
Spett.le
Città Metropolitana di Bologna
Area Servizi Territoriali Metropolitani
Via Zamboni, 13
40126 Bologna

pec cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

p.c. Ufficio tecnico Interporto Bologna SpA
c.a di Arch. Alessandro Gaiani
email: gaiani@bo.interporto.it

p.c. Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione
Strade della Città metropolitana- U.O. Demanio e
Sicurezza Stradale

c.a di Ing Ursula Montanari
e-mail: ursula.montanari@cittametropolitana.bo.it

p.c. Acantho S.p.A.
Via Molino Rosso, 8
40026 Imola (BO)

Pec acantho@pec.gruppohera.it

Oggetto: Lepida ScpA - “INTERVENTI FUNZIONALI ALL’ACCESSO NORD DELL’INTERPORTO DI BOLOGNA”
nel Comune di San Giorgio di Piano, mediante la realizzazione di cinque nuove rotatorie e la realizzazione di un
innesto posto nel centro edificato. Censimento interferenze con la rete in FO.

Rif. protocollo 21D659/in/GEN del 2021-12-20 / [Ticket#202112278003968]

In riferimento all’istanza in oggetto, con la presente, sono a comunicare la presenza di interferenze
con l'infrastruttura in fibra ottica e invio uno stralcio planimetrico con l’individuazione della rete in FO
ricadente nell’area di intervento indicata in richiesta.

Per maggior comprensione si mantiene la denominazione delle aree come indicato nel progetto
trasmesso a corredo dell’istanza.
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INTERVENTO 1 - Rotatoria su S.P.44 Bassa Bolognese con Via Santa Maria in Duno e con Accesso Nord
Interporto
E. Nuovo collegamento ciclopedonale Via Unità d’Italia - Santa Maria in Duno (L=250m illuminazione
pubblica)

A. Non si segnala alcuna interferenza per quanto riguarda intervento E, ovvero il nuovo collegamento
ciclopedonale Via Unità d’Italia  - Santa Maria in Duno.

B. Non si segnala alcuna interferenza per la realizzazione di nuova rotatoria in prossimità dell’incrocio
tra la S.P.44 e Via Santa Maria in Duno.

C. Si segnala la presenza di n.2 cavi: n.1 cavo da 12 FO di proprietà Lepida ScpA e n.1 cavo da 144 FO in
comproprietà con Acantho S.p.A., entrambi posati all’interno di un monotubo liscio di diam. 80 mm
dell’infrastruttura di pubblica illuminazione di proprietà comunale, infrastruttura realizzata mediante
lo scavo tradizionale (tratta fra il pozzetto 90X70 indicato in planimetria con una freccia rossa e il
pozzetto contenente il giunto denominato G.PTR 201 vedi sotto)

A monte della tratta sopra descritta gli stessi cavi sono collocati in un doppio tritubo di diam. 50 mm
di proprietà Acantho Spa, che ci legge per conoscenza, posato mediante lo scavo tradizionale.
A valle della tratta sopra descritta gli stessi cavi sono collocati in un monotubo liscio di diam. 125 mm
di proprietà Acantho Spa, che ci legge per conoscenza, posato mediante lo scavo tradizionale, per
circa metri lineari 21, per poi essere collocati nell’infrastruttura di pubblica illuminazione.
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INTERVENTO 2 - Rotatorie su S.P.4 Galliera con S.P.44 Bassa Bolognese e con S.P.42 Centese
A. Nuove fermate TPER in banchina; (marciapiedi B=3.00; pensilina)
B. Connessione ciclabile - nuove fermate TPER
C. Riposizionamento accesso carrabile

Si segnala la presenza di n.1 cavo da 144 fibre ottiche in comproprietà con Acantho S.p.A., posato in n.6
monotubi lisci di diam. 50 mm. L’ifrastruttura è stata realizzata mediante la tecnologia no-dig dal pozzetto
80x125 al pozzetto contenente il giunto G.PTR 163ter in prossimità dell’incrocio di Via Centese, Via Quattro
Novembre e Via Provinciale Bologna, mentre dal giunto G.PTR 163ter verso sud lungo la Via Provinciale
Bologna lo stesso cavo è stato posato in doppio tritubo di diam. 50 mm mediante lo scavo tradizionale.
Intera  infrastruttura è di proprietà esclusiva Acantho S.p.A. che legge la presente per conoscenza.

