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Oggeilo: Interrogozione n. | 4ó3lA sulle criticirà derivonti dollo inopproprioto
conduzione degli impionri di porobilizzazSone del nord Sordegnq dq porte
del gestore del Servizio idrico integroto Abbonoo che, oltre o violore lo
legge, mette o rischio l'inlegritò delle condutture e lo potobilitù delle ocque
disrribuite presso le cose dei sordi. Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2588 del 17 luglio 2018

inviata

dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.

Froncesco Piglioru

WI

E

presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
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AS$ESSOftASU OE SOS TMBALLGS PUBLTCOS
ASSE$SCRATO DEI TAVORI PUABLICI

L'Assessore

Fror

n. ?5$t

rsab

Gagriari,

l{"

+.!+*tV

Alla Presídenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
prsrc i*!turrts* {$5t*c,

r*ginne,sa rd*gr!a.it

OggsÚo: lntanOgaalsnr n. laSflA

(Todde - Pitùrlb - Csntu - Fasofino - Poru - Toceo Zcdde Ateuandra|, sulh sltkttrà dcrfusntl daffa Inappropriete condr.elone
dettl lmphntl df patebtlf:narlone del l{ord Sardegne da parte del gestore del Scrvlrlo
fdrko Integreto Abbanoa chc, oltre a vloleru la legg*, mGttc e rlgchlo ftrtcgrlta defh
condutturc e la BotehtflÈ delle ecgu€ dirtrlbulte prssso h cruc del sert$, Bl*ontro"
Tunfs

q-{

-

L'interrcgazione al Presidefie dells Regione e ell'Asee$sore regionale dei lavori pubblici, è volta a
conosc€re se:

1)

.".Egas srb a conoscsnza di guesfe foftÍ crrticíH e abùrb assunfo atti inprqposfirt

2)

..-mnt€ s in che tarnpi intendwo verifiearè le reglonsabilità di quesfa cattiva conduziane degti
ìmpianti dt potabtlitzaziona che oltrc a violare ta .rergge mette a nlsclrio fînfegn?à defle
mnduffure o la potaàíldà deffe acguo distribuitapre$so le case dei ssrdi

La tematica tratata nett"intenogazione È etata oggetto di un'attività di indagine e studio del Gentro
Interdipartimentale di lngegnerie e Scienee Ambientali dell'UniversiÉ di CegliarÍ
{CINSA} svoltia sugli

di depurazione del nord Sardegna su incarico dell'Ente di Govems dell'Ambits della
Sardegna. Ottre a descrivere lo stato di fatto di ogni sistema in rapBorto atla configurazione
impianti

impiantistica originaria, lo studio avfva quale obiettivo ls raccolta e I'analisi dei dati di moniùoraggio
ordinario eseguiti dal Gestore nel biennio precedente. Lo scorso 10 maggio, durante un'audizione del
Gestore, gli esiti dell'indagine sono stati itlustrati dai responsabili dell'attività al Comitato lsîituzionale
d'Ambito.
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ASSSSSORADU OE SOS TRABALLOS PÙSLICOS

AS$ESSORAÌO D€t TAVORI FUBSLICI

LAssesore

Salle rsfazione del CINSA, si evince che, per alcuni mesi dell'anno scorso, i'acqua prodotta dagli
impianti di potabiliezazione ha regíetrato valori di "aggressivita. medio-alti, *ventualrnenie dannosi per
lÉ infraslrutture ma non per iconsumatori, non determinando la non potabilfia dell'gcqua,

ll Gestore ha illustratu un dettagliato studio dei propri tecnici accompagnato dall'esposizione di una
serie di aeioni gia inffapre$e € da intraprendere tesi a miglíorare il processo di trattamento delle
acque, in particolare per gli aspetti riguardanti l'aggressivita.
L"a

ciHk doctrmenbeione

è

atudnenF sobpos*a allsralisi

deffEgas per Eli everrhmliadernprnrenti conseguenfi

trermrnpletezza infurmativa, eiè cortunque ritenuto necessarb rhhiedere una relaaione ad Abbanoa che, di
seguib, viene riportata, con b quale viere descritto, nella maggbranza dei casi lo stato dqti impianti presi in
carico da Abbanm, dalle precedenti gestloni, e te aeioni previste per ilsuperarrento d€i limiti sfilthJrali.

