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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 presente Progetto. 

 

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

suddivisione in fasi del periodo in cui non è tecnicamente possibile il rispetto della conformità dello 

scarico ai limiti di emissione autorizzati e relativi rendimenti depurativi attesi.  
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INTERVENTI NECESSARI PREVISTI IN PROGETTO 

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; 

- Posa delle tubazioni di collegamento tra le opere in progetto. 

                                                 
1 Si rimanda alla Relazione Tecnica illustrativa per la descrizione esaustiva degli interventi in progetto. 
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DISCIPLINARE DI GESTIONE PROVVISORIA 

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

elaborato descrittivo dei periodi in cui non è tecnicamente possibile il rispetto della conformità dello 

scarico ai limiti di emissione autorizzati, delle fasi di trattamento coinvolte e dei rendimenti depurativi 

attesi nella fase transitoria verso la messa a regime dell’impianto nella sua nuova configurazione. Il 

punto di scarico dell’effluente rimarrà invariato rispetto a quanto attualmente autorizzato.  

Fasi di intervento previste 

Le lavorazioni saranno organizzate temporalmente, lungo un arco di tempo di 16 settimane (4 mesi) 

come dettagliato nel seguito. 

Le lavorazioni verranno effettuate nei periodi di minor carico idraulico, e cioè in periodo di secca in 

cui l’entità delle portate affluenti all’impianto corrisponde al massimo alla portata media nera e non 

alle portate massime di pioggia. 

Nel presente disciplinare è stata prevista un’unica fase in quanto le lavorazioni non interferiranno con 

il normale funzionamento del processo. 

FASE 1 

Secondo quanto riportato nell’allegato “14_Cronoprogramma generale dei lavori”, le lavorazioni 

verrano eseguite secondo la seguente successione temporale: 

Sottofase 1: 

 Allestimento cantiere; 

 Installazione della paratoia motorizzata sulla fognatura in ingresso2 per la regolazione della 

portata in caso di piena. Durata prevista 1 giorno; 

 Realizzazione del nuovo manufatto di grigliatura3. Durata prevista 3 setimane; 

 Posa dei pozzetti4 identificati con le diciture “n”, “d” (pozzetto di unione flussi) e “c” (di 

intercettazione della condotta di by-pass) con installazione delle paratoie motorizzate previste, 

riposizionamento del pozzetto di campionamento finale “g”, e posa dei relativi collegamenti 

idraulici (LA001 (predisposizione), LA002, LA003, LA004 (predisposizione) e LA005 

(predisposizione)). Durata prevista 1 settimana; 

Perciò la durata totale prevista di questa fase è pari a 4 settimane. 

 

                                                 
2 Vedi paragrafo “Modalità esecutive”. 
3 Vedi paragrafo “Modalità esecutive”. 
4 Vedi paragrafo “Modalità esecutive”. 
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Sottofase 2: 

 Costruzione della nuova stazione di sollevamento per il rilancio dei reflui in caso di piena con 

posa del carroponte e dei relativi accessori. Durata prevista 6 settimane; 

 Realizzazione della tubazione di mandata del sollevamento (LA006), blocchi di ancoraggio, 

ecc. e rifacimento del pozzetto “m” 5. Durata prevista 2 settimane; 

 Costruzione del nuovo locale per l’alloggiamento del quadro elettrico a servizio del nuovo 

sollevamento. Durata prevista 1 settimana; 

 Collegamento delle tubazioni già predisposte nella precedente fase. 

Le lavorazioni elencate previste in diverse aree dell’impianto verranno eseguite in 

contemporanea, perciò la durata totale prevista di questa fase è pari a 9 settimane. 

