UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI COMUNALI

TRATTA AC/AV MILANO – VERONA. LOTTO FUNZIONALE BRESCIA – VERONA
Attività Topografiche nella fascia di territorio interessata dalla infrastruttura in progetto
Linea AV/AC Brescia-Verona

Nell’ambito del progetto della Linea AC/AV Milano-Verona, il CONSORZIO CEPAV DUE, che, insieme a
RETE FERROVIARIA ITALIANA e ITALFERR, sta seguendo i lavori relativi alla nuova linea Alta Velocità, ha
rappresentato l’esigenza di disporre di una dettagliata e aggiornata conoscenza del territorio.
Più in dettaglio, il Consorzio ha rappresentato la necessità di procedere alla redazione di una corretta e
attendibile progettazione esecutiva, di effettuare un rilievo topografico dell’intera fascia di territorio
interessata dall’infrastruttura, compresa la porzione ricadente su area del Comune di Mazzano. Pertanto
SI INFORMA
che VERRANNO EFFETTUATI DEI RILIEVI TOPOGRAFICI, ESEGUITI DA SINGOLI TOPOGRAFI, dotati di
ricevitore GPS portatile, che percorreranno il territorio da rilevare a piedi.
Si segnala che i rilievi non prevedono l’infissione a terra di segnali, non necessitano del taglio di vegetazione
di qualsiasi genere e non devono creare alcun danno alle colture, alle proprietà ed alle relative pertinenze.
Compatibilmente con i limiti della ricettività del segnale satellitare, la presenza del personale durerà pochi
minuti; inoltre i rilievi saranno strettamente limitati alla fascia di territorio interessata dalle infrastrutture in
progetto (ossia alla fascia di territorio delimitata dalla recinzione della infrastruttura maggiorata di 10 m
circa).
Le attività topografiche sono previste a decorrere dal mese di ottobre e proseguiranno fino alla fine
dell’anno corrente, salvo condizioni metereologiche particolarmente avverse.
I rilievi sono affidati alla società GT ENGINEERING SRL, con sede in Busseto (PR), che opererà con il
personale indicato nell’allegato “Elenco del personale” disponibile presso l’ufficio Tecnico Comunale LL.PP.
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