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PREMESSA 

La Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l., in qualità di gestore dell’impianto di depurazione di 

Santo Stefano Belbo, ha affidato alla società di ingegneria Saglietto Engineering S.r.l., nella persona 

del sottoscritto professionista, l’incarico di redigere il Progetto Definitivo in merito al 

“Potenziamento depuratore di S. Stefano Belbo 2° lotto – 1° stralcio – CUP J23H17000000006”. 

Le lavorazioni in esame hanno lo scopo di migliorare la qualità del refluo in uscita dall’impianto, 

mantenendo invariata l’attuale potenzialità dell’impianto, pari a 121'583 A.E. su base BOD5. 

La presente Relazione descrive pertanto la serie di interventi volti alla implementazione di alcuni 

comparti di trattamento (pretrattamenti, sedimentazione secondaria e filtrazione) oltre al ripristino e 

adeguamento della vasca biologica Linea A. 

La definizione delle azioni volte a sanare le criticità che verranno evidenziate nella successiva 

trattazione è stata ispirata ai 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 

L’impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo, situato in Località Piana Bauda, è destinato al 

trattamento dei reflui provenienti dai comuni di: 

 Costigliole d’Asti; 

 Castagnole Lanze; 

 Cossano; 

 Coazzolo; 

 Castiglione Tinella; 

 Calosso; 

 Santo Stefano Belbo. 

L’immagine seguente definisce l’inquadramento territoriale dell’impianto. Maggiori informazioni 

circa il contesto geografico sono contenute negli elaborati grafici allegati. 

 

Figura 1 – Localizzazione impianto di depurazione S. Stefano Belbo 

L’impianto ed i vari interventi realizzati negli ultimi anni sono stati dimensionati con la finalità di 

trattare una portata continua di reflui civili misti (provenienti dai centri abitati dei comuni consorziati) 

ed una portata di reflui industriali derivanti principalmente dal settore enologico molto sviluppato nei 

territori limitrofi (con elevati picchi in termini volumetrici e di concentrazioni inquinanti associati 

allo sviluppo temporale dei processi produttivi).  
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ATTUALE CONFIGURAZIONE DELL’IMPIANTO 

L’impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo, con una potenzialità di 121'583 A.E. su BOD5, è 

dotato di una linea acque e di una linea fanghi strutturate come dettagliato nel seguito. 

 

 
Figura 2 – Vista aerea impianto 

 

PRE-TRATTAMENTI E TRATTAMENTI PRIMARI 

1. opera di presa e sfioro di pioggia dei reflui civili: munito di griglia autopulente per la 

portata inviata allo scarico; 

2. comparto di grigliatura fine: attrezzato con due griglie, una dedicata ai reflui civili ed una 

per i reflui industriali ( attualmente non ancora separati); 

3. sollevamento; 

4. omogeneizzazione-equalizzazione: realizzata in tre vasche, di cui due destinate al refluo 

civile-industriale ed una al futuro refluo industriale; 

5. sezione di chiariflocculazione; 

6. sedimentatore primario 

 

TRATTAMENTI SECONDARI E TERZIARI 

7. due comparti di ossidazione biologica: di cui uno organizzato su due vasche,  ciascuna 

munita di sezione di pre-denitrificazione; 
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8. due vasche di decantazione secondaria a pianta circolare; 

9. tre sedimentatori a pacchi lamellari in vasca metallica; 

10. filtrazione finale 

11. disinfezione UV. 

 

LINEA FANGHI 

12. un comparto di ispessimento statico; 

13. due digestori aerobici; 

14. disidratazione dei fanghi (tramite centrifuga). 
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CONFIGURAZIONE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO 

Con gli interventi previsti nel presente progetto, il processo depurativo sarà organizzato secondo la 

seguente filiera di trattamento: 

 

PRE-TRATTAMENTI E TRATTAMENTI PRIMARI 

1. opera di presa e sfioro di pioggia dei reflui civili: munito di griglia autopulente per la 

portata inviata allo scarico; 

2. comparto di grigliatura fine: attrezzato con due griglie, una dedicata ai reflui civili ed una 

per i reflui industriali ( attualmente non ancora separati); 

3. sollevamento; 

4. nuovo comparto di dissabbiatura; 