 

Sottofase 3: 

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

 Installazione dei sensore di livello per la regolazione delle paratoie di controllo del nuovo 

sollevamento; 

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

sollevamento e della griglia su by-pass; 

 Ripristino delle aree mediante realizzazione di binder e riposizionamento dei bordonali; 

 Installazione delle valvole a clapet6 in corrispondenza dello sbocco della tubazione di scarico 

dell’impianto e di quella di bypass; 

Le lavorazioni elencate previste in diverse aree dell’impianto verranno eseguite in 

contemporanea, la durata totale prevista di questa fase è pari a 3 settimane. 

 

Nel presente disciplinare è stata prevista un’unica fase (Fase 1) che comprende tutte le lavorazioni 

previste e che si protrarrà per n. 16 settimane. In questa fase, i limiti di emissione allo scarico della 

portata trattata all’interno dell’impianto saranno quelli attualmente previsti, e cioè, quelli contenuti 

nella Tabella 1 “Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane” e nella Tabella 3 “Valori 

limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura” dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs.152/06: 

BOD5:      25 mg/L; 

COD:    125 mg/L; 

                                                 
5 Vedi paragrafo “Modalità esecutive”. 
6 Vedi paragrafo “Modalità esecutive”. 
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SST:      35mg/L; 

Azoto ammoniacale:    15mg/L. 

e quelli contenuti nella seguente tabella: 

Parametro  Azoto totale Fosforo totale 

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

Abbattimento (media annua) % ≥ 80 ≥ 80 

 

Modalità esecutive 

 L’installazione della paratoia prevista a monte dell’impianto, verrà effettuata tramite il 

posizionamento di un pallone nel pozzetto idraulicamente a monte e pompaggio verso il 

comparto di grigliatura fine. 

 La costruzione del nuovo manufatto di grigliatura avverrà in seguito alla regolazione della 

paratoia di nuova installazione (descritta al punto precedente) ubicata nel pozzetto di arrivo 

liquami, attraverso la quale si limiterà la portata in ingresso alla massima trattabile dal 

processo (5 Qm). Tale operazione, mantenuta durante tutto il periodo di costruzione del 

manufatto di grigliatura e del pozzetto “c”, garantirà la non attivazione del by-pass impianto. 

 La realizzazione dei pozzetti “n”, “d”, “g” e la posa delle tubazioni di collegamento consentirà 

di spostare la tubazione di by-pass dei trattamenti secondari attualmente operativa secondo la 

direttrice n-d-g in quanto quota parte del vecchio percorso risulterebbe interferente con le 

opere in progetto. Al fine di realizzare l’intervento e mettere in asciutto la condotta citata, si 

prevede l’accumulo temporaneo dei volumi di by-pass del trattamento biologico all’interno 

della vasca di equilizzazione esistente (previo svuotamento); 

 Durante i lavori di realizzazione del nuovo sollevamento, nonostante sia prevista 

l’installazione di palancole per limitare i fenomeni di franamento del terreno, è presumibile 

che, vista la ristrettezza degli spazi, il pozzetto in cui confluisce lo scarico dei trattamenti 

terziari debba essere messo fuori servizio. In tal caso si prevede il pompaggio del refluo 

depurato mediante una tubazione volante verso il pozzetto “g” (realizzato in precedenza).  

Medesimo pompaggio ovviamente sarà indispensabile durante il rifacimento del pozzetto in 

cui confluisce lo scarico dei trattamenti terziari, denominato in progetto pozzetto “m”; 

 L’installazione delle valvole a clapet verrà eseguita solo in seguito al completamento del 

sollevamento di emergenza e alla sua messa in funzione. In questo modo, chiudendo le nuove 

paratoie posizionate nei pozzetti “c” e “d”, sarà possibile deviare tutti gli afflussi al nuovo 
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sollevamento di emergenza, mantenendo in asciutto le tubazioni di scarico reflui depurati e di 

by-pass impianto ed installare le valvole in corrispondenza delle medesime tubazioni. 

Tutte le operazioni di deviazione reflui e pompaggio temporaneo, a carico di SISI S.r.l., verranno 

concordate preventivamente con il Gestore dell’impianto e saranno eseguite cercando di limitarne 

i tempi di durata.  
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