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1 Premesse  
 

Su incarico della ditta Calso S.p.a., Gestore del Servizio Idrico di Farigliano e di altri Comuni, lo 

scrivente Dott. Ing. Andrea Borsarelli, Ingegnere Chimico iscritto all’Ordine di Cuneo al n. A1353, 

ha redatto il presente progetto definitivo per interventi di miglioria dell’impianto di depurazione 

acque reflue urbane di Farigliano Loc. Cimitero – Lotto IV.  

 

2 Inquadramento dell’impianto 
 

 
L’impianto in questione si trova in prossimità del Cimitero di Farigliano, sulla sponda destra del 

fiume Tanaro, in un’area a suo tempo adibita all’impianto e ricavata al di sotto del piano campagna 

circostante. L’area è cintata e, come riportato negli allegati grafici, individuata allo scopo nel PRGC 

comunale con relativa area di rispetto. 

L’impianto in questione tratta le acque reflue urbane della città di Farigliano, provenienti da una 

fognatura mista e contenenti reflui industriali. L’impianto risale a parecchi anni or sono ed è 

strutturato secondo uno schema compatto, estremamente ridotto. L’attuale potenzialità teorica di 

progetto dell’impianto di depurazione è pari a 1.300 a.e., con vincolo di rispetto dei limiti 

dell’Allegato 2 Tabella 2.IV L.R. 13/90 e s.m.i. 

L’attuale struttura impiantistica prevede quanto di seguito descritto. 

1. Trappola sabbie iniziale. E’ stato predisposto in sede di realizzazione dell’impianto una 

trappola iniziale per le sabbie, costituita essenzialmente da un pozzetto di calma, da 

manutenersi periodicamente al bisogno mediante aspirazione delle sabbie. 

2. Sfioratore di testa. E’ stato predisposto in sede di realizzazione dell’impianto uno 

scolmatore di piena per lo sfioro a fiume delle portate eccedenti la capacità 

dell’impianto. 

3. Paratoia di alimentazione dell’impianto (motorizzata e con regolazione automatica della 

portata influente). 

4. Grigliatura grossolana. 

5. Grigliatura fine con filtrococlea. 

6. Stadio di ossidazione biologica compatto con sedimentazione. 
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7. Scarico del refluo trattato. 

Gli interventi dei lotti precedenti hanno riguardato l’ammodernamento/adeguamento del comparto 

di grigliatura e del comparto biologico e la realizzazione di una sezione di ispessimento, 

predisposta con porzioni dedicate al ricircolo/supero dei fanghi e estrazione schiume. 

 

3 Migliorie di impianto 

3.1 Descrizione generale dell’intervento – Suddivisione in 
lotti 

 

Le migliorie di impianto previste in un progetto preliminare dell’Agosto 2014 prevedono che alla 

fine il sistema sia strutturato come segue. 

1. Trappola sabbie iniziale.  

2. Sfioratore di testa con regolazione automatica dell’alimentazione dell’impianto con 

paratoia motorizzata asservita a misura di portata. 

3. Grigliatura grossolana. 

4. Grigliatura fine con filtrococolea. 

5. Limitatore di portata al comparto biologico. 

6. Stadio di ossidazione biologica (utilizzando integralmente l’attuale vasca adibita a 

ossidazione e sedimentazione). 

7. Sedimentazione secondaria con carro ponte. 

8. Pompaggio dei ricircoli di fango, estrazione schiume. 

9. Vasca di ispessimento statico e rilancio del chiarificato. 

10. Scarico del refluo trattato. 

Rimane da realizzare il sedimentatore secondario, apprestare il sistema per il funzionamento con 

una sedimentazione secondaria indipendente e la conversione dell’attuale vasca di ossidazione-

sedimentazione a sola ossidazione biologica.  
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Parallelamente alle opere sull’impianto, sono stati realizzati da parte del gestore Calso S.p.a. 

interventi di riduzione degli apporti parassiti in pubblica fognatura. Tali opere sono aggiuntive ed 

esterne al progetto. 

Tutte le opere previste si svolgeranno interamente all’interno dell’attuale area adibita ad impianto, 

già dotata di recinzione. 

Il lotto funzionale in questione ha importo complessivo pari a 120.000,00 €, ovvero la cifra 

attualmente disponibile. 

