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Relazione Tecnica Esecutiva Finale 
 
 

 
In data 24 febbraio 2014 si è proceduto, alla presenza dell’operaio del Comune di 

Arona -Sig. Manciavillano e del titolare della Ditta Migliorini Spurghi - Sig. Migliorini, 
al rilievo puntuale dello smaltimento delle acque bianche in prossimità di tutti gli 
incroci di via Martiri della Libertà con le strade ad essa perpendicolari e  
rispettivamente: via Gian Giacomo Ponti, via Don Minzoni tratti nord e sud, via 
Arciprete Litta.  

 
Si è provveduto all’utilizzo di una  videocamera per  individuare diametro e 

lunghezza delle reti intercettate, laddove possibile. 
 
Sebbene non si possa ritenere che i risultati ottenuti siano esaustivi per una chiara 

ricostruzione dello stato di fatto si può comunque affermare che abbiamo ottenuto 
buoni risultati per una ricostruzione verosimile dell’attuale smaltimento acque 
bianche, nelle diverse direzioni, lungo la via Martiri della Libertà e le strade  
perpendicolari ad essa. 

 
Procedendo per passi successivi abbiamo analizzato: 
 
- Via Gian Giacomo Ponti 

 
Lungo la via G.G. Ponti abbiamo intercettato, sollevando i chiusini e le griglie sulla 

carreggiata, un vero e proprio cunicolo in mattoni di chiara vetustà ad una profondità 
di circa 3,30 m nel punto più prossimo all’incrocio con via Martiri che verosimilmente 
raccoglie tutte le acque bianche della via ed attraversando la via Martiri della Libertà 
al di sopra del tunnel Telecom, prosegue sotto il condominio al civico 14 della via 
Martiri, indirizzandosi verso il lago. 

 
All’angolo tra via Gian Giacomo Ponti e via Martiri della Libertà, al civico 15, è 

collocato l’edificio sede della Telecom di Arona (oggi per lo più in disuso ad 
esclusione di alcuni uffici operativi ed amministrativi) da cui parte, interrato, un vero e 
proprio tunnel tecnico che è stato realizzato probabilmente nei primi anni ottanta per 
collegare tale edificio alla centralina Telecom di via Arciprete Litta. 

Dopo alcuni accertamenti ed approfondimenti  lungo la via Martiri abbiamo potuto 
constatare che il tunnel si sviluppa secondo l’andamento planimetrico già indicato nei 
disegni di progetto mentre in altezza si sviluppa su due livelli: un primo livello 
costituito sostanzialmente da una passerella tecnica di accesso dal fabbricato al 
tunnel ad una profondità di circa 2,50 m dal piano della carreggiata stradale al piano 
pavimento passerella  che dovrebbe interrompersi dopo alcuni metri dal fabbricato ed 
un secondo livello che prosegue per tutta la lunghezza  del tunnel a circa - 5,00 m 
dal piano della carreggiata stradale al piano pavimento del tunnel.  

L’altezza interna del tunnel risulta essere di 2,00 m circa il che ci induce a pensare 
che gli altri sottoservizi siano in grado di bypassarlo al di sopra di esso. 
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- Via Don Minzoni – tratto nord (da via Cantoni a via Martiri della Libertà) 
 
Lungo la via Don Minzoni, in prossimità del primo tombino verso via Martiri, 

abbiamo intercettato, sollevando i chiusini e le griglie sulla carreggiata, una linea di 
smaltimento delle acque bianche, che procede parallelamente a quella delle acque 
nere, costituita da tubazione in cemento di diametro 42 cm ad una quota di  -80 cm 
fondo tubo da filo strada. 

 
Qui abbiamo inserito una videocamera  che ha proceduto per 17,60 m in direzione 

via martiri (vedasi filmato in dischetto allegato) per poi trovarsi in un pozzetto di 
ispezione dal quale prosegue una nuova tubazione, sempre in cemento e di diametro 
42 cm., in direzione viale Berrini e dunque con una deviazione di 90° rispetto alla 
tubazione in ingresso. 

 
Il pozzetto di ispezione sembra dotato di chiusino esterno che però non risulta 

visibile sull’asfalto. Dalle misurazioni effettuate in superficie appare evidente che il 
chiusino si trova al di sotto dello strato di asfalto realizzato per rialzare il piano 
stradale in prossimità delle strisce pedonali di attraversamento della via Don Minzoni 
all’incrocio con via Martiri. 

