
Anno 1° N 2  Dicembre  2013

Tagliabue spa

copia omaggio

12

5

6

11

14

I sistemi tecnologici 
per l’ospedale 
di Varese

Le vie d’acqua 
per l’Expo

Una rete di calore 
per la città 
di Busto Arsizio

Sostituzione di 24 km 
di tubazioni in ghisa
a Roma

Manutenzione 
idrica: Una corsa 
contro il tempo 
con Metropolitana 
Milanese



22
Un’impresa 
senza confini

Tra le eccellenze 
del made in Italy

Guardare oltre i confini italia-
ni per cogliere le potenzialità 
di sviluppo offerte dai mercati 
emergenti, dove portare il pro-
prio bagaglio di tecnologie e 
conoscenze per avviare nuovi 
business e favorire l’internazio-
nalizzazione dell’impresa. 
L’imperativo che finora ha ca-
ratterizzato le strategie dell’in-
dustria manifatturiera può es-
sere applicato con successo 
anche alle imprese che opera-
no nel campo dei servizi, dove 
la qualità del made in Italy, in-
teso come capacità di proget-
tare, realizzare e gestire opere 
ed infrastrutture all’avanguar-
dia può rappresentare un pun-
to di forza per competere sui 
mercati internazionali. 

Molto attiva su questo fronte è 
la nostra impresa che lo scor-
so agosto ha ospitato presso 
la propria sede di Paderno 
Dugnano una delegazione del 
Parlamento Georgiano, com-
posta da Zurab Tkemaladze, 
Capo del Sector Economy and 
Economic Policy Committee 
- figura che in Georgia è inca-
ricata di fare da collegamento 
tra Parlamento e Governo - e 
Giorge Topadze, sottosegreta-
rio ai Lavori pubblici e leader 
del partito degli imprenditori 
Georgian Dream. 
Una visita di alto livello, pro-
mossa e organizzata da Giu-
seppe e Luca Asti, con l’o-
biettivo di far conoscere le 
lavorazioni e le tecnologie 
italiane e cercare possibili 
partnership con imprenditori 
interessati a investire nel Paese 
caucasico. 
Il contatto tra la società pa-
dernese e i due rappresentan-
ti georgiani è nato un paio di 
anni fa, quando Giuseppe Asti, 
interessato a scoprire nuovi 
mercati, ha intuito le grandi 
potenzialità del giovane Stato 
georgiano. 
La Georgia vive infatti un pe-
riodo di intensa crescita eco-
nomica e, grazie alla felice 
posizione geografica, punta 
ad affermarsi come una realtà 
economica emergente nell’a-

rea del Caucaso, ritagliandosi 
il ruolo strategico di ponte tra 
Europa e Asia. In questo pro-
cesso la Georgia guarda con 
interesse all’Italia, sia per at-
trarre investimenti per avviare 
un proprio sviluppo industria-
le, sia per la ricerca di partner 
che consentano al Paese di 
fare un salto di qualità nel set-
tore delle infrastrutture e dei 
servizi. 

Da sinistra: 
Zurab Tkemaladze, 

Giuseppe Asti e 
George Topadze

L’incontro con Fabrizio Sala, 
sottosegretario regionale 
all’Expo (a sinistra)

Non a caso una delle tappe del tour della delegazione georgiana è stata Caronno Pertu-
sella, nel Varesotto, dove la Carrozzeria Marazzi produce auto blindate, istituzionali o 
governative, e sta ultimando anche un'auto per il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. Poi una visita alla Triennale di Milano, sotto la guida di Claudio De Al-
bertis che oltre a esserne il presidente è anche a capo di Assimpredil, l'associazione del-
le imprese edili e complementari delle province di Milano, di Lodi e di Monza-Brianza. 
Ma sono sanità, trattamento rifiuti ed energia i settori che hanno interessato in modo 
particolare i rappresentanti dello Stato georgiano. Da qui la visita alla Gelsia Ambien-
ti di Desio, municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti, e all’impianto di 
termovalorizzazione di Brianza Energia Ambiente, sempre nel Comune Brianzolo, che 
utilizza la combustione dei rifiuti per generare calore da distribuire nelle abitazioni 
attraverso la rete locale di teleriscaldamento. Il passaggio successivo è stato la visita al 
grande depuratore fognario di Brianzacque a Monza. 
La trasferta è continuata all'Acquaworld di Concorezzo, l’avveniristico parco acquatico 
di cui la nostra impresa ha realizzato tutta la parte degli impianti tecnologici, per poi 
spostarsi a Paderno e visitare la Framesi, punto di riferimento mondiale per la produ-
zione di cosmetici per capelli. «Tutte le realtà che abbiamo visitato sono molto interes-
santi, a cominciare  dall’impresa Tagliabue le cui capacità e competenze ci sono note 
da tempo - ha commentato Zurab Tkemaladze -. Ci ha colpito prima di tutto l'impren-
ditorialità della Regione Lombardia, modello di efficienza che vorremmo importare 
per creare nuovi posti di lavoro». Nel corso della loro visita i parlamentari georgiani 
sono stati ricevuti da Fabrizio Sala, sottosegretario regionale all'Expo, con delega all'in-
ternazionalizzazione delle imprese italiane. Obiettivo dell’incontro iniziare a stringere 
i rapporti per partecipare attivamente all'esposizione internazionale. All'orizzonte, nei 
prossimi mesi, c'è già in programma il viaggio di una delegazione imprenditoriale e 
istituzionale italiana in Georgia. 

«Per questo credo che il ge-
mellaggio Italia-Georgia po-
trebbe consolidarsi, portando 
benefici a entrambi i Paesi. 
E da questa convinzione è nata 
l'idea di invitare i georgiani 
in Lombardia, nel cuore del-
le imprese», ha commentato 
Giuseppe Asti, che si è anche 
occupato di fare da collante 
tra gli ospiti e le diverse realtà 
produttive del territorio.

Tra i partner tecnici della nostra impresa, vi è l’azienda Ravetti, che ci fornisce i sistemi Stop System, una tecnologia che consente di sezionare una 
rete senza interrompere il servizio. I sistemi, prima di essere portati in cantiere, vengono testati e collaudati in un’area dedicata presso la nostra sede. 

Staccare Stefano 
Antonini dal monitor 
è un’impresa quando 
lavora a un nuovo 
progetto

Marco Bison:  
«Di cosa mi occupo? 

Direi di tutto, tutto 
quello di cui c’è 

bisogno: l’urgenza è 
il programma di ogni 

giorno»!

«Sì, ma non mi 
fotografate»! - ci ha 
detto Michela Abate 
alla reception, ma 
noi l’abbiamo fatto 
ugualmente! 

Teodoro Birondi, Direttore 
delle risorse umaneWalter Bison è il più 

vecchio dell’azienda. 
Ben 35 anni di servizio 

e sempre il solito 
entusiasmo.

Da sinistra: Alessandro 
Bertucci, Murizio Riboldi, 
Enrico Rosas, Noè Zaia e 

Beshir Gjeci

Uno dei nostri mezzi 
di Pronto Intervento. 

Sempre pronti a scattare 
per qualsiasi emergenza!

Danilo Mocoi non si 
lascia distrarre dal nostro 

obiettivo

curiosità
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Semplificare, 
salvaguardando 
l’eccellenza 
e la qualità
Il mondo delle imprese è gravato da una serie di 
adempimenti e prescrizioni burocratiche che rendo-
no la vita e l’operare quotidiano molto impegnativo. 
In ogni lavoro, in ogni opera e in ogni attività ci si 
trova a fare i conti ogni giorno con procedure lun-
ghe e complesse, con leggi e regolamenti che vengo-
no modificati appena approvati o con norme di nuo-
va emanazione in conflitto con quelle in vigore. 
Un problema trasversale a tutti i settori. Non a caso, 
da anni, le associazioni imprenditoriali si battono 
per una semplificazione di tali procedure, indivi-
duando proprio nella complessità e ferraginosità 
degli adempimenti burocratici uno dei principali 
freni allo sviluppo del Paese e anche uno dei motivi 
che rendono l’Italia una meta scarsamente appeti-
bile per gli investimenti esteri. 
Ovviamente, nessuno mette in discussione la fon-
damentale funzione delle leggi e la necessità di 
definire regole e norme, ma la loro stessa efficacia 
sarebbe potenziata da procedure più snelle ed effi-
cienti. A queste problematiche non sfugge il nostro 
settore. Basti pensare, per fare un esempio, alle pro-
cedure per le gare d’appalto, dove la richiesta della 
documentazione da presentare e di adempimenti 
burocratici da espletare trasformano in alcuni casi 

la partecipazione ai bandi in una corsa ad ostacoli. Proprio su questo aspetto è intervenuto di recente il governo, con 
l’emanazione Dpr 30 ottobre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 novembre) che va ad incidere sul 
Regolamento (Dpr 207/2010) di attuazione del Codice degli Appalti. Un provvedimento che desta molte perplessità, 
in quanto modifica il sistema di qualificazione negli appalti prevedendo che tutte le opere specialistiche, tra le quali è 
compresa la realizzazione di impianti tecnologici, non debbano più essere eseguite obbligatoriamente da imprese con 
adeguata qualificazione SOA, ma potranno essere effettuate direttamente dall’impresa generale, qualificata solo 
per la categoria prevalente dell’appalto.Una decisione che rischia di avere serie ricadute sul Sistema Paese e su tutte 
le imprese ad elevata specializzazione tecnologica, penalizzando le eccellenze. Per non parlare della qualità degli 
interventi, che inevitabilmente rischia di venir meno, proprio quando, invece, l’emergere di nuove istanze, come la 
riduzione dell’impatto ambientale e sociale delle opere, l’esigenza di un utilizzo più razionale e sostenibile delle ri-
sorse energetiche, chiama le imprese a un costante aggiornamento, sempre più specializzato, delle proprie competenze. 
Per quanto ci riguarda, seguitiamo a credere che la qualità e l’eccellenza debbano rappresentare il campo su cui si 
gioca la partita della competitività tra le aziende, non solo per valorizzare chi quotidianamente va a svolgere il proprio 
lavoro con competenza ed impegno, ma soprattutto nell’interesse della collettività. 
Per questo continuiamo ad investire nella formazione e specializzazione di tutto il personale e nell’innovazione tec-
nologica. Del resto, qualità, capacità, competenza e affidabilità a 360°, ancor prima che requisiti attestati da certifi-
cazioni ufficiali, sono i valori che hanno fatto la nostra storia.  

Giuseppe Asti
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Impianti termomeccanici 
per il progetto Polaris 
a Cremona

Tanto benessere 
con pochi consumi 

Il ricambio dell’aria

La raccolta dei reflui

Calda  e  fredda: 
la distribuzione dell’acqua 

Dispositivi intelligenti per il risparmio 

Gli appartamenti saranno in classe 
energetica B, assicurando alti livelli 
di benessere con bassi consumi di 
energia (31-50 Kwh/m2 annuo). Per 
il riscaldamento dei locali e la pro-
duzione di acqua calda sanitaria si 
sfrutterà il calore fornito dalla rete 
di teleriscaldamento cittadina. Il flu-
ido vettore, a 110° C, giungerà alla 
sottocentrale termica del complesso, 
dove due scambiatori di calore a 
piastre, da 350 kW di potenza cia-
scuno, produrranno l’acqua a 60° C 
per il riscaldamento. La sottocentra-
le sarà dotata di tutti i dispositivi di 
regolazione e protezione (regolato-
re climatico, sonda di temperatura 
esterna, sonda di temperatura sulla 
mandata del circuito secondario, 
sonda di temperatura sul ritorno del 
circuito primario, interruttori termi-
ci ed elettrovalvole di regolazione 
circuito primario). Per coniugare 
comfort e risparmio energetico, un 
sistema radiante a pavimento dif-
fonderà il calore nei vari locali. I 
pannelli radianti saranno alimentati 
dai circuiti di distribuzione prima-
rio e secondario, costituiti da tuba-
zioni in acciaio s/s, che porteranno 
l’acqua calda dalla sottocentrale al 
modulo di contabilizzazione ester-
no dell’appartamento e, mediante 
valvola miscelatrice che ne porta la 
temperatura a 42 C°, fino al collet-
tore di zona e da questo ai collettori 
di distribuzione posti in cassette di 
contenimento ad incasso all’ingresso 
di ogni appartamento. 

Per il ricambio dell’aria, ogni appartamento sarà dotato di impianto di venti-
lazione meccanica, con portate che variano a seconda della tipologia di al-
loggio. Le canalizzazioni saranno in lamiera zincata, coibentate sia in man-
data che in ripresa per evitare dispersioni di calore, installate all’interno di 
cavedi. il recupero sarà del tipo a flussi incrociati, dotato di batteria di post 
(alimentata ad acqua) per garantire una temperatura di immissione dell’aria 
di 20° c in inverno. infine, a completamento degli apparati di climatizza-
zione, verrà realizzata la predisposizione dell’impianto di raffrescamento, 
che consisterà in un sistema multisplit con unità esterna condensata ad aria. 

Il complesso sarà dotato di una doppia rete di raccolta e smaltimento, 
una per le acque nere e l’altra per le acque bianche. Nel primo conflui-
ranno i reflui dei 165 servizi igienici e delle 100 cucine delle utenze, rac-
colti a soffitto del piano interrato e convogliati in vasche di rilancio poste 
sottopavimento. Da qui, verranno rilanciate verso il collettore posiziona-
to sul lato Sud e collegato alla rete fognaria di Cremona. 
Per lo smaltimento delle acque bianche, i nostri tecnici stanno realizzan-
do due sistemi di raccolta, uno per le acque di copertura, del piano terra 
e dei balconi, attraverso l’installazione di pluviali, e l’altro destinato alle 
acque delle aree a pioggia e delle autorimesse. Queste ultime, prima di 
essere convogliate alla vasca di raccolta e quindi alla fognatura bianca, 
verranno recapitate alla fossa desoleatrice e sgrassatrice e sottoposte a 
un trattamento di purificazione.

