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PREMESSA 

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 Progetto Definitivo – Esecutivo. 

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 S. Stefano Belbo, 

eseguiti gli interventi previsti in progetto. 
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CONFIGURAZIONE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO 

Al fine di ridurre il rischio idraulico presso l’impianto di depurazione, il progetto contempla i seguenti 

interventi1: 

1) Fornitura di una paratoia motorizzata sulla fognatura in ingresso per la regolazione della 

portata in caso di piena; 

2) Realizzazione di un nuovo manufatto di grigliatura per l’installazione di una nuova griglia 

relativa alla portata sfiorata e inviata al nuovo sollevamento; 

3) Posa di nuovi pozzetti di intercettazione della condotta di by-pass e di unione flussi 

(trattamenti terziari e by-pass biologico) e fornitura di paratoie motorizzate; 

4) Costruzione di una nuova stazione di sollevamento per il rilancio dei reflui in caso di piena; 

5) Costruzione di un nuovo locale per l’alloggiamento del quadro elettrico a servizio del nuovo 

sollevamento; 

6) Riposizionamento del pozzetto di campionamento finale; 

7) Fornitura di valvole a clapet da posizionare in corrispondenza dello sbocco della tubazione di 

scarico dell’impianto e di quella di bypass; 

8) Fornitura di un sensore di livello per la regolazione delle paratoie di controllo del nuovo 

sollevamento; 

9) Predisposizione per la futura installazione di un gruppo elettrogeno a servizio del nuovo 

sollevamento e della griglia su by-pass; 

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

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

canalizzazioni necessarie al convogliamento dei reflui previsto in progetto; 

12) Ulteriori lavorazioni: 

- Ripristino delle aree mediante stesa di ghiaia e riposizionamento dei bordonali; 

- 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; 

                                                 
1 Si rimanda alla Relazione Tecnica illustrativa per la descrizione esaustiva degli interventi in progetto. 
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- Posa delle tubazioni di collegamento tra le opere in progetto.

Gli interventi previsti nel presente progetto non comportano alcun tipo di modifica o 

interferenza al processo depurativo, attualmente 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. 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;

9. tre vasche di decantazione secondaria tradizionale a pianta circolare;

10. tre sedimentatori a pacchi lamellari in vasca metallica;

11. filtrazione finale;

12. disinfezione U.V

LINEA FANGHI 

13. un comparto di ispessimento statico;

14. due digestori aerobici;

15. disidratazione dei fanghi (tramite centrifuga).
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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 delle 

opere realizzate e delle apparecchiature installate, seppure esse non siano interferenti con le 

normali condizioni di esercizio del depuratore di S. Stefano Belbo. 

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

(collaudo parziale); una volta completate tutte le lavorazioni si procederà alla seconda ed ultima 

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

funzionale. 

Non si prevede un periodo di avviamento in quanto le opere in progetto non modificano in alcun 

modo il processo depurativo e verranno messe in funzione solo ed esclusivamente in “condizioni 

di emergenza”, attivate pertanto dal verificarsi in contemporanea dell’innalzamenro del livello idrico 

del Torrente Belbo (oltre un valore predeterminato di soglia) e dell’incremento delle portate 

convogliate dalla fognatura oltre la 7Qm.  

 

Le due fasi di collaudo funzionale sopraccitate sono descritte nel seguito. 

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 della nuova vasca di sedimentazione secondaria attraverso 

prove “in bianco”. 

Dispositivi di misura e controllo 

Verrà vagliata l’operatività e l’efficienza del nuovo sensore di livello. 
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Opere elettromeccaniche 

Sarà condotta la prova “in bianco” degli organi elettromeccanici installati2 (paratoie, griglia, pompe, 

generatore). 

Tubazioni di collegamento 

Si verificherà la tenuta idraulica delle nuove tubazioni in progetto. 

 

Seconda fase di collaudo: collaudo complessivo 

Con l’ultimazione delle lavorazioni e l’allestimento di tutte le forniture3 potrà concludersi la prima 

fase di collaudo. A questo punto sarà avviato il collaudo complessivo, ove si provvederà a ricreare le 

“condizioni di emergenza” e mettere pertanto in servizio tutte le opere in progetto: 

- paratoia motorizzata sulla fognatura in ingresso; 

- griglia relativa alla portata sfiorata e inviata al “sollevamento di emergenza”; 

- paratoie motorizzate in pozzetti “c” (intercettazione by-pass) e “d” (unione dei flussi); 

- sensore di livello; 

- pompe in “sollevamento di emergenza”. 

 

Inoltre, a completamento delle operazioni relative alla seconda fase di collaudo si provverà a simulare 

la mancanza di corrente elettrica e mettere il funzione “il sistema di emergenza” attraverso 

l’attivazione del generatore. 

 

Al termine delle operazioni descritte verrà emesso il Verbale di Collaudo funzionale. 

 

 

  

                                                 
2 Siano essi contemplati nel Quadro eocnomico del presente progetto, che acquisiti direttamenmte dalla SISI S.r.l. 
3 Siano essi contemplati nel Quadro eocnomico del presente progetto, che acquisiti direttamenmte dalla SISI S.r.l. 

mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com


Disciplinare di collaudo funzionale 

 

Pagina 8 di 8 

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 14001:2004 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI 
CERTIFICATI N° IT245261, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

 

MANTENIMENTO “IN FUNZIONE” NEL TEMPO DELLE OPERE IN 

PROGETTO 

 

Verifiche periodiche 

Le opere in progetto verranno messe in funzione solo in “condizioni di emergenza”, attivate dal 

verificarsi in conteporanea dell’innalzamenro del livello idrico del Torrente Belbo (oltre un valore 

predeterminato di soglia) e dall’incremento delle portate convogliate dalla fognatura oltre la 7Qm; la 

loro messa in funzione sarà pertanto sporadica, ma il funzionamento dovrà essere sempre 

garantito al fine di sopperire alle “condizioni di emergenza” in qualsiasi momento. 

 

Sarà pertanto cura del Gestore dell’impianto provvedere con frequenza quindicinale a mettere 

in servizio i singoli dispostivi, provvedendo in particolare a: 

- verificare il funzionamento automatico delle paratoie mediante la loro movimentazione; 

- verificare il funzionamento delle pompe del “sollevamento di emergenza” mediante 

l’attivazione delle stesse. Tali pompe saranno costantemente sommerse, al momento della 

prova, il flusso del refluo depurato verrà avviato nella stazione di rilancio, mediante la 

chiusura della maratoia motorizata nel pozzetto “d”, anziché scaricato a gravità nel corpo 

recettore, e con il salire del livello le pompe si attiveranno; 

- verificare il funzionamento del generatore mediante la sua messa infunzione. 

 

A differenza delle altre apparecchiature, la nuova griglia sul by-pass impianto verrà avviata ogni 

qualvolta la portata in ingresso impianto supera la 5Qm. Nonostante questo, il Gestore provvederà 

comunque a controllarne il corretto funzionamento ogni 15 giorni, come stabilito per le restanti 

apparecchiature installate per la “riduzione del rischio idraulico” e contemplate nel presente Progetto. 

 

mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com