INTERVENTO 2 - Rotatorie su S.P.4 Galliera con S.P.44 Bassa Bolognese e con S.P.42 Centese
D. Riposizionamento fermate Mercatone / via Comastri
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Si segnala la presenza di n.1 cavo da 144 fibre ottiche in comproprietà con Acantho S.p.A., posato in n.6
monotubi lisci di diam. 50 mm. Infrastruttura è stata realizzata mediante lo scavo tradizionale, ed è di
proprietà esclusiva Acantho S.p.A. che legge la presente per conoscenza.

INTERVENTO 3-4 - Rotatoria su S.P.4 Galliera con Via Marconi - Sistemazione Stazione Piazzale
Stazione FS
F. Valorizzazione dei percorsi ciclopedonali - Attrezzature di supporto
G. Riprofilature cordolature di progetto per migliorare le manovre di svolta dei mezzi TPER

Si segnalano numerose interferenze, a tratte sovrapposte tra loro, come da stralcio planimetrico e di seguito
elencate:

Si segnala la presenza di n.1 cavo da 144 fibre ottiche in comproprietà con Acantho Spa (tratta rossa)

● posato in n.1 monotubo di diam. 130 mm in via Guglielmo Marconi (1-2), monotubo di diam. 125 mm
nel tratto perpendicolare fino all via Venti Settembre (2-3) e poi monotubo di diam.100 mm in Via
Venti Settembre e Via Roma (3-4), quale infrastruttura di pubblica illuminazione di proprietà
comunale, realizzata mediante lo scavo tradizionale;
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● posato in n.3 monotubo liscio di diam.125 mm in via Roma e via Dante (4-5) e poi in n.1 monotubo
liscio di diam.125 mm in via Dante (5-6), infrastruttura TLC in comproprietà con Acantho Spa
realizzata mediante scavo tradizionale;

● posato in n.1 monotubo liscio di diam. 100 mm in prossimità di via Beretta (6-7), quale infrastruttura
semaforica di proprietà comunale realizzata mediante lo scavo tradizionale;

● posato in n.2 monotubi lisci di diam. 125 mm in via Panzacchi (7-8), infrastruttura TLC in
comproprietà con Acantho Spa realizzata mediante scavo tradizionale;

● posato in n.1 monotubo di diam. 100 mm in via Panzacchi (8-9), quale infrastruttura di pubblica
illuminazione di proprietà comunale, realizzata mediante lo scavo tradizionale.

Si segnala la presenza di n.1 cavo da 12 fibre ottiche di proprietà Lepida ScpA (tratta rossa)

● posato in n.3 monotubo liscio di diam.125 mm in via Roma e via Dante (4-5), infrastruttura TLC in
comproprietà con Acantho Spa realizzata mediante scavo tradizionale;

● posato in n.1 monotubo liscio di diam.80 mm in via Poggiorenatico (5-10), quale infrastruttura di
pubblica illuminazione di proprietà comunale, realizzata mediante lo scavo tradizionale.

Si omette l’analisi dell’infrastruttura all’interno del cortile della casa di riposo A. SP Luigi Galuppi - Francesco
Ramponi in quanto si presume non sia pertinente all’oggetto della richiesta.

Lepida ScpA non risponde di eventuali carenze o difformità degli elaborati consegnati, in quanto
sono da intendersi quale rappresentazione indicativa delle reti e/o manufatti, redatta per soli fini
interni.

Restiamo a disposizione per ogni eventualità in merito.
Cordiali saluti.

Direzione Reti
Giuliano Franceschi
(f.to digitalmente)

Bologna, 12/01/2022
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