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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 

 

 

 

INTEGRAZIONI IN SEGUITO A CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 16.12.2020 

 

 

 

 

In seguito alla riunione telematica in videoconferenza tenutasi il 16 dicembre 2020 sono emerse 

alcune osservazioni e richieste da parte degli Enti preposti sul Progetto Definitivo in oggetto. 

 

Si premette innanzitutto che il Progetto in oggetto nasce in seguito alle verifiche di compatibilità 

idraulica condotte sul depuratore di Santo Stefano Belbo e sulla relativa arginatura ed ha come 

obiettivo primario la messa in sicurezza dell’impianto durante gli eventi alluvionali e/o 

meteorici di forte intensità, ossia la salvaguardia dell’impianto in casi eccezionali. 

Infatti, 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), le verifiche concludevano che “il rischio idraulico non 

risulta 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). Il medesimo studio proponeva un paio di soluzioni atte a rendere il 

“Rischio idraulico accettabile”. 

Il progetto in oggetto analizza tali proposte e sviluppa nel dettaglio la progettazione della soluzione 

ritenuta maggiormente idonea, in termini di rapporto costi/benedici, efficienza nel tempo, confronto 

costo realizzazione/manutenzione ed impatto ambientale per la messa in sicurezza dell’impianto 

stesso. 
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In particolare in merito alle richieste della Provincia di Cuneo, Settore Tutela Territorio, Ufficio 

Autorizzazioni Integrate Ambientali si osserva quanto segue: 

 

1) Le “condizioni di emergenza” che attivano la funzionalità delle nuove opere in progetto 

sono date dal verificarsi in contemporanea di due eventi specifici, tra loro correlati, 

riscontrabili in tempi di eventi meteorici intensi, ossia: 

- l’innalzamento del livello idrico del Torrente Belbo oltre un valore predeterminato di 

soglia; 

- l’incremento delle portate convogliate dalla fognatura oltre il settimo multiplo della Qm. 

 

La paratoia in ingresso impianto si attiva infatti al superamento del valore 7Qm, da 

intendersi in contemporanea all’innalzamento del livello idrometrico del Torrente Belbo 

oltre un valore predeterminato di soglia, derivante dalle analisi idrometriche di piena; 

qualora le due condizioni predette non si verifichino in contemporanea la paratoia in 

ingresso impianto non verrà messa in funzione e tutta la portata convogliata dal 

collettore entrerà all’impianto, dove la 5Qm subisce il trattamento depurativo mentre 

la restante portata viene grigliata e poi avviata al by-pass. 

Si osserva inoltre che i presupposti che determinano le “condizioni di emergenza” sono 

dettagliatamente descritte nel Piano di Emergenza redatto dall’ing. Gatti in data 08.03.2019, 

documento che, come indicato dalla Direttiva n.1 AdBPo/PAI, specifica ed assegna al 

personale responsabile le operazioni che devono essere messe in atto a partire dalla ricezione 

del segnale di preallarme, durante l’intero evento di piena e fino al termine delle operazioni 

di pulizia e riavvio dell’impianto. Il documento contiene inoltre le modalità attraverso le 

quali viene pianificato il segnale di preallarme ed in particolare “… Considerato poi che gli 

eventi di piena di interesse rispetto ad una potenziale inondazione del depuratore sono 

caratterizzati da dinamiche assai rapide (i tempi di corrivazione sono dell’ordine della 

decina di ore), appare opportuno che SISI S.r.l. abbia accesso diretto ai dati delle reti di 

monitoraggio meteorologiche, pluviometriche o idrometriche al fine di ricevere 

dettagliatamente le informazioni (portate, altezze idrometriche o intensità di precipitazione 

nel bacino del Belbo oggetto di indagine) che rappresentano il necessario supporto 

decisionale per l’attuazione del Piano di Emergenza. In particolare, i ridotti tempi di 
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corrivazione consigliano di basare l’attivazione delle procedure del Piano sulla scorta di 

previsioni meteorologiche. Nel caso in esame, la fonte di dati da consultare 

preferenzialmente è rappresentata dal servizio informativo e previsionale gestito 

dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte): la rete di 

monitoraggio di ARPA Piemonte presenta infatti punti di rilevamento pluviometrico ed 

idrometrico in prossimità dell’area di interesse sulla base dei quali sono anche emessi i 

bollettini meteoidrologici che costituiscono il più comune riferimento per l’attuazione di 

piani di protezione civile provinciali e comunali. 

I sistemi informativi regionali rendono disponibili le informazioni concernenti la situazione 

dei possibili fenomeni calamitosi attraverso specifici documenti informativi che vengono 

periodicamente inviati agli organi preposti alla gestione dell’emergenza (Province, 

Prefetture, etc.). In base agli accordi descritti al precedente paragrafo, SISI S.r.l. riceverà 

tali documenti direttamente dal Comune di Santo Stefano Belbo o per tramite di Provincia o 

Prefettura.” – Estratto del Piano di Emergenza del Depuratore di Santo Stefano Belbo. 

