


PERIZIA ASSEVERATA DANNI

PERIZIA ASSEVERATA 

DANNI DA SISMA SU SOTTOSERVIZI VIA CANTONE (SP4966)

'Ricostruzione,  riqualificazione,  rifunzionalizzazione  e  miglioramento  dei  percorsi
ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità del comune di San Giacomo delle
Segnate a seguito del sisma 2012 - via Cantone'.

1. PREMESSA

L'intervento in oggetto persegue diversi obiettivi stratificati e connessi come la riparazione
dei danni dovuti al sisma del maggio 2012 riscontrabili  nella rete di distribuzione idrica
collocata in corrispondenza della sede stradale e ciclo-pedonale esistente di via Cantone
(si precisa in seguito l'entità del danno riscontrato sulla rete da gestore AIMAG Spa e si
rimanda al rilievo fotografico dello stato attuale dei percorsi ciclopedonali di via Cantone); il
completamento dei percorsi esistenti come la creazione e la definizione di area pedonale
su  lato  destro  di  via  Cantone  in  direzione  Poggio  Rusco;  riqualificazione dei  percorsi
esistenti su via Cantone con identificazione delle funzioni dei vari spazi creati sul percorso
che  attraversa  il  centro  abitato  del  Comune  e  che  ne  collega  importanti  poli;  il
rafforzamento  dei  collegamenti  tra  i  percorsi  ciclopedonali  presenti  e  collegati  a  via
Cantone e la messa in atto di sistemi volti alla percorribilità in sicurezza.
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2. LOCALIZZAZIONE DELL�AREA DI INTERVENTO

L�area oggetto di intervento è il tratto di via Cantone che attraversa il centro urbano del
Comune di San Giacomo delle Segnate, delimitato a est da Villa Cà di Pom (in direzione
Quistello) e ad ovest dal Campo Sportivo Comunale Peccini (in direzione Poggio Rusco),
collegato da via dello Sport, al polo scolastico.
Via Cantone, o SP496, è una strada di proprietà del demanio e di gestione provinciale.Il
tratto interessato dal presente progetto ricade all�interno della classificazione delle strade
di tipo C definito dal codice della strada (D.L. n. 285 del 30/04/1992): Strada Extraurbana
Secondaria.
I limiti di riferimento catastali  possono essere identificati  dai mappali  confinanti sul lato
nord di via Cantone: ad ovest, in direzione Quistello, dal mappale 86 foglio4 e ad est, in
direzione Poggio Rusco, dal mappale 92 del foglio 5.

Estratto vista aerea con indicazione dell�area oggetto di intervento � porzione di via Cantone
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3. DESCRIZIONE DANNI DOVUTI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012

Nel tratto di via Cantone interessato dal progetto, si riscontrano gli effetti del terremoto che
nel maggio del 2012 ha colpito parte della Lombardia e dell�Emilia Romagna: danni alla
rete di  distribuzione idrica esistente costituita da tratti discontinui posti in corrispondenza
della pista ciclopedonale lato sud della provinciale (circa da via L. Da Vinci a via Giovanni
XXIII), porzione in corrispondenza della banchina al lato sud (da via Giovanni XXIII a circa
via Risorgimento) e della pista ciclopedonale lato nord di via Cantone (da via Marconi a
oltre via dello Sport).
Lo stato delle rete di distribuzione idrica è delineato attraverso la situazione delle rotture
archiviate da AIMAG pre e post sisma, come da dati forniti direttamente dal gestore e di
seguito allegate:

- Fughe pre-sisma dal 2000 al 2012: 11 di cui 8 su rete e 4 su allacci;

- Fughe post-sisma dal 2013 al 2020: 22 di cui 20 su rete e 2 su allacci.

Il  numero  di  fughe  nel  periodo  successivo  al  sisma  risulta  dunque  notevolmente
aumentato, ed in particolare è considerevolmente aumentata la quantità di fughe sulla rete
che da 8 in 12 anni pre-sisma diventano 20 in 7 anni post-sisma.

La quasi totalità delle fughe rilevate risultano sulle linee in polietilene e in particolare, nel
periodo 2013 � 2020, delle 20 fughe rilevate su rete 19 sono sulle linee in polietilene. 

La rete di distribuzione idrica esistente su via Cantone è ad oggi frammentata in porzioni
che  si  differenziano,  in  base  agli  anni  di  realizzazione  delle  stesse,  per  tipologia  di
materiali utilizzati. 
La rete risulta realizzata solo per un breve tratto in tubazione di cemento-amianto (lato sud
della provinciale da via Giovanni XXIII a vicolo dell�Orto), porzione che si sovrappone ad
altra linea in polietilene realizzata per  la fornitura di  successivi  allacci  realizzati  per le
utenze del lato nord della provinciale.
Il resto della linea di distribuzione dell�area di progetto di via Cantone risulta realizzata in
polietilene posato  nel  periodo  compreso tra  il  1970 e  1980.  La tipologia  di  polietilene
utilizzata  in  tale  periodo  presenta  ridotto  spessore  delle  tubazioni,  ha  dimostrato
caratteristiche di scarsa qualità e fragilità messe in evidenza dagli effetti del sisma che
hanno causato  rotture  delle  tubazione stesse,  questo  dimostrato  dal  numero  di  fughe
rilevate dal gestore Aimag nel periodo post-sisma.
Il  progetto  proposto  prevede  la  realizzazione  di  nuova  rete  di  distribuzione  idrica  che
sostituisce questi tratti in polietilene esistenti danneggiati, in continuità con l�intervento di
realizzazione di nuovo tratto della rete, eseguito nel 2008, che va da via Risorgimento a
via Marconi. La rete principale di distribuzione sarà realizzata sempre in polietilene ma con
caratteristiche  che  rispettando  gli  standard  attuali  (PE  100,  PN  16  ad  elevatissima
resistenza alla fessurazione).
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4. ELENCO PERDITE DI RETE 

