


























In alveo sono presenti materiali detritici, sabbie, ghiaie e ciottoli, residui vegetali e rifiuti. E' necessaria una pulizia della tratta

Canalizzazione a volta che sottopassa una casa d'abitazione. Alveo in roccia. Largh all'imbocco circa 1.40 m. Situazione a rischio in caso di ostruzione. A valle dell'opera, in sponda 
sx, muro  in pietrame e cls lungo circa 3m, alto da 0.5 a 1,5 m.

Fondo in roccia, sponde in pietrame. Altezza e larghezza variabili (da 0.5 a 1 m).

La tratta intubata presenta una sezione di 50 cm. A valle della tombinatura l'alveo è impostato su detriti medio - fini a monte è impostato in roccia. Sulle sponde è presente una folta 
vegetazione arborea ed arbustiva.

Sezione di 50 cm, caratteristiche dell'alveo simili alla scheda DELICA004

Tratta canalizzata all'interno di una P.P. Vi sono due ponticelli interni al parco che prrmettono l'attraversamento della suddetta tratta canalizzata.

Tratta intubata, interna alla P.P. già citata nella scheda DELIDS006, che sottopassa la strada di accesso interna alla proprietà. Vi è parecchio detrito vegetale allo sbocco dell'opera 
che ne limita la luce, necessita quindi di una pulizia.

Tratta intubata a sez. variabile da 0.5 x 0,6 m a 1 x 1,5 m, che sottopassa una P.P. terrazzata. In prossimità dei muri di contenimento si hanno della finestre. Alveo in roccia con 
pochi blocchi decimetrici sparsi. Presenza di vegetazione infestante.



La tratta canalizzata risulta in parte coperta da lastre di pietra, a metà circa del suo percorso vi sono inoltre due passerelle di servizio ad abitazioni costituite da lastre lapidee, le 
quali non modificano la luce della tratta.

Tubazione, in P.V.C. (diametro 40 cm) protetta da una grata, in cui confluiscono le acque di DELICA030. Le acque defluiscono nel Rio Ballona da uno scatolare in c.a. (base 1m, alt. 
1.20 m).

Tubo in P.V.C. Diametro variabile da 30 a 15 cm. Sezione insufficiente. Tratta intermedia a cielo aperto con fondo rivestito in cls.

Tubazione in cls (diam.30 cm) lungo vecchia strada Quarcino-Gonte, in forte pendenza (15-20% circa), con diversi tombini rompitratta. Uscita con tubo in pvc, a valle dell'innesto con 
DELICA011. Allo sbocco, terreno privato in dissesto in sponda sx.

Tubazione in PVC (diam. 15 cm) situata sotto una strada privata (40 m lungh), poi sotto via A.Manzi (110 m lungh), infine in corrispondenza del parco pubblico. All'imbocco a monte: 
vasca in cls con griglia.

Tubo diam.40 cm. Ingresso con tombino pianta quadrata L 50 cm, con griglia. A monte alveo artificializzato con cls e pietrame per una lunghezza di 13 m. Delimitato in sx da muro 
recinzione privato. Criticità per riduzione luce. Sbocco a valle in DELIAG050

Tubo in cls diam. 80 cm. Sottopassa edificio abitazione e giardino. A monte dell'edificio pozzetto ispezione prof. 4 m. Imbocco parzialmente ostruito da detrito vegetale.



Tubo in cls lungo 14m  D 0,8m, cui segue una tratta a sezione aperta lunga 15m con muri in pietrame e cls h 0,6m e largh 0,8m, a cui segue una tratta chiusa lunga 27m (cui si 
riferiscono le misure) che sottopassa una casa con relativo terreno.

Tubo diametro 0,30 m. Inserito in un terrapieno ricavato in corrispondenza di un tornante. Raccoglie acque meteoriche (in corrispondenza di un tombino grigliato) e sorgive, 
smaltendole a valle della strada.

Canalizzazione a lato della strada. Necessita manutenzione. La sezione è probabilmente insufficiente a smaltire portate di piena.

Alveo in pietrame; sponde in cls e pietrame intasato.

Sezione variabile, da 0,5 mq (0,7x0,8m h) a 2,5 mq. La sezione inferiore è in corrispondenza del passaggio della canalizzazione sotto un edificio rurale (sezione chiusa). Alveo su 
roccia in posto, con diverse balze.

La sponda dx è costituita dai muri della case mentre la sponda sx in pietrame cementato è il muro di contenimento di un sentiero. L'alveo è in roccia. Vi sono due accessi alle case 
costituiti da una lastra in pietrame ed uno in cls, lunghi 1,8 m.

