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SPECIALE

LA PIOGGIA ALLAGA IL CIMITERO
Alcune gallerie inagibili, sotto decine di centimetri di acqua piovana
Il camposanto paralizzato per ore dopo il forte temporale dei giorni scorsi
Di seguito pubblichiamo l’elenco degli interventi di manutenzione e ristrutturazione messi in campo dall’Amministrazione comunale per il cimitero nuovo di
piazza Hiroshima e Nagasaki. La speranza è di non rivedere mai più quello che è
ben testimoniato nelle foto accanto.
Importanti lavori di nuove costruzioni e di
forti interventi manutentivi caratterizzano
l’opera degli investimenti dell’Amministrazione Comunale. Interessano il Cimitero
Nuovo, dove sono in corso, con più cantieri,
lavori di nuove costruzioni, opere di forti manutenzioni delle gallerie, in particolare quelle
che vanno dalla A alla Q, interessate anche
dal risanamento di impermeabilizzazione,
ecc. Tutto ciò per una spesa complessiva che
supera i nove milioni di euro.
In particolare, c’è il significativo intervento
che prevede la costruzione del cosiddetto
“corpo cerniera” comprensivo di impianto di
sollevamento acque già ultimato, che entrerà
in funzione prossimamente. Un lavoro importante che entrerà a regime dopo lo sviluppo del collegamento alla rete di
distribuzione principale dell’energia elettrica.
Congiuntamente è in corso di svolgimento la
rilevazione dell’impianto fognario del cimitero e il sistema delle vasche di raccolta delle
acque, al fine di verificare il dimensionamento rispetto le superfici del cimitero
stesso, con l’indicazione delle soluzioni tecniche per la risoluzione di eventuali criticità
rilevate. Tutto ciò serve a creare condizioni
tali atte ad evitare problemi di allagamento.
A tale proposta la Giunta, partendo dal violento nubifragio che si è sviluppato lo scorso
7 luglio e che ha provocato un pesante allagamento di vaste zone del Cimitero Nuovo,
ha avviato subito un lavoro tecnico di indagine con interventi conseguenti, che hanno

rilevato che, pur in funzionamento della
pompa di sollevamento, si era creata una situazione di allagamento dovuta principalmente alla rottura d’una giunzione
sotterranea, che ha creato la fuoriuscita dell’acqua, inoltre una tubazione della rete
idrica si era rotta a poca distanza dalla stazione di sollevamento, e buttava con continuità una elevata quantità di acqua nel
terreno, che poi passava nella varca di sollevamento.
I tecnici sono intervenuti immediatamente
con:
- la sostituzione delle pompe, con altre di ultima generazione;
- la sostituzione del sistema di comando e
controllo delle pompe con nuovi comandi
idrostatici;
- la modifica dell’azionamento delle valvole
di fondo della vasca di accumulo;
- la sostituzione delle valvole di ritegno a
valle delle pompe del collettore e delle tubazioni in acciaio con altre inox all’allacciamento con le tubazioni in polietilene.
Tutto ciò dovrebbe garantire un corretto
pompaggio e quindi evitare allagamenti.
Il lavoro di ammodernamento porterà anche
alla sostituzione delle lampade votive nelle
gallerie dalla A alla Q con i led. Tutto ciò produrrà un forte risparmio energetico circa
175.200 KW/h all’anno, un abbattimento dei
costi di energia di circa 14.000 euro anno, e
l’abbattimento di anidride carbonica di quasi
88 tonnellate.
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