A seguire elenco delle perdite sulla rete idrica di via Cantone relativo al periodo compreso
tra gli anni 2000 e 2020.
Nel campo �Descrizione� sono distinte le fughe che hanno riguardato le tubazioni relative
agli  allacci oppure la rete di distribuzione con specificata la tipologia di materiale della
tubazione (CA: cemento amianto, PE: polietilene).
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ELENCO PERDITE DI RETE 

Via CANTONE SAN GIACOMO d/SEGNATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nr.Progr. Comune Cantiere di  Codice Via Descrizione 

1 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 20-2928 CANTONE n.  26 fuga acqua in pozzetto _rete PE90 

2 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 20-2783 CANTONE n.  121 fuga acqua in strada_rete PE 75 

3 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 20-2459 CANTONE n.  121 fuga su rete pe75 

4 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 20-2344 CANTONE n.  28 fuga acqua in proprietà_rete PE 90 

5 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 20-2148 CANTONE n.  150 fuga acqua a bordo strada_rete PE75 

6 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 20-2042 CANTONE n.  73 Fuga acqua in strada_rete PE75  

7 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 20-0915 CANTONE n.  141 fuga _rete PE75 

8 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 20-0420 CANTONE n.  85 fuga acqua in proprietà_allaccio 

9 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 19-4594 CANTONE n.  124 Fuga acqua in strada_ rete PE 75 

10 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 19-4580 CANTONE n.  61 fuga su rete pe75 

11 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 19-4146 CANTONE n.  179 fuga acqua in strada_ rete PE 75 

12 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 19-1403 CANTONE n.  75 Fuga acqua da monitoraggio_rete PE 90 

13 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 18-0960 CANTONE n.  111 fuga acqua in proprietà_allaccio 

14 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 16-3220 CANTONE n.  61 Fuga acqua in strada_rete CA 

15 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 15-0476 CANTONE n.  73 Fuga acqua in strada su rete pe90 

16 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 14-3058 CANTONE n.  173 Fuga acqua in strada su rete pe90 

17 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 14-1950 CANTONE n.  115 Fuga acqua su rete in Pe 90 

18 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 14-1419 CANTONE n.  40 Fuga acqua in strada su rete pe90 

19 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 14-0370 CANTONE n.  15 fuga su rete pe90 

20 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 13-2367 CANTONE n.  133 Fuga acqua in proprietà su rete pe90 

21 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 13-1930 CANTONE n.  61 Fuga acqua in strada su rete pe90 

22 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 13-1464 CANTONE n.  19 Fuga acqua su rete pe90 

23 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 12-0537 CANTONE n.  143 Fuga acqua in strada su rete PE 

24 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 12-0398 CANTONE n.  127 Fuga acqua in strada su rete PE 

25 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 11-1675 CANTONE n.  61 Fuga acqua in strada su rete PE 

26 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 11-1027 CANTONE n.  152 Fuga acqua in proprietà_allaccio 

27 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 11-0557 CANTONE n.  152 Fuga acqua in strada su rete PE 

28 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 10-1649 CANTONE n.  179 Fuga acqua in strada su rete PE 

29 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 08-1641 CANTONE n.  78 Fuga acqua in strada su rete CA 

30 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 03-1626 CANTONE n.  69 Fuga acqua in proprietà_allaccio 

31 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 03-0712 CANTONE n.  28 Fuga acqua in strada su rete PE 

32 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 01-0820 CANTONE n.  141/3 Fuga acqua in proprietà_allaccio 

33 SAN GIACOMO SEGNATE M.O. 00-0701 CANTONE n.  70 Fuga acqua in proprietà su rete CA 
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5. ASSEVERAZIONE

Ciò premesso la sottoscritta arch. Negri Micaela, nata a Suzzara (MN) il 17/04/1978 con

studio in Gonzaga (MN) str. Bassa Povecchio n. 29/B, cod. fisc. NGRMCL78D57L020B,

iscritta all�Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di

Mantova al n. 611, tecnico abilitato ed incaricato della progettazione esecutiva al progetto:

�Centri  storici  �  San  Giacomo delle  Segnate  �  CS 100bis   �  Lavori  di  ricostruzione,

riqualificazione,  rifunzionalizzazione e  miglioramento  dei  percorsi  ciclopedonali  e  delle

connessioni tra le polarità del Comune�

ASSEVERA

Che l�entità del danno, relativamente alla parte di sottoservizi, è dovuta all�evento sismico

del 20 � 29 maggio 2012 nella misura del 100% e non ad altri eventi come si evince

dall�elenco  delle  perdite  rilevate  dal  gestore  AIMAG  Spa  successivamente  all�evento

sismico.

Gonzaga, 09 ottobre 2020

Il progettista
Arch. Micaela Negri
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