soluzione del Ponte Canale, l'attraversamento potrà essere realizzato 
mediante SIFONE o, se la portata del canale di fognatura è modesta, mediante sollevamento 
meccanico e sovrappasso con condotta in pressione. Talvolta può essere possibile realizzare 
l'attraversamento conservando inalterata la linea di fondo del canale di fognatura con un 
condotto di piccolo diametro idoneo al convogliamento delle acque reflue e realizzando un 
sifone per il convogliamento delle portate maggiori di origine meteorica. 
Qualora si renda indispensabile ricorrere all'impiego di tale manufatto, occorre progettare il 
sifone con almeno due bracci in modo da poter effettuare agevolmente gli interventi di 
manutenzione di una canna senza interferire pesantemente sull'esercizio del sistema. Per la 
definizione del numero di canne da adottare e il loro successivo dimensionamento delle 
medesime occorre preliminarmente analizzare le escursioni della portata in arrivo. Se la 
fognatura è nera e le variazioni, stagionali e nel corso della vita dell'opera, della portata media 
giornaliera non sono molto rilevanti, il sifone si potrà realizzare con due canne uguali; una sarà 
in funzione e l'altra di riserva. Nel caso di forti variazioni stagionali della portata da convogliare 
si potranno adottare due canne di diametro diverso. La soluzione con tre canne si adotta nel 
caso di rilevanti variazioni della portata media giornaliera nel corso della vita dell'opera. Se la 
fognatura è mista il sifone dovrà essere realizzato con almeno due canne diverse: una 
convoglierà le acque di tempo asciutto e l'altra sarà interessata dal flusso durante gli eventi 
meteorici. 
I sifoni, anche se ben progettati, necessitano di periodici interventi di manutenzione per 
l'asportazione dei sedimenti. 
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 Interferenze di condotte convoglianti acque sotto pressione con ferrovie 
1 Il Decreto Ministeriale 23 febbraio 1971 "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i 

parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di 
trasporto" (G.U. 26-5-1971, n.132-suppl.) così come modificato dal DM 10 Agosto 2004 (G.U. 
25/8/2004 n°199) regolamenta le interferenze delle ferrovie anche con le tubazioni in 
pressione. Gli attraversamenti vengono distinti in: INTERRATI E INFERIORI. 
 
Sono definiti ATTRAVERSAMENTI INTERRATI quelli realizzati con condotte interrate al di sotto dei 
binari. Il tracciato della condotta in attraversamento deve essere per quanto possibile rettilineo 
e normale all'asse del binario. Quando la condotta è posata lungo una strada che interseca il 
binario con un passaggio a livello, è consentito che il tracciato della condotta formi con l'asse 
del binario lo stesso angolo che è determinato dall'asse della strada.  
 
Le condotte di acciaio o di altro materiale anche non metallico (escluse le condotte in cemento 
armato di diametro interno eguale o maggiore di 800 mm) devono essere contenute entro un 
tubo di maggiore diametro (tubo di protezione), le cui caratteristiche sono definite dal decreto. 
Il punto più alto del tubo di protezione deve trovarsi almeno 2 m al di sotto del piano di ferro 
della rotaia più bassa. Non è ammesso inoltre l’attraversamento di fasci di binari aventi 
larghezza maggiore di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi. 
 
Il diametro del tubo di protezione deve essere tale da assicurare lo smaltimento dell’intera 
portata della condotta che deve essere posata all’interno del tubo di protezione con 
distanziatori di materiale isolante non deteriorabile che non devono occupare più di un quarto 
dell’area dell’intercapedine. 
Il tubo di protezione deve essere posato con pendenza del 0,2% in direzione dello spurgo e 
dovrà terminare, da ciascun lato dei binari esterni, a una distanza minima di 10 m a partire dalla 
più vicina rotaia; dovrà anche essere rispettata la distanza minima di 3 m dal piede del rilevato e 
5 m sul ciglio delle trincee. 
 
Si definiscono ATTRAVERSAMENTI INFERIORI quelli realizzati in corrispondenza delle luci libere dei 
manufatti. Se la condotta è interrata sotto il piano di campagna o sotto il manto di una strada è 
sempre necessario il tubo di protezione. E ammessa l'omissione del tubo di protezione quando 
la condotta è posata nell'alveo dei fiumi. Non è ammesso spingere gli scavi per la posa delle 
condotte al di sotto dei piani di posa delle fondazioni delle opere d'arte. 
 
Nel caso di attraversamenti con posa della condotta all’interno di un cunicolo appositamente 
costruito, valgono le seguenti prescrizioni: 
• l'asse del cunicolo deve essere rettilineo e normale all'asse del binario, oppure, qualora ciò 

non sia possibile, l'asse del cunicolo deve formare con l'asse del binario un angolo non 
minore di 45 gradi; 

• l'estradosso della copertura del cunicolo deve trovarsi almeno 1 m al di sotto del piano del 
ferro; 

• la sezione interna del cunicolo deve avere dimensioni tali da consentire I'agevole 
manutenzione e sostituzione delle condotte; 

• la pendenza del piano di calpestio del cunicolo deve essere non minore del 2‰ verso il 
pozzetto d’ispezione più basso. 

 
Per quanto concerne i parallelismi è ammesso che una o più condotte siano posate 
parallelamente al binario, purché venga rispettata la distanza minima di 1 m dal limite delle aree 
di pertinenza della ferrovia. 

  
 Interferenze di linee elettriche con altri sottoservizi 
1 Le vicinanze, i parallelismi e gli incroci delle linee elettriche con altri impianti devono essere 

evitati o limitati al minimo. 
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Le vicinanze, i parallelismi e gli incroci di linee elettriche con altri impianti devono essere 
disposti in modo che le linee e gli impianti non possano danneggiarsi o influenzarsi 
reciprocamente in maniera inammissibile ed in modo da non costituire ostacolo reciproco 
all’esercizio e alla manutenzione. 
 
Gli involucri metallici delle linee in cavo che corrono parallele o si incrociano possono venire in 
contatto tra loro soltanto se le linee sono collegate allo stesso sistema di messa a terra. 
 
Nel terreno, le linee in cavo con le tensioni più basse devono essere disposte al di sopra di 
quelle con le tensioni più elevate. Deroghe sono ammesse previo accordo reciproco tra gli 
esercenti delle due linee. 
 
I cavi unipolari di un sistema trifase disposti parallelamente tra loro sono considerati come 
un’unica linea in cavo. In questi casi, i tubi protettivi di materiale ferromagnetico sono ammessi 
solo se tutti i cavi unipolari sono posati nello stesso tubo. 
 
Gli allacciamenti in parallelo di più cavi a valle del medesimo organo di protezione contro le 
sovracorrenti sono ammessi solo se i cavi sono posati in modo che le loro impedenze siano 
all’incirca uguali. 
 
Nei parallelismi ed incroci di cavi adibiti al trasporto di energia vanno presi provvedimenti 
contro i possibili danni che può provocare il ristagno termico. 
 
Nei parallelismi e negli incroci di più linee in cavo all’interno di canali vanno presi 
provvedimenti contro il propagarsi di incendi lungo le linee in cavo o i canali. 
 
Le linee in cavo per impianti aventi importanti funzioni di protezione o di sicurezza non devono 
essere posate nello stesso canale o pozzo parallelamente alle linee in cavo destinate al 
trasporto dell’energia, né incrociare le stesse. 
 
Le linee in cavo ad alta tensione con elevata potenza di cortocircuito tra fasi o verso terra non 
possono essere posate parallelamente ad altre linee in cavo né incrociare le stesse. Deroghe 
sono ammesse se la disposizione o le misure protettive sono in grado di impedire la messa in 
pericolo di persone o cose. 
 
Tra le linee in cavo a corrente forte e a corrente debole che si incrociano o che corrono 
parallele, devono essere rispettate le seguenti distanze minime: 
• nei fabbricati o nei canali per cavi: 0,005 m per ogni kV di tensione nominale, ma almeno 

pari orizzontalmente a 0,1 m, o verticalmente a 0,2 m; 
• nel terreno: 0,3 m. 
 
Se non possono essere rispettate le distanze minime, tra le linee in cavo occorre disporre 
schermature resistenti al fuoco ed elettricamente non conduttrici. 
 
