
STABILE DI VIA VALVERDE – VARESE 

 

RELAZIONE TECNICA CIRCA I PROBLEMI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

Le piogge di particolare intensità hanno rivelato l’intasamento delle tubazioni di scarico delle acque 

meteoriche sul lato sud in corrispondenza dell’ingresso sulla via Manin e sul lato nord in corrispondenza 

dell’ingresso su via Valverde. 

In seguito ai sopraluoghi tecnici si è evidenziato quanto segue: 

1) allaccio via Manin: la tubazione di raccolta delle acque sia proveniente dai sistemi di pompaggio del 

piano interrato che dalla rete di raccolta dei pluviali sui lati sud e ovest risulta intasata da radici, provenienti 

dalla cortina di siepi e piante presenti nel tratto di confine con sud della proprietà. Pur avendo la tubazione 

un considerevole diametro interno di 70 cm, è occlusa per il 90% della sezione a valle. 

Già nel 2016, per lo stesso problema, è stato eseguito intervento di rimozione parziale delle stesse, al fine di 

liberare il più possibile la tubazione e nella consapevolezza che l’intervento non sarebbe stato risolutivo. 

Le verifiche ed i tentativi di spurgo eseguiti il 6, 10 e 12 agosto 2021 hanno permesso una rimozione parziale 

del tappo radicale ma hanno confermato che allo stato attuale il collettore non può ritornare nella 

piena funzionalità. 

Inoltre la cameretta di arrivo del pompaggio risulta ammalorata dal riempimento della stessa dovuto alla 

strozzatura dello scarico e presenta scavernamenti laterali. 

I pozzetti dei pluviali sul lato sud che coinvogliano nella tubazione risultano parzialmente occlusi dalle siepi 

di tuja che non permette le operazioni manutentive di pulizia. 



 



 

 

2) allaccio via Valverde: la tubazione di raccolta e convogliamento in fognatura comunale risulta intasata 

da radici; dopo intervento di pulizia e videoispezione dei mesi di gennaio e febbraio u.s. si riscontra la 

presenza nel tubo di radici con diametro di circa 5/7 cm ; tale intasamento provoca una lento scorrimento 

delle acque dimodoche’ l’acqua che non defluisce allaga la zona provocando anche infiltrazioni nei locali 

interrati (ex museo Bertoni). 

 



 

INQUADRAMENTO TUBAZIONE 
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DETTAGLI CAMERETTA DI ALLACCIO VIA VALVERDE ( dettagli intasamento, larghezza cameretta, radici 

rimosse dall’imbocco) 

 

INTERVENTI IN PROGETTO 

1) ALLACCIO VIA MANIN 

Rifacimento della tubazione in cls diam 70 cm, per il tratto intasato da radici, ripristino ammaloramenti 

nelle camerette di ispezione, taglio vegetazione per permettere l’accesso ai pozzetti di ispezione. 

2) ALLACCIO VIA VALVERDE 

Rifacimento della cameretta di ispezione e del tratto di tubazione in pvc intasata da radici; allo stato 

attuale si ritiene che l’intasamento sia limitato all’area interna della proprietà, sensa intervenire sulla 

tratta di tubazione in sede stradale. 

 

Il tutto come da computo metrico estimativo di progetto e rilievi grafici, significando che, per la tipologia 

dell’intervento, si potranno avere variazioni di lavorazioni dovute al fatto che si opererà in area 

congestionata da sottoservizi, radici di piante ecc a quota di circa ml 3 sotto il piano di campagna. 

 

 


