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Comunicato stampa n. 142/2012 
VIA BICE CREMAGNANI: RISTRUTTURAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA 
Lavori in corso dal 26 novembre al 14 dicembre  
 
A partire da lunedì 26 novembre e fino a venerdì 14 dicembre si terranno i lavori di ristrutturazione della 
condotta fognaria di via Bice Creamagnani. 
I lavori di ristrutturazione alla condotta fognaria, eseguiti da IDRA Patrimonio, andranno a migliorare la 
condotta già presente nel sottosuolo minacciata dalle radici degli alberi che ne diminuiscono sensibilmente  
la portata. 
 
L’intervento sarà strutturato in due fasi: nella prima fase sarà introdotta, attraverso i chiusini presenti lungo la 
via, una fresa che taglierà le radici presenti all’interno della condotta; la seconda fase prevede l’inserimento 
di una “calza” che andrà a ricoprire l’intera tubatura; la calza successivamente sarà gonfiata con aria calda in 
modo tale da aderire perfettamente alle pareti della condotta sigillandola e andando a ripristinandone la 
portata iniziale. 
  
L’intervento tecnico, che interesserà il tratto di via Cremagnani compreso tra via Brenta e l’incrocio 
semaforico con via Ronchi/via Riva, non ricadrà sulla viabilità in quanto non è prevista nessuna chiusura 
della strada. 
Viceversa, poiché il cantiere si posterà lungo l’asse della via, nel tratto interessato dai lavori il traffico sarà 
regolamentato a senso unico alternato a vista. 
 
Anche i parcheggi lungo la via e il loro accesso sarà libero, saranno tolti temporaneamente per la durata del 
cantiere 7 stalli di sosta e rispettivamente 5 stalli di sosta tra il numero civico 9/B e 11 e altri due dopo il 
civico 11 (all’altezza dell’idrante). 
 
E’ uno degli interventi programmati sul territorio – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Guido Fumagalli – 
ormai improcrastinabile.  
La ristrutturazione della rete fognaria completa l’intervento su un’importante arteria cittadina qual è la via 
Cremagnani da poco riasfaltata completamente, messa in sicurezza con l'attraversamento rialzato e reso 
"più vivibile" con l'inaugurazione dei giardini civici Carlo Maria Martini con annesso un nuovo capiente 
parcheggio. Non resta che realizzare la pista ciclabile di collegamento tra Oreno e in centro città, opera già 
nei programmi di questa Amministrazione. 
 
 
Vimercate, 16 novembre 2012 