5. omogeneizzazione-equalizzazione: realizzata in tre vasche, di cui due destinate al refluo 

civile-industriale ed una al futuro refluo industriale; 

6. sezione di chiariflocculazione; 

7. sedimentatore primario 

 

TRATTAMENTI SECONDARI E TERZIARI 

8. due comparti di ossidazione biologica (di cui quello organizzato su due linee viene 

trasformato in una linea unica attraverso la demolizione del setto longitudinale 

divisorio,  la sezione è munita di sezione di pre-denitrificazione); 

9. due vasche esistenti di decantazione secondaria tradizionale a pianta circolare e una nuova 

vasca di sedimentazione secondaria, anch’essa a pianta circolare, alimentata da due 

nuove elettropompe disposte all’interno del ripartitore di portate; 

10. tre sedimentatori a pacchi lamellari in vasca metallica; 

11. filtratazione finale con l’aggiunta di una nuova sezione di trattamento; 

12. disinfezione U.V. 

 

LINEA FANGHI 

13. un comparto di ispessimento statico; 

14. due digestori aerobici; 

15. disidratazione dei fanghi (tramite centrifiga). 
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La potenzialità nominale dell’impianto è, ad oggi, pari a 121'583 A.E corrispondenti ad un carico in 

ingresso di circa 7’295 kg/d di BOD5. La presenza di cospicui volumi di equalizzazione, 

congiuntamente ad un’attenta gestione del trattamento, consentono di far fronte a picchi di afflusso 

di contaminanti anche dell’ordine dei 10’000 kg/d di BOD5, purché temporalmente limitati. Gli 

interventi descritti nel seguito permetteranno di ampliare i margini di sicurezza del trattamento nei 

riguardi dei periodi in cui si possono concentrare maggiori carichi inquinanti (produzione vinicola). 

Gli elaborati grafici allegati individuano planimetricamente l’ubicazione dei diversi comparti di 

trattamento tanto nello stato di fatto che nella configurazione prevista dal presente Progetto. 

 

REQUISITI PRESTAZIONALI DEL TRATTAMENTO 

La progettazione degli interventi sull’impianto di depurazione recepisce le prescrizioni derivanti dalla 

normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente e delle risorse idriche.  

In particolare, i riferimenti fondamentali per la redazione del presente Progetto sono di seguito 

riportati: 

 Decreto Legislativo n. 152/06 del 3/4/2006 "Norma in materia ambientale" e s.m.i.;  

 Regolamento Regionale del Piemonte n. 17/R del 16/12/2008 "Disposizioni in materia di 

progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane";  

 Piano regionale di tutela delle acque approvato con D.C.R. n.117-10731 del 13/05/2007. 

Dai suddetti strumenti normativi derivano le prestazioni depurative attese per il depuratore in esame, 

ovvero: 

 conformità ai limiti riportati nelle tabelle 1 e 3 Allegato 5 del D.Lgs n.152 del 3/04/2006 e s.m.i.; 

 conformità ai limiti riportati nella seguente tabella: 

 

Parametro  Azoto totale Fosforo totale 

Concentrazione allo scarico mg/l ≤ 10 ≤ 1,0 

Abbattimento (media annua) % ≥ 80 ≥ 80 
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CARATTERISTICHE DEL REFLUO 

L’impianto di Santo Stefano Belbo viene dimensionato e verificato sulla base delle portate e dei 

carichi inquinanti desunti dalle misure e dalle analisi effettuate dal Gestore e corretti alla luce dei 

valori di letteratura.  

 

Portata media di tempo secco 

Sulla scorta dei dati disponibili, la portata media di tempo secco è stata cautelativamente quantificata 

in 3785 m3/d, di cui 2485 m3/d di origine civile (Qmc) e 1300 m3/d (Qmi) di origine industriale. Il 

fattore di punta rispetto alla portata media giornaliera è assunto pari a 1,5.  

