
Lavoriamo per la tua 
rete fognaria

METTIAMO 
IN CANTIERE

UN AMBIENTE 
MIGLIORE

obiettivo: ELIMINARE GLI ALLAGAMENTI E POTENZIARE LA RETE 
FOGNARIA PER UN AMBIENTE PIÙ SOSTENIBILE

Nei comuni di brugherio e cologno monzese

Comune di Brugherio Città di Cologno Monzese

3 squadre

15 operai

INVESTIMENTI
€ 1.300.000

www.gruppocap.it

Cari cittadini,
il Gruppo CAP gestisce il servizio idrico integrato in 200 comuni, fra i quali anche Brugherio e Cologno Monzese. Lavoriamo spesso sottoterra, quindi 
i risultati del nostro lavoro non sono facili da vedere: quello che vedete sulle vostre strade sono i nostri cantieri. 
Ogni giorno svolgiamo un lavoro molto importante, garantendo la  manutenzione continua delle reti di acquedotto, fognatura e degli impianti di 
depurazione. Ciò richiede grandi investimenti, professionalità e un’attenta pianificazione. 

Noi del Gruppo CAP assicuriamo tutto questo ai cittadini dei nostri comuni: ogni giorno ci impegniamo per ridurre l’impatto delle nostre opere sul 
territorio e per garantire un servizio efficiente e rispettoso dell’ambiente. Una società pubblica come la nostra, che gestisce un bene comune e di 
vitale importanza come l’acqua, ha il dovere di fare della sostenibilità il cuore della propria azione. Ciò significa garantire la trasparenza di tutte le 
proprie attività, investendo in ricerca e sviluppo, per trovare soluzioni tecnologicamente avanzate e garantire la sicurezza degli impianti e degli 
utenti, l’efficienza del servizio, la riduzione dei costi e la tutela dell’ambiente.

Ecco perché il Gruppo CAP ha deciso di investire 600 milioni di euro in 5 anni, per una gestione industriale, pubblica ed efficiente del servizio idrico 
integrato. Un impegno che non sarebbe possibile senza la collaborazione delle Amministrazioni dei nostri Comuni Soci, sempre in prima linea 
insieme a noi, perché il futuro del nostro territorio sia sempre più verde.

  Alessandro Russo                 Michele Falcone
         Presidente                                                      Direttore Generale

A Brugherio e Cologno Monzese stiamo lavorando per potenziare la rete 
fognaria che non è più su�ciente a soddisfare in pieno le esigenze dei 
cittadini.
Per evitare che in futuro si ripresentino problemi di allagamenti e malfunziona-
mento della rete è necessario raddoppiare il collettore fognario che raccoglie 
le acque re�ue di buona parte del territorio dei due Comuni e le porta al 
depuratore di Peschiera Borromeo, dove vengono trattate e ripulite corretta-
mente prima di essere restituite ai corsi d’acqua.

 

CANTIERI: SOSTENIBILITÀ, TRASPARENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICAUNA NUOVA RETE FOGNARIA PER UN AMBIENTE PIÙ SANO

100 100

Per questo motivo, da marzo 2017 apriremo il cantiere a partire da via 
Guzzina. 

La viabilità verrà modi�cata seguendo lo spostamento del cantiere, in modo 
da non dover chiudere tutta la via nello stesso momento e cercando di creare 
meno disagi possibili ai cittadini.

I lavori dureranno circa 12 mesi e una volta conclusi consentiranno ai Comuni 
di Brugherio e Cologno Monzese di avere un sistema fognario e�ciente. 
Negli ultimi due anni Gruppo CAP ha investito molto nelle reti fognarie di 
entrambi i Comuni, che necessitavano di interventi di manutenzione straordi-
naria che stanno puntualmente arrivando a conclusione. Questo ha signi�ca-
to qualche di�coltà per il tra�co e la mobilità dei cittadini, ma garantisce 
l’e�cienza del servizio e la tutela dell’ambiente.

www.gruppocap.it

Lavoriamo per la tua rete fognaria

€ 1.300.000
INVESTIMENTI 

3 squadre - 15 operai

obiettivo: ELIMINARE GLI ALLAGAMENTI E POTENZIARE 
LA RETE FOGNARIA PER UN AMBIENTE PIÙ SOSTENIBILE

Comune di Brugherio Città di Cologno Monzese



metri di nuove tubaZioni: 90
Chiusura circolazione: 
totale in via guzzinA 
dal civico 123 
al civico 137
giorni di lavoro: 60

2.
metri di nuove tubaZioni: 135
Chiusura circolazione: 
senso unico alternato 
via guzzina 
dal civico 137 all’incr-
ocio con via Carlo porta
giorni di lavoro: 60

3.
metri di nuove tubaZioni: 80
Chiusura circolazione: 
senso unico verso viale 
lombardia dall’incrocio 
via Guzzina - via Carlo 
Porta fino al civico 6 di 
via Guzzina
giorni di lavoro: 30

metri di nuove tubaZioni: 80
scavo a 4 metri di 
profondità 
Chiusura circolazione: totale 
via per Monza dal civico 2 
al civico 14 - in contemporanea 
con parte finale via Guzzina

giorni di lavoro: 40

4.

4bis

metri di nuovo 
collettore: 225 
Chiusura circolazione: 
totale via San Carlo 
dal civico 14 al civico 54 
giorni di lavoro: 90

5.

metri di nuove tubaZioni: 45
punto di partenza del 
microtunneling
Chiusura circolazione: 
totale dal civico 6 di 
Via Guzzina all’incrocio 
con Viale Lombardia
giorni di lavoro: 90

marzo 2018
FINE LAVORI

marzo 2017

Lavoriamo per la tua rete fognaria: 
mappa degli interventi

www.gruppocap.it

inizio LAVORI

comune di cologno monzese

comune di brugherio

1.

Grazie a una nuova
tecnologia no-dig

(il microtunneling)
posiamo alcuni metri 

di tubazioni senza rompere
il manto stradale e quindi

senza interrompere 
viale lombardia: 

ci passiamo sotto.

LE TEMPISTICHE SONO INDICATIVE
E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI 

LEGATE A EVENTI IMPREVISTI