Riscontrc a problematiche per aingolo impianto
Bîdtghimu fsessudeJ

l)

lrnpianúo

di

funzionante;

pota.bitizzaziane del Bidighinzu;

yf,tra di

a

carbone

gesante degrúa: fase

d

mícrcfltnztone nan

è attiva, cosi twne fuso detla st{t$so rcatlîvo dú
attivo non è opentiva; Jar fesf non funzionante fdefnrbce

can:latto dell,ozona

osstdsar'one; ftltrazione

softe di un
non

quotidianamenfe i dosagUfl dei rcattMi):

F'Sene ncorrfaro cha ít pnrno n{rclso diguesfo impianto é stafo tvalizzato dalJa Gassa det F*lazzogiama
alÍa frne dqgtr anni

W delb

scprsa secola

paterlaiarnenfo fiarum doy{rfa F;ner

t

continui intener*i manutentiví

wttú di un'ar*a

c/iiWonibtb lìmitata, casfffuffa

di ravarping

e

da mafurtale di

tipofta o con nofevoll d$ivelli, chp candiziane facúas,se orútnarío dle struffirre, tanfé cfe nal corso
degli annisor?o sfali eseguífl diversi lavad par !'adeguamenlo agti stwdard dì sicurazza.

Riguar& ta seeione arîcofit utílÍzzata del prímo nucleo, occotroito rctwoti finanziamenfi per
nprrsfirure/sosgfrri/e appareecÍtiafura dismessc fsrfos cahe e pornps dí ctntmlavagrgio frfirt, rcvampíng
dei frîtri

a saùhrbJ ed esaguire rnanutenzisni slraordinari* dui maniu{attí sui quatt nan è.dafo curpiaúo

alcun lavarl

srgnr'fîcafívo dall'inizia dell'opentivít|.

M

particotare

sl fa

riferilnenta altd vaecfre

prefercnziale e dÍ accumulo aequa pat*bíle, sfnrffurafe in unnunicd sezano pfiva di blpass: gualaias
intenrenfo, ancàe otúínario, d af nmm ento precîuso,
Iasciare senz{t approwigianarnento per lungo tempo

La sezione di micrcfrltrazione

nCIn

i

a ffrena di non intenrrmpae la

prúuzione a

centrí abitati nfamiti unîcamente dalllmpianto.

è utilizrcta a eausa di un

satlodimensíonamenta della lírca fanghi.

I'anornelia si é evidenzíata subito dopo l'awia dei rntcrafrltri nel îA1t:

le

acque dr'fouagglo dÉt

rn,cn $faerf sono nbuffafe eccedenú Ía capacdà dî trattarnento sis det frattatore sia deúl?spessffore. Per
viale Trento 69 - 0g!?3 Gagliari . teL +39 CI70 SDG 7008'fax +39 O7O 606 ?060
wmr. regione, eardegna. it - e.mail flpp.*ssessore@regicaa.sardagna. it
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AS$ESSORADU .DE SOS TRABALLCIS PÙBT|COS
ASSESSORAÍO DEI tnVORI PUBELIGI
L'Asaasstre

s{rperals Ia evfllcffd d' sfafa effroysta lc cosnrzlone di un seondo iqpessifore

ln i travott dd realizzarsÍ

con fonú prryrí, di cui alla DDG n. AgA det tffiVWtí,

r

Anefte

la

sezkrre

dl ozonlrlazien&è nisuftafe prn*ematica

fa.' alfeFoea si qpfd por escfirde

ila

dalta

srn d*ffa nrcss{r rn esertzro, dltn 2O emú

frlisn di trlttur:rlnlv, non egoendo percltbo fofd'anwntale per

la Proútzkjfia di acqte conffie alla nonna. OSgÉ i/ germrafora dl otuto nlrulfs fgcno*ogtcarnanfa
oósdefo, es/tremattrlnte energivaft) e rlon recupemhilr..

