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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, aveva affidato alla società di ingegneria Saglietto Engineering S.r.l. l’incarico 

di redigere il Progetto Definitivo in merito al “Potenziamento depuratore di S. Stefano Belbo 2° 

lotto – 1° stralcio – CUP J23H17000000006”. 

I dati a base del Progetto Definitivo (datato 23 Luglio 2018) erano quelli che erano stati definiti in 

sede di riunione operativa con l’Autorità provinciale il 19/07/2011 e con autorizzazione allo scarico 

dell’11/08/2011. A progettazione quasi ultimata, a seguito della 1° Conferenza dei servizi del 5 

novembre 2018, è stata effettuata la verifica dell’impianto da un punto di vista idraulico sulla base 

delle ultime analisi (2017) effettuate dal Gestore. A seguito della 2° Conferenza dei servizi del 6 

dicembre 2018 durante la quale è emerso che, per l’ARPA i dati di portata forniti ad integrazione 

della 1° Conferenza dei Servizi “…non corrispondono allo storico registrato in corso di 

sopralluoghi 2017-2018”, ed “…il contributo della Provincia è allineato con quanto detto da 

ARPA”, è stata indetta una riunione tecnica in data 17 dicembre 2018 alla presenza di tutti gli 

attori per modificare unanimemente i dati di portata di ingresso di tempo asciutto al fine di poter 

dare al progettista nuovi elementi per verificare idraulicamente le varie sezioni dell’impianto. Dalla 

riunione tecnica è emerso che: 

 il valore di portata media Qm di reflui civili ed industriali è stata quindi assunta a Qm= 3000 mc/d. 

È stata quindi effettuata la verifica idraulica dei vari comparti per una portata civile ed industriale 

5Qm di progetto corrispondente a 15000 mc/d cioè a 625 mc/h; 

 attualmente, i ricircoli, fino a quando non verrà predisposto dal gestore un sollevamento dedicato 

che li recapitino direttamente in ossidazione, giungono a gravità al sollevamento (circa 600 mc/d 

con un carico di BOD di 250 mg/l)). La portata massima quindi da sollevare è di 15600 mc/d cioè 

650 mc/h; 

 considerando anche il nuovo carico idraulico proveniente dalla dismissione degli impianti di 

Valledoglio, Pallareto e Bricco Canove nel Comune di Neive, che apportano 636 mc/d (con un 

carico organico di 66 kg/d), si ottiene una portata totale massima di 16236 mc/d, cioè 676,5 

mc/h. 

A seguito della 3° Conferenza dei servizi del 28 gennaio 2019 è stata redatta una lettera di risposta 

nella quale si elencavano gli aspetti che sarebbero stati approfonditi nella successiva fase di 

progettazione (Esecutiva). 
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In fase di approvazione del Progetto Definitivo, in sede di Conferenza dei Servizi, l’Agenzia 

Interregionale per il Fiume Po (AIPO) aveva richiesto l’esecuzione di verifiche di compatibilità 

idraulica del depuratore e delle relative arginature e la redazione del Piano di Emergenza. Tali 

attività sono state svolte dall’ Ing. Federico Gatti e consegnate in data 8 Marzo 2019. 

 

Nel Progetto Esecutivo (datato 14 Maggio 2019) sono state approfondite le prescrizioni emesse dagli 

Enti competenti nelle tre Conferenze dei Servizi (tenutesi i giorni 05/11/2018, 06/12/2018 e 

28/01/2019) e nella riunione tecnica tenutasi il giorno 17/12/2018. 

 

Successivamente, a seguito di consultazione di operatori economici finalizzata all’affidamento diretto 

al massimo ribasso, la Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. ha aggiudicato alla Saglietto 

Engineering S.r.l., l’incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica 

“Potenziamento depuratore in loc. Piana Bauda nel Comune di S. Stefano Belbo – 2° lotto – 1° 

stralcio. CUP J23H17000000006. Lavori di realizzazione delle opere finalizzate alla riduzione del 

rischio idraulico presso l’impianto di depurazione” nel Comune di Santo Stefano Belbo con 

Protocollo n.4095 del 31 Ottobre 2019. 

In seguito alla consegna ed approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (rev. 01), 

datato 20/04/2020, è stato redatto il presente Progetto. 

 

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 

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). 

mailto:sagliettoengineering@gmail.com


1_Relazione tecnica illustrativa 

Pagina 6 di 36 

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 9001:2015, ISO 14001:2015 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI 
N° IT283856, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Gli interventi in progetto sono redatti in conformità alla seguente Normativa specifica di settore: 

 D.P.C.M. 04/03/1996- Disposizioni in materia di risorse idriche e s.m.i.; 

 D.M. Lavori Pubblici 12 Dicembre 1985; 

 D.M. 11/03/1988 “Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle Rocce, la stabilità 

dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione di cui 

alla Legge 2/21974 n.64; 

 D.P.C.M. 24/07/1998. Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. Approvazione del Piano Stralcio 

delle fasce fluviali del Bacino del Po e s.m.i.; 

 R.D. 25/07/1904 n.523 Testo Unico delle disposizioni intorno alle opere idrauliche; 

 Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G.U. 21/12/1971 n. 321) “Norme per la disciplina delle 

opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

 D.M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018) “Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni”; 

 D.M. 17 Gennaio 2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

 Circolare 2 Febbraio 2009 n.617 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (GU 26/02/2009 

n.27- Suppl. Ord.) “Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni” di 

cui al D.M. 14/01/2008”; 

 D.P.R. 6 Giugno 2011 n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia”; 

 Deliberazione Giunta Regionale Piemonte n. 24-13302 del 15/02/2010 “Linee Guida per la 

Gestione delle rocce e terre da scavo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006; 

 D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 

 D.P.C.M. 15 Dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla Verifica 

della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n.42; 

 D.Lgs. 22/01/2004, n.42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 

 D.P.C.M. 24/05/2001 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po” e relative 

Norme di attuazione; 
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 L.R. 9 Agosto 1989, n.45 “Nuove Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a 

vincolo per scopi idrogeologici”; 

 L.R. 5/12/1977, n.56 “Tutela ed uso del suolo”; 

 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 03/08/2009 n. 106 e s.m.i.; 

 D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate; 

 D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

 D.Lgs. 16/01/2008 n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 

03/04/2006 n.152, recante Norme in materia ambientale”; 

 Norma UNI 11104 “Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità. 

