SOMAGLIA I LAVORI DELLA GALLERIA ARTIFICIALE ERANO FERMI DALLO SCORSO FEBBRAIO

Alta velocità,si torna a scavare:
appalto a un’azienda del Molise
SOMAGLIA Si torna a lavorare nel
cantiere dell’alta velocità di Somaglia. L’appalto per la costruzione della galleria in fregio all’Autosole è stato riaffidato alla
ditta Ricci con sede a Isernia: la
nuova affidataria ha già preso
possesso degli uffici e delle attrezzature e l’attività è destinata a
riprendere proprio in queste o- re.
Con l’insediamento dei lavoratori, dovrebbero finire i furti di
impianti di condizionamento ai
danni delle baracche che accolgono gli uffici. Il precedente
contratto con la bergamasca Fabiani era stato rescisso tra febbraio e marzo per gravi inadempienze: secondo i rilievi effettuati dal committente, la Asg Scarl,
la Fabiani avrebbe consegnato
l’opera ben oltre il tempo massimo, dunque dopo il 2004. La fine
del rapporto non era stata indolore: dieci operai erano stati licenziati. Per protesta, sindacati e
lavoratori avevano decretato il
blocco del cantiere a oltranza: alla fine, tutti i lavoratori, hanno
trovato una nuova occupazione.
Ora, una delle opere sicuramente più significative della linea
ferroviaria veloce è destinata a
entrare nel vivo. «La galleria di
Somaglia, della lunghezza di circa un chilometro, - spiegano a
questo proposito dalla Cepav - è
una galleria artificiale a sezione
policentrica realizzata con scavo
a cielo aperto ed è posta in corrispondenza della stazione di servizio di Somaglia dell’autostrada del Sole». La metodologia costruttiva prevede le seguenti fasi
di realizzazione: la costruzione
di diaframmi o di palancolati
provvisionali per la protezione
delle opere esistenti, l’esecuzione di scavi a cielo aperto e la realizzazione della galleria in calcestruzzo armato, l’impermeabilizzazione delle calotte e la
spruzzatura calcestruzzo di rivestimento tombamento (copertura con terra) della galleria. Il
corridoio sotterraneo non sarà
assolutamente visibile. Il comune ha infatti chiesto e ottenuto
che l’intera area venga riqualificata con la creazione di un maxi
polmone verde.

Dopo quasi quattro mesi si torna a lavorare ai cantieri Tav di Somaglia per realizzare la galleria artificiale
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