 

3.2  Predisposizione di vasca di sedimentazione 
secondaria e conversione integrale dell’attuale vasca 
ad ossidazione biologica – Lotto IV 

 

3.2.1 Completamento del comparto biologico 
 

 
Attualmente il comparto di ossidazione biologica è composto da una vasca monoblocco, 

suddivisa in comparto ossidativo e comparto di sedimentazione. 

Il primo ha dimensioni utili pari a circa 7,8 x 3,2 x 4,2 m, con un volume utile di  105 m3, il 

secondo ha dimensioni pari a circa 7,8 x 1,9 x 4,2 m. 

Si prevede, previo smontaggio dell’attuale sistema di diffusione, la demolizione del setto di 

separazione tra comparto ossidativo e comparto sedimentazione, nonché il riposizionamento-

adattamento delle canalette di distribuzione e raccolta del refluo, quindi il riposizionamento 

dell’attuale sistema di diffusione dell’aria, integrato con una porzione dedicata all’area attualmente 

adibita a sedimentazione. 

L’utilizzo di tutta la vasca per la sola ossidazione permette di arrivare a un volume complessivo 

di ossidazione di 166 m3 circa. Il carico del fango, a massima potenzialità (1.300 a.e.), ipotizzando 

una concentrazione di secco in vasca di 3,5 kg SS/m3, è pari a 0,13 kg BOD5/kg SS d, 

permettendo un’ossidazione a basso carico. 

La vasca è servita da n.2 compressori a lobi: uno da 4,1 kW  ed uno da 7,5 kW. Il sistema 

permette di avere un’adeguata fornitura di ossigeno. 
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3.2.2 Realizzazione di nuova sedimentazione secondaria 
 

Verrà realizzata una nuova vasca di sedimentazione secondaria dotata di ponte raschiante, al 

servizio del comparto biologico. 

Il fango raccolto dal fondo della vasca di sedimentazione verrà convogliato ad una vasca di 

ricircolo-supero del fango, predisposta a fianco dell’ispessitore. In questa vasca saranno 

posizionate le attuali pompe di ricircolo, recuperate dal comparto esistente. Verrà affiancata una 

pompa di supero dedicata. 

Il nuovo sedimentatore sarà circolare, con diametro pari a 8 m, il massimo praticamente 

inseribile nell’area. Si ipotizza di potenziare la portata alimentata al comparto biologico dagli attuali 

28 m3/h a 35 m3/h, permettendo su tale portata di avere una velocità di risalita comunque ancora 

accettabile e paria a 0,7 m3/m2 h. Tale innalzamento permette di trattare attualmente 2,5 volte la 

portata Qm rilevata in sito (13,89 m3/h) ed equivale a 3,2 volte la portata nera teorica in assenza di 

infiltrazioni. 

 

3.2.3 Opere al contorno 
 

L’inserimento del nuovo comparto di sedimentazione modifica il profilo idraulico dell’impianto e 

richiede alcuni adattamenti. In particolare verrà spostato leggermente il pozzetto di riunione dei 

flussi “limitatore di portata al comparto biologico” e “scarico impianto”. Sarà inoltre modificata la 

posizione del pozzetto di campionamento, il tutto finalizzato a non spostare il punto di scarico 

esistente. 
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3.3 Stima dell’intervento – Lotto IV 
 

Per l’intervento previsto nel Lotto IV si prevede un costo pari a 120.000,00 €, comprensivo di 

somme per i lavori e somme a disposizione, al netto di IVA. Si riporta di seguito il relativo quadro 

economico. 

  QUADRO ECONOMICO (al netto di iva)   

      

A) LAVORI A CORPO complessivi: €  120.000,00  

 di cui:  

 OPERE EDILI €    57.657,65 

 OPERE ELETTROMECCANICHE E CARPENTERIE €    56.874,01 

 IMPIANTO ELETTRICO ED AUTOMAZIONE €      5.468,34 

   

B) 
ONERI PER LA SICUREZZA PER L'ATTUAZIONE DEL PSC 
(già compresi nella voce A) 

€      2.043,07 

     

  T O T A L E   P R O G E T T O   € 120.000,00 

 

Le risorse per tale intervento derivano dal Piano degli Investimenti CALSO SpA anno 2018. 

 