  

2) Come dettagliatamente descritto al punto precedente, anche le paratoie in uscita impianto, 

installate nei nuovi pozzetti di intercettazione della condotta di by-pass (denominato “c” in 

figura sottostante) e di unione dei flussi (denominato “d”) si attiva nel momento in cui si 

raggiunge un valore di soglia limite, rilevato da un sensore di livello posto all’interno del 

manufatto di disinfezione UV, in seguito all’innalzamento del livello idrico del Torrente 

Belbo dovuto al verificarsi di eventi meteorici eccezionali. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Manufatto UV, ove si prevede il posizionamento del sensore di livello 

 

 

http://www.sagliettoengineering.com/
mailto:sagliettoengineering@gmail.com
mailto:sagliettoengineering@pec.it


 
 

C.so Giolitti, 36 – 12100 CUNEO – TEL. 0171 698381 – FAX  0171 600599  
www.sagliettoengineering.com  e-mail: sagliettoengineering@gmail.com sagliettoengineering@pec.it  
Partita IVA 02926380045  - Capitale Sociale € 10.000,00 Int. Vers. 
C.C.I.A.A. : Nr. Registro Imprese 02926380045 – Nr. REA 247940 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Individuazione pozzetti “c” e “d” 

 

3) La scelta di un valore di portata in ingresso all’impianto in condizioni di emergenza pari a 

7Qm è legata al fatto che risultava fondamentale, in ossequio alla logica di progettazione, 

fissare un valore di portata da trattare comunque oltre al valore 5Qm (imposto da 

Normativa) per assicurare, anche in condizioni di crescente emergenza, quantomeno un 

trattamento primario di grigliatura delle acque da allontanare; proprio come avviene in 

condizioni ordinarie alla quota parte di portata avviata al by-pass. 

Risulta evidente che a questa aliquota, 7Qm, si ritiene che le portate in arrivo siano 

caratterizzate da un elevato grado di diluizione e comunque sarebbe impensabile farvi 

fronte in aliquote ancora aggiuntive rispetto a quella scelta, se non a costi 

improponibili. 

Si è consapevoli che l’assunzione di 7Qm è, in altre parole, una libera scelta progettuale 

concordata col Gestore e che in scala reale tale quantitativo potrà differire di anno in anno, 

di stagione in stagione, ma non ci pare che il valore di calcolo di Qm stesso possa 

considerarsi allo stesso tempo vincolante rispetto alla validità degli interventi previsti. Non 

muta infatti in alcun modo lo scopo né la finalità di questo progetto al variare del multiplo 

trattato su base reale, in quanto stiamo parlando di contesti eccezionali e non di ordinarietà 

gestionale. Il fattore di multiplo 7, o meglio la differenza tra 7Qm e 5Qm, calcolata sulla 

base dei dati di progetto, è stata introdotta appositamente per poter trattare un’ulteriore 

aliquota delle acque virtualmente già scolmabili, in un contesto del tutto emergenziale, 

http://www.sagliettoengineering.com/
mailto:sagliettoengineering@gmail.com
mailto:sagliettoengineering@pec.it


 
 

C.so Giolitti, 36 – 12100 CUNEO – TEL. 0171 698381 – FAX  0171 600599  
www.sagliettoengineering.com  e-mail: sagliettoengineering@gmail.com sagliettoengineering@pec.it  
Partita IVA 02926380045  - Capitale Sociale € 10.000,00 Int. Vers. 
C.C.I.A.A. : Nr. Registro Imprese 02926380045 – Nr. REA 247940 

  

 

 
 

prima dello scarico finale. E di questo ovviamente ne beneficerà la qualità del corpo idrico 

recettore.   

 

4) Nelle condizioni emergenziali considerate, è indiscutibile il fatto che gli sfiori di rete più 

prossimi al depuratore e quindi a monte impianto, lavoreranno con soglia di attivazione 

cautelativa rispetto ai criteri di dimensionamento stabiliti dalla normativa regionale ma 

stabilirne la regolazione in condizioni emergenziali risulta piuttosto complesso; si sarebbe in 

presenza di moto quantomeno turbolento (quando non in pressione), inoltre non sarebbe  

possibile avanzare verifiche che portino a ricostruire con dettaglio un profilo idraulico 

plausibile e su cui fondare opportuni ragionamenti di dimensionamento. 

 

Il trasporto di materiali galleggianti del Belbo, osservato in più occasioni, in queste 

circostanze alluvionali, è drammaticamente consistente, e la causa non può essere attribuita 

agli scarichi provenienti dagli sfioratori a monte. Grigliare gli sfiori in tali evenienze sarebbe 

operazione teoricamente proponibile ma praticamente pressoché inutile, oltreché oneroso, in 

quanto ci si preoccuperebbe di lavorare su limature non considerando propriamente altri tipi 

di problemi esulanti dal campo degli scarichi acque reflue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 – Torrente Belbo durante un evento di piena  
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Figura 4 – Torrente Belbo durante un evento alluvionale 

 

La Griglia esistente (HUBER ROTAMAT® RoK1) installata sullo sfioro impianto verrà 

mantenuta in funzione; a valle di essa sarà installata la griglia in progetto (HUBER 

ROTAMAT® RakeMax – J 4160), pertanto la portata sfiorata (> 5Qm) subirà un doppio 

processo di grigliatura.  

