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 Inaugurazione Piazza San Graziano

Sabato 7 maggio, alle ore 18.00 si terrà l’inaugurazione della rinnovata Piazza San Graziano, con la nuova 
fontana ed il nuovo arredo urbano.

I lavori di riqualificazione di piazza San Graziano sono consistiti nella: 

- Esecuzione  di  nuova  pavimentazione  in  porfido  ad  archi  contrastanti,  in  sostituzione  della 
pavimentazione bitumata esistente;

- Realizzazione  di una fontana a raso avente le seguenti caratteristiche:

• serbatoio ad interro  per raccolta acqua;

• tubazioni in polietilene di diametro adeguato con anelli per ogni getto;

• tredici pompe di mandata ad immersione da posarsi in vasca  da effettuarsi in muratura;

• tredici getti di portata costante di varia altezza;

• tredici valvole by pass per chiusura su andata e ritorno impianto;

• cordonatura fontana con binderi in  pietra luserna posato su feritoie per scarico;

• finitura in  pietra luserna  e porfido.
- posa di nuovo impianto di illuminazione formato da lanterna doppia su palo di h 3.60. Le nuove lanterne 

presentano le stesse caratteristiche e dimensioni delle esistenti posizionate lungo la Via Cesare Battisti  
(foto di seguito allegata):

 
Foto lanterna esistente lungo Via Cesare Battisti fax simile di lanterna 
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Al fine di favorire un perfetto inserimento dell’intervento nel contesto storico-architettonico limitrofo, sono stati 
utilizzati materiali con le stesse caratteristiche.

Al finanziamento dei lavori hanno partecipato:
- la Soc. Immobiliare Sempione srl per quanto riguarda la realizzazione della pavimentazione in porfido della  
piazza e  della illuminazione pubblica di arredo 
- la soc. Spig S.p.A. avente la sede nella piazza
- il Comune di Arona.

Alla realizzazione dei lavori hanno partecipato le seguenti ditte:
Campisano Antonio  Via Oldrina, 42 - 28053 Castelletto sopra Ticino
GALLO & VILLELLA S.R.L. Via 2 Giugno 15 28040 – Borgo Ticino (NO)
Poletti Gian Carlo  con sede in via scuole 6, 28021 Borgomanero NO
Tecnofiamma s.r.l.  sede Borgomanero (NO) via XXIV Maggio, 13
Ditta Cassani Marmi di Arona – Arona Scavi -  Ditta Paielli 
E i dipendenti del comune di Arona: Sigg. Antonio Manciavillano e Dolci Fedele


