
,_,_;_A¬,__.i.___,.,_›_,,,,,,....__._, † 7 † , if †A† † ' 1 -----'""f - 7" "WW" . _ , - ~~ 1 ` †:; t -\- › ›

G. S.p.A ` - _ ,¢J..fJ;;._.í:›,;.__..V,` _,_fl:_
t. ì- I^ ¢1u1tiuri1iryAcqua Gas 0 g,

.e sociale Euro 87.577.205,00 l.V.

f' _ ' 1«ia Damiano Chiesa. 18 /, _V», :~ ~ _ `~. *_
15100 Alessandria U
Telef0n0 013128361 l\ fax 0l3l267220 3
amagal@tin.it

Alessandria, 22.11.2012

rif. Vs. Prot. n° 841 del 13.11.2012
Spett.le AMAG spa

Via Damiano Chiesa 18
15121 Alessandria

Oggetto : lavori di realizzazione nuova pavimentazione in via Rattazzi, via San Francesco e

traverse laterali - chiarimenti

ln risposta alla vs. lettera del 13 Novembre u.s. allego alla presente una relazione esplicativa
relativa ai lavori in oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie lfoccasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore dei Lavori

Geom. Fabio Marostica
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Lavori di sostituzione reti acqua e gas, realizzazione nuova
pavimentazione ornamentale in via U. Rattazzi, via San
Francesco d'Assisi, via Legnano, via Bergamo, via Modena e
via Piacenza - Alessandria

Relazione tecnica

Premessa

Nell°ambito del programma di sostituzioni programmate delle reti acqua e gas del concentrico

cittadino intrapreso da AMAG spa, il sottoscritto aveva provveduto, su incarico del Dirigente

Tecnico geom Peola, nel mese di Luglio 2010 alla progettazione della sostituzione delle reti e delle

prese acqua e gas delle vie Rattazzi e San Francesco.

L°ufficio tecnico del Comune di Alessandria alla fine di Marzo 2011 ha comunicato all”AMAG,

l”avvio della progettazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione lapidea delle vie sopra

indicate con l°aggiunta delle traverse laterali: via Legnano, Bergamo, Modena e Piacenza.

Si è quindi provveduto ad integrare il progetto esistente con le sostituzioni delle reti acqua e gas

nelle suddette laterali, approvato dal CdA di AMAG spa con provv. n° 9 del 12/04/2011.

Durante alcune riunioni tenutesi tra i componenti del nostro ufficio tecnico ed i tecnici del Comune

di Alessandria erano emersi dei problemi sulle differenti tempistiche d”intervento. L°AMAG poteva

fin dalla metà del 201 1 iniziare ad operare, il Comune al contrario avrebbe potuto intervenire con il

rifacimento della pavimentazione nei primi mesi del1°anno 2012. «

A seguito di trattativa privata, i lavori venivano affidati all`impresa Delta Impianti di Vigevano con

delibera CdA n° 6 del 18/05/2011.

ll Presidente Repetto al fine di minimizzare le tempistiche d'intervento sulle vie interessate dai

lavori, con conseguenti disagi agli abitanti della zona a seguito dell`avvicendarsi delle ditte

appaltatrici delle varie categorie di lavori e dei tempi tecnici di allestimento dei cantieri, aveva
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espresso la propria disponibilità a far eseguire tutti i lavori relativi ai sottoservizi acqua e gas ed al

successivo rifacimento del piano viabile.

ll Comune di Alessandria, con deliberazione della Giunta Comunale in data 22/06/2011 aveva

formalmente approvato l`affida1nento ad AMAG spa della realizzazione della nuova

pavimentazione.

Scelte Progettuali

ll progetto AMAG del Luglio 2010 prevedeva la sostituzione delle reti acqua e gas esistenti con

nuove condotte in polietilene ad alta densità, il tombamento con sabbia e materiale arido

stabilizzato, il rifacimento delle derivazioni d°utenza e sovrastante ripristino in materiale

bituminoso della porzione di strada interessata dai lavori.

ll progetto redatto dal1'ufficio tecnico comunale prevedeva il rifacimento della pavimentazione

stradale con cubetti a spacco di pezzatura 6-8 cm. posati su sottofondo non annato in conglomerato

cementizio. r

A seguito di proposta del Presidente AMAG, Lorenzo Repetto, condivisa dall'Amministrazione

Comunale in carica all°epoca dei fatti, la pavimentazione in cubetti a spacco veniva sostituita con

un massello fotocatalitico autobloccante in conglomerato cementizio spessore 8 cm, posato su letto

di sabbia, strato di geotessuto in fibra di poliestere e sottostante sottofondo in misto granulare

stabilizzato. .

L°Uff1cio Tecnico Aziendale, alla luce della poca esperienza acquisita nella progettazione e D.L. di

pavimentazioni autobloccanti, aveva espresso verbalmente al Presidente delle perplessità circa la

metodologia di posa della pavimentazione: la mancanza di un sottofondo in cls di adeguato

spessore, il poco tempo intercorso tra l*esecuzione degli scavi per la posa delle condotte A/G e la

posa dei masselli, l°assenza di una cunetta centrale di collegamento tra le varie caditoie stradali per

ottimizzare Fallontanamento dell°acqua piovana, la repentina riapertura alla circolazione del tratto

di strada interessata dai lavori, senza un adeguato assestamento della sovrastruttura; è stato risposto

di procedere come stabilito, il sottofondo in cls non era necessario, era sufficiente la stesa della

membrana in geotessile ed una buona costipazione degli strati con rullo vibrante; il getto in cls

impediva il naturale drenaggio delle acque piovane con conseguenti ristagni e cedimenti.
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A conferma di tali affermazioni ci veniva fornito l°allegato tecnico del produttore dei masselli

con le metodologie di posa nel quale non compariva il sottofondo in cls. ljargomento inerente al

sottofondo in cls è stato oggetto di ulteriori approfondimenti, interpellando altri produttori di

autobloccanti ed i relativi posatori, tutti all°unanimita hanno confennato che tali masselli non

devono essere posati su un sottofondo in cls, risulta essere sufficiente la realizzazione di una buona

massicciata stradale adeguatamente costipata per strati successivi.