 

Portata in tempo di pioggia 

Considerata la separazione delle condotte fognarie civili ed industriali, conformemente alle 

prescrizioni del Regolamento Regionale n. 17/R del 16 dicembre 2008, i trattamenti primari 

dovrebbero essere progettati per trattare una portata di tempo di pioggia somma della portata media 

industriale e della portata quintupla della media di tempo secco civile (5Qmc + Qmi). In realtà, 

recependo i rilievi dell’Autorità Provinciale (espressi in sede di Riunione Operativa del 19/07/2011 

e con provvedimento del Responsabile del Servizio assunto in data 11/08/2011), poiché attualmente 

i reflui industriali della val Tinella non sono separati da quelli civili, la portata di tempo di pioggia 

viene ricavata come somma della portata media industriale della valle Belbo (Qmi_vB) e della portata 

quintupla della media di tempo secco civile (Qmc) e industriale della val Tinella (Qmi_vT), ovvero (5Qmc 

+ 5Qmi_vT+ Qmi_vB). La portata complessiva in tempo di pioggia da trattare ai primari assomma quindi 

a 14765 m3/d di cui 13725 m3/d di pertinenza della linea “civile” e 1040 m3/d di pertinenza della linea 

“enologica” (la linea enologica viene comunque verificata, nella situazione più gravosa, per una 

portata di 1300 m3/d, ovvero in corrispondenza di una completa separazione tra reflui civili ed 

industriali in fognatura). Analoghe considerazioni valgono per i trattamenti secondari e terziari che, 

unendosi i flussi industriali e civili a monte del comparto biologico, sono invece verificati, dal punto 

di vista idraulico, con riferimento ad una portata pari a 6530 m3/d (2Qmc + 2Qmi_vT+ Qmi_vB).  

 

Caratterizzazione del refluo 

Considerando gli andamenti dei carichi inquinanti nel corso dell’anno, è facilmente riscontrabile 

l’impatto dell’attività enologica nel periodo Settembre-Febbraio, caratterizzato da imponenti afflussi 

di inquinante organico e da non proporzionali apporti di nutrienti quali azoto e fosforo: tale situazione 
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sollecita pesantemente l’impianto nei vari comparti e ne rende complessa la gestione. Nella restante 

parte dell’anno, nonostante la presenza di occasionali ed elevate punte di concentrazione che 

innalzano quindi i valori medi dei carichi inquinanti, le caratteristiche del refluo si fanno più prossime 

a quelle di un refluo urbano, con maggiore incidenza relativa dei composti azotati rispetto al BOD. 

Ai fini del dimensionamento e verifica dei comparti di trattamento, sono considerate allora due 

situazioni estreme di funzionamento, fra le quali l’impianto si troverà ad operare nell’arco dell’anno: 

quella associata alla presenza di un refluo di origine esclusivamente civile e quella riferibile ad un 

refluo misto civile-industriale. Come già anticipato, a tali differenti regimi operativi corrisponderanno 

le due combinazioni di concentrazioni medie ricavate come di seguito descritto.  

Per quanto riguarda le concentrazioni relative al periodo di presenza dei soli reflui civili, sono state 

considerate le concentrazioni medie ricavate sulla base dei dati di letteratura: sono stati così ottenuti 

i seguenti valori delle concentrazioni di contaminanti nel liquame grezzo riportati in tabella. 

 

Assenza di reflui industriali 

Parametro Concentrazione [mg/l] 

BOD5 319,92 

Nitriti e nitrati 0,00 

Azoto ammoniacale e organico 63,98 

Azoto totale 63,98 

Fosforo totale 10,66 

Solidi sospesi totali 479,88 

 

La caratterizzazione del refluo durante la stagione produttiva è invece basata sui dati resi disponibili 

dal Gestore, da cui sono stati calcolati i valori delle concentrazioni di inquinanti, posti a base del 

dimensionamento degli interventi previsti nel presente progetto e riportati nella seguente tabella: 

 

Presenza di reflui industriali 

Parametro Concentrazione [mg/l] 

BOD5 1927,34 

Nitriti e nitrati 15,06 

Azoto ammoniacale e organico 48,35 
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Azoto totale 63,41 

Fosforo totale 15,85 

Solidi sospesi totali 2204,00 

A partire dai suddetti valori di portata e delle concentrazioni di contaminanti, sono stati condotti i 

calcoli di progetto sulla base dei quali sono stati individuati gli interventi necessari al miglioramento 

funzionale dell’impianto descritti nei paragrafi successivi. 

 

VERIFICHE COMPARTI 

Gli interventi sull’Impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo contemplati dal presente progetto 

interesseranno differenti comparti di trattamento secondo quanto descritto nel seguito. 

