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 1 PREMESSA 

La presente Relazione sulla gestione delle interferenze è redatta in ottemperanza a quanto disposto degli artt.  

33 e 35 del d.P.R. 207/10 e costituisce parte integrante del Progetto di messa in sicurezza ed efficientamento 

energetico dell’edificio scolastico ubicato alla Via Cialdini nel Comune id San Pancrazio Salentino (BR). 

Il presente documento individua, valuta e gestisce tutte le interferenze che potranno essere riscontrate nel 

corso dello svolgimento dei lavori in questione.  

 2 INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE INTERFERENZE 

Considerata la tipologia delle lavorazioni in progetto, essenzialmente finalizzate al miglioramento sismico di 

una porzione dell’edificio scolastico, ed alla generale riqualificazione degli ambienti interni oggetto d’intervento 

e dell’area esterna attigua, non si rilevano interferenze con alcuna tipologia di sottoservizi. 

Da un’analisi dello stato di fatto del fabbricato e degli interventi previsti da progetto emerge l’interferenza tra gli 

esistenti impianti a servizio dell’edificio, con particolare riferimento all’impianto termico, elettrico, di 

illuminazione e di emergenza, e le lavorazioni previste per il miglioramento strutturale e la realizzazione delle 

opere complementari e di finitura come riportate nella REL.01 Relazione tecnica generale. 

Sia l’impianto termico, antincendio, elettrico, di emergenza e d’illuminazione non sono oggetto d’intervento. 

Tuttavia, trattandosi di impianti installati “a vista”, come si evince dall’immagine sottostante, è necessario 

prevedere lo smontaggio ed il rimontaggio di tutte le componenti impiantistiche che interferiscono con gli 

interventi di adeguamento strutturale previsti dal presente progetto. I radiatori, e le relative tubazioni, le 

plafoniere, le cassette di derivazione, i conduttori in pvc rigido, tubazioni ecc… che si prevede possano in 

qualche modo interferire con gli interventi di demolizione e ricostruzione e con la realizzazione delle opere 

complementari, di ripristino e finitura degli ambienti interni, devono essere smontati prima dell’inizio dei lavori e 

rimontati secondo l’attuale configurazione al termine degli interventi di finitura.  
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Figura 1 – Impianti a vista 

 

Una ulteriore tipologia di interferenza riguarda la necessità di assicurare la prosecuzione delle attività 

scolastiche durante la realizzazione delle opere previste da progetto, garantendo la minimizzazione delle 

interferenze con l’utenza scolastica ed il massimo livello di sicurezza in fase di cantierizzazione ed esecuzione 

dei lavori. Come riportato all’interno del DOC.07 Piano di sicurezza e coordinamento, sarà installata un’area 

logistica di cantiere esterna all’edificio, mentre le aree operative di cantiere, che per la realizzazione della 

maggior parte degli interventi di miglioramento strutturale saranno interne dell’edificio, verranno delimitate 

attraverso apposita rete da cantiere e relativa cartellonistica per interdire l’accesso ed il passaggio a terzi 

estranei ai lavori. L’impresa esecutrice, di concerto con la Direzione Lavori e con il Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione, dovrà preventivamente condividere con il Dirigente scolastico il 

cronoprogramma dei lavori in modo tale che i blocchi oggetto di intervento, ultimate le opere di finitura, 

possano essere tempestivamente resi disponibili, e rimanere sgombri da persone e cose durante tutto il 

periodo di realizzazione dei lavori. La realizzazione degli interventi di miglioramento strutturale, infatti, dovrà 
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avvenire necessariamente all’interno di aule e/o locali temporaneamente non utilizzati. A tal fine il DOC.08 

Cronoprogramma di progetto prevede di intervenire sui singoli blocchi oggetto di intervento, in corrispondenza 

ai quali realizzare tutte le opere previste da progetto, comprese le opere di finitura, al fine di rendere il singolo 

blocco completato immediatamente disponibile per il proseguimento delle attività scolastiche durante 

l’avanzamento dei lavori in corrispondenza ai blocchi successivi. 

 

Relativamente alla potenziale interferenza con il traffico veicolare per la realizzazione dell’intervento di 

riqualificazione del prospetto esterno della recinzione perimetrale, si precisa che un’adeguata impostazione 

dell’organizzazione dell’area operativa di cantiere permetterà di gestire in modo ottimale l’interferenza in 

questione. 