Se le linee in cavo sono sottoposte allo stesso esercente o se gli esercenti interessati si sono 
accordati per iscritto sulla costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei cavi, i parallelismi e gli 
incroci sono ammessi, senza schermature e senza le distanze minime prescritte: 
• all’interno di costruzioni destinate esclusivamente all’esercizio di impianti elettrici, per le 

linee in cavo appartenenti all’impresa e non impiegate per installazioni con importanti 
funzioni di protezione e di sicurezza; 

• per i parallelismi di linee in cavo ad alta tensione su una lunghezza non superiore a 50 m; 
• per i parallelismi di linee in cavo ad alta e bassa tensione, quando la linea in cavo a bassa 

tensione serve esclusivamente alla trasmissione di segnali di misurazione e di comando 
d’importanza secondaria; 

• per le linee in cavo a bassa tensione e a corrente debole raccordate allo stesso sistema di 
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messa a terra; 
• per le linee in cavo a bassa tensione il cui involucro esterno è di materiale sintetico oppure 

quando gli involucri metallici di tutti i cavi sono collegati insieme e messi a terra; 
  
 Vicinanze, parallelismi ed incroci delle linee elettriche con le strade nazionali ed altre 

vie di comunicazione 
1 Le linee elettriche devono essere progettate e costruite in modo da non ostacolare gli 

ampliamenti già pianificati delle strade nazionali. 
 
Nelle vicinanze, nei parallelismi e negli incroci con vie di comunicazione (strade, ponti, gallerie, 
ecc.), le linee in cavo non devono essere danneggiate dalle vibrazioni e dalle scosse. Esse 
devono possedere una sufficiente flessibilità in presenza di elementi costruttivi incernierati 
(ponti). 
 
Le linee in cavo per impianti con importanti funzioni di protezione e di sicurezza devono essere 
costruite in modo da non poter subire danni meccanici o provocati da olio, benzina o da altri 
liquidi in fiamme o corrosivi in conseguenza di guasti o incidenti del traffico. 
 
Le linee in cavo all’interno dei canali devono essere progettate e disposte in modo da non 
mettere in pericolo il traffico in caso di incendio dei cavi. 
 
I canali per cavi posati all’interno delle gallerie non devono contenere materiali che possono 
produrre grandi quantità di fumo. 
 
I passaggi di cavi nelle gallerie, posati tra la via di traffico e gli impianti elettrici e che possono 
propagare incendi, devono essere schermati con materiale ignifugo. 

  
  
 22. Dislocazione nella sede viaria 
  
 22.1.Criteri di dislocazione dei servizi senza ssp (strutture sotterranee polifunzionali) 
  
 Distanza dagli elementi architettonici fissi 
1 Nella scelta del percorso delle reti di sottoservizi si deve tener conto delle interferenze che 

l'esecuzione delle opere può avere con le normali attività del soprasuolo (viabilità, accesso alle 
proprietà private, rumorosità del cantiere). Inoltre ogni volta che si aggiunge un servizio, si 
deve cercare di mantenere una distanza di sicurezza dagli altri sottoservizi 
 
Per le ragioni suddette i “quadranti” della sezione stradale da privilegiare sono quelli sottostanti 
i marciapiedi laterali, gli stalli di sosta e le aiuole centrali.  
Le zone da sconsigliare sono quelle al centro della carreggiata, perché ne implicano la totale 
chiusura, con ripercussioni sul traffico veicolare. 
 
Le TUBAZIONI DI ACQUEDOTTO, DI TELERISCALDAMENTO E DEL GAS planimetricamente possono 
essere collocate a lato della sede viaria, possibilmente sotto il marciapiede, a non meno di 1,00 
m dal profilo degli edifici. 
 
Per quanto riguarda la posa della RETE FOGNARIA in una strada sufficientemente larga: 
• se la rete è unica, conviene che la condotta sia posta ad un lato della strada stessa; 
• se le condotte sono due, possono collocarsi ai due lati oppure una ad un lato ed una al 

centro, lasciando così il centro, o un lato, a disposizione della condotta per l'acquedotto e 
degli altri sottoservizi. 

 
Nel caso di strade strette la condotta è invece posta al centro della strada, eventualmente 
disponendo rete bianca e rete nera planimetricamente affiancate. 



30 | P a g i n a  
 

 
Particolare attenzione si deve porre nel tenere sufficientemente distanti le condotte fognarie 
dall’eventuale rete del metano, in modo da evitare qualsiasi possibile interferenza tra i due 
flussi. 
 
I CAVIDOTTI (BT, MT, TLC, ETC.) possono essere installati in banchina pavimentata o erbosa o 
in carreggiata. L’interramento in carreggiata presenta vantaggi quali: la realizzazione di una 
infrastruttura di lunga durata, la facilità di manutenzione, la scalabilità e la flessibilità. Di contro 
presenta svantaggi quali i lunghi tempi di esecuzione, gli alti costi e l’impatto sul traffico. 

  
 Distanza dal piano di calpestio 
1 Per le TUBAZIONI DI ACQUEDOTTO, DI TELERISCALDAMENTO E DEL GAS la profondità minima di 

interramento varia da 60 a 90 cm. Per le condotte dell’acqua potabile è consigliabile arrivare a 
150 cm per conseguire i seguenti obiettivi: 
• non risentire dell’azione dei carichi mobili delle lavorazioni agrarie tipiche della zona; 
• limitare il riscaldamento dell’acqua; 
• impedire il congelamento nel periodo invernale. 
 
In casi particolari, qualora non si possa osservare la distanza verticale minima anzidetta, devono 
disporsi adeguate opere di protezione della condotta idrica. 
 
Solo per le condotte bianche può essere ammesso, in alcuni casi, che i tronchi iniziali stiano al 
di sopra della rete di acquedotto, opportunamente protetta, allo scopo di contenere le 
profondità di scavo nei tronchi terminali. 
 
Per i CAVI ELETTRICI E SIMILARI (FIBRE OTTICHE ECC.) la profondità minima di interramento è di 60 
cm. I cavi devono essere collocati entro apposite tubazioni di adeguato diametro (cavidotti o 
polifore) in modo da potersi sfilare dagli estremi senza la necessità di ricorrere ad ulteriori 
manomissioni in caso di interventi in corso di esercizio. 

  
 22.2.Criteri di Dislocazione dei Servizi nelle SSP (Strutture Sotterranee Polifunzionali) 
1 In caso di realizzazione di servizi tecnologici in aree di nuova urbanizzazione, di rifacimenti e 

integrazioni di quelli già esistenti oppure in occasione di interventi significativi di riqualificazione 
urbana è opportuno realizzare le Strutture Sotterrane Polifunzionali (SSP). 
 
Ove possibile dette strutture devono trovare collocazione - nell’ambito delle fasce di 
pertinenza - sotto le parti destinate ad aiuole, stalli di sosta e marciapiedi e non sotto le 
carreggiate. 
 
La riorganizzazione dei servizi tramite le infrastrutture SSP consente: 
• di non aprire cantieri in superficie per eseguire gli interventi di manutenzione; 
• di liberare molti spazi del sottosuolo che possono essere destinati, dove è necessario, ad 

altre attività a supporto dei bisogni del soprasuolo. Le attività trasferibili nel sottosuolo 
concorrono a realizzare il decongestionamento superficiale e la diversificazione delle 
funzioni (garages, depositi, magazzini, ecc.). 

 
I servizi devono essere disposti su supporti in un ambiente protetto dall'acqua e dagli 
schiacciamenti, e devono essere isolati gli uni dagli altri. In tal modo sono meno soggetti al 
danneggiamento e all'usura mentre l'azione di manutenzione è facilitata. 
 
Le sole condotte non compatibili con queste infrastrutture sono quelle del gas, a causa della 
loro pericolosità. 
 
I cunicoli non percorribili sono indicati per le strade più strette, mentre per le strade più larghe 
si ricorrerà alle gallerie tecnologiche. 
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Nelle gallerie i servizi devono essere collocati nelle due pareti mentre nel centro viene lasciato 
un corridoio per il transito degli operatori addetti alla posa e alla manutenzione. Gli spazi 
devono essere scelti in modo da rendere compatibile la presenza delle diverse reti. 
L'alloggiamento deve prevedere tutte le utenze tranne il gas: reti elettriche B.T. e M.T. 
(distribuzione di energia; illuminazione pubblica), telefoniche, idriche, telecontrollo, 
segnalazioni. 

  
  
 23. Tecnologie di realizzazione delle Linee 
  
 23.1.Scavo a cielo aperto 
1 Si tratta di scavi eseguiti a diverse profondità, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con i 

normali mezzi di scavo, in presenza di acqua o meno, per posa tubazioni, interventi su tubazioni 
esistenti, per costruzione manufatti o simili. 
 
Possono interessare percorrenze in terreno naturale, zone urbane o extraurbane, su suolo 
pubblico o privato, e comportare oneri particolari dovuti alla rottura del manto stradale, 
all’esistenza di servizi sotterranei e al traffico veicolare. 
 
Una volta posata la tubazione si deve eseguire il rinterro, ovvero l’insieme delle operazioni 
relative al riempimento degli scavi con materiale idoneo. Successivamente si deve eseguire il 
ripristino delle pavimentazioni, ovvero all’insieme delle operazioni necessarie per riportare, 
dopo gli scavi e i rinterri, la sede stradale e la relativa pavimentazione nelle condizioni in cui si 
trovava prima dell’inizio dei lavori. 
 
