
Dal 10 gennaio al 17 febbraio Gruppo 
CAP procederà all’abbattimento della 
torre dell’acquedotto di via Buonarroti

L’abbattimento è necessario come operazione preventiva per evitare futuri problemi di sicurezza. Si tratta di un lavoro 

complesso, che richiede rigide procedure di sicurezza, per questo vi chiediamo di rispettare alcune importanti regole, 

riassunte nella mappa. In particolare, durante l’orario di attività del cantiere (dalle 08.00 alle 17.30) non sarà possibile 

accedere a tutta l’area box interrati adiacenti al civico 9, né stazionare su balconi e giardini, e sarà necessario tenere 

chiuse le finestre. È importante prestare attenzione alla cartellonistica e ai divieti anche temporanei. Per esempio 

in alcuni giorni sarà vietato parcheggiare nel vialetto che porta all’area della torre. Le auto non potranno accedere 

ai garage interessati dal 24 gennaio al 17 febbraio, sarà necessario spostare le auto entro sabato 22 gennaio: nel 

parcheggio di via dello Sport ci saranno degli spazi dedicati.

Sul retro di questo volantino trovate le risposte alle domande più frequenti. Per ulteriori dubbi potete scrivere a 

comunicazione.cantieri@gruppocap.it, i tecnici di CAP vi daranno tutte le informazioni utili.
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Non posso accedere ai garage solo mentre lavorano o tutto il giorno?
L’accesso delle auto ai garage è interdetto dal 24 gennaio al 17 febbraio, 24 ore al giorno. 
Durante le ore in cui il cantiere è attivo, cioè dalle 8 alle 17.30, non si può accedere all’area 
dei box neanche a piedi.

Ma quindi i bambini durante il giorno non possono giocare nei corselli dei box?
No, non possono. Stazionare sotto alla traiettoria della gru può essere pericoloso.

In giardino e sul balcone non posso mai stare?
Non si può sostare su balconi, terrazzi e giardini nelle ore in cui il cantiere è attivo, 
dalle 8 alle 17.30

Per un mese non posso mai aprire le finestre? Perché?
È necessario tenere le finestre chiuse dalle 8 alle 17.30 per evitare che eventuali polveri 
sollevate dai lavori entrino nelle case. Al di fuori di questi orari non ci sono problemi ad 
aprire le finestre

Nella struttura ci sono materiali che di�onderanno polveri pericolose tipo amianto?
No. Abbiamo eseguito analisi preliminari che escludono la presenza di materiali pericolosi. 
Se durante i lavori dovessimo rilevare la presenza di sostanze pericolose verranno messe 
in atto tutte le misure di sicurezza previste dalle norme.

Dove parcheggio la macchina se non posso usare il garage?
Il Comune ha messo a disposizione degli spazi dedicati nel parcheggio pubblico di via dello 
Sport.

La viabilità di via Buonarroti sarà interrotta?
Le auto in transito saranno deviate in anticipo su una viabilità alternativa, perché 
all’altezza del cantiere la via sarà completamente chiusa. Sarà sempre possibile 
raggiungere le abitazioni da nord o da sud e poi tornare indietro lungo lo stesso percorso.

Durante i lavori posso usare l’acqua del rubinetto?
Sì. L’erogazione dell’acqua non sarà interrotta durante i lavori.

Abbattete la torre perché è pericolosa e può crollare?
No. Abbattiamo la torre perché, alla luce delle nuove norme antisismiche, non è più in 
regola. Inoltre è molto degradata e fuori servizio da diversi anni. È molto importante agire 
preventivamente perché in futuro potrebbe diventare pericolosa. 

Una volta demolita la struttura costruirete un altro edificio?
No. L’area rimarrà a servizio dell’impianto di acquedotto adiacente, ma sarà piantumata 
a verde.

Se ho altre domande?
Puoi inviare una mail a comunicazione.cantieri@gruppocap.it. I tecnici di CAP sono 
a disposizione per rispondere e fornire tutte le informazioni necessarie.

Per informazioni 
e approfondimenti:


