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Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• AZZIO

• BRENTA

• CASTELLO CABIAGLIO

• DUNO

• GEMONIO

• ORINO

ATTIVITA’

• La gestione dell’acquedotto è passata ad
ALFA Srl da 1° luglio 2020



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• BRINZIO

• CASALZUIGNO

• DAVERIO

ATTIVITA’

• La gestione dell’acquedotto è passata ad
ALFA Srl da 13 luglio 2020

• La gestione dell’acquedotto è passata ad
ALFA Srl da 17 luglio 2020



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• GERENZANO

• GORNATE OLONA

• TRADATE

• MERCALLO 

ATTIVITA’

• La gestione dell’acquedotto è passata ad
ALFA Srl da 20 luglio 2020.

• La gestione dell’acquedotto è passata ad
ALFA Srl da 3 agosto 2020.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• CUVIO

• MESENZANA

• SALTRIO

• VIGGIU’

• VEDANO OLONA

• GRANTOLA

ATTIVITA’

• La gestione dell’acquedotto è passata ad
ALFA Srl daL 31 agosto 2020.

• La gestione dell’acquedotto è passata ad
ALFA Srl dal 1° settembre 2020.

• La gestione dell’acquedotto è passata ad
ALFA Srl dal 7 settembre 2020.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• BESOZZO

pozzo 4                                serbatoio Ronco   

ATTIVITA’

• Sostituite le pompe di rilancio in rete al
serbatoio Ronco.

• Installazione di un nuovo telecontrollo per la

disinfezione tramite ipoclorito al pozzo 4. Il

sistema tiene conto del dosaggio in acqua,

del livello di giacenza e di possibili avarie del

sistema.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• BIANDRONNO

pozzo Trieste

ATTIVITA’

• Sostituzione delle pompe di rilancio in rete al
serbatoio Trieste e collegamento di un nuovo
inverter.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• BREGANO

ATTIVITA’

• Installazione di un nuovo telecontrollo per la
disinfezione tramite ipoclorito al nuovo
serbatoio. Il sistema tiene conto del dosaggio
in acqua, del livello di giacenza e di possibili
avarie del sistema.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• BUSTO ARSIZIO

• CAIRATE

pozzo Palermo

ATTIVITA’

• Sostituzione dei carboni attivi ai pozzi Beata
Giuliana e Sanzio.

• Rifacimento del pozzo Palermo con piping in
acciaio inossidabile.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• CARDANO AL CAMPO

pozzo 4

ATTIVITA’

• Sostituzione e installazione di una nuova
pompa ad immersione con tubazione in
acciaio inossidabile.

• Rifacimento del pozzo 4 con piping in acciaio
inossidabile.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• CASALE LITTA

ATTIVITA’

• Installazione di un nuovo quadro elettrico e
di nuovi avviatori.

• Attivazione dell’automatismo di rilancio.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• CASSANO MAGNAGO

ATTIVITA’

• Attivazione del nuovo telecontrollo per il
monitoraggio di tutti gli impianti del
Comune.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• CAVARIA CON PREMEZZO

pozzo 1

• COCQUIO TREVISAGO

ATTIVITA’

• Rifacimento del pozzo 1 con piping in acciaio
inossidabile.

• Installati nuovi avviatori alle pompe di
rilancio del serbatoio Intelo.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• CUVEGLIO

• FERNO

ATTIVITA’

• Realizzazione del nuovo telecontrollo per i
pozzi Carati e Vergobbio.

• Sostituite le pompe sommerse e i carboni
attivi del pozzo Marconi.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• GAVIRATE

pozzo 6                           pozzi 4 e 5

ATTIVITA’

• Ricostruito l’avampozzo del pozzo 6.

• Installazione di un nuovo telecontrollo per la
disinfezione tramite ipoclorito al pozzo 4. Il
sistema tiene conto del dosaggio in acqua,
del livello di giacenza e di possibili avarie del
sistema.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• GORNATE OLONA

• LONATE POZZOLO

ATTIVITA’

• Realizzazione del nuovo telecontrollo per i
pozzi Biciccera e Montello.

• Sostituite le pompe sommerse del pozzo 5.

• Il pozzo 4 è stato collegato al telecontrollo e
messo in remoto.

• Sostituita la pompa del pozzo 2



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• MARNATE

• OSMATE

ATTIVITA’

• Sostituzione della pompa sommersa al pozzo
Scazzosi.

• Terminati i lavori di ristrutturazione del
serbatoio e di rifacimento della tubazione di
presa con materiali di pregio.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• SESTO CALENDE

• TRAVEDONA MONATE

ATTIVITA’

• Installazione dei nuovi avviatori al pozzo
Oneda.

• Installazione nuove pompe di rilancio alle
sorgenti Valli e conclusione dei lavori di
ristrutturazione.



Acquedotto
COMUNI INTERESSATI

• Venegono Superiore e Inferiore;

ATTIVITA’
• Sono stati installate delle nuove pompe di

rilancio coi relativi inverter ai serbatoi
Damiano Chiesa (Venegono Inf.), Mirabello e
Pianbosco (Venegono Sup.). Per questi ultimi
è stato anche realizzato un by-pass che
permettesse il passaggio dell’acqua in rete
durante l’intervento di riparazione
dell’impermeabilizzazione.

Damiano ChiesaPianbosco



Depurazione
COMUNI INTERESSATI

• DAVERIO

ATTIVITA’

• A partire dal 17 luglio il depuratore è passato
in gestione ad Alfa Srl.

• Sono stati eseguiti i seguenti interventi di
efficientamento/manutenzione straordinaria:
o riparazione e messa a tenuta della soglia

del by-pass di testa impianto;
o installazione di un nuovo compressore a

servizio della sezione di ossidazione
biologica;

o installazione di una nuova pompa di
ricircolo dei fanghi maggiormente
performante;

o ripristino dei sistemi di estrazione dei
surnatanti in entrambi i sedimentatori.



Depurazione
COMUNI INTERESSATI

• MARZIO

• VERGIATE (S. Eurosia)

ATTIVITA’

• A partire dal 2 agosto il depuratore è passato
in gestione ad Alfa Srl.

• Installazione di un compattatore del
materiale grigliato allo scopo di ridurre il
volume smaltito con significativo
contenimento dei costi di smaltimento e
abbattimento degli odori.



Fognatura
COMUNI INTERESSATI

• AGRA

• BUSTO ARSIZIO

ATTIVITA’

• l’Ufficio Progettazione di Alfa Srl sta
predisponendo il progetto definitivo che si
ipotizza di concludere per fine settembre.

• Progetto finalizzato ad ampliare la copertura
della rete fognaria. Consiste nella posa di
945,00 metri in gres ceramico e nella
realizzazione di una stazione di sollevamento.
Al momento il progetto è in gara per
l’esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori sarà
seguita direttamente dal personale di Alfa Srl.



Fognatura
COMUNI INTERESSATI

• GORLA MINORE (via Aliprandi)

• PORTO VALTRAVAGLIA

ATTIVITA’

• Entro fine ottobre sarà predisposto il
progetto definitivo, affidato a CAP Holding,
per il revamping di una vasca volano
insufficiente alla laminazione delle portate in
arrivo durante gli eventi meteorici intensi.

• rifacimento della rete fognaria nella via Delle
Rose. Il progetto è stato curato direttamente
dall’Ufficio Progettazione di Alfa Srl che ad
oggi sta predisponendo la gara per
l’esecuzione lavori. L’importo a base d’asta è
di € 142.982,67.


