US-2019-0000084 del 04-03-2019

Spett.le
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Settore energia e mobilità
c.a. dirigente Fregoni Luigi
c.a. ing. Visco Vladimiro
c.a. arch. Galli Roberto
via Umberto Giordano n. 1
20092 Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo 28.02.2018

Class: 6.8 «SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, LUCE, GAS, TRASPORTI PUBBLICI, GESTIONE DEI RIFIUTI E ALTRI SERVIZI»
Firmatario: SERGIO ENRICO GIUSEPPE CASTIGLIONI

COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEPOSITATO PRESSO L'ENTE
Protocollo N.0019753/2019 del 05/03/2019

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

A

OGGETTO:
Richiesta sostituzione tratto di rete gas metano cittadina via Dei Partigiani 134, tratto ricompreso
tra la via Colleoni e il vicolo Villa Rachele, Cinisello Balsamo.

Con la presente segnaliamo che a seguito di chiamata di pronto intervento al nostro centralino, siamo
intervenuti nella giornata del 06.01.2019 per segnalazione di odore di gas su strada, nella via in oggetto.
Dopo gli opportuni accertamenti ed assaggi eseguiti dal nostro personale, si sono evidenziate alcune
piccole perdite sulle giunture meccaniche della tubazione gas bassa pressione interrata, del tipo in ghisa pam dn
150. Si è provveduto quindi a riparare provvisoriamente la condotta fugante.
Questo intervento, segue di poco, quello svolto sempre sulla stessa via all’angolo con la via Colleoni,
dove si è intervenuti sempre sullo stesso tratto, per la rottura della stessa tubazione di rete. La riparazione che è
seguita ha visto la sostituzione di circa 15 mt. di tubazione in ghisa con altrettanta in PE de 180.
Dovendo ora riparare in maniera definitiva la rete oggetto della presente, si andrebbe a sostituire
all’incirca ancora 25 mt. di tubazione in ghisa, con altrettanta in PE de 180. L’intervento servirebbe anche a
baypassare ed abbandonare la tubazione esistente di ghisa che transita sotto l’apparato radicale del grosso
platano esistente all’angolo con il vicolo Villa Rachele, onde evitare il ripetersi di quanto avvenuto con il primo
intervento, posando la nuova tubazione ad una adeguata distanza di sicurezza.
Procedendo come esposto, si andrebbe a creare nel breve tratto preso in considerazione tre spezzoni di
rete, costituiti da un primo tratto in PE, il secondo in ghisa e il terzo nuovamente in PE. . Esaminata la situazione
corrente, alla luce di quanto detto, si propone il rifacimento di tutto il tratto attualmente in ghisa per una
lunghezza complessiva di circa 60 mt. con tubazione in PE de 180, comprensivo del rifacimento allacci in
piombo presenti sul tratto centrale. Si otterrebbe pertanto la normalizzazione dell’intero tratto di rete ricompreso
tra la via Colleoni e il vicolo Villa Rachele, eseguito completamente con tubazione in PE de 180.
Alleghiamo alla presente schema grafico e fotografico con relativo preventivo di quanto sopra proposto
rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento per condividere la migliore soluzione da
approntare.
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Come condiviso nel verbale dell’incontro del 08/03/2007 essendo il rifacimento della rete un intervento di
manutenzione straordinaria, lo stesso, previa approvazione del preventivo allegato, redatto sull’elenco prezzi
adottato in fase di gara per la gestione della rete gas, verrà inserito nel registro degli investimenti 2017.

In attesa di Vs riscontro, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
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Allegati:
-

planimetria inquadramento territoriale

-

planimetria area di intervento

-

planimetria progetto

-

rilievo fotografico

-

preventivo di spesa
2i Rete Gas srl
un delegato
CASTIGLIONI SERGIO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso l’Unità emittente.
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