14

Mortara

I lavori consisteranno
nell’eliminazione delle
parti cementizie oggetto di parziale distacco
L’oro del futuro è certa- mediante scariﬁca delle
mente l’acqua e AsMa- porzioni di calcestruzzo
re se ne prende cura. ammalorato. Poi sarà
In tutti i sensi. Infatti fatta una pulitura acl’azienda presieduta da curata, mediante proSimone
Ciaramella tezione anticorrosiva,
(nella foto), attraver- dei ferri di armatura. In
so il braccio
ultimo sarà
operativo di
effettuato
Pavia Acque,
il ripristino
ha
iniziato
delle
suun’imponenperﬁci amte lavoro di
malorate
manutenziomediante
ne sulle torri
la ricostrudell’acquedotzione voluto cittadino.
metrica del
Un intervento
copriferro e
da oltre 90
una rasatura
mila euro che
protettiva”.
rimetterà
a
Ma le grannuovo le strutture in di manovre dell’aziencemento armato alte da di via Vecellio non
35 metri. I tre “gigan- ﬁniscono qui. Infatti in
ti” servono a garantire questi giorni inizierà
una pressione
anche l’opera
di almeno 3,5
di
potenziabar nei rubimento
della
netti delle abi- La manutenlinea fognaria
tazioni.
Dalla zione accuraesistente in via
settimana scor- ta delle torri
Inglese. Si passa sono iniziati riguarderà
serà dall’attuai lavori presso
le diametro di
anche i ferri
la torre di via
400 millimetri
Ciniselli. Subito dell’armatura in calcestruzzo
dopo toccherà e le parti in
ad un diametro
a quella di via cemento
di 600 millimeMirabelli. Inﬁtri in materiale
ne AsMare si
plastico. “Ciò
occuperà diretgarantirà
un
tamente della manu- migliore deﬂusso della
tenzione della terza e tratta fognaria di via
ultima torre, quella di Durini – aggiunge Sivia Marsala, nella pri- mone Ciaramella – gramavera del 2019.
zie
all’allargamento
“I cantieri sono stati della fognatura in un
avviati da Pavia Acque tratto lungo circa 80
– spiega Simone Cia- metri”.
L’ammontare
ramella, amministrato- stimato dei lavori è di
re unico di AsMare – e circa 21mila euro. Il
completeranno le ma- progetto è invece parte
nutenzioni straordina- integrante dello studio
rie delle torri pensili a “anti-allagamento” reaservizio delle centrali di lizzato dall’Università
potabilizzazione di Via di Pavia e che AsMortaCiniselli e Via Mirabelli. ra sta completando.
Luca
Degrandi
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Interventi agli acquedotti
AsMortara cura “l’oro bianco”
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MANUTENZIONE
IN ALTA QUOTA
1) La torre di
via Ciniselli, la
prima sottoposta
agli interventi di
manutenzione
2) Poi toccherà
alla torre di via
Mirabelli
3) Inﬁne, nel
2019, toccherà
alla
manutenzione di
via Marsala
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