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1. PREMESSA 

 La presente relazione integrativa intende rispondere compiutamente alle osservazioni 

pervenute dagli Enti in sede di I Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10/07/2019 negli Uffici 

E.G.ATO4 di Cuneo, relativamente a questo Progetto. 

 Passiamo ora in rassegna le integrazioni richieste, Ente per Ente, cercando di rispondere 

puntualmente alle richieste pervenute. 

 

2. INTEGRAZIONI ARPA 

 
1. Come rilevato correttamente da ARPA, il dimensionamento dello scolmatore è stato 

eseguito utilizzando la stima degli abitanti equivalenti che gravano sulla rete fognaria a 

monte.  

� Per quanto riguarda la stima degli a.e. di origine residenziale si sono utilizzati i dati 

ISTAT di popolazione residente (dato cautelativo, in quanto gli utenti realmente 

allacciati sono minori di quelli residenti).  

� Per quanto riguarda gli industriali, per ogni singolo insediamento (vedasi 

integrazioni Provincia), si è ricavato il dato di a.e.  a partire dal carico organico 

caratterizzante le acque reflue rilevato da SISI Srl nel corso dell’attività ispettiva 

sugli insediamenti (misure ed analisi puntuali) e dai quantitativi misurati in scarico 

per mezzo di misuratori di portata laddove disponibili, altrimenti si è fatto ricorso 

ai dati dichiarati. Questa relazione, oltre a rivisitare i dati assunti per la 

determinazione di Qm, fornirà  anche la stima della Qpunta, e il dimensionamento 

dello scolmatore verrà effettuato sulla base del quinto multiplo di questa.  

� Per gli “assimilabili al civile” si è assunto un valore di BOD in corrispondenza di 

ogni scarico  pari a 250 mg/l, e si sono utilizzati i dati dichiarati dalle ditte in 

termini di portata. 

 

 SISI Srl, in quanto gestore del Servizio depurazione, conosce ed ha a disposizione nei 

 propri  archivi i dati aggiornati sia degli assimilabili al civile  che degli industriali che 

 gravitano sul  territorio gestito, dunque rassicuriamo che tali dati corrispondono al vero 

 (vedasi nota in integrazioni Provincia). 

 Per le sopracitate ragioni riteniamo quindi che il dimensionamento sia stato condotto in 

 maniera cautelativa e a favore di sicurezza.  

 Ciò non toglie, e si concorda nel merito con ARPA, che si possano sempre eseguire misure 

 di portata di rete in prossimità del punto previsto per la costruzione dello sfioro al fine di 

 verificare o correggere nel tempo il dimensionamento, qualora ciò dovesse risultare 

 necessario.  

 Quanto appena affermato non crediamo proprio possa influire  nel presente o  nel breve 

 termine, (in quanto l’analisi attuale del bacino è stata condotta in modo puntuale e 

 dettagliato e quindi, considerate anche le ampie assunzioni cautelative effettuate-  



 ulteriormente aumentate a seguito di queste integrazioni- è probabile che venga a 

 confermarsi una portata reale decisamente inferiore a quella di  calcolo) ma in  caso di 

 significative variazioni che possano registrarsi eventualmente in futuro 

 (Aumento/diminuzione significative degli industriali, della popolazione residente, 

 ecc.). A questo scopo chiaramente si comunicheranno in via  ufficiale le opportune 

 variazioni apportate al dimensionamento e le relative giustificazioni. 

 Tornando alla richiesta di ARPA, comunque, in considerazione della ristrettezza dei tempi 

 prevista per la risposta a queste integrazioni, si propone che, qualora dalle misure di 

 verifica che ci impegniamo a fare, dovessero emergere significative variazioni rispetto a 

 quanto previsto in sede progettuale, sarà nostra cura comunicarLe agli organi di controllo 

 in occasione della domanda  AUA per lo scarico in oggetto. Tale comunicazione conterrà 

 anche gli eventuali accorgimenti e modifiche adottate sul sistema sfiorante. 

2. Forse non è stato compreso che le verifiche sugli allacciamenti delle reti acque bianche che 

SISI Srl si è impegnata a richiedere e/o ad eseguire in prima linea in accordo con le 

rispettive società gestrici, come detto in relazione progettuale, riguarderanno la zona  in cui 

si sono verificati rigurgiti, quindi più a valle dello scolmatore di nuova realizzazione. 

