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1 PREMESSA

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, il
compito di redigere il Progetto Definitivo “Lavori di manutenzione straordinaria presso l’impianto di
depurazione di Castellinaldo d’Alba sito in località Biegio”.
In seguito alla Conferenza dei Servizi tenutasi il 02/07/2018 finalizzata all’approvazione del presente
progetto definitivo, sono state recepite le prescrizioni emesse dagli Enti competenti e apportate al
presente progetto le modifiche e integrazioni richieste.
Successivamente, è stata convocata una seconda Conferenza dei Servizi per il giorno 30/07/2018
nella quale sono emerse ulteriori prescrizioni. Perciò, sono state apportate ulteriori modifiche e
integrazioni.
Il presente elaborato contiene i chiarimenti richiesti in risposta alle problematiche sollevate nelle
Conferenze dei Servizi sopra citate.

2 APPROFONDIMENTI

2.1

Carichi e concentrazioni in arrivo all’impianto e potenzialità di progetto

Il Gestore Tecnoedil S.p.a. dichiara:
In data 05/04/2017 la società Tecnoedil inviò alle aziende vitivinicole ubicate sul territorio comunale
di Castellinaldo una lettere di diffida ad eseguire scarichi di reflui produttivi nella rete fognaria.
A seguito della citata comunicazione, in data 18/05/2017 si è svolto, alla presenza di funzionari
dell’amministrazione comunale e di tecnico della Tecnoedil, un incontro con i produttori vitivinicoli,
atto ad illustrare le tematiche attinenti alle problematiche relative alla produzione e smaltimento dei
reflui produttivi.
Successivamente in data 20/06/2017 si è svolto, una riunione in cui sono state esposte le procedure
da attuarsi per la gestione dei reflui vitivinicoli con indicazione per lo stoccaggio degli stessi e
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conferimento a siti di smaltimento autorizzati.
Allo stato attuale delle 18 attività censite 8 hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione in
merito allo scarico di reflui produttivi mentre per le restanti 10 nulla è pervenuto al gestore del SII.
Si precisa che da indagine svolta dallo stesso gestore soltanto 7 di queste recapitano sulla rete fognaria
afferente all’impianto di loc Biegio.
Il gestore ha provveduto in data 01/08/2018 ad inviare nuovamente comunicazione di diffida ad
eseguire scarichi non conformi.
Circa la potenzialità dell’impianto preme evidenziare che il comune di Castellinaldo conta al 2017
935 abitanti, di questi alcuni sono dislocati in aree non raggiunte dal servizio di fognatura e
depurazione, altre recapitano su reti fognarie non afferenti all’impianto di depurazione di loc Biegio.

2.2

Limiti qualitativi allo scarico

I limiti allo scarico che l’impianto dovrebbe rispettare, al fine di garantire valori di effluente conformi
al limite di legge, sono quelli stabiliti dalla Legge Regionale 13/90, All. II. tab. 2.IV. A seguito della
Conferenza dei servizi del 2/07/2018, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità
individuati per il Torrente Borbore, è stato prescritto di utilizzare i parametri (più cautelativi) della
tab. 2.II. (Come è stato riportato nel paragrafo “Stato di progetto” della relazione biologico – idraulica
– rev. 01).

2.3

Verifiche dello sfioratore in ingresso

Lo sfioro a monte dell’impianto di Castellinaldo d’Alba attualmente avviene all’interno di un pozzetto
a sezione quadrata con lato interno 50 cm e profondità 80 cm. Le tubazioni in ingresso e uscita dal
pozzetto convoglianti il refluo verso l’impianto di trattamento, sono disposte sul fondo, mentre la
tubazione di sfioro è rialzata di 3 cm rispetto alle sommità delle altre due tubazioni prima menzionate.
Tutte le tubazioni sono in PVC DE250.
Lo sfioratore scarica sulla sponda sinistra del Rio Biegio.
Dalla scala di deflusso relativa alla tubazione di avviamento reflui (5Qm) verso l’impianto in PVC
DE250, sono state individuate le altezze d’acqua corrispondenti alle portate di progetto; da cui è stato
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possibile rilevare che le caratteristiche dimensionali del pozzetto scolmatore esistente e le relative
tubazioni sono adatte a gestire le nuove portate di progetto.
Si riportano in seguito pianta e sezione del manufatto di sfioro esistente. Nel progetto esecutivo verrà
dedicata una tavola apposita.

