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PREMESSA
TECNOEDIL S.p.A. – ciclo idrico integrato – gestisce i servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione in un ampio comprensorio territoriale nella zona dell’albese (CN), occupandosi sia degli
aspetti propriamente tecnici ed operativi, sia di quelli economici ed amministrativi. Nel quadro delle
proprie competenze TECNOEDIL S.p.a. ha affidato alla società di ingegneria Saglietto Engineering
S.r.l. nella persona del sottoscritto professionista Ing. Fabrizio Saglietto, l’incarico di redigere il
Progetto Definitivo “Lavori di manutenzione straordinaria presso l’impianto di depurazione di
Castellinaldo d’Alba sito in località Biegio”.
Nella precedente fase progettuale erano state individuate tre diverse possibilità per la risoluzione delle
problematiche relative all’impianto di depurazione, ovvero l’inadeguatezza a ricevere l’attuale carico
di reflui:
-

due diverse alternative di convogliamento dei reflui verso l’impianto di depurazione
consortile sito a Canove di Govone e la dismissione dell’impianto di Castellinaldo d’Alba;

-

dall’altro canto si proponeva un intervento di manutenzione straordinaria e di ampliamento
dell’impianto esistente di Castellinaldo d’Alba mediante il parziale recupero e ripristino dei
manufatti esistenti, la realizzazione di nuove opere e installazione di nuove apparecchiature
così da conferire all’impianto una potenzialità di trattamento maggiore.

In seguito ad un’attenta analisi delle soluzioni proposte, del rapporto costi/benefici e delle esigenze
della Committenza si è ritenuto di sviluppare la terza soluzione. Perciò, il presente progetto Definitivo
riguarda unicamente il revamping dell’impianto di depurazione di Castellinaldo d’Alba.
La definizione delle proposte progettuali è stata ispirata dai criteri di economicità congiunta alla
massima efficacia e semplicità realizzativa e gestionale, sulla base delle esigenze concrete della
Committenza e di un’analisi costi-benefici.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il Comune di Castellinaldo d’Alba è attualmente servito da un impianto di depurazione, ubicato nelle
immediate vicinanze del centro cittadino, avente una potenzialità di trattamento in termini di Abitanti
Equivalenti di 850 A.E.

Impianto
esistente

Castellinaldo
d’Alba

Figura 1 – Individuazione dell’impianto esistente
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STATO DI FATTO
L’impianto esistente è stato dimensionato e realizzato verso la fine del secolo scorso (anni ’80) con
le migliori tecnologie disponibili all’epoca, tuttavia al giorno d’oggi non è più in grado di gestire in
maniera efficiente le portate in ingresso. L’assenza di grandi complessi industriali nel Comune di
Castellinaldo d’Alba fa sì che non sorgano particolari problematiche al momento dell’analisi dei
reflui, fatta eccezione per i periodi di vendemmia durante i quali si hanno scarichi provenienti da
piccole aziende vinicole locali (con limiti tab 1 del DPR 227/2011), sottoposti a monitoraggio da
parte del gestore. L adeguamento dell’impianto dovrà quindi anche prevedere l’abbattimento di
eventuali picchi stagionali.
Il sistema di condotte fognarie di cui è dotato il territorio servito dall’impianto in oggetto è di tipo
misto, per cui in tempo di pioggia si osserva un sostanziale aumento delle portate da trattare.

Figura 2 – Vista esterna impianto esistente

Descrizione dell’impianto di depurazione esistente
L’impianto di depurazione era stato originariamente dimensionato (anni ’80) per servire una
popolazione di 850 A.E. Lo schema di trattamento originario si articola nelle seguenti fasi:
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Arrivo liquami
L’afflusso dei liquami è garantito da un collettore a gravità. In corrispondenza dell’ingresso
all’impianto è presente uno sfioratore, atto a scolmare in tempo di pioggia le portate eccedenti quelle
ammissibili, per legge, al trattamento depurativo. La tubazione di scarico (realizzata in PVC, DN 250
mm) sversa autonomamente nel Rio Biegio, in direzione Est.

Grigliatura iniziale
I liquami in arrivo vengono sottoposti ad una fase di grigliatura media a pulizia meccanizzata
(spaziatura barre 20 mm, verticale). Il materiale grigliato viene addotto in cassoni di raccolta.

Figura 3 – Comparto di grigliatura
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Sollevamento
Indispensabile per innalzare i liquami provenienti dalla
fognatura e consegnarli all’altezza dei successivi trattamenti
di depurazione. Tale stazione di sollevamento è dotata di bypass generale dell’impianto che funge anche da scolmo delle
acque eccedenti alla portata massima ammissibile in tempo di
pioggia. Lo scolmatore è del tipo a soglia laterale e le acque
vengono convogliate tramite una tubazione direttamente nel
Rio Biegio.
Figura 4 – Sollevamento

Sedimentazione Primaria, Secondaria e Digestione del Fango
Per il trattamento di sedimentazione primaria e di sedimentazione dei fiocchi di fango provenienti dal
percolatore biologico, sono disposte due fosse Imhoff (una per comparto) le quali permettono di
espletare in unica soluzione costruttiva sia la decantazione (primaria e secondaria) che la digestione
anaerobica dei fanghi. Ciascuna fossa Imhoff è costituita da un comparto di sedimentazione primaria
con volumetria utile di 12,6 mc e da un comparto di digestione (del fango primario e secondario) con
volumetria utile di 50 mc.