 

Dissabbiatura: realizzazione di un nuovo comparto 

Il significativo apporto di materiale solido sedimentabile in corrispondenza di eventi meteorici 

provoca inaccettabili depositi all’interno delle vasche di equalizzazione civile. Al fine di porre 

rimedio a tale inconveniente, si prevede l’installazione di un nuovo dissabbiatore in vasca 

prefabbricata nelle adiacenze di quello esistente, ormai inadeguato agli attuali carichi inquinanti ed 

idraulici. 

In ogni caso, indipendentemente dalle specifiche caratteristiche impiantistiche del reparto, la sezione 

di dissabbiatura dovrà garantire la piena efficienza nei riguardi delle seguenti condizioni operative: 

 

Portata media Qmc+ Qmi_vT [m3/d] 2745 

Fattore di punta giornaliera sulla portata media 1,5 

Portata massima in tempo di pioggia 5Qmc+ 5Qmi_vT [m3/d] 13725 

 

Comparto biologico: Demolizione setto divisorio “Linea A” 

È previsto un intervento di adeguamento della “Linea A” di trattamento biologico che consiste nella 

demolizione del setto longitudinale che divide la vasca in due linee indipendenti e l’installazione di 

una striscia aggiuntiva di piattelli per l’insufflazione dell’aria. Sarà invece mantenuta la sezione di 

pre-denitrificazione;  

 



1_Relazione generale 

Pagina 11 di 21 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 

sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  
PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI 
N° IT245261, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

Sedimentazione finale: costruzione di un nuovo chiarificatore 

In presenza dei massicci carichi inquinanti che si registrano durante la stagione produttiva, l’impianto 

può dover operare in presenza di elevate concentrazioni di biomassa nei reattori biologici. Benché le 

vasche di ossidazione siano già state concepite, in termini di dotazioni, per funzionare nelle 

sopraccitate condizioni, l’attuale sedimentazione finale ancora risulta non sufficiente a prevenire, con 

adeguato margine di sicurezza, il rilascio di materiale sospeso nell’effluente. Nell’ambito del presente 

Progetto, si prevede dunque di realizzare un ulteriore sedimentatore secondario che andrà ad 

affiancare i reparti esistenti. 

Detto sedimentatore sarà circolare, di diametro interno pari a 17,5 m e sarà munito di carroponte con 

lame raschianti di fondo per la raccolta dei fanghi sedimentati, anello paraschiume e sistema di 

estrazione surnatanti.  

Premesso che a valle della sedimentazione civile è presente uno sfioro in grado di lasciar transitare 

verso il successivo trattamento biologico una portata massima pari a 2Qmc+2Qm_vT e che il nuovo 

sedimentatore e le relative attrezzature sono dimensionati per poter ricevere almeno la metà della 

portata trattata al biologico (nell’ipotesi di esclusione di uno dei sedimentatori esistenti per la 

manutenzione e senza considerare il contributo dei sedimentatori prefabbricati a pacchi lamellari), si 

riportano nella seguente tabella i dati di progetto del comparto in generale e del nuovo sedimentatore: 

 

Portate di progetto comparto di sedimentazione secondaria 

Portate di progetto in arrivo dal biologico: 

Portata media (Qmc+ Qmi) [m
3/h] 158 

Portata massima in tempo di pioggia (2Qmc+ 2Qmi_vT + Qmi_vB) [m3/h] 272 

Portate di progetto nuovo sedimentatore secondario: 

Portata media (Qmc+ Qmi)/2 [m3/h] 79 

Fattore di punta giornaliera sulla portata media 1,5 

Portata massima in tempo di pioggia (2Qmc+ 2Qmi_vT + Qmi_vB)/2 [m3/h] 136 

 

L’alimentazione del nuovo chiarificatore richiederà anche la modifica dell’attuale pozzetto di 

ripartizione a valle delle vasche biologiche e l’aggiunta di n°1+1R pompe di sollevamento per 

l’alimentazione del nuovo sedimentatore (tipo Flygt NP 3102.160 LT 421 o equivalente). 
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Filtrazione finale: realizzazione di un nuovo comparto 