Gli scavi per la posa o manutenzione di tubazioni devono comprendere di norma le seguenti 
operazioni: 
• l’individuazione dei servizi sotterranei esistenti anche mediante assaggi; 
• l’eventuale rimozione di masselli, cordoli, pavimentazioni, ecc.; 
• l’eventuale apertura della pista per l’accesso e/o l’esecuzione dei lavori; 
• l’eventuale sgombero della striscia di terreno sulla quale dovranno essere interrate le 

tubazioni; 
• l’eventuale scavo per l’esecuzione di attraversamenti, pozzetti, camerette, ecc.; 
• l’esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie; 
 
Prima dell’esecuzione dello scavo si devono individuare sul terreno tutti i servizi che possono 
essere interessati dallo scavo ed eseguire poi il tracciato dello stesso, sia come larghezza sia 
come andamento dell’asse, in modo che i servizi individuati risultino il meno possibile 
interessati dallo scavo. Non si deve in alcun caso manomettere, spostare o tagliare cavi o 
qualsiasi tubazione interrata o quant’altro interferente con lo scavo. Il taglio delle 
pavimentazioni bituminate deve essere eseguito con adeguata attrezzatura tagli asfalto, prima di 
iniziare qualsiasi opera di demolizione, in modo da evitare sbreccia menti e danni alla 
pavimentazione. 
 
Il disfacimento delle pavimentazioni bituminate può essere eseguito con materiali demolitori di 
tipo idraulico o pneumatico o direttamente con escavatore. La pavimentazione demolita non 
deve avere, di norma, una larghezza superiore a 20 cm totali rispetto a quella dello scavo. 
 
Per evitare franamenti delle pareti dello scavo per tutto il tempo durante il quale gli scavi 
rimarranno aperti, si deve provvedere, se necessario, ad effettuare idonee opere provvisionali a 
sostegno delle pareti dello scavo. 
 
Il sostegno delle pareti deve essere realizzato ogni qualvolta lo scavo ha profondità maggiore o 
uguale a 2 m. deve inoltre essere realizzato quando la consistenza del terreno non dia 
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sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti e alle specifiche 
condizioni esistenti, per profondità di scavo maggiori di 1,5 m. 
 
Gli scavi aperti devono essere protetti con appositi sbarramenti e segnalati. 
 
Si deve provvedere alla realizzazione e manutenzione delle opere necessarie affinché le acque, 
anche piovane, eventualmente scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate in modo che 
non abbiano a riversarsi negli scavi; analogamente, si deve provvedere alla rimozione di ogni 
impedimento che si opponga al regolare deflusso delle acque e di ogni causa di rigurgito, anche 
ricorrendo all’apertura di fossi di guardia, di canali fugatori, scoline, ecc.; il tutto senza 
provocare danni ad altri manufatti od opere e senza causare interruzioni nei lavori. 
 
In ogni caso i tubi destinati alla costruzione delle reti dei sottoservizi non devono essere usati 
per la creazione di fossi o canali per il convogliamento di acque e per la copertura anche 
provvisoria di fossati. 
 
Per la posa dei cavidotti si deve ricorrere alle tecniche di microtrincea/minitrincea: 
• MINITRINCEA: è una tecnica utilizzata per la posa di cavidotti su strade periferiche o lungo le 

provinciali. Consiste nell’esecuzione di fresatura stradale con larghezza di 15 cm e 
profondità massima di 40 cm, nella posa dei cavidotti e nel riempimento con miscela 
cementizia; 

• MICROTRINCEA: è una tecnica utilizzata per eseguire cablaggi provvisori e garantire 
l’attivazione di clienti con esigenze di urgenza. Prevede l’esecuzione di una microfresatura 
sull’asfalto per posare direttamente un particolare cavo di fibra ottica. 

Entrambe le tecniche presentano il vantaggio di una rapida esecuzione e di uno scavo limitato 
alla fresatura. Gli svantaggi consistono nel fatto che la fresatura non si omogeneizza con il resto 
dell’asfalto e che sono eseguibili solo sui tratti extraurbani o in terreno privato. 

  
 23.2. Tecniche No - Dig 
1 Rispetto alle tecniche tradizionali che richiedono lo scavo di tutto il tracciato della condotta da 

installare o riparare, la tecnologia NO-DIG richiede solo lo scavo di due pozzetti in 
corrispondenza dell’inizio e della fine del tracciato su cui si deve intervenire. 
 
Il confronto economico con le tecniche tradizionali deve essere fatto di volta in volta, calato 
sulle singole situazioni puntuali, tenendo anche conto dei costi indiretti, che ricadono sulla 
società e a cui l’amministrazione dovrebbe porre la giusta attenzione. 
 
In molte situazioni e contesti realizzativi quali: 
• attraversamenti stradali, ferroviari, di corsi d’acqua, ecc.; 
• centri storici; 
• fiancheggiamenti di strade urbane a traffico elevato o sezione modesta; 
• risanamento dei servizi interrati; 
• riabilitazione senza asportazioni delle vecchie canalizzazioni; 
risultano nettamente vantaggiose, soprattutto se si è nella impossibilità tecnico-economica di 
dotarsi di un cunicolo intelligente. 

  
 23.2.1. Tecniche non invasive per la ricerca e la mappatura dei servizi esistenti 
1 La localizzazione e mappatura dei servizi interessati preesistenti (incluse le canalizzazioni da 

riabilitare), propedeutica all’impiego di ogni tecnologia NO-DIG, dovrà/potrà essere condotta 
con: 
• telecamere; 
• radar; 
• cercatubi e cerca perdite 

  
 Telecamere 
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1 Le telecamere devono essere montate su un apposito carrello filo-guidato (robot) dotato di 
potenti luci per l’illuminazione dell’interno della condotta e della strumentazione necessaria a 
registrare la distanza dal punto di ingresso e la pendenza di posa della canalizzazione esistente. 
L’apparecchiatura può essere antideflagrante per evitare pericoli di esplosioni quando si opera 
in una condotta per la distribuzione di gas e deve essere dotata di collegamento con monitor 
esterno che consente all’operatore di regolarne le manovre. I risultati dell’ispezione devono 
essere registrati su supporto video e/o magnetico, così da poter agevolmente diffondere 
l’analisi effettuata. 
Il loro impiego deve consentire la constatazione dello stato di conservazione (nonché la bontà 
delle giunzioni e la correttezza della posa) di condotte idriche, condotte fognarie, pozzi 
trivellati per acqua, e deve permettere di individuare eventuali allacci abusivi, e/o perdite in 
atto. 

  
 GeoRadar (Ground Penetrating Radar, GPR) 
1 Deve essere impiegato prima di procedure all’installazione di nuovi servizi con tecnologie NO 

DIG al fine di riconoscere la presenza di alter canalizzazioni nel sottosuolo. 
 
L’apparecchiatura deve essere costituita da un emettitore di segnali a radiofrequenza dotato di 
una o più antenne montato su un carrello che viene fatto scorrere sull’area da indagare. 
 
Il georadar, diversamente dagli altri metodi, può individuare tutti gli oggetti presenti nel 
sottosuolo indipendentemente dal materiale con il quale sono costituiti. 

  
 Geolettrica 
1 Si tratta di una tecnologia di derivazione geologica che si basa sulla rilevazione delle diverse 

resistività dei terreni nei quali viene indotta una corrente elettrica nota. 
 
Molto efficace per costruire profili elettrostratigrafici del sottosuolo sino a una profondità di 15 
metri e per indagare la consistenza dei vari strati, non risulta affidabile per effettuare una 
mappatura dei sottoservizi di piccole dimensioni. 
 
Unita ad una buona indagine geomeccanica, è indispensabile per la caratterizzazione preliminare 
del sottosuolo prima delle operazioni di trivellazioni orizzontale o di microtunneling, sebbene i 
risultati siano sensibilmente influenzati da interferenze e falsi positivi dovuti a condotte 
metalliche. 

  
 Cercatubi e cerca perdite 
1 Sono tecnologie impiegate, nei rilievi di superficie, per la localizzazione delle tubazioni 

metalliche interrate o linee elettriche. Con l’amplificazione dei suoni generati dalla variazione di 
velocità, possono essere utilizzate anche per la ricerca di perdite nelle reti d’acqua o, se munite 
di sensori di proprietà fisico-chimiche, per rilevazioni di perdite nelle reti gas. 

  
 23.2.2. Tecniche no dig per le nuove installazioni 
  
 Perforazione guidata (HDD Horizontal Directionale Drilling) 
1 Si tratta di una operazione di trivellazione guidata che parte generalmente dalla superficie e 

consente di superare ostacoli naturali quali fiumi, strade, ferrovie, limitando lo scavo in 
superficie solo alle due estremità della trivellazione. La presenza di pietre o rocce, pur 
costituendo ostacoli superabili, può in alcuni casi particolari limitare l’impiego di questo 
sistema. 
 