Tra le fatiche che i nostri operatori stanno affrontando, c’è 
la posa di migliaia di metri di tubazioni dell’impianto idrico e 
sanitario. Queste si diramano dalla centrale idrica, situata al 
piano interrato, che fornisce l’acqua potabile, provvede alla 
pressurizzazione della rete a servizio dei piani alti, all’addol-
cimento dell’acqua calda sanitaria. La centrale è inoltre do-
tata di sistemi per la sanificazione dalla legionella e per l’ad-
dolcimento dell’acqua di reintegro degli impianti tecnologici.
L’impianto provvede anche alla distribuzione dell’acqua cal-
da sanitaria, prodotta da uno scambiatore del tipo a piastre 
dalla potenza di 130 kW e stoccata in due accumuli da 1500 lt 
posti nella sottocentrale termica. Da qui si stacca la colonna 
montante per l’invio alle utenze di acqua a una temperatura 
di 48° C, temperatura mantenuta costante da una valvola di 
regolazione a tre vie modulante. 
Tutti i collegamenti tra le apparecchiature della centrale idri-
ca, vengono eseguiti con tubazioni di acciaio zincato senza 
saldatura, collegate con raccorderia di ghisa malleabile zin-
cata. Gli stessi prodotti vengono impiegati anche per la rea-
lizzazione delle reti di distribuzione, mentre per i collegamen-
ti nei servizi igienici si ricorre a tubi di multistrato preisolato.  

Il sistema di regolazione automa-
tica degli impianti fa capo a una 
sottostazione intelligente, costi-
tuita da moduli periferici DDC 
(Direct Digital Control) di tipo au-
tonomo ai quali sono demandati 
i compiti di comando e controllo 
delle utenze e dei componenti de-
gli impianti di condizionamento 
ed idrico-sanitari, mediante appa-
recchiature di campo come sonde, 
valvole, servocomandi, termostati, 
pressostati. È, infatti, attraverso le 
regolazioni comandate del sistema 
che si garantiscono il controllo 
della temperatura dell’acqua e ne-
gli ambienti, le ottimizzazioni per 
i risparmi energetici e si eseguono 

attività di autodiagnostica. Per re-
sponsabilizzare gli utenti a un uso 
razionale delle risorse energetiche 
e di acqua, tra le funzioni del si-
stema vi sarà la contabilizzazione 
dell’energia. 
A questo scopo verrà installato 
un dispositivo elettronico a micro-
processore che, collegato con sen-
sori di temperatura e di volume, 
misurerà l’energia utilizzata per il 
riscaldamento degli ambienti ed 
il volume di acqua calda e fredda 
ad uso sanitario. I dati raccolti ver-
ranno memorizzati da un lettore 
centralizzato e resi disponibili per 
la ripartizione dei costi tra le varie 
utenze.

Tutte le citta, nel tempo, cambiano. 
Lentamente i quartieri si trasformano: 
vecchie costruzioni vengono abban-
donate, altre abbattute per lasciare 
spazio a nuove strutture. 
Un processo quasi continuo, che se-
gue i mutamenti di un tessuto sociale 
anch’esso in costante trasformazio-
ne, attraverso cui la città si rinnova 
per soddisfare nuovi bisogni ed esi-
genze dei suoi abitanti. 
Una delle best practice per rendere 
efficaci e sostenibili i tali processi di 
cambiamento consiste nel recupero 
e nella rigenerazione urbana, che 
rende disponibili per nuovi utilizzi siti 
già edificati e ormai in disuso, molte 
volte abbandonati al degrado. 
Una prassi molto diffusa nel nord e 
nel centro Europa e della quale co-
minciano a vedersi importanti esempi 
anche in italia. Pratica ancora più 
virtuosa se finalizzata a progetti di 
social housing, nati per rispondere 
alle domanda abitativa di fasce di 

popolazione a reddito medio-basso. 
Uno dei più recenti esempi in tal sen-
so è il progetto in corso a cremona, 
che vede coinvolta la nostra impresa 
nella realizzazione degli impianti 
termomeccanici a servizio del nuovo 
complesso residenziale in costruzio-
ne, che comprendono i sistemi idrico 
sanitario, antincendio, climatizza-
zione, scarico e le rispettive reti di 
distribuzione. compito affidatole 
dall’impresa Edile Buianereo, che si è 
aggiudicata l’appalto bandito dalla 
Fondazione Housing Sociale Polaris 
di Polaris investiment italia, un fondo 
di investimento molto attivo nelle ini-
ziative a carattere sociale. 
L’area dell’intervento è in via della 
Vecchia dogana, a nord del centro 
della città, un tempo sede di attività 
oggi dismesse, quali l’ex dogana, Fe-
derconsorzi, il consorzio Agrario, e 
si estende su una superficie di circa 
5000 m2. 
Qui, entro l’aprile del prossimo anno, 

sorgeranno nuove strutture, che ospi-
teranno  100 alloggi residenziali di 
classe energetica B, di diversa tipolo-
gia (da monolocali a quadrilocali), 6 
unità commerciali, con servizi di ca-
rattere commerciale o pubblico, pic-
cole attività produttive o del terziario 
(bar, farmacia, edicola, tabaccaio o 
altre attività) e 105 box, situati al 
piano interrato. Per valorizzare il 
carattere del luogo e dell’intervento, 
nato con una forte impronta sociale, 
il complesso sarà arricchito di spazi 
per offrire alla comunità dei residenti 
luoghi di incontro e di socializzazio-
ne, come un ufficio gestore sociale 
/ portineria, living room e deposito 
per carrozzine. 
Questi saranno accorpati in un unico 
edificio, indipendente, che si affaccia 
verso l’interno della corte, visibile 
dalla piazza principale e dai percor-
si pedonali che collegano le strutture 
in modo da rafforzarne la funzione 
di luogo di relazione.

di Stefano Antonini
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I sistemi tecnologici
per l’ospedale di Varese

Organizzare l’efficienza

Gas medicinali

Una doppia rete di scarico

L’impianto idrico

Il cuore tecnologico 
dell’ospedale

Il massimo 
comfort

Fare presto e bene. Era questa, 
nella sostanza, la consegna dei 
lavori per il potenziamento, la 
riqualificazione e la ristruttura-
zione dell’Ospedale di circolo 
di Varese. Poco più di un anno 
di tempo circa per un’opera im-
ponente: abbattere i vecchi pa-
diglioni e costruire al loro posto 
nuove e più moderne strutture, 
con tutte le dotazioni impiantisti-
che necessarie. Più in dettaglio, 
oggetto dell’intervento sono sta-
te la parte in precedenza occu-
pata dai fabbricati della ex cu-
cina centralizzata, il padiglione 
Pronto soccorso e Accettazione 
e l’intero padiglione principale. 
Queste strutture sono state com-
pletamente demolite, mediante 
l’uso di un escavatore con pin-

Particolare attenzione è stata rivolta 
all’impianto per i gas medicali: 
ossigeno, vuoto e aria compressa. Le 
reti di distribuzione sono state realizzate 
con tubazioni di rame pulito e decapato 
posate nel controsoffitto, ognuna 
contrassegnata in modo chiaro per 
consentire di identificare il tipo di gas 
presente al suo interno. Come ulteriori 
misure di sicurezza, le porzioni di rete 
che attraversano i muri sono protette 
con speciali protezioni antincendio 
e posate in apposite canaline con 
elevata resistenza al fuoco. A monte 
delle diramazioni dei vari reparti, sono 
stati installati gruppi di intercettazione 
per i Vigili del Fuoco e all’ingresso dei 
reparti un doppio gruppo di riduzione, 
in modo da garantirsi contro disfunzioni 
sul sistema di distribuzione. A valle dei 
riduttori, vi sono dei pressostati in grado 
di controllare la pressione di ogni gas 
e inviare eventuali segnali di allarme. 

Per lo smaltimento delle acque sono 
state costruite due reti, una per le acque 
di origine pluviale, che vi confluiscono 
dal sistema di raccolta posto sulla 
copertura dell’edificio, e una per le 
acque nere. Le reti di scarico sono 
state realizzate con tubi in polietilene 
ad alta densità con giunzioni a saldare 
testa/testa o elettriche, sia per le reti 
orizzontali posate nei controsoffitti, 
sia per le colonne montanti staffate 
all’interno di cavedi utilizzando collari 
antirumore e rivestimento delle stesse 
con materassino fonoimpedente. Le 
acque raccolte e scaricate, bianche e 
nere, confluiscono nella rete fognaria 
comunale, attraverso un collegamento 
realizzato in PVC. 
Un trattamento a parte, invece, è stato 
previsto per lo scarico dei reflui speciali 
provenienti dai laboratori. Un’apposita 
rete in PEAD provvede alla loro raccolta 
inviandole a una cisterna con capacità 
da 3500 l, da dove vengono prelevati e 
smaltiti da una ditta specializzata. 

condizioni ambientali ottimali sono 
garantite dal complesso impianto di 
climatizzazione. il fluido primario cal-
do e freddo è fornito dalla centrale di 
cogenerazione ubicata all’interno del 
comparto Ospedaliero che, mediante 
tubazioni preisolate in acciaio di dia-
metri importanti come ø250 / ø200, 
portano i fluidi fino alla nostra sotto-
centrale, con temperatura, rispettiva-
mente, di acqua di riscaldamento 70 
c° e acqua refrigerata 10° c. 
Le tubazioni alimentano direttamente 
i collettore d’acqua riscaldamento/re-

Per garantire l’approvvigio-
namento di acqua potabile è 
stata realizzata una nuova di-
ramazione che collega la rete 
idrica esistente al nuovo edifi-
cio. La diramazione, realizza-
ta con tubazioni in polietilene 
alta densità posate alla pro-
fondità di 1 m per proteggerle 
dal pericolo di gelo, attraver-
sa una stazione di filtramento 
e trattamento per poi alimen-
tare il collettore di distribuzio-
ne dal quale si diramano le 
reti per l’adduzione di acqua 
fredda sanitaria, acqua calda 
sanitaria, acqua per gli im-
pianti tecnologici, per i labo-
ratori e le utenze esterne. 

za idraulica, per far sorgere un 
nuovo fabbricato che ora ospita 
diverse attività e servizi, come 
la nuova day surgery, l’area di 
degenza diurna, l’area di ocu-
listica, l’intero servizio di nefro-
logia, 28 ambulatori, il centro 
trasfusionale con il laboratorio 
e i laboratori di microbiologia e 
genetica e di chimica. 
A trasformare il progetto in re-
altà è stata un’Associazione 
temporanea di imprese (ATi) 
che ha visto, accanto alla nostra 
azienda, l’impresa edile Albini 
e castelli, il consorzio stabile  
cO.GE.S, specializzato nell’im-
piantistica elettrica, e Polistudio 
A.E.S. che si è occupato della 
progettazione archittettonica, 
meccanica ed elettrica. Un grup-

po di imprese altamente specia-
lizzare, ognuna in uno specifico 
campo di intervento, costituitosi 
per raccogliere tutte le compe-
tenze necessarie per condurre 
in porto l’opera nel migliore dei 
modi. nell’esecuzione dei lavo-
ri, la nostra impresa, potendo 
vantare una grande esperienza 
nell’ingegneria civile ed indu-
striale, si è occupata della rea-
lizzazione di tutta l’impiantistica 
idrica e termomeccanica, che 
comprende il sistema idrico e 
sanitario, il sistema antincendio, 
l’impianto per i gas medicali, 
l’impianto di climatizzazione 
invernale ed estiva, e tutte le ri-
spettive reti di distribuzione, ol-
tre alle rete di scarico e a quella 
fognaria. 

Portare avanti un così vasto numero 
di interventi è stato complesso e 
laborioso, anche per le richieste da 
soddisfare: i sistemi dovevano garantire 
le migliori condizioni di comfort per 
operatori e degenti, ma con un occhio 
al contenimento dei consumi. Un altro 
aspetto cruciale è stata la sicurezza, 
in particolare per l’impianto dei gas 
medicali, dove eventuali errori possono 
avere effetti deleteri sull’incolumità dei 
pazienti.
«Potendo contare su personale altamente 
qualificato, non abbiamo riscontrato 
particolari problemi nell’installazione 
degli impianti, anche per ciò che 
riguarda le operazioni più delicate, 
come le giunzioni delle condotte, da 
sempre uno dei punti critici di tali 
interventi, o degli attraversamenti delle 
pareti, dove le tubazioni vengono dotate 
di speciali soluzioni per la protezione 

dal fuoco –spiega Stefano Antonini, 
Capocommessa per la nostra impresa–. 
Le difficoltà maggiori, piuttosto, hanno 
riguardato il coordinamento con le 
altre realtà sul campo». Per rispettare 
i tempi di consegna spesso i nostri 
tecnici si sono trovati a lavorare fianco 
a fianco con le maestranze impegnate 
nelle opere edili o sulla parte elettrica, 
con picchi di presenza in cantiere anche 
di 80 persone.  
«In questi casi le situazioni critiche sono 
rappresentate dai punti dove le varie 
realtà si incrociano, come le zone dove 
passa il maggior numero di condotte, 
come i corridoi –prosegue Antonini–. 
Difficoltà che abbiamo superato con 
un’attenta organizzazione delle attività, 
frutto di un costante confronto con 
le altre aziende in modo da trovare la 
soluzione ottimale per tutti i soggetti 
coinvolti».

frigerata, dai quali partono i circuiti 
secondari per i fancoil, radiatori e le 
batterie delle Unità trattamento aria 
(UTA). 
Per la produzione acqua calda sani-
taria, le tubazioni del riscaldamento 
, invece, portano il fluido caldo a due 
scambiatori di calore, che mediante 
dei bollitori di accumulo acua calda 
e’ garantita la corretta e idonea ero-

gazione di portata per il fabbisogno 
dell’edificio. 
Per trattamento dell’aria è stata re-
alizzata una doppia soluzione: un 
sistema ad aria primaria per gli stu-
di, gli ambulatori e le sale d’attesa e  
impianto con cassette a portata varia-
bile per le degenze e i laboratori. La 
particolarita’ e’ l’utilizzo di canaliz-
zazioni in pannello precoibentato con 
trattamento antimicrobico. Tutto il si-
stema di climatizzazione è gestito da 
un sistema integrato di supervisione e 
controllo. 

