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Foto n. 1: Vista verso monte del tratto di valle dell’alveo del Torrente Vermenagna oggetto di intervento. 

 

Foto n. 2: Vista verso monte del tratto intermedio dell’alveo del Torrente Vermenagna oggetto di intervento. 
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Foto n. 3: Vista verso valle del tratto di monte dell’alveo del Torrente Vermenagna oggetto di intervento. 

 
Foto n. 4: Vista verso valle di parte dei sedimenti presenti in alveo lungo la sponda destra che verranno rimossi con la                    

risagomatura delle sezioni di deflusso del Torrente Vermenagna. 
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Foto n. 5: Particolare della confluenza, da sinistra, del Rio Vallon Grande nel Torrente Vermenagna. 

 

Foto n. 6: INT. N. 1 – Vista verso valle dell’alveo della sponda destra del Torrente Vermenagna nel tratto oggetto di risagomatura. 
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Foto n. 7: Vista verso valle di un tratto del ciglio della sponda destra del Torrente Vermenagna che verrà arretrata e consolidata          
con la realizzazione di una scogliera in massi di cava rivegetata con l’inserimento di talee di specie arbustive. 

 

Foto n. 8: Particolare dell’area retrostante l’edificio scolastico in cui è previsto l’arretramento del muro spondale (si noti anche la 
presenza del pozzetto di raccolta delle acque piovane di cui è previsto il ripristino dopo lo spostamento della fognatura). 
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Foto n. 9: Particolare dell’area attrezzata a giardino e/o parco presente in sponda destra al Torrente Vermenagna in cui                 
è previsto l’arretramento dell’esistente condotta fognaria ex-consortile. 

 

Foto n. 10: Particolare dell’apertura del pozzetto esistente in Piazza Vermenagna lungo la condotta fognaria ex-consortile (pozzetto P1). 
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Foto n. 11: Particolare del pozzetto esistente in sponda destra al Torrente Vermenagna a monte dell’attraversamento                    
in subalveo da parte della condotta fognaria ex-consortile (pozzetto P4). 

 

Foto n. 12: Particolare del pozzetto esistente in sponda destra al Torrente Vermenagna in cui confluisce la condotta fognaria              
proveniente dall’area posta in sinistra del corso d’acqua a monte del Rio Vallon Grande (pozzetto P2). 