ir:

nn carbw

Fer guenlo rgnrar,da la sazrrsoa cti affinanranla
vÈrrtnnnint st nfava che te

sfnÍfum in act;laio al carùorirb

dafg so#u8rffie, mn é racryew;bile ed rt madra
è úe rifaro.er nouo, grptre sa a{ùrarnrenfre non
lnfattí

il

cantntto

&i

attVa qranutqrc, inutilfzzata da cr'ma un
10 frÍtrt inpressúme, umai oorrprw?essa

frfhernte è de sosfítnlrs.
nsr,rrfa sftFfegr?a par

&tta frlien ff pmcesso, esegulo ancln

ln sfnlesr, Ja faso di úuffamenb

ra prgd,wiun deil"aogua potaàite.

con, fa sfruner,rtaelone

dí laborctoria

ín

doúaaone all'implanlo, non evUenzia disaltinafirnenti dalb rwma, so rpn edssdrcr,

.

Sr eqftfè t-occesrme per pedlberc che l'apparerchio per /'e*ecnrabne deljer fesl, uti.r rna non
indsfilens€fiif€ perif pruoesso, C sfsfo

wr

un bre.ue peÉúa fuwi wrvizio a frne fut 2017, a cf,.rsa di un

proàlrnrra el+ilfutct, L'n@ttwenienf,.u é sfafo wÍogemente supento,è rffir ha gsrwrlto atanna anomalìa
atte frlie'a

dì trrframenlo.

Truncu fitcale fsassanl

2)

Impimfo dipofaùrffezazrone di Trunan Reafe: bÍoccu di micmfrttrazians non opera&yo; lhpsfsbnza di
vaecile dl cantatto Wr il docaggpo di rcatlirti: non
aggiunta

dí

rvaltivi:

é

è

prcse$te misumfore dr porîsf€ a tralle delta pfima

necesse;ria una nuova baficns

di

flttri; (hocoflE- nsúrrrtúrrara

í fre abscfef,

chiadflaccalafoa'srf,os Fer cdw e tarbme attiva sx;lrro inulitizzati;

t

Anohe
Sdt

in

qrcEil'impianta la

*zione

cfr microf,ttmzime

è

ferma da ol!rc venti anní, essondosi rscontraú

sfsssl prcWeml struttu',tllí di indaltazioni analqhe, e lo companenti elethvmetcaniche nan sorro

rccuperaNli.

r

lVeJlînfervenfu, lD Z..lE, frnanziatadafs R.A.$ cer*t ímporto €

Z.ffi-XM,Nr erain ftse

di prognffatione

dpruvÈfe la rcalizzaziorw dÍ una yiascÉ di oontatfo.

t

ln dúa 21ftn0!8

k

ingrcsw atl'rnplbnfo ri slafo rhsfaflalo r/n rîrrsurdlora di portata, cfre ponneftb it

wnlrldto rtel dosagglb prrynionate dei rcattivi

e0 prase,sso

in

ratazione

ai wtumí d'acqua

in

lnaffamenfú,

tl

Patsnz,iarnento defla seeiona di frltraziane, nacessaflo

pergaranlfir cgn cosfanea una prúuzione di

80O'gW Us, (f.tindisupriorc alfattaale, é sfalo hrcenfo net già menzìanato intewenta tD 2.18.

E' in rbse di

appro:vaziute

manufenzione straodina

ia

it

dei

prryeffa esecuùco del!'intenenta tD 20Offi28/B cfie preyede ta

J cliarifrocculattari

piu datati"
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ASSESSORAOU DE SOS ?RABALLOS PUBLrcOS

ASSESSOR TO DEI IAVORI PUBBLICT
L'Assesser€

.

