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PREMESSA 

 

Successivamente alla redazione del progetto definitivo “Potenziamento e ristrutturazione impianto di 

depurazione acque reflue di Località Bandito nel comune di Bra” in cui si prevedeva una 

ristrutturazione sostanziale del processo depurativo, principalmente attraverso la demolizione 

dell’attuale vasca Imhoff e la costruzione di una nuova vasca di trattamento biologico e 

ultrafiltrazione a membrane (MBR), gli Enti competenti al rilascio delle dovute autorizzazioni hanno 

espresso intenzione di rielaborare una nuova soluzione progettuale meno invasiva ed onerosa in vista 

della futura dismissione dell’impianto (come previsto nel Piano d’Ambito) ma che comunque 

garantisca i requisiti di qualità del refluo in uscita imposti dalle normative. 

Per cui, si è proceduto con l’elaborazione di una nuova ipotesi di intervento, questa volta diviso in 

lotti funzionali. Il presente progetto contiene gli interventi previsti nel primo lotto. 

 

 

INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO 

 

L’impianto di depurazione di Bandito si colloca in Località Tetti dei Milanesi, nel Comune di Bra, 

serve attualmente una popolazione complessiva pari a 3133 ab/eq e scarica le acque depurate nel 

Naviglio di Bra. 

 
Figura 1– Individuazione impianto di depurazione di Bandito 
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Nell’elaborato “2.1_Relazione di fattibilità ambientale” è possibile trovare un’ampia analisi dei 

vincoli presenti sul territorio, mentre nell’elaborato “2.3_Relazione geotecnica” è riportato 

l’inquadramento geologico dell’area di intervento. 

 

 

STATO DI FATTO 

 

Il processo di trattamento attuale è composto dalle seguenti fasi: 

 

Linea acque 

 Pretrattamenti: E’ presente un sistema di grigliatura attraverso il quale defluisce il 100% della 

portata in arrivo dal sistema fognario. A valle delle griglie una parte della portata viene 

sollevata e avviata verso i successivi trattamenti, la restante quota (Qm > 5Qm) viene sollevata 

e sfiorata direttamente nel Naviglio di Bra 

 

 
Figura 2 – Stazione di sollevamento e grigliatura 
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 Trattamenti primari: Il processo di trattamento primario attuale è composto da una vasca 

Imhoff e da un sistema di ossidazione in vasca Ad ossigeno liquido; 

 

 

 

 
Figura 3 – Vasca Imhoff e locale quadri elettrici 

 

 
Figura 4 – Sistema di ossidazione in vasca ad ossigeno liquido 
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 Trattamenti secondari: La sedimentazione dei fanghi formatesi nel comparto di ossidazione 

disposto a monte, avviene all’interno di un sedimentatore secondario;  

 

 
Figura 5 – Vasca di sedimentazione secondaria 

 Trattamenti terziari: Dosaggio di ipoclorito all’interno della vasca di clorazione. 

 

 
Figura 6 – Trattamenti terziari 

 Scarico: Naviglio di Bra. 
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Linea fanghi 

 Un’unica pompa provvede al sollevamento dei fanghi dal sedimentatore secondario inviandoli 

in testa alla vasca Imhoff oppure al ricircolo verso la vasca di ossidazione. 

 La digestione ed addensamento dei fanghi avviene nella fossa Imhoff. 

 I fanghi estratti dalla fossa Imhoff vengono immessi nei letti di essiccamento per mezzo di 

apposite tubazioni. 

 

 
Figura 7 – Letti di essiccamento 

 

 

Il locale quadri/magazzino è realizzato a lato della vasca Imhoff. 

Il quadro elettrico generale ed il quadro teletrasmissioni sono ubicati nel locale ufficio/magazzino ed 

è anch’esso situato a lato della vasca Imhoff. 
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Figura 8 – Schizzo 3D dello stato di fatto 

 

Caratteristiche del refluo in ingresso all’impianto 

Si rimanda all’elaborato “2.2_Relazione biologica-idraulica” per la definizione dei parametri 

qualitativi del refluo in ingresso all’impianto. 
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INTERVENTI IN PROGETTO 

 

Nell’impianto di depurazione di Bra Bandito si prevedono una serie di interventi volti al rispetto dei 

limiti allo scarico previsti per l’impianto oggetto di intervento. 

