
 

1/22Stefano Bellio, A.M.G.A. S.p.A. - SERVIZI INFORMATICI

Reti tecnologiche 
e viabilità:
un rapporto 
conflittuale?

Genova, 21 settembre 2005
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… una mattina qualsiasi di un qualsiasi 
giorno dell’anno …
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… e noi potevamo evitare di fermarci ad 
osservare cosa accadeva in questa strada 

qualsiasi della nostra città ? ... 

• In un cantiere è in 
realizzazione il 
collegamento tra un 
pozzo in costruzione ad 
una condotta idrica 
esistente DN400 mm 
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…a causa della presenza di vari 
sottoservizi, la sede di posa dovrà essere a 

centro strada …
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…a causa dell’intenso traffico, i lavori 
dovranno essere iniziati e terminati entro il 

mese di Agosto...
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… impianto semaforico la notte
 ( 18,00 – 6,00) e movieri durante il giorno …
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… segnaletica completa ed adeguata al caso 
e transennatura scavi particolarmente 

curata…
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… non più di 50 metri lineari di ingombro 
totale…
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… ripristino delle trincee immediato, salvo 
la testa scavo …
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… chiusura scavi e ripristini provvisori nel 
fine settimana …
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… in queste condizioni la velocità di 
avanzamento non è certo elevata …
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… e i disagi, nonostante siamo a metà 
Agosto, non si fanno attendere …
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… c’è chi attende … e si rode nell’attesa 
(anche perché non ha l’aria condizionata) …
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… chi si rassegna …
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chi attende … in compagnia …
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… e chi, purtroppo, non può attendere più 
di tanto …
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• Limitare al minimo gli interventi
• Laddove possibile, utilizzare tecnologie 

innovative

"Viabilità e reti tecnologiche: un rapporto conflittuale?"

A.M.G.A. si adopera per limitare costi e disagi.
Come?
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Tecnologie No-Dig
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Il ruolo del SIT

Pianificazione degli interventi
Localizzazione delle reti
Analisi funzionale delle reti
Integrazione di dati
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Il SIT e il Pronto Intervento
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Il SIT e la rete urbana di drenaggio
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AMGA e ASTER

AMGA e ASTER stanno integrando le basi dati:
• economia di scala
• sinergie con servizi complementari

http://www.astergenova.it/home.html