Verrà installata una nuova sezione di filtrazione su tela tipo MITA mod. MSF 24/120 PEC VM o 

equivalente, con una superficie utile filtrante di 120 m2 composta da: 

 n. 24 dischi filtranti suddivisi ciascuno in 6 settori ricoperti da una speciale tela filtrante; 

 albero centrale di supporto ed evacuazione dell’acqua chiarificata, corredato di ruote di supporto 

e guida alle estremità. Materiale AISI 304 con accessori in plastica; 

 motorizzazione costituita da n.1 motoriduttore esterno, ad assi ortogonali e n.1 supporto per  

motoriduttore con braccio di reazione; 

 n. 24 serie di tele filtranti, una per ogni disco, composta ciascuna da 6 pezzi. La tela di filtrazione 

è in tessuto sintetico rinforzato tipo pile, avente uno spessore di 4–5 mm; 

 n. 6 dispositivi per il lavaggio controcorrente delle tele, ciascuno predisposto per la pulizia di 4 

dischi e composto da: 

o n. 4 dispositivi di aspirazione in materiale plastico (in vasca); 

o n. 1 pompa sommersa di aspirazione; 

o Tubazione di mandata da 2 ½” per collegamento al collettore di raccolta e rilancio delle 

acque di controlavaggio e svuotamento vasca, completa di valvola di ritegno; 

o n. 1 pompa sommersa di aspirazione per spurgo fanghi di fondo e svuotamento vasca di 

servizio; 

o Tubazione di mandata da 2 ½” per allacciamento a linea di ritorno contro-lavaggio teli, 

con giunto di connessione; 

 n.2 sonde di livello, tipo ad ultrasuoni per comando ciclo di lavaggio e misura della portata; 

 n.1 vacuometro con contatti elettrici, segnale 4-20 mA per indicazione e segnalazione depressione 

in aspirazione alle pompe di contro-lavaggio; 

 quadro elettrico completo di PLC; 

 pannello operatore Soft Touch; 

 allacciamento di tutte le utenze elettriche del filtro alla morsettiera del quadro di comando 

installato a bordo vasca; 

 vasca di servizio in acciaio inox AISI 304, per il contenimento del filtro, dotata di attacchi flangiati 

di: ingresso DN 300, uscita DN 350, e filettati di: ritorno lavaggio DN 100, drenaggio DN 50; 
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La portata massima di progetto di alimentazione del filtro è pari a 272 m3/h, la capacità idraulica 

effettiva, invece, è di 1000 m3/h. Volutamente è stato richiesto esuberante data la particolarità del 

refluo da trattare. 

 

Lavorazioni complementari 

Ad integrazione delle lavorazioni descritte, si prevede la posa dei differenti collegamenti idraulici, 

completi di eventuali valvole e saracinesche, atti a convogliare il refluo da un comparto all’altro, la 

realizzazione di un nuovo pozzetto per la misura del livello a stramazzo, posizionato a monte del 

biologico e la realizzazione di un nuovo vano per l’alloggiamento di n. 2 pompe per il sollevamento 

dei reflui al filtro previsto in progetto. 

 

Impianto elettrico e di terra: adeguamento  

In merito all’impianto elettrico il Progetto prevede interventi atti ad alimentare le nuove utenze 

installate ed a migliorare l’illuminazione esterna dell’impianto di depurazione. 

Inoltre, oltre alla realizzazione dell’impianto elettrico di alimentazione, si prevede l’adeguamento 

dell’impianto di terra. 
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RAGIONI DELLE SOLUZIONI PRESCELTE E FATTIBILITA’ 

DELL’INTERVENTO 

Il Progetto risponde alla richiesta del Gestore di migliorare la qualità del refluo in uscita, soprattutto 

nei periodi in cui si raggiungono imponenti afflussi di inquinante organico accompagnati da non 

proporzionali apporti di nutrienti (azoto e fosforo) legati all’attività enologica. Tale situazione 

sollecita pesantemente l’impianto e ne rende particolarmente complessa la gestione. 