Si tratta di due tubi in cls (diam. variabile da 0,2 a 0,3 m) che attraversano l'abitato di Barbé sup. a partire dall'opera DELIAG064, verso monte. Il ramo dx è lungo 59 m, il sx 81 m.

Tubazione che raccoglie acque meteoriche con un sistema di 4 pozzetti grigliati, smaltendo i deflussi nel Rio Manegra, in corrispondenza di un muro in c.a. lungo 4m.



Tubo diam. 0,70 m con sovrastante guado in corrispondenza della strada per Casola. Alveo infestato da vegetazione arbustiva.

Tubo diam. 0,70 m. Strada comunale per Casola.

Tubo diam. 0,70 m. In corrispondenza dell'uscita a valle, opera parzialmente ostruita da un franamento.

Tubo in PVC diam. 0,50 m per circa 15 m di lunghezza, poi a cielo aperto fino all'uscita dall'abitato.

A monte 1° tratta scatolare sez. 0.5x0.5m, lunga 8.5m. Alveo in roccia. A valle di una finestra d'ispezione la sezione aumenta (0.7 x h1.5m) sottopassando una proprietà privata, a 
monte della S.S.34.

Cunettone sez. trapezia (largh base: 2.4 m, largh sommità: 3.2 m). A monte del cunettone, c'è una vasca di decantazione in cls 2.6x2.6 m, h 1.5 m. L'opera termina con una vasca 
grigliata da cui ha inizio DELICA10

A lato della nuova edificazione con piano di riassetto in località Paulownia. Canalizzazione con sponda in blocchi di cava. Attraversamento con griglia carrabile al di sotto della quale 
vi sono tubazioni di sottoservizi che riducono l'altezza utile.

Canale artificiale con sponde composte da tratte in cls e tratte in pietrame. Fondo alveo in pietrame e cls.









Struttura a difesa della sponda sx, altrimenti erosa dal corso d'acqua, deviato in questo punto da uno sperone roccioso. Necessita interventi di ristrutturazione. Attualmente 
ammalorato e spanciato.



Neccesaria rimozione di arbusti e tronchi presenti in alveo.

L'apertura verso valle è ad arco, in pietrame cementato. Stato di conservazione buono.

Ponte ad arco in pietrame sigillato con cls. Stato di conservazione buono. Sezione sufficiente. Vegetazione infestante ed arborea in alveo. Necessita pulizia generalizzata.

Ponte ad arco in pietrame e cls, pedonale. Mediocre stato di conservazione. Alveo in roccia con copertura detritica delle sponde. Vegetazione infestante e rifiuti in alveo e sulle 
sponde. Luce sufficiente, ma necessita pulizia.

Opera con spalle e soletta in c.a. Luce sufficiente, però deflusso ostacolato da andamento tortuoso dell'alveo (a gomito), da frana di crollo in sponda sx a monte del ponte, da 
vegetazione radicata e non radicata. Detriti scaricati in alveo (diversi mc).

Luce sufficiente. Mediocre stato di conservazione. Presenza in alveo e sulle sponde di detriti, materiale vegetale e rifiuti. Necessita pulizia e manutenzione alveo e struttura.

S.S. 34: a monte, in sponda sinistra vecchio muro in pietrame ricoperto di muschio. Materiale detritico a monte e in corrispondenza dell'opera.

Ponte a campata unica con soletta in c.a. spessa 1m. Depositi alluvionali medio-grossolani in alveo. Pareti in roccia, con abbondante vegetazione arborea ed arbustiva.



Ponte ad arco in pietrame, con soletta in c.a. Alveo inciso in roccia. In spalla dx basamento in cls eroso.

Vegetazione infestante a monte dell'opera. Buono stato di conservazione.

Attraversamento su proprietà privata. Buone condizioni di conservazione. Presenza di vegetazione infestante a monte dell'opera.

Ponte in pietrame con sovrastante soletta in c.a. spessa 0,60 m. Volta dell'arco in cls "rinforzata" da una struttura metallica triangolare. Scalzamento della spalla dx con frana sotto la 
fondazione e crollo in alveo di parte della spalla!

Le spalle sono fondate su roccia e si trovano nell'alveo straordinario, il quale risulta collocarsi 2 m al sopra dell'alveo ordinario. Sul lato sx la strada poggia su tre setti in c.a spessi 
40cm, disposti perpendicolarmente all'alveo.



Vasca in blocchi cementati che si raccorda con l'opera DELICA29.
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