Comunicato stampa
Monza: BrianzAcque investe 1 milione e mezzo per rifare tre linee di acquedotto
Lunedì, 16 settembre via al primo cantiere di via Manara. Quindi, il 23 toccherà a via San Rocco e
attorno a metà ottobre a via Borsa
Monza, 11 settembre 2019 - Un milione e mezzo. È quanto ha investito BrianzAcque per rinnovare tre
distinti tratti di linee dell’acquedotto a Monza. Gli interventi coinvolgeranno Via Manara, via San Rocco
e via Borsa dove le condotte sotterranee sono particolarmente vecchie e usurate e necessitano al più
presto di una sostituzione. Complessivamente, l’operazione prevede lo smantellamento di 1.800 metri di
tubature e la posa di elementi nuovi, realizzati con materiali più resistenti e a tenuta più sicura.
Spiega il Presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci: «Il nostro obiettivo generale è quello di
ripristinare il funzionamento ottimale delle reti, eliminandone le perdite, migliorandone funzionamento
e la gestione. Per anni, Monza ha detenuto il record di città italiana con il livello più basso di dispersione
idrica: una realtà modello di cui vogliamo continuare a tenere alti gli standard con investimenti mirati al
superamento di situazioni di comprovata criticità».
«Si tratta di cantieri certamente impattanti – commentano il Sindaco Dario Allevi e il Vicesindaco Simone
Villa - ma che consentirà di rendere più moderna la rete idrica, con una minore dispersione di acqua, e in
definitiva garantiranno un servizio migliore ai cittadini. Abbiamo previsto un piano di viabilità alternativa
innovativo che prevede di gestire i cantieri attraverso sensi unici alternati e postazioni mobili di
estensione limitata, circa 50 metri, in grado di consentire il passaggio dei vicoli limitando al minimo i
disagi per la circolazione ed evitando di procedere con chiusure complete di interi tratti stradali».
I primi lotti di lavori, in dirittura di partenza, sono quelli di via Manara fino a piazzale Virgilio dove, già da
lunedì 16 si interverrà preliminarmente sulla pista ciclopedonale, ma senza creare impatti con la
circolazione di via Manara, la cui sede sarà occupata solo a partire da lunedì 23. Soprattutto nei primi
due casi, gli interventi coincidono con zone nevralgiche per la viabilità cittadina. A questo proposito,
BrianzAcque, gli Uffici Tecnici del Comune di Monza e Polizia Locale già da tempo si sono messi al lavoro
per cercare di contenere al minimo i disagi ai cittadini e alla circolazione e per studiare percorsi
alternativi, laddove necessari.
Via Manara (lavori dal 23 settembre per 3 mesi e mezzo circa)
Primo dei tre cantieri ad aprire, in ordine di tempo, coinvolgerà il tratto di via Manara da piazzale
Virgilio, più conosciuto come Rondò dei Pini, fino all’intersezione con l’incrocio di via Milazzo per circa
mezzo chilometro. BrianzAcque provvederà al rifacimento ex novo di 490 metri di tubature, già sottoposte
in passato a numerosi interventi per la riparazione di perdite. I lavori, sulla pista ciclabili del piazzale,
senza interferenze per la viabilità, scatteranno già a partire dal 16 settembre, mentre lungo via
Manara le ruspe entreranno in azione da lunedì 23. Il costo stimato ammonta a 214 mila euro, così come
da quadro economico. L’intervento verrà eseguito con la tecnica tradizionale dello scavo a cielo aperto e
si protrarrà per due mesi e mezzo. Una volta rimosse le condotte logorate dal tempo e dall’usura, ne
saranno installate di nuove in polietilene ad alta densità. Concluso l’intervento, BrianzAcque provvederà
a riallacciare alla rete acquedottistica tutte le utenze interessate con rifacimento della tubazione di
allaccio fino al limite di proprietà.

Via Manara - Viabilità alternativa. La circolazione in via Manara sarà chiusa al traffico veicolare in
direzione centro, a partire da piazzale Virgilio e fino a via Milazzo. La direzione periferia sarà sempre
aperta al traffico per tutta la durata dei lavori. Per raggiungere via Milazzo sarà possibile percorrere viale
Cesare Battisti, via Cattaneo, via Manara. Per recarsi nel centro città sarà possibile percorrere l’itinerario
Battisti-Monti e Tognetti-Prina. Le linee di trasporto pubblico z203, z205 e z219 saranno deviate, per
l’intera durata dei lavori, lungo l’itinerario Battisti-Monti e Tognetti in luogo di via Manara, in direzione
centro. Percorsi invariati, con spostamento locale delle fermate in funzione dell’avanzamento del
cantiere, in direzione periferia.
