
Busto Arsizio, tutti i cantieri di Alfa
Dall’ampliamento della rete fognaria alla sostituzione delle tubazioni dell’acqua. La società del servizio idrico fa il punto dei lavori già avviati 
o in partenza in città  

I.P.

Un 2023 all’insegna del rinnovamento: Alfa, 
la società che gestisce il servizio idrico 
della provincia di Varese, presenta gli in-
terventi in programma fino al 2028 a Bu-
sto Arsizio, volti ad ammodernare la città, 
rendendola più sicura.
Numeri alla mano, si tratta di lavori impor-
tanti, in parte già avviati nel 2022 e che 
prevedono un investimento complessivo 
di oltre 12 milioni di euro. 
Ma andiamo con ordine.

AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA 
VIA FERNO E VIA DELL’USIGNOLO 

I lavori sono stati conclusi lo scorso aprile, 
mentre il collaudo è stato eseguito a luglio. 
Proprio in queste settimane la società 
idrica sta provvedendo a garantire gli 
allacci, predisposti a sue spese per ogni 
abitazione. 
“Ci scusiamo per l’attesa e per eventuali di-
sagi provocati ai cittadini” – dice Paolo Maz-
zucchelli, presidente di Alfa, rispondendo 
alla polemica sollevata negli scorsi 

giorni dal consigliere comunale Matteo 
Sabba che, facendosi carico di alcune 
segnalazioni dei cittadini, affermava er-
roneamente che la nuova rete fognaria 
non fosse stata ancora collaudata. 
“I lavori di ampliamento della rete”, aggiunge 
il presidente, “hanno interessato anche altre 
vie, sia al nord che al sud della città, con la 
posa di nuove condotte per una lunghezza 
totale di 1300 metri e per un investimento 
complessivo di oltre 950 mila euro. I cantieri 

Ad oggi, sono stati investiti in questo 
progetto 735 mila euro e si prevede di 
investirne altri 1.055 mila entro la fine 
del 2024. 

REALIZZAZIONE DI VASCHE VOLANO 
PER LA MITIGAZIONE DEGLI 
ALLAGAMENTI 

Una valida soluzione al problema degli alla-
gamenti - purtroppo provocati dai sempre 
più frequenti nubifragi che stanno caratte-
rizzando il nostro Paese durante i mesi cal-

proseguiranno fino al termine del 2023, 
garantendo l’investimento di ulteriori 
942.834 euro”. 

SOSTITUZIONE TUBAZIONI
IN FIBROCEMENTO 

Prosegue l’importante intervento di sostitu-
zione dei tubi in fibrocemento presenti 
in città. E’ bene precisare che queste tuba-
zioni - se integre - non costituiscono di per 
sé una sorgente primaria di pericolo per la 
salute pubblica, poiché il principale rischio 
sanitario correlato all’amianto è di tipo ina-
latorio. 
I giunti a manicotto che le caratterizzano, 
però, per la loro numerosità lungo la con-
dotta e per la loro conformazione, rappre-
sentano elementi di debolezza e possono 
diventare motivo di perdite, anche di livello 
considerevole. Proprio per questa ragione, 
dunque, Alfa sta intervenendo per la loro 
sostituzione, realizzando – a conclusione dei 
lavori – gli asfalti definitivi su tutte le strade 
interessate.  

di - sembra essere la realizzazione di due 
vasche volano, una al parcheggio di via 
Redipuglia e una in via Giussano. 
Obiettivo, scongiurare il pericolo inondazio-
ne al sottopasso di via Tasso e in piazza 
Piemonte. Entrambi i lavori dovrebbero es-
sere conclusi entro il 2028, per un investi-
mento complessivo di 9 milioni di euro.

BILANCIO POSITIVO,
CON LO SGUARDO AL FUTURO 

“Siamo soddisfatti dei lavori eseguiti fino ad 
oggi sull’intero territorio provinciale” - con-
clude il presidente Mazzucchelli  - “e 
proseguiremo in questa direzione investen-
do, come da Piano Industriale approvato 
dall’assemblea dei soci, oltre 300 milioni di 
euro nei prossimi anni. Obiettivo, offrire un 
servizio sempre più attento al cittadino e ga-
rantire il superamento delle procedure di 
infrazione europea contro l’Italia per le 
carenze infrastrutturali in tema di depu-
razione e fognatura”.

Lavori ampliamento rete fognaria via Ferno e via 
dell’Usignolo
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