La tecnica deve prevedere la creazione di un foro pilota mediante l’introduzione, da un pozzo 
di ingresso, di una colonna di aste con utensile di perforazione posto in testa, che vengono 
guidate alla quota e nella direzione voluta. La testa raggiunge un pozzetto di arrivo ove viene 
collegata ad un alesatore rotante (che serve ad allargare il foro pilota fino al diametro voluto 
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per la condotta) e alla condotta in PEAD (Polietilene ad alta Densità). dal pozzo di ingresso 
viene quindi ritirata e smontata l’intera colonna che trascina con sé la condotta da installare. 
 
La perforazione può essere effettuata: 
• a “SECCO”: in questo caso l’utensile di perforazione deve essere costituito da un martello 

che avanzando comprime il terreno lungo le pareti del foro. deve essere comunque 
utilizzata una miscela lubrificante a base di acqua per raffreddare l’utensile.; 

• a “UMIDO”: si differenzia dal precedente unicamente perché l’avanzamento è coadiuvato 
da un vero e proprio getto fluido costituito da acqua e bentonite. 

 
CAMPI DI APPLICAIZONE: installazione di nuove canalizzazioni in EAD sino a 400 mm di 
diametro, per qualsiasi utilizzo (gas, acqua, fognature, energia elettrica, comunicazioni). 

  
 Microtunneling – Spingitubo – Scudo 
1 La tecnica del microtunneling deve essere adottata per l’installazione di condotte in grès o in 

calcestruzzo sino a 1400 mm mediante perforazione orizzontale realizzata da una testa 
d’avanzamento a ruota fresante. Anche in questo caso la perforazione per l’alloggiamento della 
condotta deve essere dal pozzo di partenza dove vengono calate e alloggiate tutte le 
attrezzature (strumentazione di controllo, gli allacci per l’immissione delle miscele di acqua e 
bentonite, ecc..) necessarie per lo scavo del tunnel e la successiva spinta dei vari tratti di tubo. 
L’avanzamento della macchina di scavo e delle tubazioni viene effettuato tramite 2 o 4 
martinetti idraulici (jacks) montati su un telaio meccanico e interconnessi fra loro per avere la 
stessa spinta da parte di ciascuno. Lo scavo procederà fino al pozzo di arrivo dal quale 
verranno recuperati la macchina di perforazione e gli eventuali tubi di acciaio usati come 
protezione provvisoria. Dal pozzo di spinta si possono fare più perforazioni riposizionando 
l’unità di spinta sia in senso orizzontale (ruotandola) che in senso verticale (alzandola o 
abbassandola). 
Tutto l’impianto di spinta occupa una superficie di ca. 20 mq (gli ingombri stradali sono così 
ridotti da non richiedere alcuna interruzione del traffico veicolare). 
La scelta della forma dei pozzetti di partenza e di arrivo viene fatta in funzione del luogo di 
lavoro, del metodo di scavo prescelto, della lunghezza dei tubi, della profondità a cui si deve 
scavare la galleria, della natura geologica e idrogeologica del terreno. 
 
La protezione delle pareti dei pozzetti può essere fatta con piastre in acciaio, applicate su tutta 
la circonferenza, o con palancole con profilo profondo, con elementi in calcestruzzo armato 
prefabbricati e fissati nel suolo o con getti in opera di calcestruzzo armato. 
 
Simile al microtunneling è lo spingi tubo (anche nella variante scudo9 che si differenzia per 
l’assenza della fresa come utensile di scavo. Viene adottata per dimensioni anche maggiori o per 
l’infissione di manufatti realizzati a piè d’opera (scatolari, ecc.). 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE: condotte idriche e fognarie, soprattutto per il superamento di 
contropendenze topografiche. La condotta installata è solitamente in calcestruzzo o grès. 

  
 Mole (Siluro) 
1 Sono attrezzature di modeste dimensioni per limitati attraversamenti, costituite da un utensile 

di scavo a percussione dotato di sistema di avanzamento guidato, che consentono la posa per 
traino di tubi in ferro e materie plastiche. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE: installazione di condotte in pressione e cavidotti di piccolo 
diametro in PEAD e acciaio. 

  
 23.2.3. Tecniche No-Dig per Riabilitazione di Canalizzazioni Esistenti 
1 Questa tipologia NO-DIG è quella che comporta i maggiori vantaggi in termini di impatti 

sull’ambiente urbano in quanto limita ancora di più gli scavi e dunque il materiale di risulta. 
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Inoltre, con queste tecniche le vecchie condotte o i loro materiali costituenti rimangono “in 
situ” senza essere rimosse, confinati nell’antico scavo senza la necessità di essere conferite in 
discarica, con evidente vantaggio quando si è in presenza di condotte in materiali speciali 
(cemento-amianto). Da ultimo, utilizzando le vecchie canalizzazioni non si incrementa “il 
disordine” del sottosuolo, dovuto al moltiplicarsi dei servizi interrati. 
 
Si differenziano a seconda della tipologia di intervento, che può essere puntuale (localizzato in 
piccole aree della tubazione preesistente – Cured in Place) oppure esteso ad intere tratte della 
condotta (in questo caso la vecchia condotta può essere conservata integra o meno). 

  
 RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE 
1 Sono tecnologie impiegate generalmente per riparazioni localizzate e vengono realizzate 

rivestendo le stesse con resine o calze termoindurenti. Si distinguono in: 
  
2 Cured in Place Pipe (Riparato sul Posto) 

Questa tecnologia prevede l’utilizzo di guaine in fibra poliestere, fibra di vetro oppure a 
composizione tessile o mista, confezionate in diverse dimensioni, idonee a ricostruire 
dall’interno un tratto di condotta danneggiato. 
 
Tutti i tipi di guaina sono accoppiati, su di un lato, ad un film in materiale plastico (Poliuretano – 
Polietilene – PVC) che funge da contenimento della resina e andrà a costituire il piano di 
scorrimento dei liquidi trasportati dalla condotta. 
 
La parete in feltro o tessile della guaina viene impregnata con resina termoindurente di tipo 
idoneo a sostenere l’aggressione chimica dei fluidi che andranno a trasportare. Ad 
impregnazione avvenuta, la guaina (liner) viene introdotta nella condotta da risanare utilizzando 
uno speciale procedimento chiamato “inversione”: l’estremità aperta della guaina viene fissata 
ad un apposito “anello di inversione” posizionato su un ponteggio di altezza adeguata così da 
creare un battente d’acqua che fa avanzare il liner nella tubazione (3-6 metri). successivamente 
l’acqua viene riscaldata e fatta circolare all’interno in modo da attivare, con l’innalzamento della 
temperatura, la polimerizzazione rapida della resina. 
 
A consolidamento terminato, la guaina indurita viene sezionata in corrispondenza dei pozzetti 
di ispezione intermedi e dei terminali. I punti di contatto tra guaina (liner) e condotta esistente 
vengono sigillati mediante l’applicazione a mano di appositi stucchi chimici leganti. 

  
3 Pipe Coating (Rivestimento dei tubi) 

Questa tecnologia prevede l’utilizzo di resine epossidiche spruzzate direttamente all’interno 
della tubazione determinandone il suo rivestimento. Devono essere utilizzate principalmente 
nei casi in cui è necessario porre attenzione alle caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi 
trasportati. 

  
4 Infilaggio di nuove condotte a diametro inferiore 

Sono le tecnologie più semplici e consistono nel semplice alloggiamento entro il tubo esistente 
di una nuova condotta (che può essere di qualsiasi materiale). Naturalmente, tale operazione 
comporta una riduzione di diametro della nuova condotta (per consentirne l’infilaggio) 
lasciando una corona circolare di vuoto tra la vecchia e la nuova tubazione. 

  
5 Slip-Lining (Rivestimento Infilato) 

Tale sistema consiste nell’inserzione, usualmente previa ispezione televisiva e pulizia della 
condotta da rinnovare, di un tubo in polietilene di diametro esterno inferiore al diametro 
interno della condotta esistente. i tubi possono essere disponibili in rotoli, e in questo caso 
l’inserzione avviene senza soluzione di continuità, oppure in tratti di condotta PE (Polietilene) 
che vengano saldati fra loro per fusione in fase di inserimento. L’inserzione avviene per mezzo 
del traino di un argano motorizzato, nel primo caso, o di una macchina spingi tubo nell’altro. 
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Con tale sistema possono essere rinnovati in un’unica soluzione tratti di tubazione da 100 a 
oltre 300 metri, con diametri da 20 mm a oltre 1000 mm per condotte idriche e fino a 630 mm 
per condotte gas. La conseguente riduzione di sezione viene in parte compensata dai ridotti 
coefficienti di scabrezza. 