La centrale 
tecnologica
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Dal 1° maggio al 31 ottobre del 2015, 
Milano, per la seconda volta nella 
sua storia (la prima è stata nel 1906), 
sarà sede dell’Esposizione Univer-
sale. Il tema scelto per questa edizio-
ne è Nutrire il Pianeta, Energia per 
la Vita, che include tutto ciò che ri-
guarda l'alimentazione, dal problema 
della mancanza di cibo per alcune 
zone del mondo a quello dell'educa-
zione alimentare, fino alle tematiche 
legate agli organismi geneticamente 
modificati. 
Alla manifestazione prenderanno 
parte 138 partecipanti ufficiali (135 
Paesi più tre organizzazioni interna-
zionali: Onu, Cern e Commissione 
Europea) e sono attesi oltre 21 mi-
lioni di visitatori, di cui circa il 30% 
stranieri. Un evento di alto profilo 
internazionale, che pone diverse sfi-
de sul piano organizzativo, ma che 
costituisce anche un’occasione uni-
ca per rilanciare il ruolo della città e 
dell’Italia nel mondo. 
Milano si prepara all’appuntamento 
con una serie di progetti che riguar-
dano la costruzione del sito espositi-
vo e la realizzazione di infrastrutture 
di livello urbano e regionale, in un’ot-
tica di sviluppo sostenibile in linea 
con il tema dell’Expo. Infrastrutture 
che il sistema produttivo chiede da 
anni e determinanti per la competiti-
vità del sistema-Paese e che, insie-

me agli interventi di restyling urbano 
della città, di riqualificazione paesag-
gistica e ambientale, costituiranno 
un importante lascito della manife-
stazione alla comunità. 

Tra i grandi progetti in programma 
figurano le Vie d’acqua, un sistema 
di canali e di piste ciclopedonali pen-
sato per connettere il sito dell’Expo 
alla città e al suo territorio. 

Un progetto di grande valenza pa-
esaggistico–ambientale, oltre che 
idraulica, che si sviluppa a partire da 
una derivazione del canale Villoresi, 
un importante canale di irrigazione 
ideato nel XIX secolo che prende 
origine dal Ticino e finisce nell’Adda, 
proseguendo lungo i sistemi vallivi 
del Guisa, del Lura e dell’Olona sino 
a giungere al sito Expo, in costruzio-
ne nella parte nord-ovest di Milano, 
su una superficie di 110 ettari adia-
cente al nuovo polo espositivo di Fie-
ra Milano. 
Da qui, attraversando i grandi parchi 
della cintura Ovest e riqualificando 
anche un sistema territoriale a Sud 
della città, la Via d’acqua si immette 
nel Naviglio Grande, in connessione 
con la Darsena ed il centro della cit-
tà. La necessità di portare acqua al 
Sito espositivo, dunque, si coniuga 
con quella di costruire un’infrastruttu-
ra irrigua permanente a servizio dei 
territori agricoli a Ovest e soprattutto 
a Sud di Milano. 
Ma non solo. 
Nei suoi circa 20 km di tracciato, la 
Via d’acqua attraversa il vasto si-
stema di parchi ed aree protette già 
esistenti: la realizzazione del canale 
diviene così un’occasione per defini-
re nuovi scenari di valorizzazione pa-
esaggistica e fruitiva e di promozione 
delle risorse esistenti.

La scelta di puntare su un gran-
de progetto imperniato sull’ac-
qua ha un grande valore simbo-
lico. L’acqua è un tema cardine 
dell’Esposizione Universale, in 
quanto risorsa primaria per la 
nutrizione del Pianeta. costitui-
sce, inoltre, un aspetto caratte-
rizzante del territorio e del pae-
saggio della pianura lombarda 
e uno storico elemento di rela-
zione tra Milano e il contesto 
che la circonda. La sua origine, 
però, è funzionale alla fruizio-
ne del sito espositivo. Questo è 
stato concepito come un’isola, 
organizzata secondo due assi 
perpendicolari che riprendono 
la struttura del decumano e del 
cardo dell’architettura romana, 
e circondata da un canale che 
alimenta anche fontane e giochi 
d’acqua che sorgeranno al suo 
interno e per i servizi idrici e di 
raffrescamento dei vari ambien-
ti. da qui l’esigenza di immette-
re e prelevare acqua dal sito, 
compito che verrà soddisfatto 
dalla Via d’acqua. 
A dar vita al progetto contri-
buirà anche la nostra impresa. 
Tagliabue fa parte, con  im-
presa cogni e Mezzanzanica, 
dell’Associazione temporanea 

Da Expo al Naviglio
d’impresa (ATi) guidata da im-
presa costruzioni Giuseppe 
Maltauro, che si è aggiudicata 
la gara per la realizzazione del 
tratto Sud, il collegamento tra il 
sito dell’Expo e l’alzaia del na-
viglio grande. Un percorso che 
si sviluppa per circa 11,35 km, 
dei quali 3,52 km intubati e i 
restanti 7,83 km a cielo aperto. 
nel suo tragitto La Via d’acqua 
sud attraversa contesti molto 
differenti, che vanno dalle aree 
densamente urbanizzate, come 
le zone comprese tra via Galla-
rate e via Forze Armate, ai vasti 
spazi aperti ed agricoli del par-
chi ad Ovest di Milano, quali il 
Parco di Trenno, Boscoincittà e il 
Parco delle cave. 
nelle tratte a vista il canale con-
tribuirà a ridefinire e ad arric-
chire gli spazi urbani delle aree 
più esterne della metropoli, a 
riqualificare i limiti tra le zone 
urbanizzate, come il quartiere 
Baggio, e spazi aperti, come il 
Parco delle cave, o a migliorare 
l’inserimento ambientale di strut-
ture come il deviatore Olona, 
costruito negli anni Ottanta per 
consentire il convogliamento del 
fiume Olona nello scolmatore di 
nord Ovest. 

L’appalto per le Vie d’acqua sud 
comprende anche la costruzione di 
percorsi ciclopedonali e una serie 
di interventi riqualificazione del 
Naviglio Grande, come la sistema-
zione dell’alzaia e delle sponde 
fino a via Valenza, la realizzazio-
ne di due nuovi ponti pedonali, in 
corrispondenza degli allineamenti 
delle via Lombardini e Parenzo, e 
la sistemazione paesaggistica di 
arredo urbano e verde delle aree 
e dei parchi attraversati dal ca-
nale. 
Un complesso di opere che pongono 
diverse sfide alle imprese aggiudi-
catarie del bando. La principale è 
legata allo sviluppo del canale. 
«Un impegno che ci riempie d’orgo-
glio  - spiega Giampaolo Piermat-
tei, di Impresa Costruzioni Mal-
tauro -. L’Associazione di impresa 
che abbiamo costituito partecipa 
a un progetto che contribuirà a 
ricucire il legame storico tra Mi-
lano e l’acqua, un elemento su cui 
si fonda la storia della città». 
Un legame interrottosi nel cor-
so dell’ultimo secolo, quando la 
città ha subito profonde trasfor-
mazioni dovute alla pesante ur-
banizzazione, che hanno portato 
alla cancellazione dei canali e 
a un’ingente impermeabilizzazione 
dei suoli. 
Ma l’opera presenta, almeno sul 
piano teorico, un altro enorme po-
tenziale: porsi come dispositivo 
per l’inizio del risanamento idro-
geologico di Milano. Esiste, in-
fatti, la possibilità di pensare 
alla via d’acqua come ricettore di 
acque bianche provenienti da nuovi 
insediamenti attrezzati con reti 
duali. «Ipotesi che permettereb-
be di ridurre il rischio idraulico 
nella parte Ovest e contribuire al 

Le sfide 
dell’opera

risanamento dei fiumi limitandone 
gli apporti fognari nei periodi di 
piogge intense – prosegue Piermat-
tei -. In tal modo potrebbe assu-
mere il ruolo di progetto pilota 
per un nuovo approccio alla ge-
stione delle acque urbane e quindi 
da modello per iniziative analoghe 
da realizzare in altre città». 
Sotto il profilo tecnico, il cana-
le verrà realizzato con una pen-
denza media tra 1 e 2 per mille 
per consentire il flusso in gravità 
delle acque. Le tratte a pelo li-
bero verranno realizzate mediante 
lo scavo di un canale di forma 
trapezoidale, con una base di 2,5 
m di larghezza e lati con altez-
za di circa 1 m e inclinazione di 
45°. L’alveo di magra, di altezza 
pari a 50 cm, sarà rivestito con 
uno strato di 30 cm di spessore 
in calcestruzzo armato con fibre di 
polipropilene. Operazione che ver-
rà effettuata con l’innovativa tec-
nica del getto in continuo con il 
metodo dell’estrusione: una spe-
ciale macchina, alimentata da una 
betoniera, getterà il calcestruz-
zo in opera formando direttamente 
la sagoma trapezoidale in un corpo 
unico. Una soluzione che consenti-
rà di ridurre i tempi di cantiere, 
in quanto riduce il numero delle 
giunzioni e permette di realizzare 
tratti in curva senza l’interru-
zione del getto. Infine, le spon-
de superiori, con inclinazione di 
30°, verranno ricoperte con terre-
no di coltivo per la sistemazione 
a verde. 
«Siamo chiamati a fare un grande 
lavoro, considerando che la conse-
gna dell’opera è prevista per il 
mese di marzo del 2015 e, soprat-
tutto, i lunghi iter burocratici 
necessari per le autorizzazioni, 
che hanno un po’ ritardato l’avvio 
degli scavi – spiega Piermattei -. 
Al momento stiamo procedendo con 
le cantierizzazioni preliminari e 
con interventi di minore entità, 
come la pulizia e il ripristino 
delle sponde del Naviglio». 

di Davide Fanali
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Una veduta del 
Naviglio Grande

Esperti del 
sottosuolo

Attraversando contesti fortemente 
urbanizzati alcune tratte del canale 
saranno interrate. Sono queste le por-
zioni di canale che vedranno diretta-
mente  impegnata la nostra impresa, 
forte della sua grande esperienza 
nella realizzazione di opere idrauliche 
che interessano il sottosuolo. Le parti 
interrate saranno costituite da manu-
fatti scatolari prefabbricati a sezio-
ne rettangolare in cemento armato 
che, a seconda dei casi, avranno 
dimensioni 2,5 x 1,50 m o 2 x 1,5 m e 
da tubazioni, sempre in cemento ar-
mato, con diametro di 1800 mm. «La 
posa di questi manufatti comporta 
le tipiche problematiche degli inter-
venti nel sottosuolo – spiega Davide 
Fanali, responsabile dei lavori per 
l’impresa Tagliabue -. Problematiche 
in questo caso accentuate dalle di-
mensioni dei prodotti, che richiedono 
scavi molto ampi e profondi e quindi 
il ricorso a mezzi pesanti, come gran-
di escavatori, sia per la realizzazione 
delle trincee sia per la loro movimen-
tazione e installazione». In tali con-
testi, però, l’elemento di maggior 
criticità è costituito dalla presenza di 
sottoservizi. E il sottosuolo di Milano ne 
è ricchissimo. Reti di trasporto e distri-
buzione idrica, fognature, gasdotti, 
polifere elettriche, cavi per le tele-
comunicazioni e condotte del teleri-
scaldamento sono ostacoli nei quali 
è facile imbattersi ogni volta che si 
scava. Anche in questo caso ad in-
tervenire saranno le nostre squadre. 
«Ci occuperemo anche dello spo-
stamento dei sottoservizi che inter-
feriscono con il tracciato del cana-
le – riprende Fanali -. Problematiche 
che siamo preparati ad affrontare, 
in quanto costituiscono un elemento 
molto ricorrente negli interventi che 
eseguiamo ogni giorno. In questo 
caso, la particolarità è rappresenta-
ta dal loro numero, davvero elevato: 
sono oltre 300 le interferenze censite 
dal progetto, ma potrebbero essere 
anche di più. Infatti, spesso, questi 
problemi emergono solo in fase d’o-
pera, quando si scava e si trova una 
o più condotte non segnalate dalla 
mappa». In alcuni punti, però, la con-
centrazione di sottoservizi è così fitta 
che non è possibile procedere con 
gli spostamenti. 
A questo si aggiungono quei tratti 
dove il percorso del canale, oltre ad 
incontrare tubazioni sotterranee, va 
ad incrociare importanti infrastrutture 
di superficie, come attraversamenti 
ferroviari o di assi viari.   Per risolvere 
queste situazioni si farà ricorso al mi-
crotunnelling, una tecnica di posa 
senza scavo in trincea (no dig) che 
consente di installare la tubazione 
nel sottosuolo attraverso la trivellazio-
ne del terreno effettuata per mezzo 
di una testa fresante. Una tecnologia 
che ha anche il vantaggio di assicu-
rare un’elevata precisione, requisito 
importante per la realizzazione del 
canale, dove è fondamentale man-
tenere il corretto angolo di inclina-
zione del manufatto per consentire 
il flusso dell’acqua in gravità. «L’im-
piego di questa tecnica è previsto 
per diverse porzioni del canale, per 
un’estensione complessiva di circa 
2 km, delle quali il tratto maggiore è 
rappresentato dall’attraversamento 
della linea ferroviaria che collega 
Milano a Varese, in prossimità del sito 
Expo, per una lunghezza di circa 135 
m – prosegue Fanali -. L’esecuzione 
verrà affidata ad imprese specializ-
zate, scelte mediante una specifica 
selezione».   