Non avendo possibilità di intervenire sulle caratteristiche del refluo in ingresso, unica soluzione 

adottabile risulta quella di adeguare l’impianto, potenziando quei comparti che presentano maggiori 

difficoltà di trattamento, mediante: 

 conversione delle due vasche biologiche “Linea A” in un’unica vasca di ossidazione, in modo da 

poter gestire meglio eventuali picchi; 

  realizzazione di un nuovo sedimentatore secondario atto a prevenire il rilascio di materiale 

sospeso nell’effluente in presenza dell’apporto di massicci carichi inquinanti che si registrano 

durante la stagione produttiva; 

  installazione di un ulteriore filtro a tela atto ad incrementare il trattamento finale del refluo e 

migliorare la qualità in uscita. 

La scelta progettuale di sostituire il dissabbiatore esistente con una nuova apparecchiatura consente 

di ottimizzare la sedimentazione del materiale solido presente nel refluo in ingresso all’impianto, 

agevolando e migliorando le prestazioni raggiunte dai successivi comparti di trattamento. 

Modalità esecutive, materiali utilizzati e soluzioni adottate sono state scelte in funzione dei seguenti 

parametri esaminati: 

 Rapporto costi/benefici; 

 Migliore efficienza a breve, medio e lungo termine; 

 Confronto tra i costi di realizzazione e quelli di manutenzione e/o esercizio; 

 Impatto ambientale. 

La fattibilità dell’intervento proposto è stata verificata, studiando lo stato di fatto, i vincoli presenti 

sul territorio, i sottoservizi esistenti nelle aree oggetto d’intervento ed elaborando i rilievi plano-

altimetrici effettuati. 

In questa sede è stata inoltre controllata la posizione dei sottoservizi presso il Gestore (vedasi le 

planimetrie allegate).  
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CARATTERISTICHE GEOTECNICHE ED IDROGEOLOGICHE 

DEL SITO 

Il sito è stato oggetto di studio geologico da parte del Geologo Giovanni Bertagnin, il quale ha redatto 

una Relazione geologica (Allegato 2.3 del progetto) e sulla base della quale è stata elaborata la 

Relazione geotecnica (Allegato 2.4) contenente le verifiche relative alla capacità portante dei 

manufatti in progetto ed i calcolo dei cedimenti. 

Nel presente documento si riporta una sintesi delle informazioni contenute nelle relazioni 

specialistiche menzionate, alle quali si rimanda per dettagli ed approfondimenti. 

Il depuratore in esame sorge in sinistra idrografica del torrente Belbo ad una quota di circa 160 m 

s.l.m.. Quanto a morfologia superficiale, la zona in cui si collocano gli interventi è costituita da 

un’area pianeggiante nel fondovalle solcato dal corso d’acqua, in fregio al quale è stato costruito 

l’impianto di depurazione. La conformazione attuale della regione deriva dal modellamento fluviale 

del complesso affiorante arenaceo-marnoso facilmente erodibile.  

Il sito, soggetto ad esondazione del torrente, è protetto da arginature appositamente realizzate. 

L’utilizzazione prevalente del suolo, in prossimità del depuratore, è di tipo agro-silvicola. 

L’area di intervento  appartiene geologicamente alla porzione centrale del Bacino Terziario Ligure-

Piemontese che, nel settore in studio, è costituito da una potente successione sedimentaria marina 

regressiva, di formazione d’epoca miocenica, ora affiorante lungo le scarpate in destra idrografica del 

Belbo. In base alla Carta Geologica d’Italia, foglio n.69, “ASTI”, tale substrato roccioso è 

classificabile in parte come appartenente alla formazione delle “arenarie di Serravalle” (facies di 

Cassinasco) e, per una ristretta porzione nel settore occidentale, anche alla “formazione di Lequio”, 

entrambe di formazione miocenica. La prima è costituita da marne argillose, arenarie e sabbie in strati 

sottili, marne e arenarie in banchi, alternati a marne con rare interposizioni di conglomerati; la 

seconda da alternanze di arenarie più o meno cementate, sabbie e marne compatte. 

La litologia superficiale è costituita da depositi alluvionali quaternari ed è caratterizzata da orizzonti 

limoso-sabbiosi con inserzioni ghiaiose, alternati a strati marnosi. Tali terreni sono discretamente 

permeabili ed accolgono infiltrazioni d’acqua che danno origine ad una falda idrica il cui substrato è 

costituito dalle rocce marnose-argillose di bassa permeabilità. 
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VINCOLI 

Gli interventi contemplati dal presente Progetto Definitivo riguardano sostanzialmente: 

 l’adeguamento del comparto biologico Linea A; 

 l’installazione di un nuovo dissabbiatore prefabbricato; 

 la costruzione di un nuovo sedimentatore secondario; 

 l’adeguamento del ripartitore di portata a valle del comparto biologico; 

 realizzazione di un sistema di misura a stramazzo; 

 il posizionamento di un nuovo filtro a tela. 

