
Torrini sulPo,lavori ultimati
SerravalleLestrutturevetustesonostateoraadeguate

SerravalleDa anni,decen-
ni, tre torri di imponentidi-
mensioni sovrastanolagole-

na del Po, all9altezzadella
centraledi potabilizzazione
diSerravalle.Unavisionepo-
co consona all9ambiente,
che sembrerebbeunaforza-

tura paesaggistica.Il lavoro
che ha impegnatoi tecnici
pergranpartedell9estateeol-
tre è da poco concluso e ha
attiratol9attenzionedi tutti.
Ora,a lavori concluso, il Ca-
df hadatonotizie di quanto
questetorri sianoimportan-
ti ehaspiegatola naturade-
gli interventisvolti.

«Nell9areagolenaleprospi-
ciente la centraledi potabi-
lizzazione di Serravallesono

presentidue torrini in ce-
mento armatoabasecircola-
re di importantidimensioni
3spieganoi tecnici di Cadf3
alcui internosonoalloggia-
te lepompe checonsentono
diprelevare,mediantequat-

tro tubazioni, l9acquadiret-

tamente dall9alveo del fiu-
me Po.Nella medesimaarea
erapresenteancheun terzo
torrino, risalenteaiprimi an-

ni 950,anch9essoin cemento
armato,dismessogiàagli ini-

zi deglianni960».

Poiaggiungono:«Il proget-
to di lavoro e ristrutturazio-
ne appenaconcluso è nato
dall9esigenzadi rispondere
agliadempimenti ambienta-

li previsti per laderivazione

diacquasuperficiale dal fiu-
me Poinmodoorganico,at-

tuando attività di demolizio-
ne del manufattoesistente
privo delsuo interessestru-
mentale, da una parte e

dall9altra migliorare la fun-
zionalità dei torrini esisten-
ti, attraverso operemanu-
tentive edi mitigazione am-
bientale. Oltre alla demoli-

zione della struttura, sono
stati rimossi tutti i cavielet-

trici aereiindisuso,compre-
si il traliccio fatiscente pros-
simo all9arginemaestro,ein-
stallata unarecinzioneapro-
tezione dell9area.Lemanu-
tenzioni sui torrini in uso
hanno riguardato il ripristi-
no delle passerelledi acces-

so e la tinteggiatura delle
struttureprincipalicon tinte
di tonalitàcompatibile con
il paesaggio». Tutti gli inter-
venti sonostati realizzatite-
nendo contodelcontesto na-
turalistico in cuisi inserisco-

no, ponendoparticolareat-
tenzione allesostanzeimpie-
gate per leoperemanutenti-
ve, per unimporto lavori di
180milaeuro. l
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