Tra ciTTà 
e campagna: 
la dorsale ciclabile

Parte integrante del progetto delle Via d’acqua 
è la costruzione del reticolo ciclopedonale di 
collegamento tra il sito Expo e il centro della 
città. Una rete di mobilità dolce che mette in 
relazione diretta il Parco delle Groane, a Nord 
del sito, ed il Parco Agricolo Sud Milano, in-
tegrandosi con i percorsi già esistenti e inter-
connettendosi con le stazioni della metropoli-
tana e del passante ferroviario. 
Anche in questo caso l’opera è stata suddivi-
sa in due macrolotti. Il primo afferente alle 
Vie d’acqua Nord, si estende per circa 8 km, 
dall’alzaia nord del Canale Villoresi
alla piattaforma dell’Expo, attraversando 

campi, parchi, laghetti e corsi d’acqua e luoghi 
di interesse, tra i quali il più noto è il comples-
so Castellazzo di Bollate  - Villa Arconati, con 
la vicina area di brughiera. In questa parte la 
dorsale si interseca con i collegamenti ciclabili 
verso il Lago Maggiore, lungo il Ticino, e con 
la Villa e Parco Reale di Monza, lungo il Ca-
nale Villoresi.  
Il secondo macrolotto fa parte invece delle 
Via d’acqua sud e la sua realizzazione rientra 
nell’appalto che si è aggiudicato l’ATI. Il per-
corso, dal sito Expo al Naviglio Grande,  si 
estende per circa 12 km, solo in parte coinci-
denti con quelle del canale d’acqua, integran-

dosi con le tratte ciclopedonali già esistenti o 
in programma.   
Lungo il canale si articolano in sequenza par-
chi e zone che saranno incrociate dalla pista 
ciclabile: il Fontanile (un piccolo laghetto), la 
Sorgente (una piazza d’acqua), il Parco Pertini 
(con zone ombreggiate ed una grande struttu-
ra in salice), il Parco Deviatore (con un giar-
dino tematico e canalette d’acqua) e, infine, 
l’area di San Cristoforo, dove il canale della 
Via d’Acqua si immette nel Naviglio Grande e 
la dorsale ciclo-pedonale si connette con l’iti-
nerario lungo il Naviglio e la Via di Mezzo del 
Parco delle Risaie.

Quattro grandi imprese 
per una grande opera

Maltauro
Impresa Costruzioni Giuseppe Maltau-
ro opera dal 1921 come impresa gene-
rale di costruzioni nel settore privato 
e nelle opere pubbliche edili, stradali, 
idrauliche e infrastrutturali. Tra i primi 
gruppi di costruzioni italiani, ha un giro 
di affari di 500 milioni di euro e una for-
te proiezione internazionale, operando 
oltre che in Italia, dove partecipa alle 
maggiori opere in corso (linea Alta 
Velocità Treviglio – Brescia – Verona, 
Pedemontana Lombarda), in Europa, 
Africa ed Emirati Arabi, sviluppando  
commesse che coprono il 50% del 
fatturato annuo. Come capofila dell’A-
TI coordina e gestisce tutte le attività 
previste dal progetto della Via d’acqua 
sud.

tagliabue
Dal 1974 l’impresa di Paderno Dugna-
no (Milano) si occupa della progetta-
zione, realizzazione e manutenzione di 
sottoservizi. 
In particolare le sue attività riguarda-
no la realizzazione di fognature, me-
tanodotti, acquedotti, centrali idriche, 
impianti per la produzione di energia 
convenzionale e da fonti rinnovabi-
li, reti di teleriscaldamento e impianti 
tecnologici nel campo civile ed indu-
striale. 
Nel progetto Vie d’acqua si concen-
trerà sulla costruzione delle tratte in-
terrate del canale, sugli interventi di 
sistemazione delle reti sotterranee, 
spostamento delle interferenze e rea-
lizzazione delle piste ciclabili.  

Mezzanzanica
Presente sul mercato dal 1968, la 
Mezzanzanica s.p.a. esegue lavori di 
costruzione e pavimentazioni stradali, 
rilevati aeroportuali e ferroviari, lavori 
idraulici per acquedotti e fognature, di 
difesa e sistemazione idraulica, siste-
mazione agraria, forestale e di verde 
pubblico. 
È attiva nell’edilizia residenziale e 
industriale con costruzioni chiavi in 
mano a partire dal progetto. Possiede 
e gestisce un impianto di trattamento 
dei rifiuti  per la raccolta, conferimento 
e riciclaggio di materie prime e secon-
de provenienti da scavi e demolizioni. 
Si occuperà degli scavi per l’alveo 
del canale, delle piste ciclabili e della 
posa dei manufatti scatolari.

iMpresa cogni 
costruzioni generali
Specializzata nella progettazione, co-
struzione e manutenzione di opere ci-
vili, industriali e stradali, Impresa Co-
gni Costruzioni Generali si occupa di 
restauro di beni immobili, della costru-
zione di strade, ponti, acquedotti, ga-
sdotti, opere di irrigazione e fognature, 
opere fluviali, di sistemazione idrauli-
ca e bonifica, lavori in terra. Attiva sul 
mercato fin dal 1899, ha un fatturato 
superiore ai 15 milioni di euro e conta 
oltre 70 dipendenti. Nel progetto per 
l’Expo sarà impegnata nei lavori per 
la realizzazione dell’alveo nelle tratte a 
cielo aperto, nella riqualificazione dei 
parchi e nella costruzione delle piste 
ciclabili. 

Rendering della cascata, 
il  punto di immissione delle Vie 

d’acqua nel Naviglio Grande

Il ponte di via Parenzo Il ponte di via Lombardini   
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in azienda
•Con le spalle coperte
Ogni giorno la nostra impresa im-
pegna centinaia di uomini in diversi 
cantieri sparsi su tutta la Penisola. 
Che si tratti della posa di tubazioni 
del teleriscaldamento, della ripara-
zione di condotte gas o della rea-
lizzazione di impianti a servizio di 
edifici, queste attività hanno in co-
mune il fatto di presentare una se-
rie di rischi che possono mettere in 
pericolo l’integrità di uomini e beni. 
Se la formazione e l’esperienza del 
personale, insieme all’adozione di 
adeguate protezioni, rappresen-
tano un’efficace forma di preven-
zione, altrettanto importante è per 
l’azienda dotarsi di polizze assi-
curative in grado di far fronte alle 
conseguenze legate al verificarsi di 
incidenti.  
«Le coperture di cui l’impresa si 

è dotata coprono in primo luogo 
l’integrità del personale in campo 
e dei mezzi utilizzati, che possono 
essere esposti a una grande varietà 
di pericoli – spiega Massimo Viani, 
agente generale di Viani Assicura-
zioni, l’agenzia assicurativa della 
nostra azienda -. Ci sono poi le po-
lizze per la copertura della respon-
sabilità civile, ovvero il risarcimento 
a soggetti terzi che hanno subito 
danni, una forma di tutela indispen-
sabile per una realtà che lavora con 
cantieri mobili in contesti urbani». 
Altre forme assicurative interes-
sano i beni dell’azienda. Anche le 
strutture, come la sede, i magazzi-
ni, e gli stessi mezzi e attrezzature 
possono essere soggette a danni, 
furti, incendi, dai quali occorre tu-
telarsi, tanto più per una società 

come Tagliabue che possiede un 
apparato tecnologico di livello mol-
to alto. Infine, vi sono le assicura-
zioni e le cauzioni fideiussorie indi-
spensabili per partecipare alle gare 
d’appalto. Si tratta di assicurazioni 
a garanzia della fornitura di servi-
zi e appalti da parte dell’azienda, 
pena l’esclusione dalla gara. 

La sicurezza 
al cENtro 
dell’impresa

L’utilizzo dei Dispositivi di protezio-
ne individuale (Dpi), una forma 
di tutela specifica dai rischi, può 
rappresentare un impedimento 
allo svolgimento del proprio la-
voro, determinando forme di di-
sagio e condizioni di stress da la-
voro-correlato, fino a giungere a 
casi estremi di “mancato utilizzo”.
È importante che la scelta di do-
tare i lavoratori di Dpi sia presa in 
modo consapevole, non solo nel 
rispetto delle regole tecniche, ma 
in un’ottica di tutela complessiva 
dell’operatore: la valutazione del 
pericolo e le scelte di prevenzio-
ne devono comprendere anche 
la salvaguardia delle tipicità dei 
lavoratori. L’incidenza che l’uti-
lizzo dei dispositivi di protezione 
ha sulle condizioni di lavoro, del 
comfort e della fatica fisica e 
mentale degli operatori sono per 
la nostra impresa motivi sufficienti 
per affrontare questa “sfida”. Per-
tanto, nella riunione periodica, 
oltre ai Rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza (RLS) nella 
scelta dei Dpi, come previsto dal 
decreto 81/08, si è ritenuto fon-
damentale coinvolgere altro per-
sonale. Considerando le diverse 
attività che vengono svolte, si è 
pensato di suddividere gli incontri 
per gruppi omogenei: il primo è 
stato fatto con i saldatori lo scorso 
21 novembre. I punti di maggior 
interesse analizzati hanno riguar-
dato le esigenze ergonomiche 
del lavoratore e la possibilità di 
adattare i dispositivi all’utilizzatore 
secondo le sue necessità e, ove 
necessario l’utilizzo simultaneo di 
più Dpi, la garanzia che questi si-
ano tra loro compatibili.

Protagonisti 
i lavoratori
Al centro dell’incontro un’ap-
profondita valutazione dei 
Dpi da parte di una vera squa-
dra, formata da Delegato sicu-
rezza, RSPP (Responsabile del 
servizio di prevenzione e pro-
tezione), RLS, Ufficio acqui-
sti e i diretti interessati: i 
lavoratori. Questo approccio 
partecipativo, con il diretto 
coinvolgimento del personale, 
non ha mirato solo a cogliere 
le potenziali fonti di rischio 
presenti nell’ambiente di la-
voro (rischio rumore, rischio 
da agenti chimici, biologici, 
ecc…), ma anche la relazione 
tra tipo di attività e ambien-
te in cui si svolge, le carat-
teristiche e le tipicità dei 
lavoratori.

L’obiettivo è capovolgere il 
modo di vivere la sicurezza in 
cantiere, consentendo ai la-
voratori di avanzare proposte 
per migliorare l’ambiente in 
cui operano. I partecipanti, 
oltre a prendere visione dei 
Dpi, hanno dato un prezioso 
supporto, grazie alla loro 
esperienza e  professionali-
tà, fornendo chiavi di lettu-
ra e utili consigli. L’impresa 
ritiene che attraverso queste 
azioni aumenterà la sensibi-
lità, la conoscenza e l’uso 
dei Dpi, migliorando la cul-
tura della sicurezza. 
Un sentito ringraziamento per 
l’apporto ad Andrea, Maurizio, 
Ihor, Noè, Enrico, Beshir, 
Vittorio.

Il Polo Tecnico 
Professionale

La Regione Lombardia ha promosso 
la costituzione di Poli Tecnici Profes-
sionali (PTP) per garantire un’inter-
connessione tra i soggetti della filiera 
formativa e le imprese della filiera pro-
duttiva. 
All’iniziativa ha aderito la nostra im-
presa con la costituzione di un Polo 
Tecnico Professionale (PTP) nel set-
tore Ambiente, energia e costruzioni 
sostenibili, la cui candidatura è stata 
approvata dalla Regione lo scorso no-
vembre.
La rete del PTP dovrà essere compo-
sta da: due istituti tecnici o professio-
nali statali e paritari, due imprese, un 
soggetto accreditato e un istituto tec-
nico superiore. 
Il Polo sarà formalizzato attraverso ac-
cordi di rete con gli altri partner e sarà 
costituito un Comitato tecnico scienti-
fico di indirizzo per definire le strategie 
e i diversi gruppi tematici.
I principali obiettivi dell’iniziativa sono:

• favorire la coerenza sul territorio 
dei percorsi di istruzione e forma-
zione professionale con le esigenze 
del tessuto produttivo, valorizzan-
do il contributo delle imprese nella 
definizione dei fabbisogni formativi. 

• Favorire la specializzazione di 
competenze spendibili sul territorio 
regionale, con percorsi formativi 
che esulino in parte dai tradizionali 
metodi di insegnamento.

• Rafforzare il rapporto tra mondo 
dell’istruzione e formazione e i si-

stemi della ricerca tecnologica per 
il trasferimento della ricerca indu-
striale alle imprese.

