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Attività 2 del Progetto UE:  

Costruzione e ricostruzione del 

sistema di depurazione acque reflue 

dell’agglomerazione di Rovigno 

EUROPSKA UNIJA 

ZAJEDNO DO FONDOVA EU 



 Sono stati effettuati 

e rilasciate le 

 Installati in totale  di 

tubature 

 Ai cittadini verrà inoltrata 

all’indirizzo di casa  

e due 

coppie identiche del 

 

 

 

L’attività progettuale 2 è stata portata 
a termine. 



Componenti A e C: Risanamento del collettore costiero ed entroterra con metodo CIPP 

(senza lavori di scavo) 

• Lavori portati a termine – collettori sanitari del profilo da DN 600 a DN 1000 mm lunghi 3.500 m 

• è stato effettuato anche il risanamento dei pozzetti d’ispezione ovvero:  
        collettore costiero (24 pezzi)          

       collettore entroterra (49 pezzi) 

Procedimento di installazione del liner CIPP 

DN1000 mm in strada con traffico intenso, nel 

pozzetto d’ispezione della profondità di 4.5 m  

Procedimento di installazione del liner DN800 

mm lungo la costa in strada con traffico intenso 



Componenti A e C: Risanamento del collettore costiero ed entroterra con metodo CIPP 

(senza lavori di scavo) 



Risanamento del collettore costiero ed entroterra 

Ricostruzione della SP Škver e della SP Kino 



Ricostruzione della Stazione di pompaggio Kino e 

della Stazione di pompaggio Škver inclusa la 

condotta a pressione della Stazione di pompaggio 

Škver 

Stazione di pompaggio Kino – installate 4 pompe 

tipo SULZER (ABS) e 1 pompa per acque chiare 

Stazione di pompaggio Škver -  installate 4 pompe 

tipo KSB e 1 per acque chiare 

Installata la nuova Stazione di pompaggio Škver del 

diametro di Ø 400 mm e lunga 208 m 

Sono stati portati a termine tutti i lavori 

 

 

Componente B: Ricostruzione della Stazione di pompaggio Škver e della 

Stazione di pompaggio Kino inclusa anche la condotta in pressione della 

Stazione di pompaggio Škver 



• Lavori portati a termine 

• In totale 3.432 m  

Componente D: Collettore di 

raccordo – Villa di Rovigno - Gripole 



Sanitarni kolektor naselje Gripole  

   Lavori portati a termine  

    In totale 1.160 m 

 

 

Componente D : Collettore sanitario abitato Gripole 



Abitato Gripole e collettore di raccordo Villa di Rovigno - Gripole 



Componente D: Collettore sanitario Villa di Rovigno 

 

Collettore sanitario Villa di 

Rovigno  

Sono stati portati a termine tutti i 
lavori – in totale 13.695 m del 
collettore principale e delle 
condotte a pressione  

Rami aggiuntivi 1.874 m – iniziati i 
lavori finita la stagione turistica a 
settembre, terminati entro il 
30/11/2019 

Sono state costruite 7 nuove 
stazioni di pompaggio 

 



Villa di Rovigno 



 
 

Componente E: Fognatura a depressione Borik e Abitato 
dell’Ospedale 

 Fognatura a depressione Borik, Abitato dell’Ospedale 
e Valsavie 

Terminati tutti i lavori – in totale 6.114 m di fognatura 
a depressione e costruzione della stazione di 
pompaggio a depressione  

 



Borik, Abitato dell’Ospedale e 
Valsavie 