Lo sfioro in oggetto svolge funzioni di by-pass generale in caso di fermo impianto.
(Come è stato riportato nel paragrafo “Verifiche dello sfioratore in ingresso” della relazione biologica
– idraulica – rev. 01).
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2.4

Apporti unitari di COD, SST, fosforo e azoto

Gli apporti unitari sono stati definiti sulla base di quanto riportato sul testo MASOTTI, L. (2011).
Depurazione delle acque. Tecniche ed impianti per il trattamento delle acque di rifiuto. ed. Calderini,
Milano. (Come è stato riportato nel paragrafo “Apporti di progetto” della relazione biologica –
idraulica – rev. 01).

2.5

Installazione di dispositivi statici o dinamici sugli scarichi di by-pass/sfioro

Non è possibile provvedere all’installazione di dispositivi statici o dinamici finalizzati
all’eliminazione dei solidi grossolani dagli scarichi originatisi dai dispositivi di by-pass in caso di
fermo impianto, in quanto lo sfioratore è interessato dal sedime stradale e si è in vicinanza del Rio
Biegio.

2.6

Punti di campionamento a monte dell’impianto

Oltre al punto di campionamento dei reflui in arrivo all’impianto, al momento segnalata all’interno
del sollevamento iniziale (Vedi “Planimetria flussi di materia” – rev. 01 allegata) ma di cui “si rinvia
all’ARPA la definizione della localizzazione e delle caratteristiche tecniche” e “si auspica che
comunque la soluzione individuata sia compatibile con la futura eventuale installazione di un sistema
di misura delle portate in ingresso”, è stato richiesto di disporre un’ulteriore punto di prelievo per il
campionamento del deflusso relativo allo sfioratore di monte impianto. Si dichiara che al momento
non è possibile soddisfare detta richiesta in quanto lo sfioratore è interessato dal sedime stradale e si
è in vicinanza del Rio Biegio.

2.7

Punto di campionamento dello scarico finale dell’impianto

Il pozzetto di campionamento dello scarico finale è quello disposto a monte del pozzetto di misurazione delle
portate dei reflui in uscita dall’impianto. (Nella “Planimetria flussi di materia” (rev. 01) allegata è

indicato con il numero 12).
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2.8

Apparecchiature di sollevamento iniziale

Si allega la scheda tecnica delle 1+1R elettropompe Caprari attualmente presenti nel comparto con
segnalato il modello installato (tra i tre presentati):
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5Qm
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Nel caso la capacità complessiva delle elettropompe attuali non fosse sufficiente a sollevare la portata
massima di progetto (5Qm), il Gestore provvederà a rimpiazzarle nell’ottica di una normale
sostituzione delle apparecchiature.
In seguito a quanto emerso nella prima Conferenza dei servizi, il Gestore ha dichiarato che il
sollevamento iniziale non svolge più funzioni di by-pass generale dell’impianto.

2.9

Verifiche della canaletta di ripartizione delle portate a valle delle due fosse
Imhoff

Nella relazione biologica – idraulica (rev. 01) al paragrafo “Verifiche del ripartitore di portate a valle
delle due fosse Imhoff”, sono stati riportati i calcoli svolti ai fini del dimensionamento rispetto alle
portate 2Qm e 5Qm.

2.10 Trattamento biologico
In base ai nuovi limiti allo scarico (Legge Regionale 13/90, All. II. tab. 2.II), sono stati svolti
nuovamente i calcoli di dimensionamento del comparto biologico (Come è stato riportato nel
paragrafo “Trattamento biologico” della relazione biologica – idraulica – rev. 01). Si è reso necessario
aumentare la volumetria della vasca, le nuove caratteristiche dimensionali sono le seguenti:
 lunghezza: 6,00 m;
 larghezza: 6,00 m;
 altezza liquida: 4,50 m;
 volume utile: 162 mc.

2.11 Possibilità o meno di inviare a trattamento biologico un volume pari a 3Qm di
progetto
Dimensionamento canaletta di ripartizione delle portate a valle delle due fosse Imhoff
Si riportano i calcoli svolti dell’altezza dello stramazzo richiesta (pari a 7,2 cm) nel caso fosse richiesto di

inviare al trattamento biologico una portata pari a 3Qm (28,90 m3/h e cioè 0,00803 m3/s):
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Parametro

U.M.