• Dare attuazione agli spazi di fles-
sibilità curriculare dei percorsi di 
istruzione tecnica attraverso: 

 - l’approfondimento delle materie 
tecniche mediante l’uso di stru-
menti innovativi e il coinvolgimento 
di esperti della filiera produttiva

 - la promozione di tirocini formativi 
e di orientamento per l’inserimento 
professionale

 - la progettazione e l’attuazione di 
percorsi formativi in alternanza 
scuola lavoro per valorizzare le 
competenze

 - percorsi di microspecializzazio-
ne, in cui alternare il patrimonio 
di esperienza dei docenti interni e 
le competenze degli operatori del 
settore

 - possibilità di utilizzare altre tipolo-
gie formative (learning week, ecc.)

Anche per I’azienda l’iniziativa porta 
una serie di vantaggi, a partire dalla 
partecipazione a una rete territoriale 
in grado di valorizzare il know how dei 
singoli soggetti e dal contributo alla 
formazione dei nuovi diplomati prima 
dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
A questo si aggiungono i contatti di-
retti con il mondo della ricerca e la 
possibilità di utilizzare le risorse stru-
mentali degli enti che aderiscono e i fi-
nanziamenti per la formazione erogati 
dalla Regione

intervista a Massimo Viani

di Teodoro Birondi
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UnA bATTAgLIA DA 
VInCERE InSIEmE
Proseguono le attività della On-
lus Cancro Primo Aiuto, attiva 
nel campo dell’assistenza socio-
sanitaria a favore dei malati di 
cancro e delle loro famiglie, del-
la quale la nostra impresa, insie-
me ad associazioni imprendito-
riali, enti pubblici e aziende è tra 
i maggiori sostenitori. Il Progetto 
Parrucche, la consegna di una 
parrucca gratis per le donne 
malate di cancro, si sta esten-
dendo a tutta Lombardia: nei 
primi nove mesi dell'anno hanno 
aderito anche l'ospedale provin-
ciale di Lodi, il Policlinico di Pa-
via e l'ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo e presto parti-

rà anche all'ospedale di circolo 
Fondazione Macchi di Varese. 
Inoltre, è stata data la possibilità 
di avere una parrucca a tutte le 
donne d'Italia, attraverso il sito 
dell'associazione (www.cpaon-
lus.org) compilando un apposito 
modulo, e per diffondere la co-
noscenza dell’iniziativa i vertici 
dell’associazione hanno anche 
partecipato a diverse trasmis-
sioni televisive. Sempre più nu-
merose sono le richieste, tanto 
che alla fine dello scorso mese 
di giugno erano state superata 
la soglia delle 500 parrucche di-
stribuite nell’intero 2012.
Tra le altre attività, ricordia-

mo il contributo di 40 mila euro 
all’Ams, l’Associazione Malattie 
del Sangue Onlus, per sostenere 
due borse di studio e il sostegno 
economico al progetto ambu-
latorio delle “cure di supporto”, 
che sarà effettuato sia all’o-
spedale Sant’Anna di Como sia 
all’ospedale di Cantù (Como), 
un progetto sperimentale che 
coinvolge le unità di oncologia 
e di cure palliative che preve-
de la precoce integrazione tra 
le due specialità finalizzata al 
controllo dei sintomi difficili e ad 
assicurare una buona qualità di 
vita residua del paziente. 
A queste si aggiungono le ini-
ziative per raccogliere fondi a 
sostegno dei progetti dell'Asso-
ciazione, dalla terza edizione 
di Santiago in rosa alla serie di 
concerti di musica classica che 
hanno già toccato alcune città 
lombarde, quali Bormio, Como e 
Lecco.

Consegna dell’assegno all’Ams. 
Da destra:   Umberto Colli, 

consigliere di Cancro Primo 
Aiuto, Enrica Morra, direttrice 

del Dipartimento di Ematologia 
dell’Ospedale Niguarda di 

Milano e presidente dell’Ams, e 
Massimo Manelli, presidente di 

Cancro Primo Aiuto. 

Costruzione dei serbatoi d’acqua potabile 
nella regione di Iringa, in Tanzania.

Superare 
l’emergenza 

educativa
Rispondere all’emergenza educativa 
attraverso il miglioramento della qua-
lità e l’accesso all’educazione, la for-
mazione agli insegnanti e costruendo 
spazi sicuri dove bambini e adolescen-
ti possano imparare a leggere e a scri-
vere, oltre che ricevere sostegno psi-
cosociale. Con questi obiettivi AVSI 
opera con diversi progetti nelle aree 
più svantaggiate del Pianeta, forte 
del sostegno di donatori privati, come 
l’impresa Tagliabue. 
Tra le iniziative realizzate nel corso 
degli ultimi anni, vi è l’intervento nel 
campo profughi di Dadaab, in Kenya, 
dove AVSI lavora dal 2009 costruendo 
e riabilitando strutture scolastiche e 
formando gli insegnanti della scuola 
primaria. Un’attività diventata ancora 
più essenziale a seguito della care-
stia che ha interessato tutta l’Africa 
Orientale e che ha portato migliaia 
di persone a rifugiarsi nella struttu-
ra, che ha visto la sua popolazione 
passare in breve tempo da 300.000 a 
quasi 460.000 persone. Oltre a sod-
disfare i bisogni primari dei rifugiati, 
provenienti in gran parte dalla Soma-
lia, l’Associazione ha ritenuto giusto 
intervenire per dare alla popolazione 
dei campi profughi strutture educati-
ve e luoghi sicuri per i propri figli, con-
siderando che il 50% dei nuovi arrivi 
erano bambini. Così, in collaborazio-
ne con Unicef ed AGIRE, ha costruito 
ed arredato 4 scuole semipermanenti 
e 15 centri educativi (scuole materne) 
nel campi di Ifo, Ifo 2, Dagahaley e Ha-
gadera, che attualmente accolgono ol-
tre 5800 bambini in età scolare. AVSI 
ha anche provveduto alla formazione 
di 60 insegnanti delle scuole primarie. 
Dall’altra parte del Globo, ad Haiti, 
AVSI ha invece realizzato un centro 
educativo per ragazzi a Martissant, 
uno dei quartieri più popolosi e po-
veri di Port-au-Prince, la città quasi 
interamente rasa al suolo dal violento 
sisma del 2010. L’intervento ha riguar-
dato la ristrutturazione di un edificio 
con un ampio terreno, unica zona 
verde dell’area, diventato un centro 
di riferimento per il quartiere dove 
i ragazzi possono svolgere attività di 
dopo-scuola, laboratori di artigianato. 
Il nuovo centro va ad aggiungersi alle 
altre 15 strutture già avviate da AVSI 
nell’isola: 9 scuole, 5 centri nutrizio-
nali, 3 laboratori artigianali tra cui un 
ristorante comunitario e un centro 
educativo.

Acqua 
per i 
bambini 
della 
Tanzania
Nel suo impegno nel sociale Ta-
gliabue è affianco all’Associazione 
Odiemme Opere del mondo, della 
quale è stata fin da subito uno dei 
principali sostenitori e finanziatori. 
L’Associazione è nata nell’estate 
del 2004 per iniziativa di un grup-
po di imprenditori milanesi dopo un 
loro viaggio in Brasile. Durante la vi-
sita a una favela di Rio De Janeiro, 
il gruppo era rimasto colpito dall’in-
contro con delle persone che con 
dedizione si impegnava a costruire 
condizioni di vita più umana e digni-
tosa in una situazione di particolare 
degrado e violenza. 
Da qui la decisione di sostenere 
quegli amici e le loro opere. Com-
pito che l’associazione porta avanti 
in tutto il mondo, attraverso accordi 
e collaborazioni con Organizzazioni 
Internazionali riconosciute, indivi-
duando per ogni caso uno specifico 
progetto di intervento, come la co-
struzione di un edificio, l’acquisto di 
attrezzature, o sottoponendolo alla 
rete di sostenitori e proponendo una 
raccolta di fondi. 
Un esempio di questo impegno è 

il progetto che la compagnia sta 
portando avanti in Tanzania,  nella 
regione di Iringa, altopiano centrale 
del Paese. 
La Tanzania è uno dei più povero 
del mondo, con un Pil pro capite di 
220 dollari/anno, dove il 60% della 
popolazione è privo di elettricità ed 
il 40% dell’acqua potabile. Obiettivo 
dell’iniziativa è intervenire sull’ac-
quedotto del Distretto di Ismani, 
riqualificando il tratto esistente ed 
ampliandolo per rendere accessibi-
le l’acqua potabile alla popolazione 
rurale. Nello specifico l’intervento 
riguarda la riabilitazione di 16 ser-
batoi per lo stoccaggio e la fornitu-
ra di acqua potabile a 24 villaggi, 3 
dei quali erano privi di collegamento 
all’acquedotto, per una popolazione 
complessiva di oltre 45.000 per-
sone. Inoltre, il progetto generale 
prevede nuove opere di presa sul-
le sorgenti, un nuovo impianto di 
trattamento dell’acqua sorgiva e la 
riqualificazione e l’estensione della 
rete di distributiva per un totale di 
148 km, con 273 fontane pubbliche 
e 180 allacciamenti privati.
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La costruzione della dorsale
nel quartiere san siro

Organizzare 
la viabilità

Grandi condotte 
in piccoli spazi

Un campionario delle problematiche 
che caratterizzano i lavori per la 

posa delle condotte del teleriscalda-
mento è costituito dai lavori che stia-
mo eseguendo a Milano per conto di 
A2A calore & Servizi. La società del 
gruppo A2A sta portando avanti un im-
portante programma di sviluppo della 
rete per estendere il servizio a porzioni 
sempre maggiori di popolazione. 
Un programma alla cui attuazione la 
nostra impresa ha dato un notevole 
contributo e che attualmente ci vede 
impegnati contemporaneamente su tre 
lotti differenti, i Lotti 1, 2 e 3 Selinunte. 
il Lotto 1 è funzionale alla realizzazio-
ne del collegamento tra la centrale Silla 
2, alimentata dal termovalizzatore del 

Figino, che sorge nella periferia Ovest 
della città e la centrale Famagosta 
nell’omonima zona, situata nella parte 
Sudovest. La posa della dorsale, costi-
tuita da una doppia condotta formata 
da tubazioni con diametro interno da 
500 mm, interessa le vie Paravia, civi-
tale, capecelatro e Morgantini. A bre-
ve distanza si trovano le vie dolci, Al-
bertinelli, Monreale, Gavirate, coppi, 
Gignese, Laveno e caprilli che fanno 
parte del Lotto 2, dove i lavori riguar-
dano invece l’estensione della rete e 
la realizzazione dei relativi allacci di 
utenza. infine, il Lotto 3, che tocca le 
vie civitali, don Gnocchi, capecelatro, 
Pessano dove vengono realizzati allac-
ci di utenza a partire dalla dorsale.  

Le strade comprese nei tre lotti fanno 
parte del quartiere San Siro, un’area 
densamente popolata e caratterizza-
ta da un traffico intenso, dovuto sia 
agli spostamenti dei residenti, sia alla 
presenza dello stadio Meazza. Una 
struttura, quest’ultima, che richiama 
decine di migliaia di persone da tutta 
Italia e dall’estero, per assistere non 
solo alle partite di calcio, ma anche ai 
numerosi eventi, come concerti, radu-
ni, che vi si svolgono quasi quotidia-
namente. Il primo problema è stato 
concordare con i gestori dello stadio 
e agli altri enti interessati le date de-
gli interventi per evitare l’accavallarsi 
dei lavori con le manifestazioni che 
si tengono nella struttura. Anche in 
funzione di queste esigenze viene 
organizzata la viabilità nella zona, 
in modo da garantire a chi viene da 
fuori città di raggiungere facilmente 
lo stadio. Operazione tutt’altro che 
semplice, considerando che la stes-
sa area è interessata anche dai lavori 
per la costruzione della Linea 5 della 
metropolitana, i cui cantieri hanno già 
creato modifiche durevoli alla via-
bilità. Si tratta, dunque, di mettere a 
punto percorsi alternativi alle varianti 
già esistenti, con un notevole impe-
gno da parte della nostra impresa, 
supportata dalla Polizia locale zona 
7 con la quale i nostri tecnici hanno 
instaurato un proficua collaborazione 
e coordinano gli interventi attraverso 
riunioni a cadenza settimanale.  
Sull’avanzamento delle opere incido-
no anche fattori legati alla fruizione 
degli spazi pubblici. Nella posa del-
la dorsale in via Paravia, ad esempio, 
alle maestranze è stato richiesto uno 
sforzo in più per consentire lo svol-
gimento del mercato rionale, un tra-
dizionale appuntamento del lunedì 
mattina. Per non intralciare le attività 
dei commercianti le squadre hanno 
lavorato su più turni, in modo da com-
pletare le operazioni di scavo e posa 
e di ripristino della sede stradale en-
tro la domenica sera, per poi riaprire 
il cantiere nel tardo pomeriggio del 
lunedì. 

Una difficoltà costante con la quale le nostre squadre devono confrontarsi è l’esiguità 
degli spazi a disposizione. La realizzazione della dorsale prevede l’installazione 
di tubazioni della lunghezza di 12 m con un diametro interno di 500 mm, la cui 
movimentazione e posa richiede l’impiego di grandi escavatori. Tali mezzi solo per 
ruotare su se stessi hanno bisogno di circa 5-6 m di spazio, dimensioni ai limiti dell’in-
gombro del cantiere. Questo costringe l’operatore ad eseguire una serie estenuante 
di manovre che ne rallenta i lavori, ma indispensabile per garantire la movimenta-
zione dei materiali in sicurezza. Occorre poi assicurare l’accesso alle proprietà, sia 
dei pedoni sia dei veicoli, creando passaggi che consentano il transito in sicurezza 
di persone e auto. Tutto ciò ha ulteriori ripercussioni sull’estensione delle tratte su 
cui operare, che devono essere frazionate in molteplici minicantieri della lunghezza 
sufficiente alla posa di 1 o 2 tubazioni. Lo stesso problema si pone anche per la posa 
dei blindo scavi per armare le trincee: anche in questo caso per la loro movimenta-
zione si ricorre a mezzi meccanici, ma quando gli spazi non sono sufficienti diventa 
un lavoro lungo e meticoloso. 