Istruzioni complementari per l’applicazione della EN206-1”; 

 Norma UNI EN 206 “Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità”; 

 D.M. n.37 del 22 Gennaio 2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

 D.Lgs. 29/06/2010 n.128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, recante 

norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 Giugno 2009, n.69”; 

 D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 Codice Appalti Pubblici relative a Lavori, Servizi e Forniture in 

attuazione delle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU; 

 D.Lgs. 19/04/2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18/04/2016 n.50”; 

 D.M. 19/04/2000 n.145 “Regolamento capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” 

Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, 

comma 5 della Legge 11/02/1994 n.109 e s.m.i.; 

 D.M. 207/2010 per le parti non abrogate alla data attuale. 
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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). 

 

INTERVENTI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE 

Nel Progetto Esecutivo citato nelle premesse, sono previsti i seguenti interventi di prossima 

esecuzione: 

 Realizzazione di un nuovo comparto di dissabbiatura con tenuta in funzione del comparto di 

dissabbiatura esistente e gestione mediante saracinesche automatiche; 

 Realizzazione di un sistema di misura di livello a stramazzo; 

 Demolizione del setto longitudinale divisorio presente nel trattamento biologico Linea “A”; 

 Nuova vasca di sedimentazione secondaria a pianta circolare; 

 Adeguamento del ripartitore delle portate a valle del biologico ai fini dell’inserimento di 1+1R 

pompe di alimentazione della nuova vasca di sedimentazione secondaria; 

 Costruzione di un nuovo pozzetto di sollevamento alla nuova filtrazione finale; 

 Installazione di un nuovo filtro a tela in vasca metallica; 

 Innalzamento soglia di sfioro in testa all’impianto; 

 Automazione saracinesche di by-pass 

 Adeguamento soglia di sfioro a monte del trattamento biologico; 

 Spostamento del dosaggio di reagenti funzionali alla defosfatazione in ossidazione; 

 Realizzazione misura delle portate su alimentazione nuovo sedimentatore secondario e su uscita 

nuova filtrazione; 

 Nuovo pozzetto di campionamento reflui in uscita; 
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 Realizzazione dell’impianto elettrico di alimentazione ed automazione delle opere 

elettromeccaniche e l’impianto di terra; 

 A completamento degli interventi descritti si prevede la posa delle nuove condotte a servizio delle 

linee acque e fanghi. 

Con gli interventi previsti nel Progetto Esecutivo, 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. filtrazione finale con l’aggiunta di una nuova sezione di trattamento; 

12. disinfezione U.V; 
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LINEA FANGHI 

13. un comparto di ispessimento statico; 

14. due digestori aerobici; 

15. disidratazione dei fanghi (tramite centrifuga). 

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

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

 

VALUTAZIONE SOLUZIONI ALTERNATIVE E FATTIBILITA’ 

DELL’INTERVENTO 

Le verifiche di compatibilità idraulica condotte sul depuratore e sulle relative arginature giungevano 

alla conclusione che “il Rischio idraulico non risulta accettabile” sebbene le analisi idrauliche 

condotte abbiano dimostrato che gli argini, in corrispondenza della piena duecentennale, garantiscono 

un franco superiore ad 1 m rispetto all’eventuale tracimazione (franco di sicurezza idoneo); il rischio 

idraulico infatti non risultava accettabile poiché, nell’attuale configurazione dell’impianto, si ha la 

concreta possibilità che quest’ultimo si allaghi per il riflusso di acque dall’esterno dell’arginatura 

(attraverso le tubazioni di scarico e by-pass) con conseguente impossibilità a scaricare i reflui in 

ingresso all’impianto (trattati e by-pass). 

I danni principali dell’allagamento si avrebbero sull’impianto elettrico (cabina elettrica, quadri 

elettrici, cavidoti, ecc…) e sulle apparecchiature elettromeccaniche collocate in prossimità o al di 

sotto del piano campagna, mentre le opere civili non subirebbero danni strutturali oltre al fatto che 

alcune vasche presentano attualmente franchi rispetto alla piena duecentennale superiori ad 1 m.  

Se si ponesse rimedio alle suddette criticità il depuratore risponderebbe ai criteri di “Rischio idraulico 

accettabile” stabiliti dalla normativa; pertanto al fine di conseguire tale obiettivo, come riportato nella 

“Verifica di compatibilità idraulica” redatta dall’Ing. Gatti sono state individuate un paio di soluzioni 

possibili:  

- soluzione 1): la sopraelevazione delle pareti dei manufatti con franco di sicurezza 

insufficiente, l’innalzamento rispetto al p.c. della cabina elettrica, dei locali quadri elettrici e 

compressori, lo spostamento fuori terra e/o la sopraelevazione delle componenti elettriche 

(cavidotti e quadri, scatole di derivazione, ecc…), l’innalzamento dei serbatoi di stoccaggio e 
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dei reagenti chimici, ecc… e di quant’altro soggetto all’azione di danneggiamento e 

deterioramento da parte dell’acqua; 

- soluzione 2): l’impermeabilizzazione generale dell’impianto mediante l’inserimento di 

dispositivi di sezionamento (valvole a clapet e paratoie) sulle condotte in ingresso ed uscita 

del depuratore, la realizzazione di una stazione di sollevamento che consenta il rilancio delle 

acque (reflui trattati dal depuratore, quota by-pass, acque meteoriche raccolte dalle superfici 

interne alle arginature ed infiltrazioni attraverso gli argini stessi) nel Belbo ad una quota 

superiore rispetto alla livello della piena duecentennale e la costruzione di un nuovo comparto 

di grigliatura a cui vengono sottoposte le acque sollevate. 