Valore

c

m1/3s-1

110

b

m

0,25

i

m/m

0,001

h

m

0,0722

A

m2

0,0181

R

m

0,0458

Q

m3/s

0,00803

L’altezza ottenuta è pari a 0,0722 m, per cui l’altezza di sfioro di progetto è pari a 7,2 cm circa.

La tabella sottostante contiene un riepilogo dei risultati ottenuti per le diverse portate in progetto:

Caratteristiche dimensionali canaletta
Parametro
U.M. valore
Larghezza
25,0
cm
Altezza
20,0
cm
Altezza sfioro 2Qm
5,5
cm
Altezza sfioro 3Qm
7,2
cm
Altezza d’acqua 5Qm
10,4
cm
In sede di redazione del progetto esecutivo, si provvederà a riportare negli elaborati grafici disegni di
dettaglio del ripartitore di portate a monte delle due fosse Imhoff.

Verifica dimensionale della tubazione di alimentazione del trattamento biologico per una portata pari
a 3Qm
Dai calcoli riportati in seguito risulta che la tubazione di alimentazione del trattamento biologico,
inizialmente concepita per convogliare una portata pari alla 2Qm, risulta adeguata a portare una
portata maggiore pari a 3Qm:
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Codice
LA003

LA003

Collegamenti idraulici con funzionamento in pressione
Di
Materiale
L
Qmax
V
mm
(-)
m
m3/h
m/s
163,6
Acciaio DN200
13,1
19,27
0,25
PEAD DE200 PN16
(2Qm)

ε
mm
1,00

ΔHtot
cm
1,68

163,6

1,00

3,77

Acciaio DN200
PEAD DE200 PN16

13,1

28,90
(3Qm)

0,38

2.12 Recapito dei dreni derivanti dai letti di essicamento
I letti di essicamento vengono usati solo per emergenze in quanto il fango estratto viene e verrà trattato
dal Gestore con centrifuga mobile o con conferimento ad altro impianto mediante autospurgo. Non si
ritiene quindi necessario rivalutare il punto di scarico dei surnatanti.

2.13 Valutazione previsionale di impatto acustico
Una valutazione della rumorosità delle macchine previste in progetto, le uniche apparecchiature
influenti sotto questo aspetto sono le soffianti del comparto biologico, prevede un’emissione sonora
di intensità 50 dB sull’intero perimetro dell’impianto. Infatti, in sede di progettazione, si sono previsti
i singoli compressori in carter insonorizzati ed alloggiati all’interno di un locale chiuso anch’esso
insonorizzato.

2.14 Stazione di sollevamento loc. Serramiana
Come si nota dalle immagini sotto allegate, la stazione di sollevamento insistente sulla rete fognaria
in loc. Serramiana è sita al limite dei confini comunali e riceve gli apporti fognari di pochi abitanti
equivalenti. Si ritiene quindi che detta stazione di pompaggio non sia soggetta a rilevanti variazioni
di carico idraulico.
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Sollevamento

Sollevamento
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2.15 Planimetria dettagliata dei collegamenti idraulici
Sotto la traccia della “Planimetria collegamenti idraulici” del progetto definitivo, è stata concepita la
“Planimetria flussi di materia” allegata al presente documento (rev. 01) in cui si riportano le
integrazioni richieste.

2.16 Gestione provvisoria e relativi disciplinari
Verranno concordate con l’Ente di controllo le misure da adottare ai fini di evitare il fermi impianto
in sede di svolgimento delle lavorazioni, quali pompaggio o pretrattamenti provvisionali.
I lavori dovranno comunque essere condotti nei periodi di basso carico fognario e di regime di
maggiore presenza d’acqua nel corpo idrico recettore.
I disciplinari di collaudo funzionale e di avviamento verranno redatti in sede di progettazione
esecutiva.

2.17 Planimetria dettagliata dei collegamenti idraulici
Si allega a questo elaborato la “Planimetria flussi di materia” aggiornata (rev. 01).

2.18 Allacciamento idrico
Non è previsto nessun sistema di approvvigionamento idrico.

2.19 Implementazione del telecontrollo
Il telecontrollo verrà implementato con nuove macchine.
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