Saldatura 
della camicia 

in acciaio 
posata con la 
tecnica dello 

spingitubo

Posa delle condotte 
in via Dolci

Le insidie 
del sottosuolo
Uno dei maggiori ostacoli che 
i tecnici stanno riscontrando 
nella posa della dorsale è co-
stituito dalla presenza di al-
tri sottoservizi.  Un proble-
ma che interessa soprattutto 
gli attraversamenti stradali, 
dove più alta è la concentra-
zione di tubature nella stes-
sa porzione di sottosuolo. 
Superare questi ostacoli non 
è sempre facile e costringe 
ad effettuare una serie di va-
rianti in opera che rischiano 
di allungare i tempi dei la-
vori. Ma è proprio in questi 
casi che la nostra impresa è 
in grado di fare la differenza. 
Uno degli esempi in tal senso 
è l’intervento effettuato nel 
punto di incontro tra via Pa-
ravia e Capecelatro, dove la 
condotta fognaria si incro-
cia con un canale interrato. 
Il problema è stato superato 
posando un piccolo tratto di 

condotta al di sotto della fo-
gnatura, per poi eseguire uno 
spostamento verso l’alto in 
modo da scavalcare il canale e 
ridiscendere dal lato opposto 
della strada. 
Tutta l’operazione è stata ef-
fettuata dalle nostre squadre 
con la tecnica no dig dello 
spingitubo, evidenziando così 
uno dei punti di forza della 
nostra realtà: la capacità di 
trovare soluzioni di immedia-
ta applicazione ad ogni genere 
di problema, a vantaggio del 
progresso delle opere e della 
committenza. In questo modo, 
infatti, si è evitato ad A2A 
di bandire una nuova gara per 
affidare il lavoro ad un’al-
tra impresa, o di autorizzarne 
l’ingresso in cantiere previo  
subappalto,  procedure que-
ste che hanno dei costi e che 
richiedono almeno un mese di 
tempo. 

Ancora più complesso è stato l’in-
tervento effettuato all’incrocio tra 
via Capecelatro e via Morgantini. 
In questo caso l’ostacolo da su-
perare era un cavidotto della rete 
di telecomunicazione di Telecom. 
Dal momento che non è stato pos-
sibile spostare il cavidotto, protet-
to da un manufatto in cemento 
armato, si è deciso di modificare 
il percorso della dorsale del teleri-
scaldamento. Per procedere con 
la deviazione, però, era necessario 
l’utilizzo di curve da 45°, non dispo-
nibili in quanto non previste dal 
progetto esecutivo. 
A complicare ulteriormente la 
situazione c’era la necessità di 
contenere gli spazi di ingombro di 
questi manufatti, che altrimenti sa-
rebbero andati ad interferire con 
gli altri sottoservizi presenti nelle 
immediate vicinanze, quali i cavi 
dell’illuminazione pubblica, la rete 
fognaria e le condotte del gas. 
Trattandosi di pezzi speciali, la co-
struzione e l’approvvigionamento 
delle curve da parte del produtto-
re avrebbe richiesto dalle 4 alle 6 
settimane, un periodo di attesa ec-
cessivamente lungo, consideran-
do che per lo stesso arco di tempo 
anche l’incrocio sarebbe rimasto 
chiuso al traffico. La situazione di 
impasse è stata risolta dai nostri 
tecnici che, con la supervisione 
dei progettisti di A2A, hanno prov-
veduto a realizzare direttamente i 
pezzi in opera .
Un’operazione estremamente 
complessa, per via della grandez-
za dei diametri in gioco, 500 mm, 
che richiede la massima precisio-
ne, non solo nell’esecuzione della 
saldatura delle parti in acciaio e 
polietilene della curva, ma soprat-
tutto per la formazione dello strato 
isolante, che deve essere letteral-
mente “cucito” addosso al pezzo. 
Un lavoro che le squadre hanno 
completato, includendo anche 
il ripristino della sede stradale, nel 
giro di soli 4 giorni. 

Pezzi su 
misura

Ma le insidie non vengono solo dal sot-
tosuolo. Anche le reti aeree possono 
rappresentare un grave problema per 
le squadre in campo, come nel caso dei 
lavori di estensione della rete effettuati 
in via Dolci. Oltre che con i consueti pro-
blemi di spazio, dovuti alla scarsa lar-
ghezza della strada, circa 5 m per uno 
scavo di larghezza di oltre 2 m, nella 
movimentazione e rotazione dell’esca-
vatore si è dovuto fare i conti con la pre-
senza della tramvia e, soprattutto, con 
la linea elettrica ad alta tensione che la 
alimenta. Dal momento che non è stato 
possibile disattivare la linea per non cre-
are disservizi al trasporto pubblico, sono 
state adottate una serie di misure di si-
curezza, messe a punto con i progettisti 
di A2A e ai tecnici di Atm, il gestore del 
trasporto pubblico in città, per evitare il 
contatto del mezzo con i cavi elettrici e 
salvaguardare la salute e l’integrità dei 
lavoratori e di tutto ciò che esiste intorno 

al cantiere. Misure che hanno compreso 
la presenza di due movieri dedicati a ge-
stire le manovre degli escavatori e degli 
autocarri, oltre a segnalazioni e rallen-
tamenti per consentire il passaggio in 
sicurezza dei tram e segnalazioni aeree 
poste sui tiranti dei cavi e in parallelo 
alla linea elettrica per consentire all’ope-
ratore dell’escavatore di avere costante-
mente la situazione sotto controllo.  

Il pericolo viene dall’alto   

di Antonio Orso
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Il teleriscaldamento è una tecnolo-
gia che ha avuto una forte diffusio-
ne negli ultimi anni. L’idea di portare 
direttamente calore all’interno delle 
abitazioni, da utilizzare per il riscal-
damento e la produzione di acqua 
calda sanitaria, piace infatti a un 
numero sempre maggiore di Comu-
ni e di utility. Una scelta rispettosa 
dell’ambiente, sicura ed economi-
ca che cambia in meglio la città e 
la qualità della vita dei suoi abitanti. 
Nella diffusione del servizio un ruolo 
da protagonista lo sta giocando la 
nostra impresa: da Milano a Mera-
no, da Mantova a Cinisello Balsamo, 
da Rho a Brescia, ovunque si posino 
nuove condotte Tagliabue è presen-
te per offrire il suo contributo di com-
petenze ed esperienze indispensabili 
per concludere con successo ogni 
progetto. 
Tra i più recenti lavori portati a ter-
mine c’è la rete di Busto Arsizio (Va-

rese). Qui Agesp Energia, la società 
che si occupa della distribuzione e 
commercializzazione di gas, ener-
gia elettrica e calore, dal 2009 por-
ta avanti un progetto di sviluppo 
della rete per estendere il servizio ai 
quasi 80.000 abitanti della città. Un 
piano articolato in diverse fasi con 
l’obiettivo di servire, in uno scenario 
di medio-periodo, tre distinti bacini 
di utenza costituiti, rispettivamente, 
dalle aree Nord, Sud e del Centro 
della cittadina. Bacini che forme-
ranno in un prossimo futuro un unico 
sistema integrato.
Nella realizzazione di questo ambi-
zioso progetto, la nostra impresa ha 
avuto un ruolo di primo piano, essen-
dosi occupata della posa della qua-
si totalità della rete oggi in funzione, 
pari a circa 14.500 ml di  condotte 
preisolate  e la realizzazione di oltre 
100 allacciamenti di utenza. L’ultimo 
dei lotti assegnati, il Lotto V, è stato 

completato lo scorso settembre e 
ha riguardato  una mole di lavoro ri-
levante, che ha impegnato le nostre 
squadre per circa 6 mesi.  
La parte più consistente delle opere 
ha riguardato la posa della dorsale 
a partire da via Marco Polo, presso 
la sede di Agesp, dove sorge la cen-
trale di cogenerazione che alimenta 
il sistema. La centrale è costituita da 
un cogeneratore e da due caldaie 
a gas ed entro il prossimo anno sarà 
potenziata con l’installazione di un 
ulteriore cogeneratore e di un’altra 
caldaia che garantiranno una po-
tenza termica complessiva di circa 
42 MWt ed una potenza elettrica di 
circa 5,2 MWe. In uscita dalla cen-
trale il percorso della condotta si 
sviluppa attraverso via Monti, via Fo-
scolo, via Duca D’Aosta, via Fratelli 
d’Italia e via Zappellini, spingendosi 
dalla periferia verso il centro della 
città.

Una rete di calore 
per la città di Busto Arsizio

La dorsale è composta da tubazioni dal diametro di 400 mm, posizionate 
all’interno di scavi della profondità di circa 2 m e della larghezza di 2 m. 
La posa delle condotte, nonostante i diametri importanti, non ha creato 
particolari problemi. La rete di Busto Arsizio, infatti, rientra in quella 
casistica molto ristretta di opere la cui realizzazione ha proceduto senza 
intoppi. «Un evento raro – commenta Antonio Orso, responsabile del 
settore teleriscaldamento per la nostra impresa -. In genere, quando si 
scava in ambito urbano è facile imbattersi in ostacoli che complicano 
l’esecuzione dei lavori. Imprevisti che richiedono modifiche al progetto 
originario, ma le varianti prima di essere tradotte in opera devono veri-
ficate ed approvate, con dispendio di tempo ed energie. In questo caso, 
invece, tutto è filato liscio e come previsto dal cronoprogramma degli in-
terventi». Per ottenere questo risultato decisivo è stato lo stretto rapporto 
di collaborazione instauratosi tra tutti i soggetti coinvolti: il committente 
Agesp Energia, nella persona dell’ingegner Fabio Bandera, il progettista 
lo Studio Zorer di Rovereto (Trento), gli uffici tecnici del Comune, la Po-

Busto Arsizio presenta la tipica distri-
buzione urbanistica delle città romane 
e nel Medioevo è stata un importante 
centro tessile. Molto alta pertanto era 
la possibilità di imbattersi in preziose 
testimonianza del passato durante gli 
scavi. 
A tutela del patrimonio artistico del 
sottosuolo, le attività sono state sup-
portate dalla presenza di un archeolo-
go. «Anche sotto questo punto di vista 
non abbiamo avuto problemi – ripren-
de Orso -. Le uniche testimonianze 
emerse sono piccole porzioni di mura 
medievali e alcuni vecchi binari tran-
viari, che comunque non andavano ad 
interferire con i lavori».
Molta cura, inoltre, è stata dedicata 
alla sistemazione della pavimenta-
zione in porfido delle vie del centro. 
L’operazione è stata eseguita gettando 
del calcestruzzo armato sul materiale 
di riporto a copertura dello scavo. Su 
questo venivano poi sistemati i blocchi 
di pietra, successivamente sigillati con 
sabbia e cemento. 

La tutela del 
patrimonio 
artistico

>Le utenze
Sono oltre 100 gli allacci di utenze 
effettuati dai nostri tecnici nell’ambito 
dei lavori di posa delle rete di Busto 
Arsizio. La maggioranza ha riguarda-
to edifici residenziali e commerciali, 
ma con l’estensione del servizio sono 
state collegate alla rete anche alcune 
importanti strutture pubbliche, come il 
palazzo del comune, che sorge in via 

Fratelli d’italia, la caserma della Guar-
dia di Finanza in via Palestro e la Pisci-
na Manara. 
Quest’ultimo è un complesso, gestito 
da Agesp, che ospita una piscina olim-
pionica con copertura mobile, una va-
sca didattica e una vasca coperta che 
i cittadini ora potranno frequentare an-
che durante la stagione invernale.  

lizia municipale e l’impresa esecutrice Tagliabue.  Questo non significa 
che sia stata una passeggiata. Nelle aree centrali, ricche di negozi e di 
attività commerciali, le nostre squadre hanno lavorato su più turni per 
contenere l’impatto delle opere e limitare i disagi ai residenti e alla cir-
colazione dei veicoli. 
Per ottimizzare i tempi di esecuzione, inoltre, si è operato contempora-
neamente su più cantieri, che interessavano almeno tre diverse porzioni 
di rete, in modo da consentire la riapertura al traffico delle strade il più 
velocemente possibile. Questo è stato possibile grazie al supporto della 
Polizia municipale, che ha permesso di trovare sempre alternative vali-
de per la circolazione dei veicoli. 
Cruciale anche la sintonia creatasi con i tecnici di Agesp. «Abbiamo la-
vorato sulla base di mappe aggiornate sulla situazione nel sottosuolo 
– spiega Orso -. Non a caso nell’avanzamento dei lavori non ci sono stati 
fermi dovuti ad interferenze con altri sottoservizi, anche grazie a una 
progettazione molto accurata che ha fatto sì che la rete si sviluppasse 
con un percorso molto lineare». Una collaborazione che ha funzionato 
bene anche sotto il profilo delle tempistiche.  
Nei casi, comunque segnalati dal progetto, come in via Fratelli Cairoli, 
in cui era necessario procedere con lo spostamento di altre condotte, 
nello specifico della rete idrica, interveniva il personale di Agesp. Inter-
venti che venivano effettuati mentre le nostre squadre erano impegnate 
su altri fronti, in modo da lasciare il cantiere pronto per la posa delle 
tubazioni del teleriscaldamento. 