Il confronto tra le due possibili soluzioni è stata condotta attraverso la valutazione del rapporto 

costi/benefici, dell’efficienza nel tempo, del confronto tra il costo di realizzazione e di 

manutenzione oltre che dell’impatto ambientale ed ha evidenziato quanto segue: 

- soluzione 1) :  

- Rapporto costi benefici: Elevati 

Dovendo provvedere alla demolizione ed al rifacimento di alcuni edifici (cabina elettrica, 

locali compressori e quadri, ecc...), all’adeguamento strutturale di alcuni comparti 

(ossidazione e vasca accumulo rifiuti speciali), allo spostamento fuori terra dei cavidotti, 

alla sopraelevazione di tutte le componenti elettriche, ecc…; 

- Efficienza nel tempo: Limitata 

La sopraelevazione risulterebbe efficace nel tempo solo qualora si prevedesse di 

riorganizzare l’intero profilo idraulico dell’impianto, con ulteriori costi, perché solo in 

questo caso l’acqua esterna non rifluirebbe all’interno dei comparti attraverso le tubazioni 

di processo; 

- Confronto costo realizzazione/manutenzione: Discreto 

La realizzazione degli interventi descritti consentirebbe di evitare la messa fuori servizio 

dell’impianto in seguito all’allagamento dell’area contenuta entro gli argini, ma non 

ridurrebbe il livello di pericolosità per gli operatori (i piazzali in caso di evento di piena di 

progetto sarebbero comunque allagati poiché l’acqua rifluirebbe dalle condotte di scarico).  

Si osserva però che con il posizionamento delle componenti tecnologiche al di sopra dei 

livelli di piena, gli interventi manutentivi in seguito al manifestarsi dell’evento 

risulterebbero limitati e pertanto si avrebbe un rapido ripristino dell’operatività del 

depuratore; 
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- Impatto ambientale: Decisamente importante 

L’area del depuratore ricade all’interno delle fasce fluviali del Torrente Belbo (A e B), in 

zona soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, pertanto vista la consistenza degli 

interventi, che presentano un impatto notevole sull’ambiente, potrebbe risultare difficoltosa 

l’autorizzazione degli stessi. 

 

- soluzione 2) :  

- Rapporto costi benefici: Buoni 

Il numero di interventi risulta limitato, si prevede infatti la realizzazione di due manufatti 

di dimensioni contenute (vasca sollevamento, nuovo comparto grigliatura) con 

l’installazione delle relative apparecchiature elettromeccaniche (pompe e griglie), oltre 

all’installazione dei dispositivi di sezionamento, del gruppo elettrogeno d alla pose delle 

condotte di collegamento e di scarico; 

- Efficienza nel tempo: Buona 

Gli interventi previsti sono in grado di garantire il “Rischio idraulico accettabile” nel 

tempo, in quanto ogni qual volta si presenti un evento di piena l’avviamento del sistema 

sarà completamente automatico, gestito da misuratori di livello in grado di azionare i 

dispositivi di sezionamento delle pompe. Si evidenzia però la necessità, al fine di garantire 

il funzionamento delle pompe del tempo, di provvedere all’avviamento mensile delle 

stesse, per evitare che in caso di necessità risultino bloccate e fuori uso; 

- Confronto costo realizzazione/manutenzione: Accettabile 

Come accennato in precedenza il costo di realizzazione risulta buono in relazione ai 

benefici apportati dagli interventi previsti. I costi di manutenzione non risultano elevati, 

ma come anticipato, al fine di evitare interventi sulle pompe o la loro sostituzione si deve 

provvedere mensilmente alla loro messa in funzione temporanea; 

- Impatto ambientale: Contenuto 

L’impatto ambientale risulta contenuto poiché i nuovi manufatti in progetto (stazione di 

sollevamento e comparto grigliatura) risultano interrati, con la sola eccezione della 

semplice struttura in carpenteria a sostegno del carroponte per l’estrazione delle pompe. 

Altro elemento che presenta impatto ambientale, seppure contenuto, è la condotta di 

mandata delle pompe del nuovo sollevamento, che sovrasta l’argine e raggiunge la parete 

del manufatto di scarico esistente lungo il Torrente Belbo. 
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A conclusione dell’analisi e del confronto tra i possibili interventi, condotto in sede di sviluppo del 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, si è individuata quale migliore soluzione la 2) definita 

in precedenza come impermeabilizzazione generale dell’impianto. 

Il presente Progetto sviluppa quanto previsto nella precedente fase di progettazione senza apportare 

modifiche sostanziali. 

Si rimanda ai paragrafi successivi per la descrizione dettagliata degli interventi e per il 

dimensionamento delle opere in progetto. 

 

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. È stata inoltre verificata la posizione dei sottoservizi presso il Gestore. 

 

DATI DIMENSIONALI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

NECESSARI 

 

Dati di dimensionamento e verifica 

La portata totale in arrivo al nuovo sollevamento, in caso di evento alluvionale, è il risultato della 

somma dei seguenti afflussi, di seguito definiti in dettaglio: 

 Portata massima trattata dall’impianto; 

 Portate scolmate dallo sfioratore di testa impianto; 

 Portate raccolte dalla fognatura interna in caso di emergenza date dalla somma di: 

o Portata di pioggia (al colmo); 

o Portate di infiltrazione attraverso l’argine. 

 

Portata massima trattata dall’impianto 

La portata massima trattata dall’impianto, data dalla somma della portata massima ammessa ai 

trattamenti secondari (2Qm + ricircoli) e della portata sfiorata a monte del trattamento biologico 

(3Qm), corrisponde a quella contenuta nel Progetto Esecutivo datato 14 Maggio 2019 citato nelle 

Premesse: 
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Parametro [m3/d] [m3/h] [l/s] 

Portata media reflui (Qm) così distinta: 

 Portata media civile ed industriale 3000 mc/d; 

 Apporti medi Comune di Neive 127,09 mc/d.1 

3127,09 130,30 36,19 

Ricircoli2 600 25 6,94 

Portata massima ammessa ai trattamenti secondari 

(2Qm + ricircoli) 

6854,18 285,60 79,3 

Portata sfiorata a monte del trattamento biologico 

(3Qm) 

9381,82 

 

390,91 108,6 

Portata massima trattata dall’impianto 

(5Qm + ricircoli) 

16236 676,50 187,9 

 

Portate scolmate dallo sfioratore di testa impianto 

Oltre alle portate convogliate al processo di trattamento (5Qm), è stata considerata un’ulteriore quota 

corrispondente alle portate scolmate dallo sfioratore di testa impianto alla quale garantire un 

trattamento di grigliatura3. 

