
  
BrianzAcque: Monza, a San Biagio, prosegue il  cantiere in via Prina

L’intervento di sostituzione delle vecchie fognature raddoppia  fino all’intersezione
con via Torneamento  

 
Monza,  24 febbraio 2016 –  Proseguono  senza sosta, notte e giorno,  i lavori di BrianzAcque per
risanare le fognature in via Prina, a san Biagio, collassate sotto il peso degli anni. Una volta
completato l’intervento nel tratto iniziale, compreso tra vicolo Borghetto e l’incrocio di via Monti e
Tognetti (la cui ultimazione, tempo permettendo è prevista tra domani e dopodomani),  il cantiere
proseguirà per un ulteriore segmento di altri 70 metri, fino all’intersezione con  via Torneamento.
La decisione è stata presa congiuntamente dall’Amministrazione Comunale di Monza e da
BrianzAcque, dopo che le indagini  del gestore dell’idrico locale hanno evidenziato problemi di
usura alle tubazioni  lungo un tratto più lungo  di strada. Una scelta  messa in atto per scongiurare
ulteriori pericoli di crolli, ottimizzare tempi, costi di realizzazione e per limitare al minimo i disagi
agli utenti e alla circolazione. Dunque,  salvo imprevisti, i lavori  si protrarranno ancora per circa
una settimana.  
Tutto era iniziato la sera del 18 febbraio quando, all’improvviso, all’altezza del civico 24, si era
aperta una buca del diametro di circa 30 centimetri, al centro della carreggiata.   Gli scavi effettuati
all’indomani mattina  dalla monoutility dell’idrico brianzolo in via d’urgenza,  avevano da subito
evidenziato lo stato di ammaloramento dei vecchi condotti  interrati.  Settanta metri di  metri di
obsolete tubazioni  sono già state sostituite con nuovi e moderni tubi in Pvc e in queste ore avrà
inizio la riasfaltatura.  Un ‘operazione che sarà ripetuta con le stesse modalità anche nel tratto di
via Prina fino a via Torneamento.  Contemporaneamente,  BrianzAcque sta provvedendo anche al
rifacimento degli allacci con le utenze interessante dai lavori e dei collegamenti idraulici con le
griglie stradali.   
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