$f sfa procedsrfiilo a:lla msnutenz,iane della sezione del sito per la cslce, che a brcve sard dr.îporiit'{re
alllutdi:ro.

r

J

carfurri attÍvi in polvere non vengona attualmente impiegati, non raywsandosi ltesrgnnra.

*lsnte Lsrno. p*fhdg

W.

3ì

,mpianio

d

pofa$iliaeaziane

di

Pdttada-Monte Lemo-' fase dí nocrcfrttrazione noil ope€fiva; due dei

sei tî'ftff a saòàra nofl soao oqeativi; taee di fittrazione

a carbone atfnm fuon servÍeio. gj.{rppo di

praparaziotte e dosaggio deldisinfettante secondano ín condizloni precarie;

r La frse di mierc frltraziane è ferma per prrlblemi strutturatí det período cfr avyro dell'imptanta,

nbaten1g

ellt€riflo fsg4-gs. L,inattività defla,searone nan ha riiíew eutta quatttà dell'requa prúatta.

c Con defemlinazíone della Direziona Generata n.168 dat 2&rer1,0l6 sono sfafi allîda

ti

tavori di

manutenziana #raorclinana sul due fiftrta sabfia attualmonla non in esemirio.

r

La serro ne úladsorbdrnen to

a ra$oni

atlivi, fuori sevizio da alneno 12 anni,necessifa della soslrfuejone

def media filtrantc^ $iBrecisa cfte Ie aegue provenienti da/lago Lema sono scdilirnenle di buona qua/rfd,
con pedodicfie alterazioni dei metaÍli, e cfie la non opentívltà dalla seriond in aryomenta nsn costfftrrbf,e

pegiudizieai fini della prcduzione,

o lnfrne,

nal!'interuento

t0 2AO5ll43 finenziafo de EGAS è sfata prevÍsla ta fomitun di utt

gruppa di

prcparaziane-dosaggio della clarammina
{disinfettante dí coperfuria).

Iv.

Agnata {Anachana)

4)

Ímplanto

di

potabìlirzartona d*lttAgnata: fatg

di

fíttraztwa

a

cdrbotte aftrCI fuerf s€naefo" fase dÍ

rnícnBlîfttaeione nan aryruitlva; insu/?Ícienza dei chíatifioceutatorl, con la consegusnza clm nsl panodo

esfvo una portafa dt drca 3W4ffi lt. al selr;ando ngrt sugffi
inwata

r

*f

frlÍrta sa$b,a e ai

pnocss.eo

di charfficafiona e viene

serfafoi di aceumulo wn valori ftnrisoglra per.rf manganem e+ ltallurnírttor;

La sezt'one di adsorbímenio a carborre alfiyo, realizzata con stwttttre jn ecciaio a! carbonio, d s{afa

dmersionata per una poftata di circa 60CI l"/e qaindi per meno della metà detla portafa
esfiva, È ferma da alrrmno 15 anni, necessrfa della sosf?u#on

e

del carbofia granulare

e

neJ paríodo

manutenzione

delle yaJvofe con n,spefùvi attuatori,

r Con infervenfo lD 2ffi*1145 e OCGEI
interc-€lttaîa l'esr'genla

di

43V:t5O, ín fase dí appravatíone delprogncfto esecufivo, è sfefa

potenziara fa fase

di

chiartfiorcutaziane

e filtrazione, in

r;ondaraaione del

fahbisryno sfagfonale delt'ànquedoffo Liscia, Dunnte it periado funstico íl punto dí grvúuziona ncfaesfa
raggiunge î

ffi

us, s frcnte

di una cf,tenzial,$ altuate pari a g5o-f ,gfo {"/s.