È stata definita l’entità delle portate da scolmare e grigliare attraverso l’applicazione di un 

coefficiente moltiplicativo massimo4 pari a 7 che, applicato alla portata media di tempo secco (Qm), 

definisce la portata massima di progetto in ingresso all’impianto in condizioni di emergenza (7Qm). 

Le portate superiori verranno rigurgitate a monte dell’impianto tramite la regolazione di una paratoia 

motorizzata5 e smaltite dai vari sfioratori esistenti. 

Detto coefficiente è ampiamente cautelativo e garantisce il trattamento delle acque meteoriche di 

dilavamento. Oltre tale valore, si ritiene che la concentrazione di contaminanti sia ragionevolmente 

trascurabile. 

 

                                                 
1 Valori tratti dal Progetto Esecutivo datato 14 Maggio 2019 citato nelle Premesse. 
2 I ricircoli giungono a gravità al sollevamento iniziale (individuato con il n. 3 nella Legenda dei comparti esistenti 

dell’elaborato 3.3 “Planimetria generale impianto: Interventi in Progetto”) posto idraulicamente a valle dello sfioratore 

di testa impianto (individuato con la lettera H nella Legenda interventi di prossima realizzazione dell’elaborato 3.3 citato 

in precedenza). I ricircoli sono stati stimati dal Gestore, mediante proprie valutazioni, pari a 450 mc/d; a livello cautelativo 

nel presente progetto sono stati assunti pari a 600 mc/d. 
3 Vedi il paragrafo “Descrizione degli interventi necessari”. 
4 Valore discusso e condiviso con il Gestore. 
5 Vedi il paragrafo “Descrizione degli interventi necessari”. 
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Parametro [m3/d] [m3/h] [l/s] 

Portata massima di progetto in ingresso 

all’impianto in condizioni di emergenza 

(7Qm) 

21890,18 912,09 253,4 

Portate scolmate dallo sfioratore di testa 

impianto  

(7Qm -5 Qm = 2Qm) 

6254,18 260,59 72,4 

 

Dai dati forniti dal Gestore, risulta che il collettore in arrivo all’impianto è adatto a convogliare verso 

l’impianto le portate massime sopra riportate: 

 

Parametro U.d.m. Valore 

Materiale / cls 

Diametro interno mm 800 

m 0,80 

Portata massima di progetto in ingresso 

all’impianto in condizioni di emergenza 

(7Qm) 

l/s 253,4 

mc/s 0,2534 

Coefficiente di Strickler (ks) m1/3/s 70 

Pendenza 0/00 3,00 

Altezza d’acqua m 0,3452 

cm 34,52 

Franco cm 45,48 

Franco minimo richiesto cm 20 

Velocità m/s 1,22 

 

La tubazione risulta verificata in quanto il franco risulta maggiore rispetto al franco minimo richiesto 

(45,48 cm > 20 cm). 
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Portata di pioggia (al colmo) 

La portata al colmo, è stata quantificata facendo impiego della formula del metodo razionale riportata 

nella “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità 

idraulica” del PAI: 

𝑄𝑐 = 0,28 ∙ 𝑐 ∙ 𝑖𝑡𝑐 ∙ 𝐴 

dove 

 Qc = portata al colmo di piena [mc/s]; 

 c = coefficiente di deflusso [-]; 

 itc = intensità di pioggia di tempo tc e Tempo di Ritorno T assunto pari a 200 anni [mm/h]; 

 tc = tempo di corrivazione [h]; 

A = superficie del bacino [km2]. 

Il metodo considera il bacino idrografico come una singola unità e stima il valore al colmo della 

portata con le seguenti assunzioni: 

 la precipitazione è uniformemente distribuita sul bacino; 

 la portata stimata ha lo stesso tempo di ritorno T di quello dell’intensità di pioggia; 

 il tempo di formazione del colmo di  piena è pari a quello della fase di riduzione; 

 l’intensità di pioggia ha una durata pari a quella del tempo di corrivazione tc. 

 

Coefficiente di deflusso 

Sono stati assunti i seguenti coefficienti di deflusso (c) in base a quanto riportato nella Direttiva6 del 

PAI in funzione delle varie tipologie di superfici presenti nell’impianto. Con Tempi di Ritorno 

maggiori di 10 anni, si è soliti ad assumere un valore di “c” per superfici permeabili compreso fra 

0,15 e 0,30 e un valore di c” per superfici impermeabili compreso fra 0,70 e 0,90. 

Nel caso specifico assumeremo rispettivamente 0,15 e 0,70: 

Parametro c 

[-] 

Superfici pavimentate o impermeabili 

(strade, aree coperte, ecc.) 

0,70 

Superfici permeabili (prati, aree verdi, ecc.) 0,15 

 

                                                 
6 Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica. 
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Superficie del bacino 

La aree risultanti7 all’interno dell’impianto (A), distinte per tipologia di superficie, sono le seguenti: 

Parametro A 

[m2] [km2] 

Superfici pavimentate o impermeabili 

(strade, aree coperte, ecc.) 

5436 0,005436 

Suolo con infiltrazione elevata (prati) 4839 0,004839 

 

Intensità di pioggia 

L’intensità di pioggia (itc), avente durata pari al tempo di corrivazione (tc), è data da: 

𝑖𝑡𝑐 =
ℎ

𝑡𝑐
 

dove 

 h = altezza di pioggia [mm]; 

 tc = tempo di corrivazione [h]. 

Il tempo di corrivazione (tc) rappresenta, in questo caso, il tempo che impiega la precipitazione che 

cade nella parte più distante dell’impianto a raggiungere il sollevamento. Si ritiene idoneo un valore 

pari a 20 minuti. 

