
Indirizzo
Sottoservizio 
interessato

Lung
hezz

a Data inizio
Data 
fine zone

Via Trieste Teleriscaldament
o 30 inizio aprile metà 

agosto
centr
o

Incrocio Via 
Pusterla - 
Lombroso

Teleriscaldament
o 30 fine giugno fine 

luglio
centr
o

Intersezione Via 
Solferino - 
Ferramola

Teleriscaldament
o

came
retta metà luglio metà 

agosto
centr
o

Tresanda s. Nicola Teleriscaldament
o 20 inizio giugno fine 

giugno
centr
o

Via Paitone Teleriscaldament
o 20 metà maggio metà 

giugno
centr
o

Via Guadagnini Fognatura 70 metà giugno fine 
giugno

centr
o

Via Musei (da via 
Piamarta a via 
Avogadro)

Gas, acquedotto, 
fognatura, e.e. 389 fine giugno

febbraio 
2022

centr
o

Corso Magenta Gas, acquedotto  160 fine giugno
fine 
agosto

centr
o

Via Tartaglia e 
Ugoni

Sostituzione 
soletta torrente 
Garza metà aprile

metà 
settembr
e

centr
o

Via Fiorini Acquedotto 90 metà giugno metà 
luglio est

Via Pila
Acquedotto 220

metà luglio
metà 
settembr
e

est

Via Zambaldi Acquedotto 146 settembre settembr
e est

Incrocio Via 
Montello - Veneto

Teleriscaldament
o

came
retta fine maggio metà 

luglio nord

P.le Corvi Teleriscaldament
o

came
retta fine aprile

fine 
settembr
e

nord

Via Oberdan 
all'intersezione 
con via 
Risorgimento

Teleriscaldament
o 50 inizio giugno fine 

luglio nord

Via Triumplina 63 Teleriscaldament
o

came
retta metà luglio metà 

agosto nord

Via Ambaraga Teleriscaldament
o 20 inizio agosto fine 

agosto nord

Via Tovini,16 Teleriscaldament
o 20 metà agosto

metà 
settembr
e

nord

Via Gualla Acquedotto 176 metà luglio fine 
agosto nord



Via Montini Acquedotto 192 metà luglio metà 
agosto nord

Via del Brolo Gas 70 inizio agosto
fine 
agosto nord

Via Nicolini - Via 
Stoppani Acquedotto 180 fine giugno fine 

agosto ovest

Via Milano tange 
ovest Gas, e.e. 150 fine giugno

fine 
agosto ovest

Via Milano 
riqualificazione

inizio 
gennaio 

fine 
novembr
e

ovest

incrocio Via 
Lamarmora - 
Malta

Teleriscaldament
o 150 metà aprile

metà 
settembr
e

sud

Rotatoria  Via 
Fornaci - 
Malanotte

Teleriscaldament
o 50 inizio giugno fine 

luglio sud

Via Volta - Ziziola Teleriscaldament
o

came
retta inizio giugno fine 

luglio sud

Via Torino Acquedotto 153 luglio luglio sud

Via Bari Acquedotto 211 metà luglio fine 
agosto sud

Via III Villaggio 
Sereno Acquedotto 100 settembre settembr

e sud

Via Dalmazia Gas 138 inizio agosto
fine 
agosto sud

Via Morosini Gas 130
metà 
settembre

fine 
ottobre sud

Quartiere Perlasca Gas, e.e. 345
inizio 
settembre

metà 
novembr
e

sud

Via Cefalonia E.E. 100 inizio luglio
fine 
luglio sud

Via Del Serpente E.E. 10 metà giugno
fine 
giugno sud


