
Lavori di Gruppo CAP 
alla rete di acquedotto
Tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza, 
per una città più resiliente.

Per approfondire consulta il sito:
https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/
mappe-e-cantieri/cantieri-in-evidenza

oppure scrivi a: 
comunicazione.cantieri@gruppocap.it

Perché faremo i lavori
I lavori di Gruppo CAP sulla rete di acquedotto in via XXV Aprile fanno parte di un corposo progetto di sostituzione di tratti 
di rete idrica nel territorio di Cinisello Balsamo. In ogni comune Gruppo CAP esegue degli studi approfonditi per evidenziare 
le zone dove si riscontra la maggior percentuale di perdite, così da pianificare gli interventi dando priorità alle zone più 
vulnerabili da questo punto di vista. Dagli studi sulla rete comunale di Cinisello Balsamo sono stati individuati diversi punti 
critici, fra i quali anche via Dante, via Corridoni, via Pelizza da Volpedo e via XVV Aprile. Ridurre le perdite idriche significa 
tutelare la risorsa più preziosa, generando benefici ambientali, economici e sociali. 
I lavori in via Dante, Corridoni e Pellizza da Volpedo sono terminati, i ripristini definitivi degli asfalti verranno eseguiti come 
da prassi dopo il tempo necessario all'assestamento del terreno scavato. 

Quando faremo i lavori 
I lavori inizieranno il 20 febbraio. Non sarà necessario chiudere la via al traffico, ma la viabilità risulterà rallentata dalla 
presenza del cantiere, che si sposterà lungo via XXV Aprile occupando parte della carreggiata. Sarà inoltre necessario 
modificare il percorso delle linee di bus di ATM e Autoguidovie. Le prime due settimane di lavoro occuperanno l'incrocio con 
via Parini/Pirandello, per poi muoversi lungo la via fino al tratto compreso fra via Repubblica e via Garibaldi per circa 4 mesi.

Terminate le operazioni di scavo, si procederà al collaudo della nuova rete e alle necessarie attività di sanificazione e analisi 
dell'acqua, per poi collegare le vie laterali e riportare tutti gli allacci sulla rete. Queste ultime attività prevedono per circa tre 
mesi piccoli cantieri localizzati nei punti di intervento. 

Come rimanere aggiornati 
Gruppo CAP e il Comune di Cinisello Balsamo stanno collaborando per ridurre al minimo i disagi ai cittadini, garantendo la 
corretta informazione preventiva. Per maggiori informazioni i cittadini possono consultare la pagina web dedicata al 
cantiere https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/mappe-e-cantieri/cantieri-in-evidenza/cinisello-balsamo o 
inviare una mail a comunicazione.cantieri@gruppocap.it  

Per saperne di più

www.gruppocap.it



Lavori sulla rete  
di acquedotto
via XXV Aprile

FASE AREE INTERESSATE DURATA

  1 incrocio via XXV Aprile via Parini/Pirandello 2 settimane

  2 via XXV Aprile via Tasso 3 settimane

  3 via XXV Aprile, Alfieri, Della Pila, Palladio 4 settimane

  4 via XXV Aprile, Mameli, Cadore 4 settimane

  5 via XXV Aprile, Cadore, Repubblica 2 settimane
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