Certamente non sul bacino a monte dello stesso, laddove, fortunatamente, non si è mai 

avuto notizia di particolari problematiche. Ribadiamo ancora una volta che lo scolmatore 

va inteso come un’opera preventiva e di sicurezza idraulica, per la zona di cui trattasi 

(piccolo nucleo di unità abitative di Castiglione Falletto- Loc. Uccellaccio) ed è quanto SISI 

Srl si è dichiarata disponibile a fare per venire incontro alle richieste del Comune, per 

quanto di competenza. In altre parole, questa Società non gestisce le acque bianche nel 

Comune di Castiglione Falletto né di altri Comuni; se lo sfioratore non dovesse garantire la 

risoluzione di dette problematiche localizzate, cosa assolutamente possibile, il problema è 

da ricercare evidentemente nelle reti meteoriche afferenti in Loc. Uccellaccio direttamente 

sul collettore consortile oppure nell’eccessivo quantitativo di acque meteoriche collettate 

nelle fognature comunali, sempre in zona. Ed eventuali verifiche, sempre di tipo locale, 

dovranno allora essere condotte con maggior rigore. SISI Srl si attiverà, di concerto con le 

Società gestrici, in tal senso.  

Tutto ciò comporta che la situazione dovrà essere monitorata nel tempo, particolarmente 

dopo la costruzione dello sfioratore. Non si garantisce che il termine imposto di un anno 

possa essere significativo e sufficiente allo scopo, molto dipenderà dall’entità delle 

precipitazioni che si verificheranno, dalla loro concentrazione spazio-temporale, ma 

certamente questi controlli si faranno anche perché la linea seguita da SISI Srl è quella di 

limitare il più possibile l’ingresso di acque bianche nelle proprie reti (con conseguenti ovvii 

benefici anche in termini di processo depurativo presso gli impianti consortili) come ormai 

i pareri emessi per i nuovi edifici residenziali ed industriali, PEC, ecc. confermano. 

 

3. SISI Srl inserirà il monitoraggio di detto sfioratore nella propria attività ispettiva che 

prevede controlli minimo bisettimanali in tempo asciutto e certamente più frequenti in caso 

di eventi meteorici di rilievo.  L’attività eseguita è la seguente: verifica e pulizia pozzetti, 

verifica corretto deflusso della condotta fognaria consortile e sfiorante procedendo 

eventualmente alla rimozione di materiali sedimentati, adeguata pulizia dell’area, verifica 

stato e manutenzione valvola antireflusso (presenza di corpi estranei, ecc). Proprio in 



recepimento di quanto indicato da ARPA sulla qualità del c.i. superficiale, per venire 

incontro alle richieste di minimizzare l’impatto su di esso, si è introdotto un pozzetto 

dissabbiatore a monte sfioro, sulla linea fognaria consortile, e questo verrà pulito 

periodicamente con mezzi autospurgo.   

Tutti i rilievi e le attività eseguite saranno registrate e verificabili nel Registro di 

Conduzione Reti Fognarie, come richiestoci da PROVINCIA per tutte le altre attività di rete 

in sede di prescrizioni AUA. A tal proposito si sottolinea che fino ad ora le prescrizioni 

trasmesse da PROVINCIA sono state quelle di tenere questo Registro a disposizione per il 

controllo presso il depuratore di Govone; francamente non si è capito se ora si sia 

manifestata l’esigenza di trasmetterlo e nel caso affermativo, con che frequenza. Non si è 

capito inoltre se l’attività manutentiva su questo manufatto dovrà seguire regole differenti 

rispetto alle altre attività di rete.  

 

4. Il pozzetto individuato come punto di campionamento ha le seguenti coordinate GPS: 

Sistema UTM: 418293,18 E; 4943188,99 N.  

La posizione, inoltre è riportata nella planimetria 2.4 (Piante e sezioni significative) al punto 

1 in Legenda. 

Confidiamo dunque che adesso, in seguito a queste precisazioni, esso possa risultare 

univocamente determinato. Il battente per il prelievo campioni è di cm. 50, come si evince 

dall’elaborato dei particolari che si ritrasmette, aggiornato col dissabbiatore. 