 

Per la determinazione dell’intensità di pioggia (itc) occorre far riferimento alla curva di probabilità 

pluviometrica: 

ℎ = 𝑎 ∙ 𝑡𝑛 

dove 

a, n = parametri caratteristici di una determinata stazione pluviografica [-]; 

 t = durata della pioggia [h]. 

Per un tempo di ritorno pari a 200 anni i valori dei coefficienti “a” e “n”, desunti dai dati riportati 

nell’Allegato 3 “Distribuzione spaziale delle precipitazioni intense” (cella BS125) della Direttiva del 

PAI sopra citata, risultano: 

 

 

                                                 
7 Per dettagli, vedi allegato in fondo al presente elaborato. 
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Parametro U.d.m. Valore 

a [-] 48,01 

n [-] 0,365 

 

Applicando la procedura sopra riportata, si ottiene un’intensità di pioggia circa pari a 97 mm/h: 

Parametro U.d.m. Valore 

a [-] 48,01 

n [-] 0,365 

t = tc min 20 

h 0,33 

h = a tn mm 32,15 

itc = h/tc mm/h 96,45 

 

Portata al colmo 

La portata ricercata risulta quindi: 

Parametro U.d.m. Valore 

A: 

Superfici pavimentate o impermeabili 

(strade, aree coperte, ecc.) 

Suolo con infiltrazione elevata (prati) 

 

km2 

 

km2 

 

0,005436 

 

0,004839 

c: 

Superfici pavimentate o impermeabili 

(strade, aree coperte, ecc.) 

Suolo con infiltrazione elevata (prati) 

 

(-) 

 

(-) 

 

0,70 

 

0,15 

itc mm/h 96,45 

Qc = 0,28 c itc A m3/s 0,121 

l/s 121,39 
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Portate di infiltrazione attraverso l’argine 

Le portate di infiltrazione attraverso l’argine risultano indubbiamente contenute rispetto agli apporti 

considerati in precedenza, la loro quantificazione avviene mediante l’adozione della formula di 

Dupuit: 

𝑞 = 𝑘
ℎ1

2 − ℎ2
2

2𝐿
 

dove 

 k = coefficiente di permeabilità [m/s]; 

 h1 = altezza acqua a monte dell’argine [m]; 

 h2 = altezza acqua a valle dell’argine [m]; 

 L = sviluppo della superficie libera attraverso l’argine [m]. 

 

Coefficiente di permeabilità 

Dall’analisi del progetto esecutivo delle opere di sistemazione idraulica dell’asta fluviale del Torrente 

Tinella e dei suoi affluenti, datato marzo 1997, risulta che il rilevato arginale lato fiume sia munito di 

difesa con materassi Reno, ancorati al piede ad un cordolo in cemento armato, rivestiti con almeno 

20 cm di terra agraria, atta a favorire lo sviluppo del manto vegetale. A valle, verso l’impianto il 

rilevato risulta rivestito con georete biodegradabile in fibra vegetale di agave con funzione antierosiva 

(peso 500 g/m2). 

Non si hanno specifiche sul materiale impiegato per la realizzazione dell’argine per cui si presume 

che sia stato messo in opera mediante il costipamento del materiale terroso presente in sito. 

I sondaggi e le indagini condotte sull’area dell’impianto hanno rilevato la presenza di limi sabbiosi 

al di sotto dello strato di riporto e coltivo. 

Sulla base delle considerazioni condotte si assume pertanto un valore del coefficiente di permeabilità 

pari a 10-3 m/s (valore cautelativo, in quanto la matrice limosa consentirebbe di ridurre ulteriormente 

il valore del parametro). 

 

Altezza acqua a monte dell’argine 

La portata di piena con TR (tempo di ritorno) 200 anni ha evidenziato un franco geometrico8 di 1,19 

m. 

                                                 
8 Valore ricavato dalla “Verifica di compatibilità idraulica” condotta dall’Ing. Gatti, nel caso di simulazione idraulica 

con TR = 200 anni 
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Vista la conformazione geometrica dell’argine, h1 risulta pari a 0,81 m. 

  

Altezza acqua a valle dell’argine 

In termini cautelativi si assume che l’altezza dell’acqua a valle dell’argine sia coincidente con il piano 

campagna e pertanto h2 risulta pari a 0 m. 

 

Sviluppo della superficie libera attraverso l’argine 

Vista la conformazione geometrica dell’argine risulta L pari a 9,33 m 

  

La portata di infiltrazione per unità di sviluppo trasversale dell’argine è pari a: 

 

𝑞 = 𝑘
ℎ1

2 − ℎ2
2

2𝐿
= 10−3

0.812 − 0

2 ∗ 9.33
= 3,51 ∗ 10−5𝑚𝑐/𝑠 ∙ 𝑚 

 

Considerando uno sviluppo dell’argine lungo il Torrente Belbo di circa 110 m, la portata di 

infiltrazione lungo lo sviluppo dell’argine risulta pari a circa 4 l/s. 

 

Portata raccolta dalla fognatura interna in caso di emergenza 

La portata raccolta dalla fognatura interna in caso di emergenza risulta, quindi pari a   

Parametro U.d.m. Valore 

Portata di pioggia (al colmo) l/s 121,39 

Portata di infiltrazione attraverso l’argine l/s 4 

Portata raccolta dalla fognatura interna l/s 125,39 

 

Portate in arrivo al nuovo sollevamento 

In conclusione, la portata in arrivo al nuovo sollevamento risulta pari a 385,7 l/s: 
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Parametro [m3/d] [m3/h] [l/s] 

Portata massima ammessa ai trattamenti 

secondari 

(2Qm + ricircoli) 

6854,18 285,60 79,3 

Portata sfiorata a monte del trattamento 

biologico 

(3Qm) 

9381,82 

 

390,91 108,6 

Portata massima trattata dall’impianto 

(5Qm + ricircoli) 

16236 676,50 187,9 

Portata massima di progetto in ingresso 

all’impianto in condizioni di emergenza 

(7Qm) 

21890,18 912,09 253,4 

Portate scolmate dallo sfioratore di testa 

impianto 

(7Qm -5 Qm = 2Qm) 

6254,18 260,59 72,4 

Portate raccolte dalla fognatura interna   125,4 

Portate in arrivo al nuovo sollevamento   385,7 

 

Descrizione degli interventi necessari 

Nel seguito si riporta la descrizione degli interventi necessari sull’impianto di depurazione di Santo 

Stefano Belbo, ma si evidenzia che vista la necessità espressa dalla Stazione Appaltante di contenere 

l’importo del Quadro economico di progetto entro i 300 000 € alcune lavorazioni sono state escluse 

dai lavori e verranno gestite da SISI S.r.l. 