Gli interventi sono concepiti in conformità agli strumenti urbanistici vigenti (Piano Regolatore 

Generale del Comune di Santo Stefano Belbo in primis) coordinati con la pianificazione territoriale 

e di Bacino (Piano per l’assetto idrogeologico, Piano stralcio delle fasce fluviali).  

Sulla base di detti strumenti normativi, gli interventi sono soggetti ad una serie di vincoli (per dettagli 

si veda l’Allegato 2.1 “Relazione di Fattibilità ambientale”) in considerazione dei quali si precisa che: 

 le azioni progettuali non determinano un aumento del carico antropico nell’area; 

 le nuove costruzioni non comportano una diminuzione della capacità di invaso dell’asta fluviale 

rispetto all’attuale configurazione, in corrispondenza della Piena di Progetto come definita dalle 

Norme Tecniche di Attuazione del citato Piano per l’Assetto Idrogeologico; 

 le nuove costruzioni non costituiscono ostacolo al deflusso della suddetta Piena di Progetto né 

aumentano il rischio idraulico nel tratto del Torrente Belbo a monte o a valle del depuratore; 

 i nuovi manufatti garantiscono una distanza dal piede esterno delle arginature almeno pari a 12,5 

m; 

 la specifica configurazione plano-altimetrica dell’area, congiuntamente alla geometria dei 

manufatti ed alla presenza di arginature, rende improbabile la dispersione di reflui in caso di 

evento alluvionale (piena di progetto); 

 i nuovi manufatti e macchinari non possono trovare localizzazione alternativa rispetto a quella 

definita nel presente Progetto per inderogabili motivazioni tecniche, impiantistiche ma soprattutto 

economiche; 

 il successivo livello di progettazione recepirà le modifiche e le integrazioni eventualmente 

richieste dagli Enti Competenti al rilascio di Autorizzazioni urbanistiche, idrauliche od 

ambientali. 
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CONSIDERAZIONI SUL RISCHIO ARCHEOLOGICO 

 In relazione al potenziale rischio archeologico associato alle aree interessate dalle lavorazioni, si 

osserva quanto segue: 

 gli interventi previsti non comportano scavi all’interno di aree classificate come siti archeologici 

o zone a rischio archeologico dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; 

 in prossimità del depuratore (fondovalle Belbo), la letteratura disponibile non segnala la presenza 

di agglomerati urbani di antica origine (rari e modesti sono stati i ritrovamenti di reperti di epoca 

romana nel territorio comunale: i toponimi delle località in questione sono infatti attestati a partire 

dall’XI secolo). Tracce di insediamenti di epoca tardo-romana e altomedievale sono state 

riscontrate invece sulle circostanti alture (area della torre di Santo Stefano), in aree non interessate 

dalle lavorazioni; 

 le lavorazioni condotte recentemente presso l’impianto (a partire dal 2009 sino ad oggi) non hanno 

evidenziato ritrovamenti archeologici di alcun genere. 

 

Non si ritiene pertanto, sentito il R.U.P., di dover procedere a verifiche ed indagini specifiche ai sensi 

dell’art. 28 del D.Lgs 42/2004, dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016 e del parere n.41/2010 della Regione 

Piemonte. 
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PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

I terreni ove sono previsti gli interventi risultano, come da visura effettuata presso l’Agenzia delle 

Entrate, Direzione Provinciale di Cuneo – Ufficio Provinciale – Territorio Servizi catastali, di 

proprietà della CIDAR SRL, che ha ceduto a SISI S.r.l. la Gestione dell’impianto. 

Non si rende pertanto necessaria la redazione del Piano Particellare di esproprio. 

