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_ Alla C.A. del Dr. Gian Piero Borsi

Oggetto: Lavori di realizzazione nuova pavimentazione stradale in via U.Rattazzi - Alessandria ,a
seguito della sostituzione delle reti di distribuzione acqua e gas. _

Con riferimento alla Vs. del 26/11/2012 Prot. N. GPC/sz 2914, con la presente , per quanto di mia
memoria sono a riferire quanto segue:

Nel corso degli ultimi anni sono stati intrapresi accordi con l'Ufficio Tecnico del Comune di
Alessandria, al fine di programmare gli interventi relativi alla sostituzione delle reti acqua e gas nella città di
Alessandria, rispettando le priorità che l'Amministrazione Comunale evidenziava circa il rifacimento delle
pavimentazioni stradali. A

,Tra gli interventi previsti nell'anno 2011, erano state prese in considerazione le vie U.Rattazzi, San
Francesco d'Assisi e i tratti di strade laterali che vanno a collegare le stesse alla via Trotti.

il progetto originario prevedeva il ripristino provvisorio delle parti oggetto di interventi, con tout-
venant in quanto il Comune di Alessandria sarebbe intervenuto al termine dei lavori AMAG, per
completare la pavimentazione con porfido o materiale simile.

Ad operazioni già avviate, veniva raggiunto l'accordo tra il Comune di Alessandria e l'Amag spa,
secondo cui , al fine di velocizzare ia conclusione dei lavori relativi alle vie in oggetto, l'Azienda si sarebbe
fatta carico anche della parte relativa alla pavimentazione definitiva, che sarebbe stata realizzata con
masselli in materiale autobloccante con particolaricaratteristiche ecologiche.

Su indicazioni del Comune di Alessandria e della presidenza dell'Amag ,allo scopo di ridurre i disagi
alla viabilità, dette operazioni si sarebbero dovute svolgere con differente decorso: in pratica si sarebbero
dovuti man mano ultimare i singoli tratti viabili compresa la pavimentazione stradale.

Come si può facilmente dedurre ciò ha comportato differenti problematiche di realizzazione e
rigorose tempistiche dettate da esigenze di diversa natura.

Nel mentre sia i fornitori del materiale scelto, sia la ditta che è stata impiegata nella posa degli
autobloccanti avevano garantito la buona riuscita dei lavori , riferendoci verbalmente la loro assoluta
contrarietà alla realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo, fugando in tal modo le nostre iniziali
perplessità relative all'utilizzo di tale metodologia su di una strada percorsa da traffico veicolare.

Non ricordo se sono state eseguite prove di tenuta del sottofondo stradale, ma di certo so che è
stata prestata particolare attenzione ed assistenza alle operazioni di costipamento delle parti interessat
dalle opere di scavo.

(D

inoltre, per garantire una migliore distribuzione dei carichi, su tutta la parte viabile è stata posata
una guaina in materiale geotessile ed è stata realizzata a più riprese la sigillatura dei masselli con sabbia
polimera.
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Per quanto riguarda la certificazione relativa alla regolare esecuzione dei lavori, posso solo riferire .N
che all'epoca del mio congedo dall'Azienda le operazioni non si erano ancora concluse, né era stato
nominato un Collaudatore in corso d'opera e pertanto non può essere stato redatto un documento in ,
merito alla regolarità delle lavorazioni. i

c. , c_lnoltrse,al m0me.n,to,della conclusionegdel mio rapporto lavorativo , lagsituazione in atto non
presentava criticità più significative di quelle presenti in altre strade oggetto di recenti interventi di
ripavimentazione.

Concludo ribadendo la mia disponibilità per tutto ciò che l'Azienda possa ritenere utile nell'ambito
delle conoscenze acquisite nell'arco dei trentasei anni trascorsi in seno ad essa.
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