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Provincia
Montemurlo - Comuni Medicei - Valbisenzio

MONTEMURLO

Partono i cantieri per scongiura-
re il rischio alluvioni a Oste. So-
no iniziati i lavori di realizzazio-
ne dell’impianto di sollevamen-
to della rete fognaria in via Paru-
giano di Sotto. Un lavoro proget-
tato e realizzato da Publiacqua
in collaborazione con il Comu-
ne di Montemurlo, per risolvere
i problemi di allagamento che si
verificano ormai da diversi anni
nella zona tra Santorezzo e Oste
in caso di piogge intense. È un
intervento molto importante an-
che dal punto di vista economi-
co visto che ha un valore di 2 mi-
lioni e 328.000 euro ed è inseri-
to nel masterplan degli interven-
ti per la sicurezza idraulica di Pu-
bliacqua su Montemurlo. Una se-
rie di interventi che il Comune
aveva richiesto con forza per ri-
durre il rischio idraulico nella
frazione di Oste e nell’area pro-
duttiva. Gli interventi saranno
conclusi entro la fine del 2022.
Si tratta di un impianto strategi-
co che consentirà di sollevare le
acque meteoriche della rete fo-

gnaria della zona industriale tra
Oste e Santorezzo e di farle de-
fluire nel Meldancione e nel ba-
cino che sarà realizzato
nell’area adiacente all’impianto.
«Un impianto strategico per la
mitigazione del rischio idrauli-
co. La realizzazione di que-
st’opera consentirà di mettere
in sicurezza tutta la nostra area

produttiva e di migliorare la si-
tuazione idraulica della frazione
di Oste», spiega il sindaco Simo-
ne Calamai.« Basti pensare agli
episodi problematici di allaga-
menti che si verificano periodi-
camente, in caso di piogge in-
tense, in via Siena, via della Rob-
bia, via Bisenzio: questo inter-
vento mitigherà il rischio idrauli-

co in tutta la zona». L’impianto
di sollevamento di via Parugia-
no di sotto fa parte di un piano
più vasto di opere messe in cam-
po dal Comune con Publiacqua
per la riduzione del rischio idrau-
lico che, in questi ultimi anni, ha
visto la realizzazione del poten-
ziamento dell’impianto di solle-
vamento di Mazzaccheri a Oste,
del miglioramento del sistema
delle casse di espansione con
l’ultima realizzazione della cas-
sa a servizio del fosso Selvavec-
chia nella zona centrale di Mon-
temurlo. Infine, a breve inizie-
ranno i lavori per il nuovo im-
pianto di sollevamento del fos-
so Agnaccino vicino al campo
sportivo Ado Nelli di Oste, che
consentirà di mettere in sicurez-
za tutta la zona Ovest della fra-
zione.
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Lavori contro il rischio alluvione
A Oste sono partiti i cantieri per realizzare un nuovo impianto di sollevamento da 2,3 milioni di euro

Gli interventi a Oste e Santorezzo serviranno a contenere il rischio di allagamenti

SIMONE CALAMAI

«E’ un impianto
davvero strategico
per la mitigazione
del rischio idraulico»

MONTEMURLO

Lastre di marmo movimentate
a distanza grazie a un radico-
mandi. C’è un pezzo di Monte-
murlo nel progetto dell’azienda
S.T. Segagione e Trasporti, stu-
diato insieme a Omg Industry
per rendere il lavoro più sicuro.
La Omg Industry di Gonzaga ha
una filiale in via Scarpettini a
Montemurlo e si occupa di car-
relli elevatori. «La nostra esigen-
za - spiega Gabriele Piccini, tito-
lare di S.T. Segagione e Traspor-

ti - era quella di trovare una solu-
zione che limitasse gli sposta-
menti interni della merce in mo-
do alternativo rispetto ai sistemi
di sollevamento tradizionale e
abbiamo contattato un produt-
tore di macchine speciali. Un
produttore come Omg Industry
che fosse in grado di risponde-
re alle attuali esigenze e al tem-
po stesso, in una fase più avan-
zata del progetto, creare mac-
chine più evolute come quelle
autoguidate».
Questo nuovo transpallet è do-
tato di un pianale di sollevamen-
to e tra le sue principali caratte-
ristiche tecniche ha quella di po-
ter essere guidato a distanza tra-
mite un radiocomando. Una so-
luzione che, da un lato, mantie-
ne l’operatore distante dal cari-
co evitando eventuali schiaccia-

menti in caso di incidente,
dall’altro garantisce il controllo
del carico durante le manovre,
verificando che lo stesso non si
danneggi.
«Grazie al pianale elettrico
OMG ora riusciamo a movimen-
tare fino a 50 lastre di marmo
contemporaneamente – conti-
nua Gabriele Piccini – mentre
prima ogni singolo pacco veni-
va sollevato e spostato circa die-

ci volte prima di essere pronto
per la spedizione finale. Questo
– conclude Piccini – è il primo
step di un progetto più ampio. I
veri vantaggi si percepiranno
più avanti nel tempo quando le
nuove macchine entreranno a
regime e verranno introdotti i
transpallet elettrici a guida auto-
noma».

M. Serena Quercioli
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CARMIGNANO

Il carnevale come un lampo
arriva anche al Museo
archeologico di Artimino.
Domenica 13 febbraio alle 15
l’appuntamento sarà con
‘Maschere di Carnevale al
Museo’ per piccoli partecipanti
tra i 3 e i 12 anni). Sarà una
domenica di carnevale diversa
per tutti i bambini. I piccoli si
cimenteranno nella creazione
dell’armatura del guerriero
etrusco Larth o nella creazione
delle vesti e dei gioielli
della matrona Vipia.
Ancora domenica 27 febbraio,
sempre alle 15, si terrà
l’appuntamento «Carnevale,
tempo di caccia al tesoro
al Museo» per bambini di età
compresa tra 4 e 12 anni).
Il Museo di Artimino si animerà
all’insegna di una caccia al
tesoro speciale. I partecipanti
potranno venire mascherati.
Il costo delle attività è di 5 euro
a bambino, ed è comprensivo
di ingresso al Museo.
La durata delle attività
è di un’ora e mezza.
La prenotazione obbligatoria a
parcoarcheologico@comu-
ne.carmignano.po.it entro le 13
del giorno precedente l’attività.

Montemurlo

Chiuso per lavori
il tratto più stretto
di via Baronese
Attenzione ai divieti

Le imprese che tracciano la strada

Comandi a distanza
per le lastre di marmo
Il progetto messo a punto
dall’azienda «Omg Industry»
per sollevare e movimentare
i carichi in modo innovativo

Un transpallet con comando a distanza della ditta OMG Industry. La macchina
autoguidata è nata in accordo con l’azienda S.T. Segagione e Trasporti

MONTEMURLO

Il Comune di Montemurlo assu-
me un ingegnere a tempo pieno
e indeterminato con inquadra-
mento economico di categoria
D. Il concorso sarà svolto dalla
Provincia di Prato. Per partecipa-
re è necessario possedere una
laurea in ingegneria civile, inge-
gneria edile, architettura, inge-
gneria dei sistemi edilizio e inge-
gneria della sicurezza. Per infor-
mazioni, telefonare al numero
0574.534522.

Il Comune
cerca e assume
un ingegnere

Il Carvenale
archeologico
è al Museo

Occhio ai divieti. Il tratto più
stretto di via Baronese, che
corre dietro la villa del Barone,
resterà chiuso al traffico fino
al 10 febbraio – salvo avverse
condizioni meteo – i lavori di
messa in sicurezza del
versante a monte.