Fedra lfafore ($edfnrJ

SJ

tmpianto

di

pata'bilizr.azione

di fudra Maiore: fasa cl! dosagpÉo dell'ozana

disrressa; fase

dr

preparazione e del rcattivo azofio ilCIn orpuíafnra; vascs di cuttatlo delltazano nún Werafiva; àlocctti
viale Trento 6S, 09123 Oegliari - tet- +39 070 606 70O8,fax +39 070 800 2060
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ASSESSÓ*ADU DE SOS TRASALLOS PÙBL$SS
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L:A3r€€$ors

denarninati oflssca di aggrryarlale ", frot#rzisne'f g "ncalúorl atazieyw" rx!ft

Wra

Wi;

mú &í

lalr;ali

&ì

sefóafoi d, aocurnulo pasanlcnnnfe asfotratr:

'La fase di prcparaziono
ossfdearorreJ .sono

é do.saúEflo dat rcagtnte Azano a consegflrefrfi yaeehe. dr corifaffo fpr? s post

pfiettamuttg fitnzisnanti me nan u$lizzafc per s6€l-la tefjnim a affirsftrpr?te non

rcputana esssnabrf per

le carctÍaú#blte dall'acqua

dyarsi sfud, fibrrrno itclnnrento

gîvrzza: p€raltro

óafierico

daP

ùzúnaziona (aumenta det carbonio orgenrco soJu.ùfia hrodagmda bfu)

preoanfe

dw

faffernento con carùone attivo granrrlap

ùii]@raùzíane, con possr&rle nbrasciúa battafira nelle
ricrascÉa óeftsrrca sono àan note: alterazione

#l

è

ratt

dt

sú

dovuto

ai

matabollti

distribuziane.

a

cha quello

di procecsi

dí

Le consegruenze detla

sapore, svilury di odori, loóidità, prúuzione dí

fanghi e corpabno fanome{il cornsivi (eohrcziane mssa deil,aqua}

t Is

cafaffFnsfrche

&lfaqua

dasfahillzzazfrnd, awrqgÉeror?€

Íîlien d

'
'

prwsw,

sono tali da n$t tt1híeddre f@erafivffà dstf6 yaecfie di
e frottazlane, Ia cui d:ttivatione ngn dqmùàa sosúanabli clcrrilÍbuti affa

grezze

salro cosffirim r,nr tnuffie d'speruúb

anowtiw.

La seapne preposfe aila rtcairfunataztana é in slaÍo di manutenziona,
Relafivarrmnfe al.srfaúnís

dl

ì

fenurnni di asfoliszícrrs sono tocallizaúr

martoyrìa

$eriza prtanta pregrndrcare fa gualif*

acanmulo giova specrdîcnre cha

unicameftte srdfe qpera civili tnterrw alfa came ra

di

delÍ@fua proffita. tt ri$dJir,n à wnurqueprevrsfo rwt piana di manutanziane ordl'naria dall'lmpianfo.
Agryrescrvi&t deff'acruapoúabúfa

[e acryrÈ in u*ita
an

daglí impientí

alisí efi pfllnfo dall?{

in usclh

di potabilizzazisre, in

dagti implantl

linea di mas$íma,ri*/fans

a

núima, wma certilicato datle

SL

tl D'tgs n 31ffiCIt cfie clrsaplhai,.te cantterístiche delle aqwdÉ,$frhflf3 al cons.rm o .rmano nAfe4egalo

parle C, nella nola

f

pnlscrfi€ càe t'aqra Ron deve És$ep aggrussryÉ.

faglgressrvÉd dall'aqua Wtabfie è quetlfo detla dwezza e.qprésse

tn

in

l!

panmdtro cùe

piri

n

!,

indivídaa

gerdi fnnm.Speríl guate sr pqf.+hfin íÍ vatore

15 e 5G'F.

per tutti gfi

imBianti

di

patabitinazlone sono giÉ staf prryra mmati

i

tavafi

di

manutemione cor?sÉ/yafiya e

sraordriran's, rirsenfi nei Fianidi Azione, e sono in fase di affidamenta.