Via San Rocco (lavori dal 23 settembre per 3 mesi e mezzo circa)
Dopo l’ultimo allagamento di luglio, causato dalla rottura di una condotta obsoleta, la creazione di una
nuova linea acquedottistica sottostante via San Rocco, non era più procrastinabile. Il tratto interessato
dall’intervento, che prenderà avvio lunedì 23 settembre, in concomitanza con via Manara, si estenderà
dall’incrocio con via Gentili fino a via Aquileia. Secondo la soluzione messa a punto dal settore
Pianificazione e Progettazione della monoutility dell’idrico locale, si tratta di razionalizzare la struttura
della rete asportando le due tubazioni esistenti e realizzandone una sola, nuova e dotata di una portata
adeguata a sostenere il fabbisogno delle utenze servite per un tronco lungo 625 metri. Il cantiere, con
scavo a cielo aperto, prenderà avvio nella seconda metà del mese di settembre e si protrarrà per circa 3
mesi e mezzo. L’importo tale di progetto è pari a 607.696 euro. Nel segmento di via San Rocco compreso
tra via Montesanto e via Prati è prevista l’assistenza di un archeologo. I lavori procederanno per tratte.
Terminato l’intervento, BrianzAcque provvederà a riallacciare alla rete acquedottistica tutte le numerose
utenze attive con rifacimento della tubazione di allaccio fino al limite di proprietà.
Via San Rocco - Viabilità alternativa. I lavori lungo questa direttrice saranno organizzati in modo tale da
non prevedere deviazioni delle linee bus o chiusure al traffico veicolare. Un cantiere mobile, della
lunghezza massima di 50 m, sarà allestito lungo lo sviluppo di questa via, regolamentando il traffico
attraverso un senso unico alternato, che sarà gestito con personale addetto a dirigere il traffico durante
le ore diurne e per mezzo di semafori nelle ore notturne e nei giorni festivi. Le linee di trasporto pubblico
interessate dai lavori lungo la strada non saranno interessate da alcuna deviazione o limitazione.
Via Borsa (lavori da metà ottobre 2019 per sei mesi circa)
Terzo e ultimo intervento, con avvio previsto per metà ottobre, è quello che riguarda via della Borsa, nel
pezzo compreso tra l’incrocio con via Buonarroti e Cederna. Il quadro attuale è di una rete
acquedottistica alquanto vetusta e periodicamente oggetto di riparazione delle perdite anche causate
dalle basse velocità di scorrimento dell’acqua, dovute a un diametro delle condutture sovradimensionato
rispetto alle reali necessità. Le nuove tubazioni in sostituzione di quelle esistenti, con un diametro e una
portata calibrata sul fabbisogno idrico quotidiano, si estenderanno per circa 1.160 metri. La partenza del
cantiere, dal costo stimato di 677.041 euro, è prevista per metà ottobre. Sei mesi è il tempo stimato per
l’esecuzione dei lavori. Una volta completata la nuova linea acquedottistica, BrianzAcque provvederà a
riallacciare alla rete tutte le utenze interessate con rifacimento della tubazione di allaccio fino al limite
di proprietà.
Via Borsa – - Viabilità alternativa. Per quanto riguarda via Borsa, l’ultimo cantiere a partire, si sta
predisponendo un piano di viabilità alternativa che consentirà di ridurre al minimo l’impatto dei lavori
sull’area, senza interrompere il traffico lungo la via.
--------------------------------------BRIANZACQUE
BrianzAcque è l’azienda pubblica che gestisce industrialmente il servizio idrico integrato nella Provincia
di Monza e Brianza. Grazie ad un percorso di fusioni e acquisizioni particolarmente sfidante, oggi, figura
nel panel dei primi 15 operatori italiani del settore. Partecipata e controllata da 56 comuni soci secondo
il modello in house providing, si occupa dell’intera filiera dell’H2O: acquedotto, fognatura, depurazione.
Ogni anno, porta nelle case e nelle aziende del territorio oltre 80 milioni di metri cubi di acqua, colletta
quelle di scarico e le restituisce pulite all’ecosistema dopo un severo processo di depurazione. Si prende
cura del mantenimento, del miglioramento e dell’innovazione delle reti, degli impianti e delle
infrastrutture senza praticare aumenti in bolletta, che resta tra le più basse d’ Italia e d’ Europa. Moderna
ed efficiente, socialmente responsabile, opera nel pieno rispetto dell’ambiente e per la tutela del
territorio.