  
 INFILAGGIO DI NUOVE CONDOTTE CON DIAMETRO ESTERNO PARI 

ALL’INTERNO DELL’ESISTENTE 
1 Sono simili allo “slip lining” ma riducono al minimo lo spazio residuo tra la vecchia e la nuova 

tubazione e si basano sulla proprietà delle tubazioni in Polietilene di conservare “memoria” 
della forma originaria. con il termine Close Fit Lining vengono indicate le tecniche riparazione 
che utilizzano lo stesso principio di funzionamento: un tubo di diametro esterno inferiore al 
diametro interno della condotta viene prede formato per facilitare l’inserimento nel tratto da 
risanare. In seguito viene ripristinata la sua sezione originaria (per espansione o 
meccanicamente) facendolo aderire alle pareti della condotta. Si differenziano per la procedura 
di deformazione. 

  
2 Compact Pipe 

Tale sistema consiste nell’utilizzo di un tubo in PE precedentemente deformato a forma di “C” 
in modo ta poter essere agevolmente inserito all’interno della vecchia condotta da rinnovare. 
 
Il processo di deformazione avviene in fabbrica immediatamente dopo l’operazione di 
estrusione del tubo, ad una temperatura di circa 80° C. 
 
Il processo di reversione dalla forma a C alla forma circolare è subordinato al ripristino delle 
condizioni termiche di deformazione ed avviene sotto l’azione della pressione e della 
temperatura conferite dall’insufflaggio di vapore surriscaldato a 130°C. In questo modo il tubo 
in PE recupera velocemente l’originale conformazione circolare e va a rivestire definitivamente 
la parete interna (aderendo ad essa) deòlla condotta da rinnovare. 
 
Il tubo prede formato viene trasportato in forma di rotoli avvolti su tamburi con lunghezza da 
un massimo di 1300 metri (DN 100) a 100 metri circa (DN 500). 
 
Possono essere quindi rinnovati in un’unica soluzione tratti medi fino a 250 metri per diametri 
inferiori a DN 250 e di circa 100-150 metri per DN 500-300 mm, da PN 2,5 a PN 10. 
 
La tecnologia è adatta per la ricostruzione di acquedotti, gasdotti, fognature circolari (DN 100-
400 mm). 

  
3 Subline 

Tecnicha che consiste nella saldatura e successiva inserzione, previa deformazione elastica 
finalizzata alla riduzione di diametro, di tubi in PE standard, aventi SDR massimo 17,6 (PN max 
6 bar) all’interno della condotta da rinnovare fino ad un diametro massimo di 1600 mm. 
 
La deformazione elastica dei tubi in PE consiste nell’operare una modificazione immediatamente 
reversibile dalla forma originale del manufatto. 
 
La riduzione di diametro per deformazione avviene direttamente in cantiere mediante il 
passaggio dei tubi in PE presaldati in una particolare apparecchiatura che deforma e ripiega 
verso l’interno le stesse in senso longitudinale, ottenendo una notevole riduzione della sezione 
(circa il 40%). 
 
Il mantenimento della deformazione elastica avviene tramite l’applicazione di una bendatura 
continua con reggette in polipropilene che, dopo l’inserimento all’interno della condotta da 
rinnovare (che può presentare anche modeste curvature), vengono strappate dalla messa in 
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pressione con acqua del tubo in PE. 
 
Al termine dell’operazione di pressurizzazione, il tubo in PE riassume la conformazione 
originale circolare andando ad aderire perfettamente alle pareti interne della condotta 
rinnovata. 
 
Con tale sistema è possibile rinnovare in u’unica soluzione, tratti di condotta che,, in funzione 
del diametro, possono arrivare ad una lunghezza di 400 metri. 
 
Il metodo “subline” è l’ideale per risolvere il problema del rinnovo delle vecchie condotte in 
cemento amianto senza affrontare gli oneri dello smaltimento del materiale. 

  
4 Roll Down 

Tecnica che consiste nella provvisoria riduzione del diametro della tubazione in PE, 
preventivamente saldata per la fusione testa-testa e privata dei cordoli di sladatura. 
 
Un’opportuna macchina de formatrice agisce direttamente sul cantiere ed opera una riduzione 
a freddo del 10-15% del DN del tubo in PE così da consentire un’agevole inserzione dello 
stesso all’interno della condotta da rinnovare. 
 
Ad inserzione terminata, la tubazione ridotta di diametro viene riportata al diametro standard 
per pressurizzazione con acqua fredda così da ottenere l’aderenza della stessa alle pareti della 
condotta da rinnovare. 
 
Le estremità dei tratti di condotta in PE così trattata vengono riportate alle originali dimensioni 
standard per mezzo di un dispositivo denominato “expander”, che opera la dilatazione radiale 
del tubo in PE agendo dall’interno. 
 
A dilatazione avvenuta, il tubo in PE viene bloccato alle dimensioni standard per mezzo di un 
anello di cerchiaggio in metallo da inserire all’interno delle estremità, le cui dimensioni esterne 
sono pari al valore del diametro esterno del tubo in PE meno due volte lo spessore del tubo 
stesso. 

  
 INSTALLAZIONE DI NUOVE CONDOTTE A DIAMETRO MAGGIORE CON 

DISTRUZIONE DELLE CONDOTTE ESISTENTE 
1 Sono tecnologie che consentono l’inserimento di condotte con diametro fino al 30% maggiore 

dell’esistente. L a condotta originaria viene distrutta da un utensile che trascina dietro di se la 
nuova da installare. Il materiale di cui è costituita la condotta da sostituire determina la scelta 
della tecnica da utilizzare. 

  
2 Pipe-bursting (Distruzione dei tubi) 

Tecnica idonea alla sostituzione di vecchie condotte costituite da materiali fragili (ghisa grigia, 
PVC, cemento, cemento-amianto, grès). 
 
Tale  tecnologia consiste nell’introduzione, all’interno del tubo preesistente, di una ogiva in 
acciaio dotata di congegno di taglio oleodinamico che contestualmente al suo avanzamento 
distrugge la vecchia condotta e installa la nuova. L’integrità del tubo in PE è garantita dall’azione 
di un alesatore ad ogiva che segue il congegno di frantumazione e che compatta e comprime 
nel terreno circostante i frammenti prodotti. 
 
Data l’assenza di vibrazioni impresse non occorre individuare in precedenza, se non con 
discreta approssimazione, la posizione dei sottoservizi paralleli o intersecanti. 

  
3 Pipe splitting 

Rispetto alla tecnica precedente cambia il congegno di taglio, che è dotato di lame adatte a 



38 | P a g i n a  
 

tagliare i materiali duttili (acciaio, PVC, ecc.) di cui sono costituite le condotte da sostituire. 
  
  
 23.3. Tecniche Trenchless con Riuso di Infrastrutture Esistenti 
  
 Posa dei cavi in tubazione che trasporta gas o acquedotto 
1 La posa del cavo in fibra ottica, all’interno della tubazione che trasporta il gas è una tecnica di 

riuso che presenta: 
• Vantaggi:  sfruttare il tracciato del gasdotto esistente; rapidità di posa; ridotta invasività. 
• Svantaggi: tecnica non convenzionale, relativamente poco sperimentata. Costo di messa in 

opera variabile a seconda della configurazione dell’impianto. Possibili problemi normativi. 
Bassa modularità. Necessità di evitare valvole e giunti a “T”. 

  
 Posa dei cavi in tubazione dismessa o non utilizzata 
1 L’inserimento di sottotubi all’interno di tubazioni dismesse o non utilizzate presenta i seguenti 

vantaggi: infrastruttura esistente, bassa invasività, velocità di posa. 
  
 Posa in reti fognarie 
1 Posa del cavo in fibra ottica, all’interno di tubi di acciaio posati in condotti fognari, con l’ausilio 

di sistemi robotizzati. Il costo è variabile con le condizioni, le dimensioni e la profondità dei 
condotti. 
• Vantaggi: infrastruttura esistente, bassa invasività; 
• Svantaggi: applicabile solo in condizioni particolari (condotta in buone condizioni di 

manutenzione). Può creare problemi per esercizio e manutenzione dei condotti. 
  
  
 24. Segnaletica di superficie e rintracciabilità dei sottoservizi 
1 La segnalazione della presenza dei sottoservizi può essere effettuato con: 

• nastri monitori da posizionare a varie quote all’interno della trincea; 
• reti di segnalazione di tubazioni interrate; 
• targhe e cartelli verticali; 
• targhette in ghisa a livello di pavimentazione stradale; 

  
 24.1.Nastri Monitori 
1 Prima del completamento del rinterro deve essere steso apposito nastro di segnalazione, 

indicante la presenza della condotta sottostante. 
Il nastro deve essere steso ad una distanza compresa tra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore 
del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm, mentre per profondità inferiori alla 
tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilità in 
maniera da consentire l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che 
la condotta possa essere danneggiata. 
 
