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Acquedotto



Acquedotto

ALFANotizie

03 Attività
Spostamento di 56 metri di rete idrica lungo tratto di

via Gnocchi Viani.

Comuni 
interessati:

Brusimpiano



Acquedotto

ALFANotizie

04 Attività
Rifacimento piping ed installazione di una valvola di flusso avviato alla

stazione di rilancio Pasquino.

Comuni 
interessati:

Casale Litta



Acquedotto

ALFANotizie

05 Attività
Rifacimento piping ed installazione di una pompa di rilancio a supporto

della cascina Marta.

Comuni 
interessati:

Castiglione Olona



Acquedotto

ALFANotizie

06 Attività

Sostituzione di 250 metri di tubazione in via Dante Alighieri con

collegamenti sulle vie Filippini e Taverna, rifacimento di 20 allacciamenti

di utenza fino al limite di proprietà e ricollegamento di un idrante.

Comuni 
interessati:

Cugliate Fabiasco



Acquedotto

ALFANotizie

07 Attività

Sostituita in via Cavour una tubazione,

risultata occlusa, con una di

diametro maggiore.

Comuni 
interessati:

Leggiuno



Acquedotto

ALFANotizie

08 Attività
Rifacimento piping ed installazione di misuratore di portata 

telematizzato per il conteggio volumetrico al pozzo Valle.

Comuni 
interessati:
Mercallo

prima dopo 



Acquedotto

ALFANotizie

09 Attività
Sostituzione e spostamento di 

circa 70m di rete per bypassare 

una tubazione che dovrà 

essere dismessa; posa di  

nuove saracinesche di linea e 

di un idrante in via San 

Lorenzo.

Comune 
interessato:

Attività

Porto Ceresio

Sostituzione e potenziamento 
rete acquedottistica con posa 
idranti per una lunghezza 
complessiva di 400 metri in via 
degli Alpini.

Comune 
interessato:Orino



Acquedotto

ALFANotizie

10 Attività
Sostituzione e potenziamento della rete per un totale di 110 m, posa di

due idranti, organi di sezionamento e rifacimento di tutti gli

allacciamenti d’utenza in via della Rose e in via della Torre.

Comuni 
interessati:
Porto Valtravaglia



Acquedotto

ALFANotizie

11 Attività

Comuni 
interessati:
Taino

Rifacimento piping ed installazione di una pompa di rilancio a supporto 

dell’interconnessione Taino – Angera (pozzo Zinesco).

prima dopo 



Acquedotto

ALFANotizie

12 Attività
Sostituzione ed estensione rete

per un totale di 310 m per

collegare 2 antenne, posa di un

nuovo idrante e rifacimento di 5

allacciamenti d’utenza in via

Fratelli Cairoli. ricollegamento con

la tubazione principale di linea

presente in via Fratelli Bandiera.

Comune 
interessato:

Attività

Rifacimento di 120 metri di 

rete idrica che presentava più 

perdite in via Galizia, con 

tecnologia senza scavo; 

ricollegamenti alla rete 

esistente e rifacimento di 2 

allacci esistenti. 
Venegono Inferiore



Fognatura



Fognatura

ALFANotizie

14
Attività

Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Cairate, 

Cardano al C., Carnago, Caronno V., Casorate Sempione,

Cassano Magnago, Castiglione Ol., Castronno, Cavaria con 

Premezzo, Cazzago Brabbia, Daverio, Ferno, Galliate Lombardo, 

Gazzada Schianno, Gornate Ol., Inarzo, Jerago con Orago, 

Lonate P., Lozza, Mercallo, Morazzone, Oggiona con S. Stefano,

Samarate, Taino, Ternate, Varano B., Vedano  Ol., Solbiate A.,

Sumirago.

Passaggio in gestione ad Alfa Srl delle fognature comunali.

