
LAVORI DI POTENZIAMENTO
DELLE RETI DI ACQUEDOTTO 
E FOGNATURA
Tutelare l’ambiente, per una città più resiliente.

Per approfondire consulta il sito:
gruppocap.it/attivita/servizio-idrico-integrato/cantieri-partecipati

oppure scrivi a: 
comunicazione.cantieri@gruppocap.it

Da metà giugno al via i lavori sulle reti di fognatura e acquedotto a Cinisello 
Balsamo in viale Rinascita e via Dante.
Perché faremo i lavori
I lavori sulla rete fognaria di via Rinascita sono necessari per risolvere problemi strutturali. Le tubazioni hanno infatti molte 
crepe dovute ai cedimenti avvenuti nel corso del tempo e all’azione delle radici delle piante. Questo intervento quindi ci 
consentirà di migliorare il servizio, garantire la sicurezza e tutelare l’ambiente, evitando fuoriuscite dalla rete nel terreno, che 
potrebbero verificarsi se non si interviene in tempo.
I lavori sulla rete di acquedotto ci consente di ridurre le perdite d’acqua. Dagli studi sulla rete comunale sono stati individuati 
i tratti con maggiori perdite, infatti, oltre a via Dante che ci vedrà al lavoro dal mese di luglio, da fine anno e per una parte del 
2021 faremo altri interventi in Via Pelizza da Volpedo, Corridoni e XXV Aprile. Ridurre le perdite idriche significa tutelare la 
risorsa più preziosa, generando benefici ambientali, economici e sociali.

Quanto dureranno i lavori
Partiamo a metà giugno da viale Rinascita, che sarà impegnata dai lavori fino a fine agosto. Dalla prima settimana di luglio 
inizieranno anche i lavori in via Dante, con una prima parte più semplice, per poi affrontare il tratto vicino a via Libertà quando 
saranno terminati i lavori su viale Rinascita, per evitare di congestionare troppo la zona. Finiremo nel mese di ottobre, per poi 
spostarci da fine anno e per una parte del 2021 in via Pellizza da Volpedo, Corridoni e XXV Aprile secondo tempistiche e 
modalità che concorderemo con il Comune e con la Polizia Locale al fine di minimizzare l’impatto di ogni cantiere 
Nelle vie interessate dai lavori sarà necessario modificare la viabilità, nella mappa sul retro trovate il dettaglio delle diverse fasi 
dei lavori per questa prima parte, che riguarda viale Rinascita e via Dante. In particolare, nelle fasi 3 e 4 del cantiere di 
fognatura, quindi circa da metà luglio a fine agosto, viale Rinascita sarà a senso unico nel tratto da via Pecchenini a via 
Cadorna, e tutti i mezzi pubblici (702 -727-728-729, z227, z225) nel senso di marcia vietato saranno deviate su via Lincoln.
Per quanto riguarda il cantiere di acquedotto in via Dante, se nella prima fase dei lavori (luglio/agosto) potremo mantenere il 
senso unico, dovremo invece chiudere completamente la viabilità nella seconda fase, quindi a partire da fine agosto e nel tratto 
fra via Trento e viale Libertà.

Come rimanere aggiornati
Gruppo CAP e l’Amministrazione comunale stanno mettendo in campo tutti gli accorgimenti necessari per informare tutti 
sull’andamento dei lavori. Per restare aggiornati sui lavori è possibile visitare la pagina dedicata al cantiere sul sito di Gruppo 
CAP: https://www.gruppocap.it/attivita/servizio-idrico-integrato/cantieri-partecipati/cinisello, che viene 
periodicamente aggiornata. È inoltre possibile inviare una mail con eventuali segnalazioni o domande all’indirizzo 
comunicazione.cantieri@gruppocap.it.

Per saperne di più

www.gruppocap.it



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
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Acquedotto – via Dante
Da luglio a ottobre 2020

1-2
Da via Trento a via Libertà
Chiusura via Dante
Deviazione bus 729

3-4
Dal civico 90 di via Dante a via Trento
Senso unico su via Dante.
Deviazione bus 729 verso Cusano

5

Tutto il tratto - 20 giorni.
Collaudi, sanificazioni, allacciamenti.
Brevi chiusure puntuali per riporto 
singoli allacciamenti.

Fognatura – viale Rinascita
Da metà giugno a fine agosto 2020

1-2

Da via Robecco a via Pecchenini
40 giorni
Cantiere sul lato destro (Sud-Nord)  
di viale Rinascita. Mantenimento  
doppio senso di marcia su lato sinistro. 
Chiusura lato destro incroci  
con via Meroni, Ghezzi, Pecchenini

3-4

Da via Pecchenini a via Cadorna  
più via Beato Carino 
40 giorni
Senso unico su viale Rinascita  
in direzione Sud. 
Chiusura incroci lato destro con via 
Pecchenini e Casati. Deviazione mezzi 
pubblici direzione Nord su via Lincoln


