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Foto n. 1: Intervento n. 1 – Particolare del pozzetto di partenza in Piazza Dompè con la predisposizione per la nuova tubazione. 

 

Foto n. 2: Intervento n. 1 – Vista di Piazza Dompè nella porzione in cui è prevista la posa della nuova tubazione. 
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Foto n. 3: Intervento n. 1 – Vista da Piazza Dompè di Via Marconi lungo la corsia stradale in cui è prevista la posa della tubazione. 

 
 
 

 
 

Foto n. 4: Intervento n. 1 – Vista dal tratto di Via Marconi con carreggiata più ristretta e con la presenza di numerosi esercizi 
commerciali lungo la strada (tratto in cui la nuova tubazione verrà posata in mezzeria). 
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Foto n. 5: Intervento n. 1 – Vista dal tratto di Via Marconi in cui è prevista la posa della tubazione all’interno dell’area a verde. 

 
 

 

Foto n. 6: Intervento n. 2 – Vista dal tratto di Via dell’Ospedale di fronte all’ingresso dell’ospedale (si noti la pavimentazione in pietra). 



Documentazione fotografica 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 

 

Foto n. 7: Intervento n. 2 – Vista da Piazza Vittorio Emanuele di Viale Martiri dell’Indipendenza. 

 
Foto n. 8: Intervento n. 3 – Particolare del pozzetto di partenza, in Viale Regina Elena, della nuova tubazione di Viale Travaini. 
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Foto n. 9: Intervento n. 3 – Vista da Viale Regina Elena di Viale Travaini in cui è prevista la posa della tubazione lungo il lato destro. 

 
Foto n. 10: Intervento n. 3 – Vista di Viale Travaini nel tratto verso Corso Trento (la nuova tubazione sarà posata lungo il lato destro). 
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Foto n. 11: Intervento n. 3 – Particolare del pozzetto esistente di arrivo, in Corso Trento, della nuova tubazione di Viale Travaini. 

 
Foto n. 12: Intervento n. 4 – Particolare del pozzetto esistente di partenza, in Corso Trento                                     

angolo Via San Michele, della nuova tubazione. 
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Foto n. 13: Intervento n. 4 – Vista di Corso Trento nella porzione compresa tra Via San Michele e Viale Isonzo. 

 
Foto n. 14: Intervento n. 4 – Vista di Corso Trento nel tratto subito oltre l’incrocio con Via Santa Vittoria. 
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Foto n. 15: Intervento n. 4 – Vista di Corso Trento nel tratto verso Viale Regina Elena. 

 
Foto n. 16: Intervento n. 4 – Particolare del pozzetto esistente di arrivo, in Viale Regina Elena, della nuova tubazione di Corso Trento. 
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Foto n. 17: Intervento n. 5 – Vista del primo tratto di controviale del Viale Regina Elena in cui è prevista la posa della tubazione. 

 
Foto n. 18: Intervento n. 5 – Vista del tratto di controviale del Viale Regina Elena oltre Via Leverone in cui è prevista                 

la posa della nuova tubazione. 
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Foto n. 19: Intervento n. 5 – Vista del tratto terminale di controviale del Viale Regina Elena poco prima di Via Baravalle,              

in cui è prevista la posa della nuova tubazione. 

 
Foto n. 20: Intervento n. 5 – Vista da Via San Michele di Via Baravalle, in cui è prevista la posa della nuova tubazione. 
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Foto n. 21: Intervento n. 6 – Vista del controviale di Viale Regina Elena (nel tratto presso Via Santa Lucia),                        

in cui è prevista la posa della nuova tubazione. 

 
Foto n. 22: Intervento n. 6 – Vista del controviale di Viale Regina Elena (nel tratto presso Via Lagnasco),                          

in cui è prevista la posa della nuova tubazione. 
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Foto n. 23: Intervento n. 6 – Vista del controviale di Viale Regina Elena (nel tratto poco prima di Via Beltrami),                     

in cui è prevista la posa della nuova tubazione. 

 
Foto n. 24: Intervento n. 6 – Particolare del pozzetto esistente in Via Beltrami, angolo Viale Regina Elena,                         

in cui è prevista la posa del nuovo tratto di condotta in ghisa DN200. 
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Foto n. 25: Intervento n. 6 – Vista della parte terminale di Viale Regina Elena (nel tratto oltre Via Beltrami),                        

in cui è prevista la posa della nuova tubazione al di sotto della sede stradale. 

 
Foto n. 26: Intervento n. 6 – Vista dell’incrocio tra Viale Regina Elena Via Belmonte, in cui terminerà la posa della nuova tubazione. 

 