In merito alla transennatura, anche mobile, va ribadito che il pozzetto di campionamento  si 

trova in aperta campagna, distante dalla sede stradale e da essa posta su un livello 

altimetrico inferiore. In ogni caso durante l’attività di campionamento verranno adottate 

tutte le cautele e le misure di sicurezza già in uso dagli operatori di SISI Srl nel corso della 

propria attività lavorativa. 

 

3. INTEGRAZIONI PROVINCIA 

 
1. E’stato integrato nel progetto un manufatto dissabbiatore, da realizzarsi prima del 

manufatto sfiorante, sulla linea fognaria consortile. Questo al fine di mitigare 

l’impatto sul c.i. recettore e in considerazione di quanto dichiarato da ARPA sullo 

stato di qualità del “Talloria di Castiglione”. Detto manufatto presenta dimensioni 

di 1,2m x1,2m x 2,70 m di altezza fondo pozzetto (il comparto sedimentativo ha 

volume utile 1,2 mc). 

2. E’stato integrato nella documentazione il cronoprogramma lavori e il Disciplinare di 

collaudo funzionale. 

3. La posizione della valvola antireflusso è stata indicata nell’elaborato 2.4. Una volta 

realizzata l’opera, se ritenuto opportuno, potremo anche georeferenziare il punto 

esatto di posa e procedere all’invio delle relative coordinate GPS. 

 

 

 

 

 

 



� APPROFONDIMENTI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE 

 Come specificato ad ARPA (anche se nelle osservazioni redatte non è entrata nel contesto), 

 tanto più confermiamo a PROVINCIA che SISI Srl ha a disposizione i dati relativi agli 

 insediamenti industriali e assimilabili dell’intero territorio gestito, in quanto 

 responsabile del servizio depurazione. La presente integrazione documenterà il tutto 

 come  richiesto (esplicitando nominativi ditte, indirizzi, portate, qualità degli scarichi), 

 sperando che  la cosa  risulti sufficiente a convincere della bontà dei dati di 

 dimensionamento già assunti. 

 Riportiamo alcuni stralci della normativa sugli scarichi riportata sul sito di SISI Srl 

(Assimilabili): 

 …..“Ai fini della verifica di conformità con il sistema depurativo, i titolari di attività che 

 generano degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche devono comunicare le 

 caratteristiche del proprio insediamento al Gestore”.  

 Quindi tra SISI Srl e Tecnoedil Spa, a seconda della competenza al rilascio della relativa 

 autorizzazione (fognature comunali o consortili), vi è, da sempre, uno scambio informativo 

 in questo senso.  

 “Nel caso in cui, per effetto dello scarico assimilabile, la capacità di trattamento 

 dell’impianto  non sia tale da rispettare i limiti dello scarico finale, in conformità con le 

 disposizioni dell’art.  107 del D. Lgs 152/2006, il Gestore può richiedere all’Utente il 

 rispetto di specifiche norme  tecniche, nonché l’inserimento di idonei sistemi di 

 pretrattamento, di accumulo ed equalizzazione e di misura e  regolazione delle portate 

 scaricate. E’facoltà del Gestore verificare, mediante opportuni campionamenti, 

 l’allineamento dei parametri di qualificazione dello scarico.   

 Riportiamo alcuni stralci della normativa sugli scarichi riportata sul sito di SISI Srl 

(Industriali): 

 “Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere esplicitamente autorizzati 

 (conseguimento di Autorizzazione Unica Ambientale o Autorizzazione Integrata 

 Ambientale presso il SUAP del comune in cui ha sede l’insediamento produttivo), previa 

 verifica della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e 

 depurazione disponibili.” Questa, del resto, è la funzione del parere che emettiamo. 

 “Tra l’altro si fa presente, inoltre, che gli scarichi assimilabili e industriali sono assoggettati 

 a specifica tariffa, diversa da quella relativa alle acque reflue domestiche e calcolata sulla 

 base della qualità del refluo scaricato”.  

