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1. Premessa 

La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo della 
soluzione viabilistica correlata alla riqualificazione dell’attuale intersezione 
tra la SP102 “Postumia Romana” e via Montello in Comune di Vedelago 
(TV). Il progetto prevede nello specifico la realizzazione di un’intersezione 
a rotatoria in luogo dell’attuale incrocio a raso regolato dal “dare 
precedenza” sui rami secondari. 

 

 
Figura 1: Localizzazione intervento 

Con lo scopo di individuare l’esatta posizione delle reti tecnologiche 
presenti in loco, sono stati contattati gli Enti gestori. Nello specifico: 

- AP Reti Gas – rete gas; 
- Alto Trevigiano Servizi S.r.l. – rete fognatura e acquedotto; 
- TIM S.p.A. – rete telefonica; 
- e-Distribuzione S.p.A. – rete elettrica. 
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Per ogni rete è stato individuato l’ufficio competente inviando in primo 
luogo una richiesta di segnalazione sottoservizi (pec, Fax, mail ordinaria) 
comprendente uno stralcio planimetrico con l’indicazione dei limiti 
dell’intervento. 
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2. Reti tecnologiche 

2.1 Rete gas 

L’ente gestore della rete gas in corrispondenza dell’ambito di intervento 
è AP Reti Gas S.p.A. Nei pressi della zona di intervento esiste una condotta 
sul lato sud della Provinciale 102 e una sul ramo nord di via Montello.. 

2.2 Rete fognatura e acquedotto 

L’ente gestore della rete di fognatura e acquedotto in corrispondenza 
dell’ambito di intervento è Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Non è presente 
alcuna rete  di fognatura mentre si riporta di seguito quella relativa alla rete 
di acquedotto. 

 
Figura 2: Rete acquedotto attuale 
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Per entrambe le reti sono state ricevute le planimetrie di progetto. Per 
quanto riguarda l’acquedotto, le nuove linee in ghisa andranno a connettersi 
alle esistenti tramite opportune saracinesche.  

Limitatamente alla rete di fognatura di progetto sono previste due linee 
in ghisa del diametro di 200 e 300 mm con pozzetto di ispezione in 
calcestruzzi a centro rotatoria. Si rimanda all’elaborato specifico per una 
descrizione più dettagliata dell’intervento. 

I lavori saranno a cura dell’Impresa appaltatrice con assistenza tecnica e 
fornitura di materiale da parte dell’Alto Trevigiano Servizi. 

 

 
Figura 3: Rete acquedotto e fognatura di progetto 

2.3 Rete telefonica 

L’ente gestore della rete telefonica in corrispondenza dell’ambito di 
intervento è TIM S.p.A. Alla data odierna non sono state ricevute planimetrie 
relative alla rete interessata. Su richiesta di preventivo per lo spostamento 
di un palo presente nel quadrante sud-ovest e interferente con la pista ciclo-
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pedonale di progetto, è stata ricevuta la planimetria di progetto. In dettaglio 
è previsto lo spostamento del palo esistente e l’interramento della linea 
aerea. Si rimanda all’elaborato specifico per una descrizione più dettagliata 
dell’intervento. 

 
 

 
Figura 4: Rete telefonica di progetto 

2.4 Rete elettrica 

L’ente gestore della rete elettrica in corrispondenza dell’ambito di 
intervento è e-distribuzione S.p.A. I lavori in progetto interferiscono 
pesantemente con linee aeree Enel che andranno interrate nelle immediate 
vicinanze della rotatoria al fine di evitare possibili ostacoli e rischi in caso di 
sinistro. Sono presenti anche linee interrate che potrebbero essere 
interessate dagli scavi di posa dei sottoservizi e che dovranno pertanto 
essere opportunamente segnalate prima dell’esecuzione degli scavi stessi. 
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Per quanto riguarda la rete elettrica è stata, inoltre, ricevuta la planimetria 
di progetto. Alcune linee aeree andranno interrate e verrà spostata la 
cassetta elettrica attualmente presente all’interno dell’isola a verde a nord. 
Si rimanda all’elaborato specifico per una descrizione più dettagliata 
dell’intervento. 

 

 
Figura 5: Rete elettrica di progetto 
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