 

Figura 3 – Stralcio Planimetria catastale  

 

 

Figura 4 – Estratto visura  

Figura 5 – Stralcio Planimetria catastale  
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GESTIONE DELLE MATERIE 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. definisce:  

Materiali di scavo: “suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla 

lavorazione di un’opera”. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori di costruzione, 

demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una 

funzione economica o tecnica ai sensi dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo del 12 aprile 

del 2006, n°163 e successive modificazioni e integrazioni; 

 l’art. 185 del medesimo Decreto riporta le esclusioni dall’ambito di applicazione della parte IV 

del 152/2006 e s.m.i., ossia non è da trattarsi come rifiuto, in accordo al comma 1 lettera c) “il 

suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita' di 

costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello 

stesso sito in cui e' stato escavato”. 

 l’art. 2, comma 1, lettera f del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n°120 

“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo “ 

definisce: 

Piano di Utilizzo: “il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell’articolo 47 del 

decreto della repubblica 28 dicembre 2000, n°445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti 

previsti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, e dall’articolo 4 del 

presente regolamento, ai fini dell’utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate 

in cantieri di grandi dimensioni” 

Dichiarazione di utilizzo: assolve la funzione del Piano di utilizzo nel caso di cantieri di piccole 

dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA 

In accordo alla legislazione vigente quanto estratto dalle operazioni di scavo nel corso delle attività 

di cantiere, ai sensi dell’art. 185 comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24 del D.P.R. 

12/2017, se ritenuto non contaminato sulla base delle indagini di laboratorio condotte, sarà riutilizzato 

per il rinterro nello stesso sito di produzione e pertanto escluso dall’ambito di applicazione della 

normativa sui rifiuti. Il solo materiale escavato contaminato o ritenuto dalla D.L. inidoneo al riutilizzo 

per i rinterri e i quantitativi eccedenti sarà conferito a rifiuto secondo le modalità previste dalla 

Normativa vigente. 
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INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI 

 

Le lavorazioni previste in progetto avverranno all’interno di un depuratore esistente e, pertanto, 

comporteranno necessariamente interferenze con i sottoservizi presenti (collegamenti idraulici, 

cavidotti elettrici e impianto di terra).  Al riguardo sono state predisposte tre planimetrie allegato 3.10 

“Planimetria collegamenti idraulici”, allegato 3.11 ”Planimetria canalizzazioni elettriche” e allegato 

3.12 “ Planimetria impianto di terra” ove sono riportate le opere in progetto con i nuovi collegamenti 

idraulici, elettrici ed impianto di terra a servizio delle utenze in progetto, ma anche i sottoservizi 

esistenti rilevati e le modifiche/spostamenti previsti (da apportare) in funzione delle nuove opere.  

 

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Il Progetto Esecutivo descriverà compiutamente sotto il profilo architettonico, strutturale ed 

impiantistico i lavori da realizzare, nonché i relativi costi, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei 

vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dal Gestore. Il Progetto Esecutivo sarà inoltre 

redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni richieste agli Enti Competenti.  

Il livello di definizione sarà tale da consentire la successiva cantierizzazione. 

La progettazione recepirà le prescrizioni normative in materia ambientale, igienico-sanitaria e di 

sicurezza contenute nel progetto definitivo ed illustrerà eventuali modifiche rispetto al progetto 

definitivo. 

In generale, il Progetto Esecutivo sarà costituito dalla documentazione prevista dall’art. 33 comma 1 

del D.P.R. n° 207/2010, coerentemente con il tipo di intervento in progetto e le determinazioni del 

Responsabile del Procedimento. 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

 

Il cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle 

attività di progettazione, approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo può essere così 

sintetizzato: 
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 Acquisizione dei pareri ed autorizzazioni relativamente al Progetto Definitivo 2 mesi 

 Redazione del Progetto Esecutivo 2 mesi 

 Verifica e validazione del Progetto Esecutivo 1 mese 

 Espletamento procedure di gara e affidamento lavori 3 mesi 

 Stipula del contratto per l’esecuzione dei lavori 1 mese 

 Esecuzione dei lavori 12 mesi 

 Collaudo lavori 6 mesi 

 

 

PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 

I prezzi unitari sono stati determinati sulla base dei prezzari editi dalla Regione Piemonte per l’anno 

2018 e dalla Camera di Commercio della Provincia di Cuneo per l’anno 2017.  

Costo medio orario degli operai è stato invece ricavato dalle tabelle del D.D. 23/2017 per la Provincia 

di Cuneo. 
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