I nastri di segnalazione da utilizzare devono essere quelli stampati in modo da poter garantire 
l’indelebilità delle scritte nel corso degli anni, anche sotto l’azione di acidi, alcali ed organismi 
presenti nel terreno. 

  
 24.2.Reti di Segnalazione di Condotte Interrate 
1 Le reti di segnalazione devono essere realizzate accoppiando reti in polietilene HDPE espansa 

orientato di colore giallo, blu, rosso o verde con i nastri di segnalazione, anche con 
interposizione di fili inox per la rilevazione di tubazioni plastiche. Le reti devono avere uno 
scopo protettivo. 
Le Reti con Nastro Segnalatore evitano, segnalandone la presenza, possibili danni alle tubazioni. 
Le Reti con Nastro Rilevatore sono idonee per la rilevazione di tubature interrate di polietilene 
o di altri materiali non metallici. Permettono la rilevazione dei percorsi e delle profondità delle 
tubazioni con apparecchiature a generazioni di impulsi. 
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 24.3.Tarhette e Cartelli 
1 Sono da applicare su muro, su palo o su cancellate. Le targhe da utilizzare sono quelle 

realizzate in materiale plastico e che presentano dimensioni standard: 
• 100x149 mm (acqua e gas); 
• 140x200 mm (acqua e gas); 
• 200x250 mm (idranti). 
con colorazioni e diciture in accordo alle norme DIN. 

  
  
 25. Sicurezza 
  
 25.1.Scavo a Cielo Aperto e Cantieri Stradali 
1 Il cantiere deve rispondere ad esigenze di: 

• funzionalità ed efficienza: la programmazione interna deve essere predisposta in modo da 
ottimizzare la gestione del personale impiegato e i tempi; 

• sicurezza: l’organizzazione del cantiere deve essere realizzata tenendo conto dei fattori di 
possibile rischio all’interno del cantiere. 

  
 Impostazione del Cantiere 
1 L’impianto del cantiere deve essere basato su alcuni criteri generali concernenti la dislocazione 

delle zone di lavoro, la sistemazione dell’area e i percorsi interni che risultano applicabili anche 
nel caso di cantieri per l’infrastrutturazione del sottosuolo. I piani di base devono essere due: 
1. organizzazione del cantiere: deve essere la fase in cui viene stabilita l’organizzazione dello 

spazio fisico del cantiere; 
2. programmazione di lavori: deve essere la fase in cui viene stabilita la successiva temporale 

delle fasi di lavoro. 
 
Per quanto riguarda la fase di organizzazione del cantiere gli obiettivi di progettazione 
riguardano: 
• la distribuzione degli elementi costitutivi: una volta che è nota l’area del cantiere bisogna 

distribuire i componenti del cantiere secondo criteri di massima redditività ed operatività; 
• la scelta dei mezzi: note le condizioni dell’ambiente e territorio circostante e la natura del 

lavoro si crea un parco macchine seguendo gli stessi criteri di redditività ed operatività del 
punto precedente; 

• la scelta dei processi operativi: si cerca di individuare le migliori tecniche di lavoro; 
• il coordinamento tra operatività e caratteristiche dell’opera. 
 
La fase di programmazione dei lavori deve essere strettamente correlata alla fase di 
organizzazione del cantiere. Per coordinare l’impiego delle risorse disponibili e quindi per 
programmare l’utilizzo degli uomini, dei mezzi e dei tempi di lavoro, è necessario conoscere i 
fattori strategici dell’organizzazione e della logistica del cantiere. Per la fase di programmazione 
dei lavori di un cantiere, un fattore strategico di cui tenere conto sono i tempi contrattuali. Lo 
sforzo di analisi nella fase di pianificazione deve tendere ad inserire, in modo fisiologico e 
sostenibile, il cantiere grande e piccolo nella città, nel quartiere e nella strada contenendo al 
massimo i disturbi e le diseconomie. 

  
 25.2.Sicurezza Nel Cantiere Stradale 
1 Il presente regolamento rimanda al recepimento delle direttive emanate nel Testo Unico sulla 

Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 81/2008. 
 
Si riporta di seguito un elenco degli aspetti più importanti che sono regolamentati dalla 
normativa di settore: 
• la progettazione dello scavo deve tenere conto della situazione ambientale, della natura del 

terreno, delle condizioni climatiche. quando la collocazione dello scavo o la sua profondità 
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non consentono di realizzare le pareti secondo l’angolo di attrito interno del terreno, o si 
supera l’altezza critica caratteristica del materiale, è necessario armare lo scavo; 

• si deve sempre verificare l’esistenza di impedimenti o vincoli imposti dalla presenza di 
canalizzazioni, linee aeree, aree od opere da salvaguardarsi incluse nel perimetro di 
cantiere; 

• l’inserimento del cantiere nell’ambiente condiziona significativamente la sua organizzazione: 
per assicurare uno svolgimento dei lavori sicuro e razionale è necessario minimizzare e 
controllare ogni interazione con l’esterno (recinzioni, sorveglianze degli accessi, 
segnalazioni); 

• prima dell’inizio dell’attività di scavo, l’impresa deve predisporre un piano per la gestione di 
eventuali situazioni di emergenza connesse alla peculiarità del cantiere. E’ importante che le 
indicazioni da seguire in caso di emergenza siano immediatamente visibili e di facile 
comprensione. Per la gestione di eventuali emergenze devono anche essere individuati sia il 
responsabile che la relativa “squadra” ; 

• l’impresa deve mettere a disposizione dei lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuali 
(DPI) idonei e controllare che gli stessi vengano utilizzati; 

• il personale addetto allo scavo, prima dell’inizio dei lavori, deve ricevere un’appropriata 
formazione e informazione sulle tecniche di lavorazione adottate, sui sistemi di protezione 
individuali e collettivi e sulle procedure di sicurezza e di soccorso da seguire in caso di 
emergenza. 

 
Le opere di protezione devono avere lo scopo di garantire la sicurezza dei passanti e degli 
stessi operatori. Nel caso di opere di urbanizzazione del sottosuolo come le infrastrutture a 
rete, particolare attenzione deve essere posta allo scopo di eliminare pericoli di contatto 
diretto tra addetti ai lavori con cavi di alta tensione. Nel caso di interventi su linee elettriche in 
cavo, queste vanno preventivamente identificate con chiarezza, disinserite e messe a terra. 

  
 25.3.Sicurezza con le Tecniche “No-Dig” 
1 Trattandosi di tecniche che puntano a limitare al massimo gli scavi a cielo aperto evitando 

intralci e ostacoli alla mobilità pedonale e veicolare, le stesse tecniche di scavo necessitano di 
una conoscenza dettagliata delle reti nel sottosuolo e della loro topografia di posa. 
 
Per tale tipologia di interventi, le Aziende devono possedere una specifica certificazione che le 
abiliti ad operare. 
 
Tali tecniche: 
• devono essere operate al fine di migliorare la prevenzione e realizzare una notevole 

riduzione (se non l’eliminazione) del rischio più grave e cioè il seppellimento nello scavo; 
• devono essere utilizzate al fine di evitare i problemi tipici dei cantieri nei centri abitati e 

storici che generalmente presentano disagi/difficoltà di tipo geologico, idrogeologico, 
infrastrutturale viario (ferrovie, strade, ponti, canalizzazioni); 

devono essere utilizzate al fine di prolungare la vita delle tubazioni già in opera con operazioni 
di manutenzione in-situ, senza dover smantellare quando si trova al di sopra di questi servizi 
interrati. 

  
 25.4.Sicurezza nelle Gallerie Tecnologiche 
1 Le gallerie ed i cunicoli devono permettere uno svolgimento sicuro dei lavori di manutenzione. 

In particolare: 
• devono disporre, in particolare, di una buona qualità dell’aria ed essere protetti contro il 

pericolo di esplosione e di inondazione; 
• devono poter essere abbandonati nelle due direzioni. I percorsi di fuga devono essere 

contrassegnati in prossimità del suolo in modo chiaramente visibile; 
• devono essere suddivise in tronchi di lunghezza idonea mediante mezzi tagliafuoco; 
 
L’attivazione di queste tipologie di strutture polivalenti deve prevedere inoltre un monitoraggio 
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in continuo dei parametri relativi alla sicurezza e un monitoraggio della funzionalità dei servizi. 
Ciò al fine di effettuare la programmazione degli interventi di manutenzione per prevenire 
danni e disservizi. 
 