Gon DOG 622 dsl 131'tM2úr7

è sfafa appmvata la

reatizzazione degli intewenti frnalizzati alfa correzrone

dell'ag6ressrif*loozrosbne

ta nryondarva af regur'oífi mlcrútl'r{{ilei dall'acqua consegnak all'utenza è fondanentale
a l'aziond dei comunidisvrfeftan tí in usos esp&ba in un range di pH oftimarefre 5;$ e r.s"
vhle Trento 6s - 0sî23 cagtiari - tet. +39 07O 606 7008 - fax +39 0?0 606 etrn
\uìruvv-regiofte.serdegna.il - e,rneil: flpp.assasorc@regicna_sardagna.it

perla sa,ut€ pubblica,

uilorll[!ù[nm ìtsttilenr
HtoNIrtnuEm*railnwt
AssEssoRADu o€ sos rRAgALtos pùgr.rcos
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBTTCI

Lhsse+sore

Lo sfirdio effeffualo dai fes?et di Fserci:ío Putabilizzazione di Abbanoa sutle caratfersficir* aggmssite/eorrosrve
de/f'ac'qua prndoffa dagtí hnpianti

ha individuato pH di satunzionq

inconrpafi0ilia gananfrie fazione r'rlhrcbícida

&i

necessan per famponare ,bggtussrvrfd

dìsinfettanti pin:61rt a àase di clorodi cui alpuntoprucÉd{rn$e.

Percorraggeru t'aggressrvfrd/cunusuone dell'alqu;a, nalla manien più opportma ed ecommicA oocorrCIno nuovs
complesse infrastruttum cfie cornprcndano la ricarbonataziane con l'utilizzo &tla 6a,ce e &tla COa e Cdtsegnrenfi
$1.5ft3$1i

d/ sefuruet'anG a dioonfaffo.

tomé nreglio esamírrato nella relazione allegata.

Se/lefforq ddhP-UF-Qlic*aiQts*4.e..t-fArruovs,dreftiva europea scn{re frevisjgttg.Setfa 9ffiql!9.H} e-*lgrungue tl#,g&i
n?n $*mnns.iftdiu,.t.d. Hglg.
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Peraompletezza dlnformazione si riryftano integralmente Ie argomentazionicanclusive dello stuctio(Ése 1j sugJi
rmpienff rn discussrone eseguifo dal Centra inteúlpartimentale

di Cagdr,an {e segnnre Cr

di lngegneríae Scienze Ambientdt

dell'UníyprsiîS

tS;qJ.

"Csnsrderflts infrn* cfie dalle ana#si certificate, a parta gualche ran eccezionè, /acqua ln usclta dagti impíanti in

pamla nsutta pofabife,

in

guantoj relafvi parlm€tri sana eonformi al Aeercto Legislatiw glrfrl, rfta in larsa

pevafenra moderafamen'fe aggressiva secrmda i! relatÌvo indice ùasalp sulla durezza e sufl'aicafindd, per caplie
/e moùvaaioni sulle base dsrre qua$ sanc falvolta n'sconfmfi fenomeni

di

mancdro nbpeffo

úei parametd retativi

al/'acgu* pofabita in fase di dbrn-brrzfone, *i vrggcn'sea di eseguire durcnte la fasedrre f'anafisi det percorso dgfle
àcg{re a vatle dagli impianli lurgn la refd

di

distribuzione con mgf'alîtà clw dov,f,wro es$ara defrnite

di eoncefta

con FGA$ e Gesfore'-

Fuarf norrnapedeolosi e dannosi {rtil"ulclodi oomposff tbesicf
IVell'acgra prudolfa dagli ìmpì*nfi disansí non cf sono romposff foss'cr, e
eprìsadrbarnente so/o sosJanze cwrsaderale indesfferate,

in

a ladesider?ti}

in qwlte r;n dísÍ'iàuzrone si r#evano

quanta alle'rlnola caraftersfictre orgnndetticha, ma ín

co*eenfraetbni fali da esserp pdve di rilíevo sanîtaria. Tanfè che cpn la già cdafa ravisiona detÍa Diraffilra 98tr3
vsngono elù'r?inatr dalle faàsfle dj cantrùllo í parametri Fena e /l,tanganese^