In particolare SISI S.r.l. provvederà a: 

- acquistare n. 4 elettropompe (somma contemplata nelle somme a disposizione del Q.E.); 

- acquistare la griglia ed il gruppo elettrogeno (esclusi dal presente progetto); 

- installare tutte le apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, paratoie, valvole a clapet, 

ecc… (nel progetto è contemplata la sola fornitura); 

- realizzare tutte le operazioni di deviazione reflui e pompaggio temporaneo previsti nel corso 

dello svolgimento dei lavori. 
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1) Paratoia motorizzata sulla fognatura in ingresso per regolazione portata in caso di 

piena 

La portata massima afferente all’impianto sarà pari a 253,4 l/s (7Qm), di cui 181 l/s (5Qm) saranno 

convogliati verso il trattamento e 72,4 l/s (2Qm) saranno sfiorati e grigliati. Le portate superiori alla 

7Qm verranno rigurgitate a monte dell’impianto tramite la regolazione di una paratoia motorizzata di 

dimensioni 100 x 100 cm. 

2) Nuovo manufatto di grigliatura per installazione nuova griglia relativa alla portata 

sfiorata e inviata al nuovo sollevamento 

Le portate non trattate all’impianto (2Qm = 72 l/s) verranno inviate direttamente al nuovo comparto 

di grigliatura in progetto mediante lo sfioro collocato a monte dei pretrattamenti. Qualora le 

condizioni necessarie per garantire il trattamento della 5Qm dovessero mancare, sarà possibile 

convogliare l’intera 7Qm verso il nuovo comparto di grigliatura sul by-pass in quanto la griglia 

di futura installazione è stata dimensionata per una portata massima pari a 253,4 l/s. 

Si prevede che il nuovo manufatto verrà attrezzato con una griglia a barre tipo HUBER ROTAMAT® 

RakeMax o equivalente con elementi filtranti a “J” 4160//775/10 mm. 

Il manufatto è stato studiato in modo da garantire il buon funzionamento del macchinario. Pertanto, 

è stato previsto un by-pass stramazzo in modo da non superare il livello massimo di refluo a monte 

della griglia (pari a 560 mm) ed un restringimento a valle (di larghezza pari a 700 mm) in modo da 

garantire il livello minimo richiesto (pari a 400 mm). Superato il livello massimo, il refluo eccedente 

stramazzerà nel canale parallelo e proseguirà verso la condotta di by-pass in uscita. 

 

3) Nuovi pozzetti di intercettazione condotta by-pass e di unione flussi (trattamenti 

terziari e by-pass biologico) e fornitura paratoie motorizzate 

All’interno dei nuovi pozzetti di intercettazione delle condotte di by-pass e di unione dei flussi 

provenienti dai trattamenti terziari e dal by-pass trattamento biologico si prevede il sezionamento dei 

collettori di scarico mediante di paratoie motorizzate. Le paratoie si abbasseranno automaticamente 

nel momento in cui si raggiungerà un livello di soglia limite9 all’interno del manufatto di disinfezione 

UV (a valle degli sfioratori esistenti) indicazione del fatto che le valvole a clapet10 (installate sulla 

                                                 
9 Rilevato da un sensore di livello descritto al successivo punto 8) 
10 Si veda il successivo punto 7) 
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tubazione di scarico impianto e sul bypass) si sono chiuse per l’innalzamento del pelo libero del 

Torrente Belbo. Di conseguenza, il flusso sarà deviato verso la nuova stazione di sollevamento. 

 

4) Nuova stazione di sollevamento 

In caso di piena, si verificherà il sezionamento dei collettori di scarico impianto con valvole a clapet 

e paratoie e le acque afferenti saranno canalizzate verso una nuova stazione di sollevamento di rilancio 

reflui al di sopra dei livelli di piena del Torrente Belbo. 

Tale stazione di sollevamento sarà in grado di gestire la totalità delle portate in arrivo calcolate in 

precedenza11 (385,7 l/s). 

 

Caratteristiche delle apparecchiature 

Si prevede l’installazione di n. 3 + 1 (riserva) pompe con funzionamento in parallelo tipo FLYGT NP 

3171 LT3 611 o equivalenti.12  

 

Il comparto sarà attrezzato con i relativi accessori (saracinesche, valvole di ritegno a palla, ecc.) e con 

carroponte per il sollevamento ed estrazione delle elettropompe per la loro manutenzione. 

Nei periodi di inattività, le macchine saranno attivate con frequenza quindicinale per 5 – 10 secondi 

per prevenire problemi dovuti a fermi prolungati delle pompe. 

La tubazione di rilancio reflui, nel suo percorso fino allo sbocco nel Torrente Belbo, incontra l’argine 

esistente. Per cui, è stato previsto di sormontarlo e di sorreggere il collettore ai piedi dell’argine con 

blocchi di ancoraggio in modo da renderlo autoportante con appoggio in sommità (vedi allegato 3.4 

“Nuova stazione di sollevamento: architettonico e strutturale”). 