Comuni 
interessati:



Fognatura

ALFANotizie

15
Attività

Besozzo 

Rifacimento completo del piping della stazione di 

sollevamento in via al Lago, denominata ‘lago 2’, 

sostituzione delle valvole e posa di un nuovo 

organo di sollevamento.

Comune 
interessato:



Fognatura

ALFANotizie

16
Attività

Gallarate

Inizio lavori sostituzione fognatura per 350 metri 

crollata in vari punti nelle vie Buonarroti e Calcaterra.

I lavori proseguiranno poi in via Martiri della Libertà 

e in via Tiro a Segno e termineranno in aprile.

Costo dell’intervento: € 250.000 circa.

Comune 
interessato:



Fognatura

ALFANotizie

17
Attività

Lonate Pozzolo 

Sant’Antonino Ticino

Posa cameretta su collettore di uscita delle vasche 

di fitodepurazione del torrente Arno e posa 

misuratore di portata.

Comune 
interessato:



Fognatura

ALFANotizie

18
Attività

Ranco 

Revamping della seconda linea della stazione di 

sollevamento fognario di via Alberto con 

sostituzione di entrambi gli organi di 

sollevamento e posa di nuove pompe.

Comune 
interessato:



Fognatura

ALFANotizie

19
Attività

Varese 

Rifacimento di un tratto di circa 40 metri di rete

fognaria comunale deteriorata - che incrociava la 

massicciata ferroviaria - con una tecnologia di 

risanamento conservativo strutturale grazie alla 

quale si è anche evitata l’interruzione del traffico 

ferroviario.  

Comune 
interessato:



Depurazione



Depurazione

ALFANotizie

21
Attività

Comuni interessati:
Angera

Impianto di depurazione: Bruschera

Messa in funzione la nuova pressa per la disidratazione dei
fanghi con pulizia e ristrutturazione dei locali che la
ospitano. La nuova nastropressa, installata con un
investimento di 115.000 euro, garantisce il minimo impatto
biologico sul personale e massimizza la resa.



Depurazione

ALFANotizie

22
Attività

Comuni interessati:

Impianto di depurazione: Molino del Freddo

Installazione di una nuova coclea e di un nuovo compattatore vaglio
che garantiscono una migliore efficienza.

Arcisate



Depurazione

ALFANotizie

23
Attività

Comuni interessati:

Impianto di depurazione: Bolletta

Installazione di una nuova coclea e di un nuovo 
compattatore vaglio. 
Revamping della sezione di dosaggio dei reagenti.

Cuasso al Monte



Depurazione

ALFANotizie

24
Attività

Comuni interessati:

Impianto di depurazione: Ferrera

Sostituzione degli organi di movimento carriponte e dei 
sedimentatori secondari.

Ferrera di Varese



Depurazione

ALFANotizie

25
Attività

Comuni interessati:

Impianto di depurazione: Sant’Antonino Ticino

Iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria delle vasche di 
sedimentazione primaria e secondaria allo scopo di rimettere in 
funzione le due linee di depurazione biologica attualmente ferme e le 
due linee di sedimentazione primaria.

Lonate Pozzolo



Depurazione

ALFANotizie

26
Attività

Comuni interessati:

Impianto di depurazione: Origgio

Rimessa in funzione della terza linea per incrementare le rese di 
abbattimento degli inquinanti in ingresso essendo le sole due linee in 
funzione precedentemente insufficienti.

Origgio



Depurazione

ALFANotizie

27
Attività

Comuni interessati:

Impianto di depurazione: Somma Lombardo – Cabagaggio

Messa in funzione la nuova pressa per la disidratazione dei
fanghi con pulizia e ristrutturazione dei locali che la
ospitano. La nuova nastropressa, installata con un
investimento di 115.000 euro, garantisce il minimo impatto
biologico sul personale e massimizza la resa.

Somma Lombardo



Depurazione

ALFANotizie

28
Attività

Comuni interessati:

Impianto di depurazione: Pravaccio

Installato sistema di telecontrollo su sollevamento iniziale.

Varese
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