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Conclusa a tempo di record la demolizione
manuale del pensile di via dell’Appennino

Ultimata con 20 gironi di anticipo. L’epigrafe ai caduti sarà oggetto di un progetto di valorizzazione
promosso dal Comune di Forlì
Si sono conclusi in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia i lavori di demolizione del vecchio serbatoio
pensile dell’acquedotto di via dell’Appennino 496, situato nel cortile dell’Istituto comprensivo n. 8 a San
Martino in Strada di Forlì.
La torre piezometrica è stata completamente abbattuta e ora sono iniziate le opere di ripristino dell’area
a conclusione dell’opera pianificata per fine settembre, quindi in anticipo di una ventina di giorni. La
demolizione della struttura di fine anni ‘50, di proprietà del Comune e gestita da Hera fino a circa 15 anni fa,
è stata necessaria per via degli elevati costi di manutenzione di un’opera da tempo disconnessa dalla rete
cittadina di distribuzione dell’acquedotto civile.
L’abbattimento della torre piezometrica, alta circa 32 metri e con un diametro di 6, è stato effettuato per
parti, dividendo il manufatto ‘a pezzi’ che sono stati calati a terra con la gru, rendendolo così molto meno
pericoloso e impattante rispetto a quelli realizzati utilizzando le cariche di esplosivo. L'intervento è iniziato
dalla vasca del serbatoio, dove è stata asportata l‘epigrafe ai caduti, che sarà oggetto di un progetto di
salvaguardia delle lettere che la compongono. Concordato da progetto e autorizzato dalla Soprintendenza,
il lavoro prevede la ricollocazione della scritta in una struttura a terra, appositamente realizzata nell'area alla
base della torre nell'ambito dell'ampliamento del vicino plesso scolastico.
Il segno della memoria avrà come obiettivo quello di ricordare la storia e l'importanza per la comunità di San
Martino in Strada del manufatto e sarà dedicato al tema dell'acqua con una installazione artistica progettata e
realizzata dagli studenti.
Per eseguire una corretta cantierizzazione dell’intervento è stato allestito un ponteggio di sicurezza rivestito
da teli antipolvere, che si è abbassato a mano a mano che i lavori procedevano. L’impatto dell’intervento sul
contesto urbano adiacente è stato praticamente nullo: infatti, grazie alle tecniche adottate di taglio e
smontaggio delle parti del manufatto e alla cantierizzazione in sicurezza, la produzione di polveri verrà
limitata al minimo e non si verificheranno blocchi né nei servizi della zona né sulla sua viabilità stradale, che
anzi non subirà alcuna variazione.
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Ti potrebbe interessare anche
Protezione civile in allerta per la “crisi idrica”
Cercando di posticipare un’eventuale crisi idrica dovuta al prolungato periodo di siccità e tentando di
scongiurare il raggiungimento del livello di preallarme per l’invaso di Ridracoli, Hera e Romagna Acque
hanno attivato le pompe sul fiume Bidente (con una porta di 120 litri/secondo).
Cesena si prepara al nuovo patto di sindacato di Hera
A dicembre la scadenza del patto di sindacato tra i soci pubblici di Hera. Il Comune di Cesena, con un ampio
tavolo di confronto, ha steso una nuova proposta per salvaguardare le ricadute economiche, il ruolo delle
cooperative sociali e i servizi del territorio
Processo agli inceneritori: Destinazione Forlì lancia la "carica"
Venerdì 11 novembre inizierà il processo contro gli inceneritori di rifiuti solidi urbani e speciali ospedalieri
di Hera e di Mengozzi. “Comunque vada sarà un successo perché i cittadini, con caparbietà, hanno cercato di
creare il mondo migliore che desiderano, chiedendo giustizia su tante questioni legate alle autorizzazioni
concesse ai due impianti e alla loro pericolosità”, commenta il leader della Lista Civica DestinAzione Forlì,
Raffaella Pirini.
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