La misura di portata sul flusso by-passato/sfiorato avviene nel pozzetto 39 e viene 

mantenuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5  – Individuazione pozzetto di misura della portata sul flusso sfiorato 
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5) Si possono quindi verificare due scenari: 

CONDIZIONI ORDINARIE (PROCEDURA EMERGENZIALE NON ATTIVATA): 

Viene trattata la portata in arrivo, fino a 5Qm, il supero viene grigliato e poi bypassato. Le 

acque di dilavamento delle superfici scolanti l’area del depuratore, come stabilito nel Piano 

di Prevenzione e Gestione acque di prima pioggia, approvato e rispetto al quale nulla muta, 

confluiscono nella stazione di sollevamento iniziale. Questa portata (che per evidenti ragioni 

non sarà pari a quella calcolata con TR 200 anni ma molto minore), potrebbe rappresentare 

un apporto aggiuntivo rispetto alla capacità di trasferimento della stazione (5Qm) ma il tutto 

rientra a livello di singolarità che non arrecherà situazioni emergenziali considerate nel 

presente progetto.  

PROCEDURA EMERGENZIALE ATTIVATA: In questo caso il nuovo sollevamento di 

emergenza verrebbe alimentato dalla portata sfiorata a monte del trattamento biologico e 

dalla portata massima ammessa ai trattamenti secondari, oltrechè dalla portata di 

dilavamento che comunque deve ritenersi ivi ricompresa in quanto vi confluisce per via 

indiretta (calcolata con TR di 200 anni in fase di dimensionamento della nuova stazione e 

pari a 125,6 l/s). Con il Livello del Belbo oltre i livelli idrometrici di allarme, una portata di 

arrivo pari a 7Qm e in virtù anche del trasporto limoso delle acque torrentizie (peraltro 

riscontrabile a multipli decisamente minori) si ritiene pertanto legittimo oltrechè doveroso 

considerare tale situazione di assoluta emergenza, tale da attivare il sistema di difesa.  

 

6) Le opere in progetto saranno messe in funzione esclusivamente in condizioni di emergenza, 

ove con molta probabilità si potrà verificare l’interruzione della corrente elettrica. Proprio 

per tale ragione tutte le apparecchiature in progetto (n. 4 elettropompe, n. 1 griglia, n. 3 

paratoie motorizzate e n. 2 misuratori di livello), sia quelle contemplate nella stima di spesa del 

progetto stesso, che quelle approvvigionate direttamente da SISI S.r.l saranno allacciate ad un 

gruppo elettrogeno, che verrà fornito da SISI S.r.l., acquistato in autonomia e pertanto non 

contemplato nel quadro economico del progetto in esame. 

 

7) Mentre da un lato si possono comprendere le motivazioni che portano alla richiesta di un 

pozzetto di campionamento delle acque reflue scaricate dall’impianto in condizioni di 

emergenza, dall’altro si segnalano numerose difficoltà nell’attuarne la realizzazione in quanto: 
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- Lo scarico nel Torrente Belbo è rappresentato dalla tubazione di mandata del sollevamento 

di emergenza, che risulta in pressione; 

- La realizzazione di un eventuale pozzetto in sponda del Torrente necessiterebbe di 

autorizzazione idraulica e le motivazioni da addurre per la richiesta desterebbero non poche 

perplessità, in quanto appare evidente la natura delle acque potenzialmente allontanabili, ossia 

acque con grado di diluizione elevatissimo. 

 

In riferimento alle osservazioni sull’Allegato 3.10 – “Planimetria collegamenti idraulici e 

particolari blocchi di ancoraggio” si osserva che: 

a) Il tratteggio in colore fucsia rappresenta la tubazione di by-pass dei trattamenti secondari 

esistente, che viene spostata e sostituta con la condotta LA002; 

b) Il pozzetto “b” è stato concepito con il battente indispensabile per l’utilizzo dei 

dispositivi automatici di campionamento, quote differenti renderebbero difficoltoso il 

corretto flusso idraulico; 

c) In merito al pozzetto “c” valgono le stesse considerazioni del punto precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 6  – Estratto Allegato 3.10 “Planimetria collegamenti  idraulici e blocchi di ancoraggio” 
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8) Il Disciplinare di gestione provvisoria è stato redatto con il progetto e pertanto lo si riallega 

al presente documento. 

Si osserva che tutte le lavorazioni previste per la riduzione 

del rischio idraulico dell’impianto, verranno eseguite in 16 

settimane, durante le quali , 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; 

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 

 

In sintesi, le lavorazioni previste verranno eseguite con le seguenti modalità: 

• 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. 
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• 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 dall’attuale 

posizione, ubicata nell’area di costruzione del nuovo sollevamento di emergenza. 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 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. 

 

 
IL TECNICO 
 
Saglietto Engineering S.r.l. 
 
Dott. Ing. Erika Brondino 
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