Installazione delle 
condotte in presenza 

di sottoservizi

Sistemazione della 
pavimentazione 
\in porfido

Posa di pezzi a 
omega in viale Italia

committente, progettista 
ed esecutore
Una sintonia perfetta
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cantieri
Sostituzione di 24 km
di tubazioni in ghisa a Roma

LE AUTorIzzAzIoNI

una procedura 
collaudata

Un archeologo 

in cantiere

L’entità dell’opera non spaventa i 
nostri tecnici, abituati a lavorare con 
tempi ridotti garantendo la massima 
qualità anche nelle situazioni più 
complesse. A destare qualche pre-
occupazione, piuttosto, sono i tempi 
necessari per le autorizzazioni. 
«Si tratta in ogni caso di difficoltà su-
perabili instaurando un proficuo rap-
porto di collaborazione con gli enti 
competenti», spiega Matteo Banfi, il 
nostro operatore di riferimento nella 
Capitale. «Prima di avanzare richie-
ste formali - prosegue Banfi - la com-
mittenza svolge una serie di incontri 
preventivi con i tecnici delle ammini-
strazioni e insieme definiamo al me-
glio il programma degli interventi, 
sia dal punto di vista organizzativo 
sia della viabilità. Una procedura 
molto efficace perché ben si concilia 
con le esigenze della comunità».
Per rispettare il programma dei lavo-
ri un altro sforzo è stato fatto sotto 
il punto di vista organizzativo. Sono 
sette le squadre attive sui cantieri 
aperti in diverse zone dell’Urbe, 
per un totale di circa 90 persone, in 
modo da portare avanti più lavori 
contemporaneamente e velocizzare 
gli interventi. Ma vista la mole delle 
opere e gli stretti tempi di consegna, 
il loro numero potrebbe essere ulte-
riormente potenziato.  

La tipologia di intervento prevalente nell’ambito 
dei lavori che stiamo svolgendo a Roma è la so-
stituzione e la posa di nuove condotte. Il lavoro si 
struttura in diverse fasi. Si comincia con la fresa-
tura del manto stradale, effettuata mediante fre-
se montate su bobcat e con l’esecuzione di scavi 
in sezione utilizzando mini escavatori ed escava-
tori cingolati, a seconda dello spazio disponibile 
nell’area di intervento. Il materiale di risulta vie-
ne caricato su autocarri e conferito alle discari-
che autorizzate allo stoccaggio. Una volta creata 
la trincea, si posano le nuove tubazioni in PE e, 
successivamente, si procede con la loro giunzione 
mediante saldatura per elettrofusione. 
Per il riempimento dello scavo, il Disciplinare co-
munale e i capitolati di Italgas prevedono l’impiego 
di uno speciale materiale, il mixeco. Si tratta di un 
calcestruzzo a basso impatto ambientale confezio-
nato con inerti di riciclo e con un basso dosaggio 
di cemento prodotto solo da alcuni impianti cer-
tificati dal Comune di Roma, che viene conferito 
in cantiere da autobetoniere. La scelta di questa 
soluzione è dettata dalle particolari proprietà del 
materiale che, una volta indurito, impedisce la 

Il sottosuolo dei centri storici ita-
liani in genere è ricco di reperti 
dell’antichità che bisogna tutelare 
e salvaguardare. Roma, sotto que-
sto aspetto, per via della sua storia 
bimillenaria, rappresenta un caso 
esemplare. Il Piano regolatore della 
città stabilisce che ogni modifica 
del sottosuolo debba essere sotto-
posta al controllo della presenza di 
eventuali preesistenze archeologi-
che, per evitare di danneggiarle o 
distruggerle. La regola vale anche 
per le opere di manutenzione dei 
sottoservizi e, quindi, per le attività 

che stiamo svolgendo sulle reti gas. 
A questo scopo, nei cantieri duran-
te le opere di scavo è sempre presen-
te un archeologo, il cui compito è 
verificare l’entità di ogni eventuale 
ritrovamento. «Imbattersi in qual-
che reperto potrebbe comportare 
anche il fermo dei lavori, o comun-
que rallentamenti del piano di mar-
cia o modifiche al progetto – spiega 
Banfi -. Al momento ciò non è avve-
nuto, ma sappiamo che il rischio è 
alto e che, pertanto, bisogna proce-
dere con molta attenzione quando 
si manomette la sede stradale». 

Qualità, competenza e prepara-
zione sono il nostro biglietto da 
visita. Requisiti che ci consento-
no di lavorare fianco a fianco 
con realtà come italgas, con la 
quale da anni collaboriamo pro-
ficuamente. 
Per il principale operatore ita-
liano del settore abbiamo ese-
guito diverse opere su tutto il 
territorio nazionale, come la 
metanizzazione di alcuni comu-
ni in calabria, tutt’ora in corso, 
e la manutenzione delle reti in 
Abruzzo. Abbiamo operato nel 
territorio di Venezia e di napoli, 
in quest’ultimo caso con la loro 

controllata napoletana Gas, e 
siamo presenti nel centro ope-
rativo di Pessano con Bornago 
(Milano) per le attività di manu-
tenzione sulle reti dell’hinterland 
milanese. A questo già prestigio-
so, seppur sommario, elenco si 
aggiunge la città di Roma.  nella 
città Eterna per conto di italgas 
ci stiamo occupando della manu-
tenzione delle reti gas e del Pron-
to intervento, un contratto la cui 
scadenza, prevista per lo scorso 
giugno, è stata prorogata di altri 
12 mesi. Ma dallo scorso luglio il 
nostro impegno si è moltiplicato, 
grazie a un nuovo contratto per 
la sostituzione delle vecchie con-
dotte in ghisa grigia. Lavori, che 
la nostra impresa si è aggiudica-
ta vincendo una gara pubblica 
ad invito tra le imprese qualifica-

te dal Gruppo Snam e in posses-
so delle certificazioni e presenti 
nelle graduatorie all’interno del 
gruppo italgas, e che interessa-
no i territorio dei Municipi Roma 
6 e Roma 7, un’area molto estesa 
che comprende buona parte del-
la zona Est e Sud- Est della città. 
Ad essere molto estesa, però, 
non è solo l’area interessata da-
gli interventi. il contratto, della 
durata di un anno, prevede la 
sostituzione di ben 24000 m di 
vecchie condotte in ghisa grigia, 
con diametri da 100 a 315 mm, 
con nuove tubazioni in polietile-
ne ad alta densità. 
A queste occorre sommare le re-
lative derivazioni di utenza, per 
altre migliaia di metri di tubi da 
posare. il tutto da realizzare in 
un anno.

G
as

formazione di avvallamenti e di cedimenti dello 
scavo. Il ripristino viene concluso con il getto di 
conglomerato bituminoso e con la realizzazione 
del manto di usura previa fresatura, stesura e rul-
latura del tappeto. 
Prima di entrare in esercizio è indispensabile, 
però, che la nuova condotta venga collaudata. 
L’operazione si effettua con un manografo, im-
mettendo nella tubazione aria o un altro gas a 
una pressione di prova di intorno a 1,5 bar per 
la condotta di bassa pressione e di 7,5 bar per le 
condotte in media pressione. Una volta verificata 
l’assenza di perdite e dispersioni, il nuovo tratto 
viene collegato alla rete esistente, con la conse-
guente messa fuori servizio della vecchia condotta 
in ghisa. 

di Matteo Banfi
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Un altro impegno di prestigio si 
aggiunge al già ricco elenco di 
opere che Tagliabue esegue per le 
maggiori utility italiane. La nostra 
impresa si è aggiudicata l’appalto 
per le opere di sostituzione e 
messa in sicurezza della rete di 
distribuzione del gas a Firenze. A 
bandire la gara, per un importo 
di 1,7 milioni di euro, Toscana 
Energia, la società che gestisce 
il servizio in città e in oltre 100 
comuni toscani. 
il grosso delle attività è 
costituito dalla sostituzione di 
vecchie condotte in ghisa con 
giunti in canapa e piombo, che 
riguardano circa 5 km di rete, la 
cui dismissione e sostituzione con 
tubi in polietilene (PE) è prescritta 
dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas per garantire la 
sicurezza del servizio. 
i lavori, cominciati lo scorso 
giugno, si protrarranno per 18 
mesi e riguardano il Quartiere 
4, nella periferia Est al confine 
con il comune di Scandicci e con 
l’Autostrada del Sole, e alcune 
aree del Quartiere 1, come via 
San Zanodio e via Zara, in pieno 
centro storico. Se operare nel 
sottosuolo di una città è di per sé 

> Le nostre competenze conquistano Firenze

Decisiva, poi, è la capacità delle forze in 
campo di fronteggiare qualsiasi critici-
tà. È il caso dell’intervento effettuato in 
via Senese, una delle principali arterie 
cittadine, dove la presenza di altri sotto-
servizi e il rischio di creare seri proble-
mi al traffico veicolare hanno impedito 
l’apertura di una nuova trincea per la 
posa delle tubazioni. 
Per procedere con la sostituzione, per-
tanto, è stato necessario prima rimuo-
vere la condotta esistente in ghisa, per 
poi installare al suo posto le tubazioni 
in polietilene. Per evitare l’interruzione 
del servizio, e quindi disagi alla popola-
zione, si è deciso di creare una condotta 
di by-pass della lunghezza di 120 m in 
superficie aerea, posizionata sul mar-
ciapiede chiuso al passaggio pedona-
le. Questa, dotata di tutti gli allacci di 
utenza, è stata a sua volta rimossa a con-
clusione dei lavori. Per ragioni di sicu-

Dalla ghisa al polietilenecomplesso, nel caso di Firenze le 
difficoltà si moltiplicano. La città si 
sviluppa su una superficie ridotta, 
dove ogni cantiere rischia di 
creare seri problemi di viabilità. 
È meta di forti flussi turistici 
durante tutto l’anno, con picchi 
nei mesi estivi, quelli di solito 
sfruttati per l’esecuzione di tali 
lavori, e nel periodo natalizio. 
A tutto ciò si aggiunge un fitto 
programma di eventi che hanno 
come palcoscenico le strade e le 
piazze cittadine e che richiamano 
ulteriori masse di visitatori. in 
questo contesto pianificare i 
lavori evitando sovrapposizioni 
tra calendario delle opere e degli 
eventi è cruciale per ottenere le 
autorizzazioni ed evitare il fermo 
dei cantieri. 
«in caso contrario si rischia di 
restare fermi, come accaduto 
in occasione dei campionati 
mondiali di ciclismo, svoltisi dal 21 
al 27 settembre scorso, quando 
il comune ha imposto il blocco 
di tutti i lavori stradali – spiega 
Marco Ricotti, che coordina le 
nostre squadre -. Misura che sarà 
adottata anche durante le festività 
natalizie, sebbene limitata alle 
aree del centro. 

rezza, la condotta di by-pass, realizzata 
in PE, è stata posizionata all’interno di 
una guaina protettiva in ferro. «In pra-
tica, si è trattato di effettuare un doppio 
lavoro - commenta Marco Ricotti -. 
Grazie alla professionalità delle nostre 
squadre siamo riusciti a completare l’in-
tervento in tempi molto rapidi, conside-
rando che l’intera operazione, compreso 
il ripristino della sede stradale, è stata 
conclusa in meno di due mesi».

Affrontare 
le CRITICITà

In 3 mesi 
sostituiti 
1,5 km di tubi

Le proprIetà deL materIaLe
Per la sostituzione delle reti in ghisa grigia con giunti in canapa e piombo, 
imposta dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (delibera 168/2004), si 
utilizzano tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD). Manufatti carat-
terizzati da elevata resistenza alla fessurazione rapida, ai carichi esterni 
e insensibilità ai fenomeni di corrosione. Inoltre, sono leggeri ed affida-
bili, con un tempo di vita superiore ai 50 anni, e rendono più semplici 
ed economiche le operazioni di posa. Per l’uso nella distribuzione del 
gas i tubi devono rispondere ai requisiti fissati dalle norme: EN 1555, 
ISO 4437, D.M. 16/4/08 e D.M. 17/4/08. La conformità è costantemente 
verificata sia attraverso avanzati sistemi di controllo in produzione e sui 
prodotti finiti sia mediante la certificazione di enti di controllo riconosciuti 
a livello internazionale.

Le difficoltà non fermano i nostri tecnici, che hanno già 
concluso la sostituzione di circa 1,5 km di tubazioni. Per 
ridurre al minimo i disagi alla popolazione e al flusso dei 
visitatori la posa delle condotte, con diametri da 125 a 
315 mm, viene effettuata contenendo gli ingombri degli 
scavi, che hanno una larghezza compresa trai 40 e gli 
80 cm, per una profondità di 1,5-1,8 m, e utilizzando 
mezzi meccanici di dimensioni medio-piccole, come gli 
escavatori da 40 quintali. Ad assicurare il rispetto delle 
rigide tempistiche concorre l’organizzazione del personale, 
suddiviso in 5 squadre che operano in contemporanea 
in diversi cantieri dislocati in differenti punti della città.   

RETE in 

SIcUrezzA
Oltre alle opere di sostitu-
zione, il contratto di appalto 
comprende una serie di inter-
venti per la messa a norma e 
in sicurezza delle porzioni di 
rete in acciaio ancora prive 
di protezione catodica. Lavo-
ri, definiti dal committente di 
volta in volta, che prevedono 
l’installazione di giunti dielet-
trici per l’assorbimento delle 
correnti vaganti e di sistemi 
per il monitoraggio e la misu-
ra delle correnti che si genera-
no all’interno delle tubazioni 
metalliche nelle quali scorre il 
gas. La loro esecuzione richie-
de la realizzazione di scavi di 
dimensioni di 5 x 2 m per una 
profondità di 1,5 m.  Gli inter-
venti vengono effettuati  sen-
za interruzione del servizio, 
grazie all’impiego di tecnolo-
gie per il by-pass del tratto di 
condotta interessato. Con que-
sta procedura finora sono stati 
messi a norma oltre 500 m di 
condotte.