Nel dettaglio, col 1° lotto si prevedono i seguenti interventi: 

 Realizzazione di un nuovo pozzetto per l’intercettazione della tubazione di alimentazione 

dell’impianto e l’installazione di un misuratore di velocità che, abbinato al successivo 

misuratore di livello, determina con più esattezza la portata in ingresso; 

 Installazione di una nuova pompa all’interno della vasca di sollevamento iniziale, in grado di 

sollevare una portata di 85 m3/h per un totale di portata sollevata di 157 m3/h; 

 Installazione di una canaletta di sfioro delle portate eccedenti la 2Qm a valle della fossa 

Imhoff. Tale canaletta sarà realizzata in acciaio inox AISI 304, mentre i sostegni saranno in 

acciaio zincato a caldo. Da questa canaletta quindi partiranno la tubazione che recapita allo 

scarico le portate eccedenti la 2Qm (in acciaio inox DN300 per la parte fuori terra e in PEAD 

PN16 nel corrispondente diametro per la porzione interrata) e l’alimentazione al comparto 

biologico (in acciaio inox DN200 per la parte fuori terra e in PEAD PN16 nel corrispondente 

diametro per la porzione interrata). Sulla tubazione di alimentazione al comparto biologico 

sarà installata una saracinesca in ghisa sferoidale; 

 Realizzazione di un rinforzo strutturale sull’esistente manufatto biologico ed innalzamento 

dei muri della vasca di trattamento biologico. L’accesso al manufatto sarà garantito da una 

scala verticale con gabbia ed uscita laterale su una passerella in grigliato pedonale in PRFV 

sostenuta da orditura portante in acciaio zincato; il camminamento sarà completo di parapetti 

sempre in acciaio zincato. All’interno del comparto verranno installati n. 2 elettromiscelatori 

completi di kit di montaggio ed attrezzatura di sollevamento e n. 2 pompe di alimentazione 

del comparto MBR (escluse dalle forniture del presente progetto). Nel contempo si dovrà 

provvedere all’adeguamento dei collegamenti idraulici dell’impianto di ossigenazione per far 

fronte all’innalzamento delle pareti del comparto biologico; 

 Realizzazione di un nuova platea di fondazione su cui andrà a posizionarsi l’impianto di 

ultrafiltrazione (MBR) su skid (la cui fornitura è esclusa dal progetto); 

 Realizzazione di un nuovo comparto di condizionamento chimico (cloruro ferrico e 

polielettrolita) costituito da n. 3 vasche di reazione e da un locale tecnico contenente il 
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serbatoio di stoccaggio e la pompa dosatrice del cloluro ferrico, il polipreparatore in PP ed il 

relativo quadro elettrico di comando / controllo; 

 Posa di nuovo pozzetto a valle della disinfezione per il campionamento della portata in uscita 

dall’impianto; 

 Realizzazione nuovo tratto di recinzione. 

 

Di seguito si riporta uno schizzo 3D raffigurante il layout indicativo dell’impianto in seguito alla 

realizzazione degli interventi previsti in progetto. 

 
Figura 9 – Schizzo 3D degli interventi in progetto 

 

A completamento degli interventi descritti si prevede la posa delle nuove condotte a servizio della 

linea acque come dettagliatamente indicato nell’elaborato “3.7_Planimetria collegamenti idraulici”. 

L’impianto in oggetto sarà adeguato ai fini dell’alimentazione e della gestione delle nuove utenze, 

mentre per quanto riguarda l’impianto di messa a terra, saranno collegati i ferri di armatura dei nuovi 

manufatti, così da garantire la sicurezza dell’intero impianto.  
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