 

Caratteristiche dimensionali della vasca 

Le caratteristiche dimensionali della vasca13 sono le seguenti: 

 

 

 

 

                                                 
11 Vedi paragrafo “Portate in arrivo al nuovo sollevamento”. 
12 Per dettagli riguardo alle relative verifiche idrauliche, vedi allegato 2.2 “Relazione idraulica”. 
13 Vedi anche l’allegato 3.4 “Nuova stazione di sollevamento: architettonico e strutturale”. 
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Parametro U.d.m. Valore 

Lunghezza interna m 5,30 

Larghezza interna m 3,00 

Profondità totale di cui: 

 franco superiore: 0,65 m; 

 altezza utile: 1,20 m; 

 sommergenza pompe: 1,30 m. 

m 3,15 

Volume totale m3 50,10 

Volume utile m3 19,10 

 

La base del manufatto appoggerà su pali di fondazione. 

 

5) Costruzione nuovo locale per alloggiamento quadro elettrico a servizio del nuovo 

sollevamento 

Il quadro elettrico verrà posto all’interno di un nuovo locale quadri elettrici, realizzato in carpenteria 

leggera e pannelli di tamponamento, protetto dalle intemperie. 

 

6) Nuova posizione pozzetto di campionamento finale 

Rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo citato in premessa, il pozzetto di campionamento 

finale sarà riposizionato. 

 

7) Valvole a clapet sulle tubazioni di scarico dell'impianto e di by-pass 

Si prevede di attrezzare le due tubazioni di scarico impianto con valvole a clapet per impedire il 

rigurgito, in condizioni di piena, delle portate convogliate dal Torrente Belbo verso l’impianto. 

 

8) Sensore di livello per regolazione paratoie controllo nuovo sollevamento 

Il livello di soglia limite all’interno del manufatto di disinfezione UV (a valle degli sfioratori 

esistenti), che detterà l’abbassamento delle paratoie motorizzate, sarà rilevato da un sensore di livello. 
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9) Predisposizione per futura installazione gruppo elettrogeno a servizio del nuovo 

sollevamento e della griglia su by-pass 

Al fine di garantire il funzionamento delle pompe e delle apparecchiature contemplate nel progetto, 

anche in mancanza di corrente elettrica, si predispone l’allacciamento delle nuove utenze ad un nuovo 

gruppo elettrogeno tipo Gemap 2 GSVP 140 TWIK o equivalente di potenza massima pari a 100 kW. 

Si riportano le potenze assorbite dalle nuove macchine: 

 

Apparecchiature Comparto Parametro U.d.m. Valore 

N.3+1R elettropompe FLYGT 

NP 3171 LT3 611 15,5 kW 

Nuovo sollevamento Potenza massima 

assorbita dalla rete 

kW 46,5 

N.1 griglia HUBER 

ROTAMAT® RakeMax 

Grigliatura su by-pass 

impianto 

Potenza massima 

assorbita dalla rete 

kW 1,10 

N.1 paratoia motorizzata Fognatura monte 

impianto 

Potenza massima 

assorbita dalla rete 

kW < 1 

N.2 paratoie motorizzate Gestione nuovo 

sollevamento 

Potenza massima 

assorbita dalla rete 

kW < 2 

N.2 misuratori di livello Gestione nuovo 

sollevamento 

Potenza massima 

assorbita dalla rete 

kW < 2 

 

Nel caso si verificasse la necessità di attivare il sollevamento di emergenza e le relative 

apparecchiature sopra elencate ed una contemporanea mancanza di alimentazione elettrica, è 

stato predisposto l’allacciamento per l’installazione di un gruppo elettrogeno. Quest’ultimo, 

fornirà la corrente necessaria a garantire il corretto funzionamento del sistema. 

Verrà predisposto un teleruttore, questo sarà sempre eccitato e permetterà di alimentare la rete 

dalla linea del power center. In caso di black-out, il teleruttore cambierà automaticamente il 

suo stato e si predisporrà per alimentare i circuiti tramite il gruppo elettrogeno. Per dettagli, 

vedi l’allegato “2.6_Relazione impianto elettrico”. 

 

mailto:sagliettoengineering@gmail.com


1_Relazione tecnica illustrativa 

Pagina 27 di 36 

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 9001:2015, ISO 14001:2015 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI 
N° IT283856, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

10) Realizzazione dell'impianto elettrico e di terra a servizio delle nuove utenze 

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

installate. Inoltre, oltre alla realizzazione dell’impianto elettrico di alimentazione, si prevede 

l’adeguamento dell’impianto di terra. 

 

11) Spostamento di tutte le tubazioni interferenti con le opere in progetto e realizzazione 

delle canalizzazioni necessarie al convogliamento dei reflui previsto in progetto  

Ad integrazione delle lavorazioni descritte, si prevede lo spostamento di tutte le tubazioni interferenti 

con le opere in progetto e la realizzazione delle canalizzazioni necessarie al convogliamento dei reflui 

previsti in progetto. 

 

12) Ulteriori lavorazioni 

Oltre a quelle già elencate, si prevedono le seguenti lavorazioni: 

 Ripristino delle aree; 

 Posa dei pozzetti (in accordo all’elaborato 3.3 “Planimetria generale impianto – interventi in 

progetto”); 

 Impermeabilizzazione delle superfici interne dei manufatti di grigliatura e sollevamento e dei 

pozzetti; 

 Copertura con grigliati in PRFV a maglia chiusa dei manufatti di grigliatura e sollevamento; 

 Posa delle tubazioni di collegamento tra le opere in progetto. 
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CARATTERISTICHE GEOTECNICHE ED IDROGEOLOGICHE 

DEL SITO 

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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Fig. 3 – Estratto della Carta Geologica d’Italia [Foglio 69] 

 

 

 

Fig. 4 – Stralcio della Carta Geologica d’Italia – Legenda 
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L’area del depuratore è stata oggetto in passato di indagini e studi geologici, di opere di scavo per la 

realizzazione di differenti vasche, pertanto è possibile individuare, senza troppi dubbi, la successione 

stratigrafica del sito oggetto d’intervento. 

In corrispondenza del sedimentatore secondario di prossima realizzazione il geologo Bertagnin 

Giovanni ha condotto una prova penetrometrica dalla quale si evince quanto segue: 

 Strato 1: materiali di riporto – dal p.c. fino a circa 1,4 m; 

 Strato 2: limi sabbiosi GH – tra circa 1,4 m e circa 7,2 m di profondità; 

 Strato 3: substrato marnoso – profondità > 7,2 m. 