________________________________ 

 Alla luce della richiesta pervenuta, si è proceduto quindi alla redazione dell’elenco degli 

 insediamenti (industriali e assimilabili al civile) gravanti sul territorio a monte  del bacino 

 di interesse (dati aggiornati 2018, in ALLEGATO 1), precisando che, ovviamente, erano 

 stati già implicitamente considerati e riportati nella relazione di dimensionamento in forma 

 riassuntiva. 



 A proposito, dai conteggi ufficiali redatti e richiesti dalla Provincia, che come detto sono 

 stati riportati  in ALLEGATO 1 alla presente, emerge che il numero di  industriali + 

 assimilabili gravanti  sul territorio è di n.  502 unità, quindi ciò significa che nella 

 relazione di  dimensionamento del manufatto tale valore è stato nella realtà, globalmente, 

 sovrastimato  (assunti 570 a.e.) e che l’analisi del bacino di riferimento, a suo tempo 

 condotta, è stata effettuata con attenzione.  

 Precisato questo, si confermerà comunque il dato già assunto di 570 a.e., cautelativamente, 

 anche per tenere conto del contributo di eventuali utenze non autorizzate.  

________________________________ 

 La portata media in tempo asciutto, alla luce di quanto detto, non subisce quindi alcuna 

 variazione rispetto a quella  determinata nella Relazione Idraulico- Dimensionale (11,92 

 l/s). 

 Lo sfioratore verrà ora ridimensionato sulla base del calcolo del quinto multiplo della 

 Portata nera di punta. 

 La portata nera di punta è ottenuta moltiplicando  la portata nera media per un coefficiente 

 moltiplicativo variabile generalmente tra 1,3 e 2 (1,3 applicabile per diametri maggiori, 2 

 applicabile per diametri minori/fognoli). Questo fattore tiene conto della contemporaneità 

 degli scarichi. Nel caso specifico, la tubazione fognaria presenta Diametro 500 mm; tenendo 

 conto di una certa laminazione dei valori  dei consumi idrici esercitata dalla rete (e ciò è 

 tanto più vero se consideriamo lo sviluppo  delle reti fognarie consortili intercomunali), 

 applicheremo un coefficiente moltiplicativo pari a 1,70 che pare adeguato. 

 Ne deriva che Qnp=20,26 l/s 

 Il dimensionamento verrà quindi effettuato su 5*Qnp la quale risulta pari a 101,3 l/s. 

 Lo sfioratore, dunque, dovrà attivarsi in caso di transito di una portata pari o superiore a 

 364,68 mc/ora. 

 La tubazione consortile ha Diametro esterno pari a 500 mm, interno pari a 480,4 mm, e 

 dunque, calcolando la portata a completo riempimento si ottiene il seguente valore: 

 

Qr= 0,306 mc/s =1.101,60 mc/h 

 In cui: 

• Ks = coefficiente di Strickler della tubazione  

 (tubo in PVC usato, assumibile pari a 80); 

 

• A = (̟/4)*Di2= 0,181 m2  in cui Di è il diametro interno della tubazione 

• R =raggio idraulico = Di/4 = 0,1201 

• i = pendenza della tubazione= 0,0075  



 Ipotizzando moto uniforme, dunque, calcoliamo l’altezza d’acqua corrispondente al 

 transito della portata di 364,68 mc/ora. 

Q0/Qr= 364,68/1.101,60= 0,331 

 In corrispondenza delle scale di deflusso normalizzate, per sezione circolare, si ricava che: 

h/r=0,791 

 da cui h0, di moto uniforme, pari a 0,19 m. 

 

 Pertanto l’altezza della soglia di sfioro, misurata a partire dal piano di scorrimento della 

 tubazione fognaria consortile sarà di 19 cm. 

 Questo significa che lo sfioro si attiverà a 8,25 volte la Portata Nera Media (calcolata 

 considerando l’ipotesi, come abbiamo visto cautelativa, di 570 a.e. di origine  industriale 

 + il contributo degli assimilabili al civile).  

 

4. INTEGRAZIONI E.G.ATO4 

 L’esigenza di creare un manufatto di polmonazione che possa entrare in esercizio qualora il 

 livello  del Talloria di Castiglione si dovesse configurare così alto da sommergere la 

 tubazione sfiorante e comunque tale da non permettere lo scarico dello sfioratore (in 

 quanto verrebbe a chiudersi  la valvola di non ritorno) è un’osservazione tecnica ritenuta 

 opportuna nella gestione di  eventuali fenomeni di transitorio.   