Violaziane quadro natmativo
Non sussiste alcuna vialazione ngrmaliva

in

guanto alla potenzíatc aggressrvrfà

valutazione sulle infemzioni dai materialia contaflo. Gon 8l1l 174nffi4

meteriali

e gli oggefli con$derîafi

assemblagfifirra (gomiti, valvde

netl'erfrooto

? del presanfe

it

ú

un'acgua deye coneJarci la

Ministerc delta Salufe diryone che

rcgnlamento, cssi esme

loro prodotti di

di ìntareellazione, guamizioni ecc.), devono sssffre ownpatibili oon le caratfanstbtle
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ASSESSORADU DE SO$ TRAEALTOS PÙBLISOS
ASSESSORATO OEI LAVORI PUBBLICI
L'Assèasore

delh acque,desfrrerb a/ mnsarno umano, euali defrníte nelt'allryato (l) #l decrefo legrstatíto n. 3t del 2N1'.
lnolfie ec$ non dot&no, rct fernpo, in cotrtizioni narmell a rrvvedibiti rfihpiego e ol'rî?essa rh opera, alterarc
llacqua con essí pssfa a corrleffo.'aJ sia

ccg rifercnt'eb

un carafferr nffjivv per ta selute,' 6J síe múifrcandarw

sfawrsvotmenta te càfiaft€rts*tuhe wganolettiche" fisìclw, chíniche

e

micrabWqiche. Qurhdf

la soelfa dei

trattamentl deve awenln in rclazlwts alfa cgnpre$sftà dei p,'ocÉs$ f?scssssr? par la rcgdaziwa dagrlÍ lnalÍci che
possono avere pegafiff npercrssìonisr/aonúolla bateridogico, a úewBrivftegrsrts le artori finalúzzate etla

oafafa úei

materialí impiagali nella tedlzzaziane detle qporp acguedoftlsfcfto. {tubaztani e manufatti intanrrcdî),
Crifi"cifà eu lnqplrnlr

Con l'e,cceziorc rti Fedra Maiorr.,
primo naclff',

liscia e di

s€ttt

Gflrsrf

awisio

da

ndl2A07,

snoofi oprativa dell'impients

Tamcl.t Roale

filol}ocfsnfe c,rt

rlq
o

det

frdfis,

altri impianti nsrffonoin swuizr,o da ahwno2S anni: lt

Bidighinzuè sfafo ss$fru,tc a frne anni cirryuanta, gli *npianti del

rfsaigmo aila fute &gti anni selfanfa a il Pattada

psrdfano fangtrcni dí &terioramrlr,tù dg;ll€ wsctre

frlfera cft proúg$so àanno temrta eutta

fimplernentazioni

pnficfra gerú'oaafi non eonfarml

prima rw$

ne#la

&gli

anni navanla.

Ín ctilcestruzza. F'inrrrrce ct$aro

&lfevúnione narmafiva aut prodotto scqua, e c&

che

b

uttetiafi adBgil€meritr

mr//ifrehe dtsfnftrrre, crym cubsrdinafi at drqposto detlaa{roua dlruftlve aÈ$ro.

It problemadelfa duabilifd

deffe sfruffu/B

in

calcestruzzo deve

che fenga cmfo non solo dei mecsarpcrní

di

s$sré

sffiùnÍato

ffin un

detetiarelmento d8l rnafenbts. ma prarxfs irr esanre ancho te

inevita bili inplìcazioni di camffere slruffufiaie de iv anti da tta

tipoWa casfrufilva->>
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