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NUM. INTERFERENZA 

1
I manufatti di nuova realizzazione 
interferiscono con l'impianto esistente 
nel suo complesso.

RISOLUZIONE

I manufatti esistenti verranno demoliti in toto 
nella prima fase di lavorazione.
In particolare gli interventi verranno realizzati 

prevedendo nel transitorio il mantenimento in 
funzione del canale di grigliatura in ingresso 
esistente e il successivo by-pass dell'impianto di 
trattamento, con scarico nel Combale Santo. 

2

La posa della tubazione di alimentazione 
del nuovo canale di grigliatura (PVC DE 
500) interferisce con la tubazione di 
by-pass esistente. 

Previsto intervento di adeguamento del by-pass.
Risoluzione A:
Innalzamento della quota di sfioro e conseguente 
posa della tubazione di by-pass temporanea ad 
una quota superiore non interferente con la 
tubazione di progetto
Risoluzione B:
Installazione di un sollevamento temporaneo nella 
vasca di sollevamento esistente che recapiti il 
refluo fognario all'interno dell'esistente pozzetto a 
monte dello scarico nel Combale Santo.

3

Per collegare in modo definitivo la tubazione di 
progetto si prevede l'utilizzo di un pallone sulla 
tubazione esistente di alimentazione della 
fognatura per il tempo necessario alla risoluzione 
dell'intervento.

La posa del pozzetto di intercettazione 
interferisce con la tubazione ovoidale 
esistente.
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Lavori di collettamento dei reflui provenienti dall'agglomerato di Manta al 
depuratore di Saluzzo eliminando l'impianto esistente abbattendo 

il costo energetico 
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