 
E’ apparso subito evidente che ci sia soluzione di continuità tra il tratto acque 

bianche di via Don Minzoni e via Martiri della Libertà civ. 22-36 ed in avallo a tale 
ipotesi si è poi proceduto all’introduzione di circa 10.000 litri d’acqua nel primo 
tombino verso via Martiri per poi verificare che non c’è alcun passaggio d’acqua tra 
nord e sud e dunque la rete di via Don Minzoni va a recapitare molto probabilmente 
in viale Berrini dopo aver percorso la via Martiri della Libertà sotto i marciapiedi 
esistenti lato nord. 

 
Va da se che durante i lavori di scavo l’intera rete si paleserà concretamente 

mettendo in evidenza i propri punti di recapito principali cui adeguarsi con le nuove 
tubazioni. 

 
 
- Via Don Minzoni – tratto sud  (via Martiri della Libertà civ. 22-36)  da via 

Martiri della Libertà a parcheggio ASL 
 
Il primo pozzetto disponibile per l’ispezione della rete acque bianche esistente si 

trova in fondo alla via in prossimità dell’ingresso del parcheggio ASL. Sollevata la 
griglia di ispezione abbiamo inserito la videocamera ed abbiamo intercettato la linea 
di smaltimento acque bianche, che procede parallelamente alle acque nere, dotata di 
pozzetti di raccolta collegati al collettore da tubi sifonati. 

Il collettore risulta essere costituito, almeno nell’ultimo tratto, da tubo corrugato in 
PEAD di diametro 42 cm e posizionato nel punto di ispezione a -134 cm fondo tubo 
da filo strada.  
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La linea parte dunque verosimilmente dalla via Martiri della Libertà in 

corrispondenza del’ex  cinema Moderno. 
 
Va segnalato che il collettore risulta già parzialmente ostruito da ghiaietto di 

diverse dimensioni (vedasi filmato in CD allegato) che si è depositato sul fondo del 
tubo e non ha permesso l’incedere della videocamera che si è fermata a pochi metri 
dal pozzetto utilizzato per l’ispezione. 

E’ certo opportuno, prima di cominciare i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via 
Martiri della Libertà, procedere con una pulizia adeguata della rete esistente in 
questo tratto liberando il tubo da tutti i detriti esistenti. 

 
 
- Via Arciprete Litta  
 
Lungo la via A. Litta, in prossimità del primo tombino verso via Martiri, abbiamo 

intercettato, sollevando i chiusini e le griglie sulla carreggiata, una linea di 
smaltimento delle acque bianche, che procede parallelamente a quella delle acque 
nere ed al tunnel Telecom, costituita da tubazione in cemento di diametro 42 cm ad 
una quota di  - 109 cm fondo tubo da filo strada e che probabilmente va ad 
intercettare sulla via Martiri della Libertà, sotto il marciapiede esistente, la stessa 
tubazione che deviando di 90° rispetto ad essa  procede verso viale Berrini dopo 
aver raccolto anche le acque della via Don Minzoni. 

 
Conclusioni: 
 
Tutto ciò premesso va detto che in fase esecutiva si dovrà avere particolare cura 

nelle operazioni di scavo in modo da poter mettere in evidenza, tratto per tratto, le 
tubazioni di raccolta delle acque meteoriche esistenti cui ci si collegherà con la 
nuova rete di smaltimento prevedendo di utilizzare i punti di recapito esistenti. 

 
Si dovrà prima di tutto mettere a nudo la rete esistente in prossimità degli incroci 

delle vie che si innestano perpendicolarmente alla via Martiri in modo da creare le 
pendenze della nuova rete adeguate all’utilizzo dei recapiti esistenti. 

E’ di grande importanza individuare con certezza i punti di sbocco dei collettori 
della  rete esistente in modo da inserirsi negli stessi con la nuova linea di 
smaltimento acque bianche, facendo attenzione ai livelli altimetrici degli innesti nei 
diversi tratti stradali. L’intera nuova rete dovrà adattarsi alla situazione esistente 
mantenendone la capacità di deflusso dell’acqua. 

 
Va infatti considerato il fatto che la rete esistente svolge oggi appieno la propria 

funzione non dando problemi di allagamenti superficiali in alcun tratto della via, 
nemmeno in conseguenza a piogge continue ed abbondanti. 

 
 
 
Arona, 06/03/2014     Il Progettista 
       Arch. Michela LAUDICINA 
 
 
  