La preparazione 
delle squadre 
ci consente

di concludere 
anche i lavori 
più complessi

in tempi 
molto brevi>

di Marco ricotti
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Manutenzione idrica:
Una corsa contro il tempo
con Metropolitana Milanese

Quando 
la tecnologia 

fa la differenza
Anche le operazioni più complesse 
diventano facili, se effettuate da 
tecnici preparati che possono avva-
lersi di tecnologie all’avanguardia. 
Lo dimostra l’intervento realizzato 
in via Tibaldi, per la riparazione di 
una saracinesca mal funzionante del-
la rete acquedottistica. Il ricorso alle 
tecniche tradizionali di scavo in que-
sto caso rischiava intaccare e quindi 
danneggiare parte dei numerosi sot-
toservizi che insistono nella stessa 
porzione di sottosuolo. Per raggiun-
gere la saracinesca, posizionata ad 
una profondità superiore al metro 
sotto al marciapiede è stato utilizza-
to un escavatore a risucchio, che ha 
semplificato molto le operazioni. Per 
eseguire lo scavo, è bastato rimuove-
re il chiusino della saracinesca, de-
molire un’area ridotta di marciapie-
de e con l’utilizzo dell’escavatore a 
risucchio e delle attrezzature a com-
pletamento dell’escavatore (tubo per 
aspirazione, martello pneumatico ad 
aria) si è potuto procedere con l’a-
spirazione del terreno.

Intervenire tempestivamente a 
qualsiasi ora del giorno e del-

la notte e in qualsiasi punto del-
la città. Per le nostre squadre la 
gestione delle emergenze, una 
corsa continua contro il tempo, è 
ormai un’attività di routine. E non 
potrebbe essere diversamente, 
dal momento che siamo chiamati 
ad operare su sottoservizi fonda-
mentali, come le reti del servizio 
idrico, dove ogni danno deve es-
sere riparato velocemente. Basta 
vedere quanto accade a Mila-
no, dove lavoriamo a fianco dei 
tecnici di Metropolitana Milanese 
(MM), il gestore del servizio, per 
supportarli nelle opere di manu-
tenzione e negli interventi di Pron-
to intervento. Un’allerta costante 
per farci trovare sempre pronti a 
raggiungere un qualsiasi punto 
dei 2.400 km di rete idrica e i 1450 
km di condotte fognarie. 
L’appalto, in corso dallo scorso 
24 giugno e della durata di 550 
giorni, prevede la realizzazione 
delle opere di assistenza alla ma-
nutenzione ordinaria e al Pronto 
intervento sulle reti dell’acque-
dotto di Milano e dei comuni di 
Corsico, Buccinasco, Peschiera 
Borromeo, San Donato e Pero, e 
alla manutenzione ordinaria ed 
in emergenza dei chiusini e degli 
allacciamenti su manufatti e con-
dotti fognari. 
«La prassi di Metropolitana Mila-

> Pronto intervento in viale Zara e piazza Gambara

LA RETE FognARIA

Nell’ambito del contratto è compresa anche 
l’assistenza alla manutenzione ordinaria 
e in emergenza (pronto intervento) sulla 
rete fognaria di MM nel comune di Milano. 
Gli interventi finora effettuati hanno 
soddisfatto quanto previsto nell’appalto e 
hanno interessato la sostituzione di chiusini 
ammalorati o instabili (oltre un centinaio), 
la messa in quota di chiusini esistenti 
ceduti, la riparazione o il rifacimento di 
parte o in toto di allacciamenti fognari 
esistenti ammalorati o collassati, e lo 
spurgo di allacciamenti intasati. 

due tipici interventi 
che le nostre squa-

dre sono chiamate ad ef-
fettuare sono quelli ese-
guiti lo scorso ottobre 
in viale zara e in piazza 
gambara. nel primo caso 
(vedi foto in alto a de-
stra), la presenza di una 
crepa su una condotta in 
ghisa del diametro da 80 
mm ha provocato la fuo-
riuscita di acqua in pres-
sione e l’allagamento 
della cantina di un con-
dominio affacciato sulla 
via. ricevuta la segna-
lazione, i nostri tecni-
ci si sono precipitati sul 
posto per preparare il 
cantiere e procedere con 
la demolizione del mar-
ciapiede. poiché la per-
dita non poteva essere 
individuata con gli stru-
menti cerca perdite, si è 
proceduto con la ricerca 
tramite scavo, prolun-
gatasi per tutto l’arco 
della giornata sino alla  

L’esecuzione delle opere previste dall’appalto richiede, accanto ad un cospicuo numero di squadre in 
campo, un altrettanto cospicuo impiego di mezzi meccanici. 
Un altro punto di forza della nostra impresa, che può vantare un parco di mezzi tecnologici di primo 
livello, che permette di fronteggiare qualsiasi situazione operativa. Autocarri a 2, 3 e 4 assi e bilici per 
il trasporto dei materiali, escavatori gommati e cingolati di ogni dimensione, miniescavatori, furgoni 
attrezzati per il pronto intervento, tagliasfalto a disco clipper, costipatori e rulli vibranti per il ripristino 
della sede stradale sono solo alcune delle macchine di cui i tecnici possono avvalersi. Tra queste, 2 
escavatori a risucchio, una tecnologia all’avanguardia che lavora asportando il terreno, aspirandolo dal 
sottosuolo, evitando così di andare a toccare altre condotte e infrastrutture presenti. Una macchina il cui 
utilizzo si rivela fondamentale per effettuare interventi in emergenza, soprattutto quando interessano 
aree a grande intensità di sottoservizi, come accade di norma in una città come Milano. 

Un parco macchine all’avanguardia

nese è di affidare l’esecuzione 
delle opere civili legate alle ma-
nutenzioni ad aziende esterne, 
mentre le opere meccaniche, 
ovvero l’intervento di riparazione 
della condotta, viene effettua-
ta dal personale interno - spiega 
Gianluigi Bozzi, Direttore dell’Uffi-
cio appalti di MM -. Lavori speci-
fici, come la sostituzione di tratte 
di tubazioni o estensioni di rete, 
invece, vengono interamente ap-
paltati all’esterno, con bandi ad 

hoc. Su entrambi i fronti da anni 
collaboriamo con l’impresa Ta-
gliabue, con piena e reciproca 
soddisfazione». 
La preparazione del cantiere è 
un’operazione delicata, non limi-
tata all’esecuzione degli scavi. 
Comprende le opere propedeu-
tiche, come la demolizione e la 
rimozione della pavimentazione 
stradale, la rimozione di impianti 
semaforici, cartellonistica e ap-
parati di illuminazione pubblica, 

Pronto 
intervento in 

Piazza Gambara 
allagata per il 

cedimento di una 
condotta.

La demolizione della 
pavimentazione.

mattina del giorno suc-
cessivo, quando  final-
mente le squadre di mm 
hanno potuto effettua-
re la riparazione. in piaz-
za gambara nella zona 
ovest di milano, invece, 
il cedimento di una tuba-
zione in ghisa del diame-
tro di 400 mm ha portato 
all’allagamento della 
piazza, con conseguente  
chiusura di un incrocio e 
sospensione del traffico 
veicolare. 
la squadra di pronto 
intervento giunta sul 
posto ha provveduto a 
posare la segnaletica 
necessaria, individuare 
l’area di scavo, demolire 
la superficie in porfido e 
calcestruzzo armato del 
piano strada e a eseguire 
lo scavo con due escava-
tori. lo scavo è stato poi 
armato per permettere 
agli uomini di mm di sosti-
tuire il tratto di tubazio-
ne in sicurezza. 

l’armatura delle pareti delle trin-
cee e le opere strutturali. Così 
come le successive opere di rein-
terro, di ripristino degli impianti ri-
mossi e di sistemazione della sede 
stradale. 
«In questi primi mesi abbiamo già 
eseguito oltre 500 interventi – spie-
ga Alberto Bosio, il nostro opera-
tore di riferimento per i cantieri 
-. In genere sono lavori di media 
entità da completare nell’arco di 
una giornata, ma di questi solo 
una minima parte rientra nelle 
attività programmate. Nella quasi 
totalità dei casi si tratta di attività 
di Pronto intervento dove occorre 
garantire la presenza in cantiere 
entro 2 ore dalla chiamata». 
Questo è consentito da un’orga-
nizzazione puntuale delle risorse, 
per assicurare a MM, 24 ore al 
giorno, 3 squadre di pronto inter-
vento immediato, oltre a squadre 
per le manutenzioni programma-
te settimanali e 2 squadre per 
quelle giornaliere.

di Alberto Bosio
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Prosegue 
l’esperienza 
in Sardegna 
con Abbanoa
Prosegue l’esperienza in Sardegna. Terminati i lavori nella zona ope-
rativa "Mandrolisai”, rieccoci all’opera con un nuovo contratto per 
la manutenzione delle reti idriche e fognarie di Abbanoa, la società 
che gestisce il servizio idrico integrato in tutta l’isola. 
Il lotto dell’appalto, il numero 3 degli 11 in cui è stato suddiviso il ter-
ritorio regionale,  è piuttosto ampio e comprende 24 paesi del Sulcis 
Iglesiente, nella parte Sud-Ovest della Sardegna, un territorio delimi-
tato a Nord dal comune di Fluminimaggiore e a Sud dal comune di 
Sant’Anna Arresi, e le isole di Carloforte e Sant’Antioco. 
Lo scopo dei lavori previsti dall’appalto, che ha preso il via lo scorso 
ottobre e che ha una durata di 24 mesi, è garantire la conservazione 
delle infrastrutture del servizio idrico integrato, per ridurre le perdite 
di acqua potabile ed evitare la dispersione dei reflui nell’ambiente. 
Pertanto, la maggior parte delle opere consisterà nella riparazione 
delle condotte fognarie ed idriche, nella pulizia delle reti fognarie e 
nella costruzione di nuovi manufatti funzionali al servizio. A questo 
occorre poi aggiungere la posa di nuove tratte di rete di limitata 
estensione, per gli interventi di sostituzione di condotte ammalorate 
o legate all’eventuale sviluppo di nuove urbanizzazioni. Condotte, 
realizzate in materiali diversi, ghisa acciaio e polietilene, il cui stato 
può variare molto in funzione dell’epoca di realizzazione e degli in-
terventi che hanno subito nel corso degli anni. 

Una gran mole di lavoro, 
sia per il numero di comu-
ni, sia per ampiezza e ca-
ratteristiche del territo-
rio. Per quanto riguarda 
il primo aspetto, occorrerà 
coordinarsi con numerose e 
diverse amministrazioni ed 
enti coinvolti, per concor-
dare tempistiche e modalità 
degli interventi, ottenere 
le autorizzazioni per i ta-
gli stradali e consentire il 
rapido allestimento dei can-
tieri e il completamento dei 
lavori in sicurezza. 
Tutto ciò considerando che si 
tratta di centri di piccole 
dimensioni, le località mag-
giori sono Iglesias e Carbo-
nia che contano dai 30.000 
ai 40.000 abitanti, dove 
occorre pianificare con mol-
ta attenzione gli interven-
ti, in quanto ogni cantiere 
che comporti la chiusura al 
traffico di una strada o la 

presenza sul posto di mezzi, 
come escavatori e camion per 
il trasporto e la movimen-
tazione dei materiali, può 
compromettere la circolazio-
ne di uomini e mezzi. 
A rendere il tutto più com-
plesso contribuiscono le pe-
culiarità del territorio. La 
stragrande maggioranza dei 
paesi oggetti dell’appalto 
sono località che si affac-
ciano sulla costa sudocci-
dentale dell’isola. 
Località marittime di gran-
de bellezza che vengono pre-
si d’assalto da masse di tu-
risti e ne moltiplicano la 
popolazione nei mesi esti-
vi, proprio quelli durante i 
quali in genere si sviluppa-
no le opere di manutenzione. 
Si tratta, dunque, di coor-
dinare gli interventi cer-
cando di limitare al minimo 
possibile anche le interru-
zioni del servizio. 

Le insidie 
del territorio

Preparazione del 
cantiere a Gonnesa 

Il territorio dell’appalto, che 
comprende 24 comuni del 
Sulcis Iglesiente 

Quattro Centri 
operativi

Il contratto di Abbanoa prevede anche 
la gestione del Pronto intervento in full 
service, che richiede la piena operatività 
delle nostre squadre 24 ore su 24 tutti i 
giorni della settimana. 
In questo caso, trattandosi di opere non 
programmabili, l’impegno principale con-
siste nel garantire l’arrivo dei tecnici sul 
posto in tempi molto brevi dal ricevimen-
to della segnalazione, per porre rimedio 
al guasto il prima possibile ed evitare ul-
teriori problemi. 
A tale scopo e per assicurare la massima 
efficienza di tutte le operazioni, stiamo 

provvedendo ad organizzare le attività in 
quattro Centri operativi in modo da copri-
re nel miglior modo possibile il territorio in 
tutta la sua estensione. Al momento tre 
Centri sono stati predisposti e già ope-
rativi: quello di Iglesias per la parte Nord, 
di Carbonia per la parte Centrocciden-
tale, e di Giba per la parte meridionale. 
Per quanto riguarda il quarto, stiamo va-
lutando con Abbanoa la sua localizzazio-
ne, anche per distribuire le squadre nel 
modo più funzionale rispetto ai lavori da 
eseguire e alle esigenze che ci vengono 
presentate.  

di Gianni Soro
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