 In fase progettuale ci si è posti il problema, tuttavia vi è da dire quanto segue: 

• La portata di massimo riempimento della tubazione fognaria consortile, nelle condizioni 

analizzate nel presente progetto, è pari a circa 1.184 mc/h, pari a 0,33 mc/s, corrispondente 

ad una percentuale di riempimento del 94% della condotta.  Il periodo di chiusura della 

valvola di non ritorno, dovuto a fenomeni di piena, molto probabilmente è associabile a 

quello in cui in condotta fognaria transita effettivamente questa portata, dal momento che 

la fognatura è mista. Quindi, in queste condizioni, necessiteremmo di un volume di invaso 

molto importante, di ben 1.184 mc, ipotizzando ad esempio in una sola ora il tempo di 

chiusura della valvola in seguito ad un evento di piena. D’altra parte, l’utilizzo di Vasche 

con volumi inferiori a questo non assumerebbe particolari significati concreti e risulterebbe 

di scarsa utilità. Vi è da dire inoltre che “in situ” risulterebbe parimenti assai difficile 

reperire superfici allo scopo utilizzabili. Ne consegue che una valutazione in termini di 

Costi/Benefici dell’intervento non depone certamente a favore dell’introduzione di un 

simile manufatto nello specifico contesto. 

• Si è cercato di valutare il profilo idraulico della tubazione scolmatrice allo scopo di 

garantire un inserimento spondale, dal punto di vista del piano di scorrimento, più 

superficiale possibile; 

• Eventuali fenomeni di allagamento  sarebbero comunque circoscritti ad aree che si trovano 

in aperta campagna e su un livello altimetrico inferiore rispetto alla strada, non 

dimenticando inoltre che il profilo del terreno declina verso il torrente. Per tutti questi 



aspetti non riteniamo possano sorgere problemi particolari per quanto riguarda la 

sicurezza e anzi, in un certo senso  preferiremmo che un’ipotetica sovrappressione del 

sistema fognario con annessa fuoriuscita dei liquami, qualora dovesse proprio avvenire, 

accadesse qui piuttosto che altrove (del resto l’idoneità del sito è stata valutata in accordo 

col Comune), poiché sarebbe maggiormente gestibile.  

            Per quanto riguarda l’Elenco Prezzi e il Computo metrico, si è  proceduto a integrare         

quanto richiesto, oltrechè ad aggiornare gli elaborati, anche alla luce  dell’introduzione 

del dissabbiatore. Si trasmette il nuovo quadro economico che prevede ovviamente una 

rideterminazione della spesa complessiva alla luce delle integrazioni redatte. 

 

5. PRECISAZIONI ASL -REGIONE PIEMONTE 

 Per quanto riguarda la prescrizione proveniente dall’ASL CN2 se ne conferma il pieno 

 recepimento in fase realizzativa dell’intervento. 

______________________________ 

 Per quanto riguarda la Regione Piemonte-Settore Tecnico Regionale di Cuneo, si resta in 

 attesa della conclusione dell’iter autorizzativo e del rilascio della Concessione Demaniale. 

 Al momento si prende atto dell’emissione dell’Autorizzazione Idraulica. 

 Si ritiene che le osservazioni/integrazioni richieste dagli Enti, non abbiano comportato, 

 almeno fino a  questo  punto di avanzamento dei Lavori in sede di Conferenza dei Servizi, 

 alcuna modifica dal punto di vista plano-altimetrico rispetto a quanto autorizzato o in corso 

 di autorizzazione Regionale nel tratto sfioratore-torrente (leggasi posizionamento 

 tubazione sfiorante, profilo  idraulico, e quindi verifiche statiche, ecc. tutti aspetti 

 progettuali al momento confermati) , mentre è variata solamente la soglia di attivazione 

 dello  scolmatore in senso più conservativo, così come risulta dalla presente relazione.  

 Evidenziato questo, ci si rimette alle disposizioni successive dell’Ente di riferimento 

 (Regione Piemonte) e di codesto Spettabile Ente di Governo. 