l lavori iniziati in data 09/05/201 l, possono essere riassunti come segue:
._,¢a-'-'°'”"""°°"

1) Rete gas 7a specie (0.02 bar): i lavori hanno avuto inizio in via Urbano Rattazzi angolo via

Vochieri, si e provveduto alla posa di una condotta in polietilene ad alta densità DE 160, sino

all°incrocio di via Bergamo, dopo il collaudo della stessa si sono collegati le varie derivazioni in

corrispondenza degli incroci e si è sostituita anche la tubazione di via Bergamo sino all°incrocio di
via Trotti.

2) Rete acquedotto: i lavori hanno avuto inizio in via Urbano Rattazzi angolo via Vochieri, si è

provveduto alla posa di una condotta in polietilene ad alta densità DE 160, sino all°incrocio di via

Bergamo, dopo il collaudo della stessa e la successiva clorazione si sono collegati le varie

derivazioni in corrispondenza degli incroci e si sono sostituite le tubazioni di Via Piacenza e via

Bergamo sino a1l'incrocio di via Trotti.

3) Ribaltamento derivazioni d'utenza acqua e, gas: si è provveduto alla sostituzione integrale

delle prese esitenti, con ricollegamenti agli impianti all”intemo degli edifici ed eventuali

predisposizioni per allacci futuri dei fabbricati al momento sprovvisti, con particolare attenzione

alle derivazioni antincendio.
1,. _ _,..,-......_,,,___`__

4) Opere stradanìì stato rimosso lo strato di conglomerato bituminoso esistente, è stata quindi

bñifieata-ta“ñr'"a'ssicciata stradale per uno spessore variabile da 40 a 60 cm, con la successiva stesa

di materiale arido di cava “stabilizzato” ed il costipamento degli strati con apposito rullo vibrante.

1 marciapiedi esistenti in lastre di granito, considerato il buono stato di conservazione e d”uso sono

stati mantenuti, con limitati interventi di risistemazione nei punti ammalorati e stuccatura tra le

varie fughe. .
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Terminata la fase di compattazione, avvalendoci dell°esperienza dell°impresa appaltatrice e del

fomitore dei masselli, non si e ritenuto necessario eseguire le prove di carico su piastra al fine di

detemrinare la proprietà di resistenza ed il cedimento verticale del terreno, si è steso un telo

geotessile in fibra poliesterecon funzione di separazione tra gli strati e di distribuzione dei

carichi, sovrastante inerte di cava ,tipo,“risino” di allettamento alla posa di un massello

autobloccante dello spessore di cm. 8 fugato con sabbia polimera.

5) Rete acque bianche: il sistema di raccolta delle acque bianche provenienti dal manufatto

stradale è stato controllato, sono stati sostituiti alcuni pozzetti di raccolta che non garantivano una

perfetta tenuta. ldispositivi di coronamento sono stati mantenuti riposizionandoli al livello della

nuova pavimentazione.

l lavori sono rimasti sospesi dal 12/08/2011 al 07/11/2011 e dal 07/12/2011 a tutfoggi.

Stato attuale del cantiere
A seguito di un accurato sopralluogo eseguito nei giorni scorsi, si è potuto riscontrare un generale

assestamento de1l`ordine di qualche centimetro della pavimentazione di via Rattazzi nel tratto

compreso tra le vie Vochieri e Alessandro lll, è presente inoltre un cedimento localizzato in

corrispondenza di un pluviale del fabbricato al civ. 9/11.

ln corrispondenza dei dispositivi di coronamento sono evidenti delle disgregazioni delle malte

cementizie di aggiustaggio.

Nel secondo tratto di via Rattazzi nel tratto compreso tra Via Alessandro lll e Via Piacenza, in Via

Alessandro lll nel tratto compreso tra Via Trotti e Via Rattazzi e in Via Piacenza nel tratto

compreso tra Via Trotti e Via Rattazzi, Passestamento è meno marcato, è presente inoltre un

cedimento localizzato in corrispondenza di un pluviale del fabbricato al civ. 42/44.

l restanti due tratti di Via Rattazzi sino a giungere a1l*incrocio di Via Bergamo, Via Modena nel

tratto compresotra Via Trotti e Via Rattazzi e via Bergamo sempre nel tratto compreso tra Via

Trotti e Via Rattazzi non presentano cedimenti significativi.

Si precisa che i primi due tratti di via Rattazzi, le vie laterali Alessandro lll e Piacenza sono state

poflsaieíllaúsqiuadre della ditta Senini, produttrice dei masselli, i restanti due tratti via,_Rattazzi, le

vie laterali Modena e Bergamo dalla ditta Delta lmpianti,,appaltatrice dei la,vo_ri_V_i_n oggetto._
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data odierna il cantiere risulta ancora aperto, no_n.__r1
n di regolare escuzione relativa al manufatto stradale, tali o

Alla

1 ` ` collaudo edocumentazione di

potranno essere prodotti al termine dei lavori.

'a li 22.11.2012

ll Direttore dei Lavori

Alessandrr ,

G,eom. Fabio Marostica
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