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PREMESSA 

 

La società Mondo Acqua S.p.A. aveva affidato alla Società d’Ingegneria Saglietto engineering S.r.l., 

l’incarico di redigere una Relazione Tecnica, consegnata il 15 marzo 2018, che formulasse una 

soluzione alternativa a quella formulata nel progetto definitivo “Ristrutturazione del depuratore di 

San Michele Mondovì – Loc. Rocchini” redatto dal dott. Ing. Andrea Borsarelli, che utilizzasse le 

volumetrie attualmente esistenti e, mediante una gestione più attenta e mirata agli obiettivi, rispettasse 

i parametri di legge in uscita; a seguito della soluzione prospettata, la società Mondo Acqua S.p.A. 

ha affidato alla Società d’Ingegneria Saglietto engineering S.r.l., nella persona del sottoscritto 

professionista Dott. Ing. Fabrizio Saglietto, il compito di redigere il Progetto Definitivo 

“Ristrutturazione del depuratore di San Michele Mondovì – Loc. Rocchini”. 

 

Il presente elaborato contiene, in conformità alle prescrizioni del Regolamento Regionale 17/R, il 

complesso delle prove e delle verifiche funzionali che concluderanno il ciclo delle operazioni 

gestionali di ripristino delle normali condizioni di esercizio del depuratore di San Michele Mondovì 

– Loc. Rocchini, eseguiti gli interventi previsti in progetto. 
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INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO 

 

Nel complesso, il progetto prevede i seguenti interventi: 

 sostituzione della griglia grossolana esistente; 

 nuova rotostacciatura; 

 sistema di ripartizione delle portate per il trattamento biologico delle portate Q ≤ 3Qm  e by-

pass delle portate Q > 3Qm; 

 impiego della vasca di ossidazione esistente per il trattamento biologico con ripristino 

strutturale del manufatto; 

 adeguamento del sedimentatore secondario  attualmente impiegato come sedimentatore 

primario; 

 nuovo sistema di ricircolo e supero fanghi; 

 ripristino della funzionalità del misuratore Venturi; 

 nuovo pozzetto di campionamento sulla tubazione di scarico impianto; 

 impiego del comparto di digestione aerobica con ripristino strutturale del manufatto; 

 adeguamento del comparto di ispessimento statico; 

 posa dei relativi collegamenti idraulici, aria ed elettrici. 

 

DISCIPLINARE DI COLLAUDO FUNZIONALE 

 

Conformemente alle prescrizioni del Regolamento Regionale 17/R, si predispone il presente 

elaborato descrittivo del complesso delle prove di funzionamento e delle verifiche funzionali che 

concluderanno il ciclo delle operazioni gestionali di ripristino delle normali condizioni di esercizio 

del depuratore di San Michele Mondovì – Loc. Rocchini, eseguiti gli interventi precedentemente 

descritti. 

Al termine di ogni intervento verrà eseguita la prima fase di collaudo delle lavorazioni eseguite 

(collaudo parziale); una volta completate tutte le lavorazioni si procederà, nei tre mesi successivi, 

all’avviamento  dei comparti ed in seguito, nei successivi tre mesi, verrà eseguita  la seconda ed ultima 

fase di collaudo (collaudo complessivo), che porterà all’emissione del certificato di collaudo 

funzionale. 

Le due fasi di collaudo funzionale sopraccitate sono descritte nel seguito. 
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Prima fase di collaudo: collaudo parziale 

Nel corso di ogni fase prevista nel disciplinare di gestione provvisoria, ultimati i lavori edili ed 

impiantistici, si prevede innanzitutto una prima fase del collaudo. Essa interessa le diverse 

componenti coinvolte dalle lavorazioni effettuate, come dettagliato nel seguito. 

Tale fase si protrarrà per alcuni giorni. 

Opere civili 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, sarà attestata la conformità dimensionale delle opere civili 

soggette ad adeguamento e di nuova realizzazione rispetto a quanto previsto in progetto. 

Inoltre, sarà verificata la tenuta idraulica delle vasche di trattamento biologico e digestione aerobica 

attraverso prove “in bianco”. 

Dispositivi di misura e controllo 

Verrà vagliata l’operatività e l’efficienza del nuovo dispositivo di misura delle portate trattate in 

uscita. 

Opere elettromeccaniche 

Sarà condotta la prova “in bianco” degli organi elettromeccanici installati. 

Inoltre, si verificherà il corretto funzionamento dei diffusori del trattamento biologico e digestione 

aerobica con prove “in bianco” attraverso il riempimento con un’altezza d’acqua di circa 50 cm e 25 

cm rispettivamente. 

Tubazioni di collegamento 

Si verificherà la tenuta idraulica delle nuove tubazioni in progetto. 

 

Al termine della prima fase di collaudo, non riscontrando anomalie di funzionamento, si procederà al 

caricamento dei liquami nei comparti oggetto di intervento e si procederà all’avviamento. 

Lo sviluppo del fango attivo verrà effettuato attraverso inoculo di fango di supero estratto da altro 

impianto. La formazione dei fiocchi di fanghi attivi potrà essere favorita mediante dosaggio di enzimi. 

Nel corso delle operazioni di avviamento si effettuerà il monitoraggio qualitativo del refluo 

effettuando dei prelievi dopo il primo mese, dopo il secondo mese e concluso l’avviamento (3 mesi); 

secondo le modalità riportate in seguito. 
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Seconda fase di collaudo: collaudo complessivo (3 mesi) 

Completata la fase di avviamento, si presume che l’impianto sia ormai operante in condizioni di 

regime e pertanto si potrà procedere alla determinazione analitica (nei tre mesi successivi) dei 

parametri qualitativi del refluo all’uscita dal trattamento mediante appositi campionamenti.  

In particolare, relativamente alle misure ed ai campionamenti suddetti si eseguiranno: 

 campionamenti del refluo in ingresso all’impianto e determinazione analitica dei parametri di 

conformità allo scarico; 

 misura della portata in ingresso all’impianto (al netto di quella eventualmente sfiorata dal by-

pass iniziale); 

 misura della concentrazione dei fanghi attivi nelle vasche del comparto biologico; 

 campionamenti del refluo in uscita dall’impianto e determinazione analitica dei parametri di 

conformità allo scarico. 

I parametri considerati per la caratterizzazione qualitativa del refluo in ingresso, uscita ed in 

corrispondenza dei vari comparti saranno quelli attualmente oggetto di analisi nell’impianto. I 

campionamenti avverranno con le stesse modalità e frequenza ora adottate per il monitoraggio della 

linea di trattamento esistente. 
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