La centrale di supervisione multifunzione deve effettuare un monitoraggio continuo 24 ore su 
24 per i seguenti parametri: 
• parametri relativi alla sicurezza quali l’accesso alla struttura sotterranea polifunzionale, la 

presenza di acqua, di gas pericolosi per le persone o le attrezzature, la presenza di fuoco e 
rilevamento di fenomeni sismici; 

• auto-diagnosi della struttura in termini di ventilazione, infiltrazioni, umidità, manomissioni 
dolose. 

  
 25.5.Sicurezza Stradale 
1 Il presente Regolamento definisce un Cantiere  

• “Fisso” se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata; 
• “Mobile” se è caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare 

da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all’ora. 
 
In questa sede si rimanda al seguente quadro normativo di riferimento che regolarizza la 
sicurezza dei cantieri stradali in presenza di traffico veicolare: 
• Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.); 
• Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 aggiornato al DPR 30 

Luglio 2012 n° 151); 
• Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 

adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. 10 luglio 2002). 
 
In caso di esecuzione lavori o deposito materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla 
sosta di veicoli e di pedoni si devono adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la 
fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Si deve 
provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto 
al traffico dei veicoli. 
 
 Il Disciplinare Tecnico indica i principi cui deve ispirarsi la messa in opera della segnaletica 
temporanea: 
• adattamento; 
• coerenza; 
• credibilità; 
• visibilità e leggibilità; 
 
In merito al principio di adattamento si deve tener conto dei seguenti elementi: 
• Tipo di strada e sue caratteristiche geometriche (numero di corsie per senso di marcia, 

presenza o meno di corsie di emergenza o banchina, presenza o meno di spartitraffico); 
• Natura e durata della situazione (ostacolo o pericolo improvviso, cantiere fisso, cantiere 

mobile, deviazione della circolazione); 
• Importanza del cantiere (in funzione degli effetti sulla circolazione e dell’ingombro sulla 

strada); 
• Visibilità legata agli elementi geometrici della strada (andamento plano altimetrico, 

vegetazione, opere d’arte, barriere di sicurezza o fonoassorbenti); 
• Visibilità legata a particolari condizioni ambientali (pioggia, neve, nebbia, ecc.); 
• Localizzazione (ambito urbano od extraurbano, strade a raso o su opere d’arte, punti 

singolari come ad esempio intersezioni o svincoli); 
• Velocità e tipologia del traffico (la loro variabilità durante la vita del cantiere può essere 

origine di collisioni); 
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Durante l’esecuzione degli interventi deve essere predisposta, a cura e sotto la responsabilità 
del Concessionario, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso unitamente ai 
ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dal Codice della Strada e relativo 
regolamento di esecuzione previa verifica con la Polizia Municipale sulla fattibilità e sulle 
esigenze della zona; in particolare: 
• devono essere adottate tutte le misure di sicurezza atte a garantire l’incolumità dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
• deve essere installata idonea segnaletica di sicurezza e dovranno essere adottati speciali 

accorgimenti a difesa dell’incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri 
stessi, ai sensi del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada; 

• gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d’azione devono essere 
sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, 
parapetti o altri tipi di recinzioni in rete rigida di colore rosso/arancione segnalati con luci 
fisse e dispositivi rinfrangenti ai sensi dell’art. 40 comma 2 e comma 3 del Regolamento di 
esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada; 

• per i lavori di scavo interessanti la sede del marciapiede, qualora questo venga occupato dal 
cantiere, deve essere rispettato quanto riportato dall’art. 40 del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della Strada; 

• i tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla 
carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati e 
segnalati con apposita segnaletica (frecce, strettoia, ecc.); 

• durante l’esecuzione dei lavori di scavo devono essere sempre garantiti gli accessi agli 
esercizi commerciali e ai fabbricati aventi gli ingressi lungo la zona di intervento mediante 
l’adozione di accorgimenti e dispositivi che consentano il transito pedonale (passerelle, 
ecc.) e veicolare; 

• i segnali ed i ripari devono essere visibili a conveniente distanza e devono essere mantenuti 
fino all’atto della consegna al Comune dello scavo colmato. Tutti i segnali ed i ripari devono 
riportare ben visibile il nome dell’impresa esecutrice dei lavori; all’avvio del cantiere dovrà 
altresì essere apposto un cartello portante l’indicazione: “LAVORI DI....ESEGUITI PER 
CONTO DI....”, accompagnata dalla denominazione dell’Ente, azienda, società o privato per 
conto della quale sono eseguiti i lavori dell’impresa esecutrice, indicante i tempi di 
esecuzione (tempi di inizio-tempi di ultimazione) e il numero di autorizzazione. 

  
  
 26. Criteri per gli interventi di manutenzione 
1 In assenza di gallerie o cunicoli praticabili le modalità di manutenzione devono essere 

indirizzate alla minimizzazione dei costi sociali, a partire dall’adozione di tutte le tecnologie 
disponibili che sono alternative allo scavo “a cielo aperto”: 
• no-dig technologies: tecnologie a ridotta effrazione della superficie (scavo “a foro cieco”); 
• trenchless technologies: recupero di preesistenze e reti dismesse; 
 
Ove si debba necessariamente ricorrere al tradizionale scavo “a cielo aperto” è opportuno che 
il Gestore adotti tutti gli accorgimenti orientati a contenere i disagi alla viabilità ciclo-pedonale 
e veicolare e in particolare: 
• utilizzare le tecniche innovative di introspezione delle reti nel sottosuolo (georadar o 

ultrasuoni) per localizzare in modo puntuale, rapido e non invasivo i guasti o le rotture; 
• accertare preventivamente l’eventuale presenza di altri servizi interrati in corrispondenza 

del luogo interessato dai lavori. Ciò consentirà di ridurre il rischio di intercettare le 
tubazioni di altri Gestori e provocare danni; 

• utilizzare le moderne tecnologie improntate al contenimento dell’effrazione della sede 
stradale e delle relative o annesse pertinenze; 

• completare i lavori, qualora eseguiti in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili 
con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali. 
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I suddetti criteri operativi di intervento devono essere prescritti dall’Amministrazione 
Comunale cui spetta l’importante compito di sviluppare una programmazione coordinata di 
tutti gli interventi di posa e di manutenzione; l’obiettivo principale deve essere quello di ridurre 
il numero di cantieri stradali e disincentivare la continua rottura delle strade. 
 
In base al DPCM 3.3.99: 
• i Comuni devono svolgere le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle 

opere relative alle reti di servizi, con esclusione degli allacciamenti agli utenti (art. 10 
comma 1); 

• a tale scopo tutti i soggetti interessati (Comuni, enti e aziende), devono promuovere 
un’efficace pianificazione con una verifica della copertura finanziaria degli interventi previsti, 
su base possibilmente triennale, mediante incontri sistematici per realizzare le necessarie 
sinergie e conseguire risultati razionali e coerenti con un uso ottimale del sottosuolo, 
nell’ambito del piano di sviluppo urbano (art. 10 comma 3); 

• a tale scopo tutti i soggetti interessati (Comuni, enti e aziende) devono promuovere 
un’efficace pianificazione con una verifica della copertura finanziaria degli interventi previsti, 
su base possibilmente triennale, mediante incontri sistematici per realizzare le necessarie 
sinergie e conseguire risultati razionali e coerenti con un uso ottimale del sottosuolo, 
nell’ambito del piano di sviluppo urbano (art. 10, c. 3); 

 
Ogni Gestore è tenuto a presentare all’amministrazione Comunale (entro definiti margini di 
anticipo) il programma dei lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti che intende 
svolgere nei mesi successivi. 
 
Il comune procede ad indirizzare ed armonizzare gli interventi programmati dai Gestori 
(eventualmente tramite conferenza dei servizi) in un unico piano di sviluppo coordinato che 
deve essere sottoscritto da tutti i Gestori interessati. 
 
Una volta chiuso il procedimento, il comune non deve rilasciare autorizzazioni per interventi 
non compresi nel programma approvato, ad eccezione dei casi di emergenza dovuti a rotture 
improvvise e singoli allacciamenti. 
 
Il programma per ogni singolo intervento deve riportare (oltre le caratteristiche tecnico-
esecutive) i tempi di svolgimento articolati: scavi, posa manufatti, rinterri, ripristini provvisori, 
ripristini definitivi; 
 
Per ogni strada esposta ad interventi nel sottosuolo, l’intervallo di tempo tra la concessione di 
un’autorizzazione e l’altra deve essere di almeno due anni (fatte salve eventuali deroghe che 
potranno essere concesse esclusivamente per i casi eccezionali e non programmabili); 
 
Nel caso di richiesta da parte di un Gestore di una manomissione del suolo che interessi 
longitudinalmente lunghi tratti di strade o intere vie, il Comune deve promuovere una 
conferenza di servizi per coinvolgere anche gli altri Gestori e valutare la necessità di 
predisporre alloggiamenti per più sottoservizi. 
 
