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PREMESSA 
 

Le fotografie che seguono sono riportate con logica topografica: partono dall’area della vasca di carico e 

finiscono col palo a cui dovrebbe connettersi ENEL distribuzione. 

 

 

Figura 1 - Ultima vasca dell'acquedotto che alimenta l'ultimo troppo pieno 

 

Figura 2 - Troppo pieno ed area in cui sarà collocata la vasca di carico 
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Figura 3 - Area del tombino che regolerà le acque per la loro traduzione alle canalette del Paese 

 

Figura 4 - Vecchia strada comunale per Cariseto sotto e lungo la quale passerà la condotta 

 

Figura 5 - Vecchia strada comunale per Cariseto sotto e lungo la quale passerà la condotta 
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Figura 6 - Vecchia strada comunale per Cariseto sotto e lungo la quale passerà la condotta 

 

Figura 7 - Vecchia strada comunale per Cariseto sotto e lungo la quale passerà la condotta 

 

Figura 8 - Vecchia strada comunale per Cariseto sotto e lungo la quale passerà la condotta 
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Figura 9 - Vecchia strada comunale per Cariseto sotto e lungo la quale passerà la condotta 

 

Figura 10 - Vecchia strada comunale per Cariseto sotto e lungo la quale passerà la condotta 

 

Figura 11 - Proprietà privata al di sotto  della quale passerà la condotta 
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Figura 12 - Proprietà privata su cui passerà la condotta 

 

Figura 13 - Proprietà privata su cui passerà la condotta 

 

Figura 14 - Proprietà privata su cui passerà la condotta 
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Figura 15 – Strada comunale per Casale sopra la quale passerà la condotta 

 

Figura 16 - Area del locale centrale interrata su tre lati 

 

Figura 17 - Area in cui passerà il collegamento interrato in BT 
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Figura 18 - Palo di Enel distribuzione a cui sarà effettuato l'allaccio 

 




