
Lavori di risanamento 
della rete di fognatura
Migliorare il servizio 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/abbiategrasso

oppure scrivi a: 
comunicazione.cantieri@gruppocap.it

Perché faremo i lavori
I lavori sono necessari per risanare un tratto di fognatura che da tempo evidenzia diverse criticità. Nel passato anche 
recente si sono infatti verificati diversi cedimenti strutturali che hanno determinato interventi in urgenza da parte 
dell’azienda idrica, per ripristinare il servizio e mettere in sicurezza la circolazione. Questi lavori sono stati tempestivi ma 
hanno operato soluzioni provvisorie: la rete necessita di un intervento corposo di risanamento che consenta di garantire 
che in futuro non si verifichino altre criticità.

Quanto dureranno i lavori 
Il 19 luglio il cantiere parte da via Serafino Dell’Uomo e durerà circa 4 mesi. A seguire ci si sposterà in viale Manzoni.
Durante i lavori sarà necessario interrompere la viabilità lungo via Dell’Uomo.
FASE 1 dal 19.07 al 29.08.  Si inizierà dall’intersezione con via Nazario Sauro (ospedale).La prima fase vedrà l’installazione 
del bypass aereo e le fasi preparatorie per il risanamento delle tubazioni. Questa fase prevede la chiusura COMPLETA del 
tratto di Via Dell’Uomo dall’intersezione con via Sauro fino al civico 2F (escluso) e la chiusura di via Correnti 
dall’intersezione con via Cassolnovo/Mameli a via Dell’uomo. 
FASE 2 dal 30.08 al 26.09. In questa fase verranno eseguite le lavorazioni su via Correnti e sul tratto a nord di via dell’Uomo 
fino all’incrocio con via Correnti. Verrà riaperto il tratto a sud di via Dell’Uomo fino all’incrocio con via Ticino per agevolare 
il tra�ico in concomitanza della riapertura della scuola elementare. Verrà data inoltre la possibilità di svoltare a destra verso 
via Annoni ai veicoli provenienti da sud. La chiusura completa interesserà il tratto di via Dell’Uomo dall’intersezione con via 
Ticino (inclusa) fino al civico 2F (escluso) e via Correnti dall’intersezione con via Cassolnovo/Mameli a quella con via 
Dell’Uomo. 
FASE 3 dal 27.09 al 03.10. Le lavorazioni si sposteranno sulla parte centrale di via Dell’Uomo. Verrà riaperta la circolazione 
su via Correnti ma rimane la chiusura completa di via Dell’Uomo dal civico 2F (escluso) fino all’incrocio con via Annoni. 
FASE 4 dal 04.10 al 10.10. Per le operazioni di smontaggio bypass aereo e sgombero area di cantiere sarà di nuovo chiusa 
via Correnti dall’intersezione con via Cassolnovo/Mameli. Rimane la chiusura completa dal civico 2F di via Dell’Uomo 
(escluso) fino all’incrocio con via Annoni.

Come rimanere aggiornati 
Gruppo CAP e l’Amministrazione comunale stanno mettendo in campo tutti gli accorgimenti necessari per informare i 
cittadini 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/it/cosa-facciamo/mappe-e-cantieri/cantieri-in-evidenza/abbiategrasso, 
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
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Comune di Abbiategrasso
FASE AREE INTERESSATE DURATA

  
1

Chiusura totale di viale Serafino Dell’Uomo dall’incrocio con via N. Sauro (escluso)  
a civico 2F (escluso). 
Chiusura via Correnti da via Dell’Uomo a incrocio con via Mameli/Cassolnovo (escluso). 

dal 19.07 
al 29.08 

  
2

Chiusura totale di viale Serafino Dell’Uomo da incrocio con via Ticino (compreso)  
a civico 2F (escluso).  
Chiusura via Correnti da via Dell’Uomo a incrocio con via Mameli/Cassolnovo (escluso).

dal 30.08 
al 26.09

  
3

Chiusura totale di viale Serafino Dell’Uomo dal civico 2F (escluso) fino all’incrocio  
con via Annoni (autorizzata esclusivamente immissione in via Annoni da viale Serafino 
Dell’Uomo).

dal 27.09 
al 03.10

  
4

Chiusura totale di viale Serafino Dell’Uomo da incrocio con via Ticino (compreso) a civico 
2F (escluso).
Chiusura via Correnti da via Dell’Uomo a incrocio con via Mameli/Cassolnovo (escluso).

dal 04.10 
al 10.10
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