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      Comunicato Stampa 

IN ARRIVO ADEGUAMENTO 
FOGNATURE A LAZZATE

In via Libertà e via Nenni a cura di Brianzacque

Sono in arrivo delle nuove fognature nelle vie Libertà e Nenni, grazie ad un intervento promosso 

da BrianzAcque.

Il progetto prevede lo smantellamento delle vecchie fogne e la realizzazione di nuove condotte, 

assai più robuste e capienti. Esse saranno dotate di un innovativo sistema di sbarramento mobile 

interno, in grado di bloccare temporaneamente l’acqua di pioggia in eccesso per poi rilasciarla 

lentamente nella fognatura esistente a valle, a fenomeno temporalesco concluso. 

Tecnicamente, questo tipo di intervento si chiama “laminazione in linea” e BrianzAcque, gestore 

unico del servizio idrico integrato a Monza e Brianza, ha scelto di introdurla in primis proprio qui 

a Lazzate. L’intervento, non a caso, è previsto nelle vie Libertà e Nenni dove, in occasione delle 

ormai sempre più frequenti “bombe d'acqua”, sono emerse criticità idrauliche sulla rete con diversi 

allagamenti. Un problema a cui ora si vuole dare soluzione concreta.

L’inizio lavori è previsto per la metà di giugno e si protrarrà per circa quattro mesi con un 

investimento pari a 431 mila euro. In totale, verranno rimossi e sostituiti ben 300 metri di tubi. “Il 

potenziamento della rete attualmente esistente avverrà con un sistema di volanizzazione dotato di una 

paratoia metallica regolabile a comando manuale, che consentirà di trattenere all’interno della condotta i 

deflussi di portate miste generati dagli eventi meteorici più violenti, come bombe d’acqua e forti temporali, 

limitando così le problematiche riscontrate” spiegano dall'ufficio tecnico della società. “Siamo grati a 

Brianzacque di aver voluto investire sul nostro territorio, partendo da un'opera che ha l'obiettivo dichiarato 

di voler metter la parola fine sugli allagamenti che per troppo tempo hanno creato disagio in quella parte del 

nostro paese” dichiara il Sindaco Loredana Pizzi.

Lazzate, 11.06.2020
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