Figura 5 – Fosse Imhoff

Trattamento Biologico a Percolazione
È stato adottato un letto percolatore a pianta rettangolare con distribuzione del liquame fissa. Il
riempimento è realizzato con materiale plastico ad alta superficie specifica.
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Figura 6 – Percolatore biologico

Letti di essiccamento
La disidratazione dei fanghi digeriti viene condotta mediante n. 2 letti di essiccamento. Le acque
drenate vengono convogliate, tramite una tubazione, in testa all’impianto nella stazione di
sollevamento.
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Figura 7 – Planimetria impianto esistente
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STATO DI PROGETTO
Descrizione dettagliata degli interventi in progetto
Nell’impianto di depurazione di Castellinaldo d’Alba si prevedono una serie di interventi volti ad
ottimizzare la capacità dell’impianto affinché sia possibile trattare i reflui fognari di 1000 A.E., pari
a una portata media di tempo secco stimata di circa 230 mc/d.

Arrivo liquami
Il sistema di arrivo dei liquami rimarrà invariato, risultando già oggi ampiamente sufficiente alle
esigenze di cui al presente progetto. È previsto, invece, l’adeguamento dello scolmatore esistente in
funzione delle nuove portate di progetto.

Grigliatura iniziale
Non sono previste opere di adeguamento al comparto in oggetto.

Sollevamento
Non sono previste opere di adeguamento al comparto in oggetto. È previsto invece l’adeguamento
delle tubazioni a valle del sollevamento in modo da avviare le portate sollevate direttamente
all’interno del successivo comparto di rotostacciatura;

Rotostacciatura
In assenza di grigliatura fine (allo stato attuale), l’eliminazione delle particelle più minute sarà affidata
ad un rotostaccio con griglia rotante a tamburo con dimensioni di passaggio 0,5 – 0,7 mm che verrà
posizionato a valle del sollevamento iniziale e sopra l’attuale fossa Imhoff di sedimentazione primaria
a completamento del comparto di pretrattamento. È previsto un cassonetto per la raccolta e
allontanamento del grigliato.
Il rotostaccio è costituito da una rete metallica avente dimensioni di passaggio dell’ordine dei 0,5mm.
Il tamburo rotante è percorso dall’acqua due volte. La prima volta dall’esterno verso l’interno, dove
il materiale separato rimane all’esterno del cilindro per essere poi asportato dal coltello raschiatore.
La seconda volta l’acqua attraversa il tamburo dall’interno verso l’esterno, riportando con sé eventuali
particelle incastrate negli spazi delle barrette filtranti.
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All’uscita del comparto in oggetto, una nuova tubazione effettuerà la distribuzione del refluo grigliato
all’interno delle due fosse Imhoff esistenti.

Sedimentazione Primaria
Le fosse Imhoff esistenti con attuale funzionamento di sedimentazione primaria e secondaria,
verranno impiegate, nella nuova proposta progettuale, come due linee parallele di sedimentazione
primaria (mantenendo le volumetrie esistenti). Il liquame chiarificato dalla rotostacciatura verrà
dunque diviso nelle due linee di trattamento primario.
Entrambe le vasche sono costituite da un reparto superiore di sedimentazione primaria e da un
comparto inferiore, collegato al precedente tramite fessure di comunicazione, per l’accumulo e la
digestione dei fanghi sedimentati. I fanghi estratti verranno inviati per caduta ai letti di essicamento,
come già avviene nello stato attuale.
In corrispondenza dell’uscita del refluo dalle due fosse Imhoff verrà posizionata una canaletta di
raccolta per lo smistamento delle portate che verranno avviate verso il trattamento biologico (2Qm)
e verso lo scarico dell’impianto (3Qm).

Trattamento Biologico
È prevista la demolizione e lo smaltimento dell’attuale filtro percolatore e del sollevamento
secondario e la realizzazione di una nuova vasca di trattamento biologico a fanghi attivi. Detto
comparto sarà attrezzato di piattelli per l’aerazione a bolle fini, di compressori per l’insufflazione
dell’aria (posti sotto apposita tettoia di protezione dall’intemperie) e di misuratore di ossigeno
disciolto.

Sedimentazione secondaria
Si prevede la realizzazione di un sistema di sedimentazione secondaria del tipo a pacchi lamellari. Si
è scelto un decantatore di questa tipologia in quanto più compatto rispetto alle vasche di
sedimentazione tradizionali.
In adiacenza alla vasca di sedimentazione, sarà installata una sezione di sollevamento per il ricircolo
(verso il trattamento biologico) e supero (verso i letti di essicamento) dei fanghi.
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Scarico
Lungo la tubazione di scarico esistente in cemento DN300 verrà previsto un sistema di misurazione
della portata scaricata attraverso la costruzione di un sifone (tubo pieno) e l’installazione di un
misuratore di portata.

Linea fanghi
La digestione dei fanghi primari avverrà all’interno dei comparti di digestione delle fosse Imhoff e
successivamente saranno inviati agli esistenti letti di essicamento per la loro disidratazione.
Il trattamento dei fanghi secondari avverrà direttamente nei letti di essicamento.
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