Sulla base dei dati raccolti in tale fase di progettazione e di quanto osservato durante i differenti lotti 

di lavori seguiti dalla Saglietto Engineering S.r.l. come Direzione dei Lavori, si ritiene opportuna la 

realizzazione della nuova stazione di sollevamento di emergenza su platea immorsata su pali di 

fondazione, in grado di trasferire il carico al substrato marnoso. 

Il nuovo comparto di grigliatura è ubicato in prossimità della grigliatura esistente, ove le indagini 

condotte in passato hanno riscontrato: 

 

 Strato 1:  Sabbia medio fine da debolmente limosa a limosa medio fine , dal p.c.sino a –4,5 m 

 Strato 2: Sabbia da limosa a debolmente limosa bruno-ocra con ghiaia, ghiaietto e ciottoli, da 

- 4,5 m a -6,7 m; 

 Strato 3: Limo sabbioso grigio, profondità > 6,7 m. 

Considerando che il piano di posa delle fondazioni del nuovo manufatto è a circa 3,00 m dal p.c., 

interesserà lo strato di sabbia medio fine; viste le dimensioni del manufatto ed i carichi contenuti si 

prevede, come per l’esistente filtrazione, la realizzazione di fondazioni superficiali, ossia una platea 

dello spessore di 40 cm.  

 

Al fine di realizzare gli scavi in sicurezza, senza arrecare danni ai manufatti esistenti e mantenere in 

funzione i comparti di trattamento, ove lo scavo avviene in adiacenza a manufatti esistenti si prevede 

l’infissione di palancole.  

 

Per dettagli si veda l’Allegato 2.3 “Relazione di geologica”. 
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VINCOLI 

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 e macchinari non possono trovare localizzazione alternativa rispetto a quella 

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

economiche. 

 

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. 
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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. 

 

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 5 – Stralcio Planimetria catastale  
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Figura 6 – Estratto visura  
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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 attività di 

costruzione, ove sia certo che esso verrà 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 sarà conferito a rifiuto secondo le modalità previste dalla Normativa vigente. 
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Così come concordato con il R.U.P., i quantitativi eccedenti saranno lasciati in sito ed utilizzati dalla 

Committenza per ripristini ambientali quali aiuole, ecc…, l’eventuale eccedenza sarà conferita a 

discarica a carico della Stazione Appaltante. 

 

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, in sede di redazione del Progetto Definitivo, 

saranno predisposte planimetrie ove saranno 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.  

 

PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 

La stima sommaria di spesa è stata determinata sulla base dei prezzari editi dalla Regione Piemonte 

per l’anno 2019, dalla Camera di Commercio della Provincia di Cuneo per l’anno 2019 nonché da 

preventivi specifici soprattutto per le opere elettromeccaniche. 

 

QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA 

L’importo complessivo per la realizzazione degli interventi oggetto del presente progetto ammonta, 

in accordo all’allegato 15 “Quadro economico” a 251.015,27 €, così distinto: 

 Importo per la realizzazione dei lavori      215.029,93 € 

 Importo delle somme a disposizione dell’amministrazione               84.970,07 € 

 

Il cronoprogramma è il seguente: 

Approvazione Progetto definitivo/esecutivo       gg. 60 

Espletamento gara ed aggiudicazione        gg. 90 

Esecuzione lavori dei lavori         gg. 120 

Certificato di regolare esecuzione         gg. 90 
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ALLEGATO 
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LEGENDA INTERVENTI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

A

COMPARTO INTERVENTO

B

Installazione nuovo dissabbiatore20

Adeguamento comparto biologico

7 24

C

Adeguamento ripartitore sedimentatore secondario

25

D  9 Costruzione nuovo sedimentatore secondario

E 35 Installazione nuovo filtro a tela in vasca metallica

F Sollevamento a nuova filtrazione finale

G Realizzazione misura di livello a stramazzo4241

35

H

Innalzamento soglia di sfioro

Realizzazione misura di portata

3525

28

I

Automazione saracinesche di by-pass

45

J

Adeguamento soglia di sfioro

42

K
Spostamento dosaggio reagenti per defosfatazione

42

L

M
Pozzetto di campionamento finale (da spostare)

38

LEGENDA

Area impermeabile mq 5436

Area permeabile mq 4839

Fognatura interna

LEGENDA INTERVENTI IN PROGETTO

a

COMPARTO INTERVENTO

Impianto elettrico

e di terra

Realizzazione dell'impianto elettrico e di terra a

servizio delle nuove utenze

b

Realizzazione nuovo manufatto di grigliatura

su tubazione di by pass

c 46

46

Costruzione nuovo sollevamento per il rilancio dei

reflui in caso di piena

e

 1

d

47

Nuova posizione pozzetto di campionamento finale

f

38
g

13

Costruzione nuova tettoia per alloggiamento quadro

elettrico a servizio del nuovo sollevamento

h

48

l 49

Collegamenti

idraulici

Spostamento di tutte le tubazioni interferenti con le

opere in progetto e realizzazione delle canalizzazioni

necessarie al convogliamento dei reflui previsto in

progetto

i 36

Rifacimento pozzetto

50
m

Posizionamento nuovo pozzetto

50
n

51

46

Fornitura paratoia motorizzata sulla fognatura

in ingresso per regolazione portata in caso di piena

Nuovo pozzetto di intercettazione  condotta by-pass

e fornitura paratoia motorizzata

Nuovo pozzetto di unione flussi (trattamenti terziari e

by-pass biologico), fornitura paratoia motorizzata

Fornitura valvola a clapet sulla tubazione di

scarico dell'impianto e sul by-pass

Predisposizione per gruppo elettrogeno a servizio del

nuovo sollevamento e della griglia su by-pass

Fornitura sensore di livello per regolazione

paratoia controllo nuovo sollevamento

Note

L'installazione di tutte le opere elettromeccaniche è a

carico della SISI S.r.l.
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