Per gestire e controllare l’apertura dei cantieri stradali può rivelarsi utile anche l’imposizione di 
oneri economici che facciano leva su vari parametri da studiare quali: 
• superficie del cantiere; 
• caratteristiche geometriche della strada (numero corsie, pendenze, curve, ecc.); 
• traffico (intensità, tipologia, distribuzione oraria); 
• pregio della pavimentazione; 
• disagio sociale arrecato alla città e agli esercizi commerciali; 
• flusso dei servizi pubblici; 
• durata dei lavori. 
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ALLEGATO - Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione / autorizzazione / 
nulla osta 
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E’ necessario che all’istanza venga allegata la seguente documentazione tecnica minima sia su supporto 
cartaceo che digitale utile per la rappresentazione e l’individuazione dell’impianto: 
• relazione tecnica descrittiva: dovrà rappresentare le caratteristiche dell’impianto da realizzare, dei 

materiali da impiegare nonché le modalità esecutive dei lavori; 
• elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi: 

o stralcio planimetrico 1:1000 o 1:2000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da 
installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci 
stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana, l’Amministrazione potrà richiedere uno 
stralcio planimetrico in scala 1:500; 

o schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 10.7.2002; 
o ove necessario, ai fini della rappresentazione dell’intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali 

all’asse stradale sufficienti a rappresentare l’intervento; 
o sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare; 
o particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare. 

Della precisione e della rispondenza della documentazione allegata all’istanza resta solo e interamente 
responsabile l’operatore richiedente, e l’accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte 
dell’ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell’Amministrazione per 
eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione. 
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GLOSSARIO 
 
Aziende erogatici: soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono 
pubblici servizi. 
 
Cameretta interrata: manufatto ubicato sulla sede di posa (galleria) o in prossimità della rete di 
distribuzione, realizzato in modo da consentire l'accesso all'interno per le operazioni di posa, giunzione e 
derivazione dei cavi e delle tubazioni nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni 
accessorie eventualmente presenti nella cameretta. 
 
Canaletta: contenitore prefabbricato, generalmente metallico o di materiale sintetico, con coperchio, 
destinato a contenere cavi. 
 
Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, articolata, a sua volta, in una o più 
corsie. 
 
Cavo elettrico: conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e 
riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di Energia 
Elettrica. 
 
Cavo di telecomunicazione: conduttore uniformemente isolato, fibra ottica (o insieme di conduttori o 
di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione di segnali di 
telecomunicazione. 
 
Concessione di suolo pubblico: atto amministrativo che consente l’occupazione di suolo pubblico 
(stabilendo i diritti, gli obblighi e relativo canone) per l’esecuzione di opere. 
 
Concessionari: Aziende Erogatrici e privati. 
 
Concessione: provvedimento amministrativo, discrezionale, con il quale la Pubblica Amministrazione 
amplia la sfera giuridica del destinatario e attribuisce o trasferisce poteri o facoltà nuove al richiedente. 
Consente l’occupazione di suolo pubblico per l’esecuzione di opere. 
 
Condotta: insieme di tubi, curve e accessori, uniti tra loro per la distribuzione del gas o dell’acqua 
 
Condotto: manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavi o condotte. 
 
Contenitore stradale: manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l'alloggiamento di 
apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici necessari per la trasformazione, per le 
derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenza delle reti di distribuzione dei 
pubblici servizi. 
 
Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale, che può 
essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada, quali banchine ecc. 
 
Imprese esecutrici: soggetti privati, organismi o Società che eseguono opere nel sottosuolo a titolo di 
gestori di impianti tecnologici sotterranei. 
 
Infrastruttura o Struttura Sotterranea Polifunzionale (S.S.P.): manufatto sotterraneo, conforme 
alla norme tecnica Uni-Cei 10029, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno tutti i servizi a 
rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per 
gli interventi legati alle esigenze di continuità del servizio. 
La struttura può essere configurata come galleria sotterranea praticabile (galleria), generalmente collocata 
nel sottosuolo delle sedi stradali (ivi comprese le fasce di pertinenza), o come cunicolo accessibile dall'alto 
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previa rimozione di piastre di copertura, generalmente collocato nel sottosuolo dei marciapiedi o, dove è 
possibile, delle fasce di pertinenza delle sedi stradali. 
- Galleria: struttura costituita da passaggio praticabile destinata alla posa di servizi a rete. 
- Cunicolo: struttura costituita da trincea o da altro passaggio non praticabile con chiusura mobile. 
- Polifora: manufatto con elementi continui (a sezione prevalentemente circolare) affiancati o 

termosaldati, per l’infilaggio di più servizi a rete. 
 
Interrato: posato direttamente nel terreno, o in tubazioni posate nel terreno. 
 
Intervento: lavorazione eseguita nel sottosuolo per la posa di canalizzazioni finalizzata alla fornitura di un 
servizio. 
 
Manufatti multiservizi: manufatti entro e fuori terra connessi all'esercizio delle reti. 
 
Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, 
destinata ai pedoni. 
 
Occupazione permanente: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi una durata non 
inferiore all’anno e che comportano l’esistenza di manufatti ed impianti. 
 
Occupazione temporanea: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno e non 
comportino l’esistenza di manufatti ed impianti. 
 
Opere di protezione: manufatti (per esempio cunicoli, tubi guaina, piastre ecc.) atti a proteggere la 
condotta o il cavo da azioni esterne o ad isolarla dall'ambiente circostante in modo tale da consentire di 
ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità 
d'interramento. 
 
Passerella: tavoletta, continua o reticolata, generalmente metallica o di materiale sintetico, destinata alla 
posa di cavi. 
 
Pozzetto: manufatto ubicato sulla sede di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in 
modo da consentire, senza che sia necessario l'accesso all'interno di esso, le operazioni di posa, giunzione, 
derivazione di tubazioni e di cavi eventualmente dislocate nel pozzetto. 
 
Profondità di interramento: minima distanza intercorrente tra l’estradosso della superficie esterna del 
tubo, o del cavo o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno. 
 
Privati: soggetti privati, Enti o Società che intervengono sul suolo pubblico. 
 
Profondità di scavo: minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo. 
 
Richiedente: Azienda Erogatrice o privato che produce la domanda di concessione o che deve effettuare 
un intervento d’urgenza. 
 
Ripristino definitivo: l’insieme delle operazioni necessarie per riportare allo stato originario il suolo 
pubblico manomesso (fatte salve diverse indicazioni del Settore L.L.P.P.), assicurando in particolare la 
perfetta funzionalità dello stesso secondo la relativa destinazione. 
 
Ripristino Provvisorio: la ricostituzione del suolo pubblico finalizzata a impedire ogni danno a persone e 
cose, in attesa del ripristino definitivo. 
 
Scavo: qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico sia stradale sia non stradale o del 
suolo stradale privato o gravato da servitù di uso pubblico, effettuata per l’esecuzione di lavori inerenti ad 
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impianti e canalizzazioni in genere. 
 
Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, comprensiva della carreggiata e della fascia di 
pertinenza. 
 
Servizi a rete/sottoservizi: gli elementi, posizionati nel sottosuolo, degli impianti di servizi pubblici quali 
acqua potabile, energia elettrica, gas, linee telefoniche, fognatura, reti multimediali (cablaggio). 
 
Strada: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 
 
Strada urbana: strada interna ad un centro abitato. 
 
Strada extraurbana: strada esterna ad un centro abitato. 
 
Suolo pubblico: la superficie, comprendente il relativo soprasuolo e sottosuolo, di uso pubblico 
destinato a strade, aree verdi, o altre aree comunali di uso pubblico, nonché le aree destinate a mercati 
anche attrezzati, il suolo privato gravato da servitù di passaggio ed i tratti di strada non comunali ma 
ricompresi all’interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada (strade private aperte 
all’uso pubblico) e, in generale, ogni area stabilmente adibita all’uso pubblico per qualsiasi utilizzo. 
 
Supporto (o mensola): elemento, generalmente metallico o di materiale sintetico, destinato al supporto 
discontinuo di cavi o tubi. 
 
Tecnologie No-Dig: tecnologie che consentono il rinnovo, l’adeguamento o la realizzazione di nuove 
reti di servizi senza ricorrere, o ricorrere solo parzialmente, a scavi a cielo aperto. 
 
Tecnologie Trenchless: vedi tecnologie no-dig. 
 
Ufficio (Ufficio del sottosuolo): struttura cui sono demandate le funzioni inerenti la pianificazione del 
sottosuolo, le procedure di concessione e controllo degli interventi, il rapporto con i gestori e gli altri Enti 
e l’interlocuzione con l’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi secondo l’art. 19 della D.P.C.M. 
03/03/1999 ed secondo l’art. 7 del Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010. 

 


