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PREMESSA 

Successivamente alla redazione del Progetto Definitivo “Potenziamento e ristrutturazione impianto 

di depurazione acque reflue di Località Bandito nel comune di Bra” in cui si prevedeva una 

ristrutturazione sostanziale del processo depurativo, principalmente attraverso la demolizione 

dell’attuale vasca Imhoff e la costruzione di una nuova vasca di trattamento biologico e 

ultrafiltrazione a membrane (MBR), gli Enti competenti al rilascio delle dovute autorizzazioni hanno 

espresso intenzione di rielaborare una nuova soluzione progettuale per la dismissione dell’impianto 

(come previsto nel Piano d’Ambito). Per cui, si è proceduto alla redazione di un nuovo progetto di 

Fattibilità tecnica ed economica (datata 12/10/2020) contenente l’elaborazione di due soluzioni di 

intervento, che, mediante un sollevamento, recapitavano entrambe nella condotta Comunale che 

adduce al depuratore di La Bassa sul sollevamento del Molino, una che attraversava dei terreni 

agricoli, ed un’altra che correva principalmente su strada, nell’abitato della Frazione Bandito. A 

seguito di parere favorevole dell’Ente di Governo d’Ambito n. 4 Cuneese, si è proceduto alla 

redazione del presente Progetto Definitivo (datato 16/02/2021) optando per la soluzione che 

attraversava dei terreni agricoli ed evita le interferenze con la linea ferroviaria e con tutti i sottoservizi 

presenti nel centro della Frazione Bandito. 

In data 11 giugno 2021, si è tenuta la 1° Conferenza dei Servizi finalizzata all’approvazione del 

Progetto Definitivo. 

E’ stata quindi redatta la revisione (rev.01) del Progetto Definitivo che recepisce quanto prescritto 

dai vari Enti. 

In data 22 luglio 2021, si è tenuta la 2° Conferenza dei Servizi finalizzata all’approvazione del 

Progetto Definitivo. 

E’ stata quindi redatta la revisione (rev.02) del Progetto Definitivo che recepisce quanto prescritto 

dai vari Enti. 

 

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 messa in funzione della nuova sezione di sollevamento. 
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STATO DI PROGETTO 

Le lavorazioni previste possono, quindi, essere così sinteticamente riassunte: 

 installazione di n. 1+1+2R pompe nelle attuali due vasche di sollevamento dell’impianto di 

Località Bandito e dismissione dell’impianto di depurazione; 

 posa di due nuove condotte in pressione in PE100 RC DE250 PN 16. 

 

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 che 

concluderanno il ciclo delle operazioni gestionali per la messa in funzione dell’attuale sollevamento 

in ingresso all’impianto di Loc. Bandito nel Comune di Bra nella nuova configurazione prevista in 

progetto. 

Si procederà con la realizzazione del pozzetto di manovra, con la posa delle tubazioni di rilancio e 

con l’installazione delle opere elettromeccaniche. Queste verranno sostituite non 

contemporaneamente ma, avendo due vasche separate, lasciando una vasca sempre in funzione. La 

fase di collaudo avverrà come descritto nel seguito. 

1) Conformità tecnica delle opere eseguite con il progetto appaltato 

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. 

2) Idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche a 

conseguire i rispettivi risultati funzionali 

Opere civili 

Sarà verificata la tenuta idraulica della vasca di sollevamento attraverso prove “in bianco”. 

Dispositivi di misura e controllo 

Verrà vagliata l’operatività e l’efficienza dei nuovi misuratori di portata. 
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Opere elettromeccaniche 

Sarà condotta la prova “in bianco” delle pompe installate. Si verificheranno anche gli sfiati. 

Tubazioni di collegamento 

Si verificherà la tenuta idraulica delle nuove tubazioni in progetto. 

3) Certificazione di funzionalità di ogni singola fase operativa in 

relazione ai requisiti richiesti allo scarico 

Verranno reperite le certificazioni di ogni singola apparecchiatura verificandone la congruità con 

quanto installato. 

4) Funzionalità del processo di trattamento in relazione alla qualità e 

alla quantità dei reflui da trattare 

Non pertinente. 

5) Rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico sulla base di 

apposita certificazione analitica 

Non pertinente. 

6) Esecuzione dei campionamenti, delle prove e delle analisi dei reflui 

e dei fanghi nonché delle altre eventuali emissioni 

Non pertinente. 

7) Idoneità dell’impianto al raggiungimento delle prescrizioni 

contrattuali d’appalto e degli obiettivi di qualità dello scarico 

previsti 

Non pertinente. 
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