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1  PREMESSA 

Il presente documento costituisce la Relazione generale del progetto definitivo dell’impianto di 

Costigliole Saluzzo, e si basa su quanto emerso dal progetto di fattibilità tecnico-economica redatto 

in data 24/08/2020 e approvato con verbale n. 214 del 28/09/2020 del Consiglio di Amministrazione. 

 

L’impianto di depurazione esistente è dimensionato per trattare un carico corrispondente a circa 

2700 AE. 

Il progetto riguarda gli interventi necessari per adeguare l’impianto e incrementarne la potenzialità 

fino a 4000 AE, nel rispetto dei limiti indicati in Tab. 1 e Tab. 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 

152/06. 

Il documento comprende quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e  si articola nelle seguenti sezioni: 

• inquadramento territoriale dell’area di intervento, descrizione della filiera di trattamento 

dell’impianto esistente e delle motivazioni del progetto (capitolo 2); 

• riepilogo del quadro dei dati di progetto (capitolo 3); 

• descrizione della soluzione progettuale proposta (capitolo 4);  

• illustrazione dell’analisi di fattibilità dell’intervento (capitolo 5); 

• individuazione delle possibili interferenze (capitolo 6); 

• riepilogo del quadro economico dei lavori (capitolo 7). 
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2 STATO ATTUALE DELL'IMPIANTO E PRINCIPALI CRITICITÀ 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA DI INTERVENTO 

Il Comune di Costigliole Saluzzo è situato nella Provincia di Cuneo, nello specifico nel Centro 

Operativo Misto 10 Saluzzese e si estende per una superficie di 15,34 km2 (la provincia di Cuneo con 

indicazione del comune di Costigliole Saluzzo è indicato in Figura 1).  

 

Figura 1: Localizzazione del Comune di Costigliole 

Il comune di Costigliole Saluzzo consta di circa 3350 abitanti, che sono serviti da n° 3 impianti di 

depurazione: 

• L’impianto denominato Zona Busca 

• L’impianto denominato Via Lagnasco 

• L’impianto denominato Via Falchi (fossa Imhoff) 

L’oggetto del presente progetto è l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Costigliole Zona 

Busca, che serve un agglomerato di 1980 AE. 
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Gli interventi di realizzazione dei nuovi trattamenti depurativi nel depuratore di Costigliole interessano 

l’attuale sedime dell’impianto Zonca Busca (particella 184 del foglio 19 del comune di Costigliole 

Saluzzo zona Busca). L’impianto è situato a est dell’abitato di Costigliole zona Busca, in campagna 

in Via Cimitero; il corpo idrico ricettore è il Rio Piccolo Talù (Figura 2). 

L’opera di progetto più prossima al confine dell’impianto dista circa 4 m dallo stesso. La strada che 

si trova in prossimità e la particella limitrofa sono di proprietà del comune di Costigliole e pertanto 

non si hanno vincoli da rispettare per quanto riguarda la distanza minima dal confine per le opere 

fuori terra. 

 

  

Figura 2: Vista aerea del depuratore di Costigliole 

2.2 FILIERA DI TRATTAMENTO DELL’IMPIANTO ESISTENTE 

L’impianto, servito da reti miste, è stato progettato per servire un’utenza pari a 2700 AE sebbene 

l’agglomerato realmente servito da fognatura risulta determinato da una potenzialità pari a 1980 

AE.  

Il processo di trattamento è articolato nelle seguenti fasi principali: 

• pretrattamenti meccanici di grigliatura; 

• sollevamento refluo; 

Abitato di 
Costigliole 

Depuratore 
di 

Costigliole 
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• vasche di ossidazione biologica con turbina; 

• sedimentazione secondaria; 

• vasca di accumulo fanghi in acciaio inox; 

• letti di essicamento. 

 

Figura 3: Sedimentazione secondaria 

2.3 SCOPO DELL'INTERVENTO 

Il depuratore di Costigliole, dimensionato per una potenzialità di 2700 AE, si presenta in cattivo stato 

di conservazione e appare difficilmente recuperabile, in particolare per quanto riguarda il 

sedimentatore secondario che risulta inadeguato per il trattamento previsto. 

Attualmente l’impianto è autorizzato a scaricare con autorizzazione n.204 del 27/01/2016 protocollo 

n. 5510 del 27/01/2016. 2014/08, 06/000075. Tenendo conto che il sistema di fognatura afferente 

all’impianto di depurazione è di seconda categoria, secondo l’Art. 4L.R. 13/90, l’effluente impianto 

deve rispettare i limiti dell’allegato 2 Tab. 2 IV dell’ex L.R. 13/90 e smi. In particolare, sussistono i limiti 

riportati nella Tabella 1. 

Tabella 1: Limiti allo scarico in acque superficiali vigenti sull’impianto (L.R. 13/90) 

Parametro u.m. Valore 

Limiti allo scarico   

Sostanza organica come BOD5 mgBOD5/L 80 

Sostanza organica come COD mgCOD/L 300 

Solidi sospesi totali (SST) mgSST/L 200 

Azoto ammoniacale  mgNH4+/L 60 

Fosforo totale mg P/L 20 

pH - 5.5 – 9.5 

Colore (diluizione non percettibile su spessore 10 cm) - 1/40 

Odore - Non molesto 
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Nel corso degli anni ci sono stati vari allacciamenti aggiuntivi alla rete fognaria con conseguente 

aumento dei carichi e dei volumi idraulici rendendo necessario adeguare l’impianto a nuove 

esigenze. 

A fronte dell’ampliamento a una potenzialità superiore a 2000 AE i limiti allo scarico dovranno essere 

conformi alle tabelle del D.Lgs. 152/06, come riportato in Tabella 2. 

 

A seguito di una campagna di misure di portate risultano allacciate alla fognatura circa 3’668 AE 

determinati da una portata media giornaliera pari a 734 m3/giorno e una dotazione idrica netta di 

200 l/AE d. 

Si considererà pertanto un aumento della potenzialità di progetto fino a 4’000 AE con conseguente 

variazione dell’autorizzazione a scarico; i limiti previsti a scarico dovranno anche considerare i valori 

posti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006. 

Le caratteristiche dell’effluente allo scarico devono essere compatibili con i limiti previsti dal Piano 

di Tutela delle Acque della Regione Piemonte. Secondo la suddivisione in aree idrografiche, l’area 

di cui fa parte Revello è ”AI01 Alto Po”. Le misure di area per il conseguimento dell’obiettivo di 

abbattimento del carico in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue non individuano 

per l’impianto di depurazione di Costigliole limiti più restrittivi di quelli dettati dalla Tabella 1 e 3 

dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006.  

 

Il depuratore di Costigliole si presenta inadeguato per la richiesta di aumentare la potenzialità fino 

a 4’000 AE. Le principali criticità sono dovute a: 

• Inadeguate condizioni strutturali delle opere civili; 

• Inadeguate apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche; 

• Trattamento fanghi incompleto; 

• Trattamento secondario limitante dal punto di vista idraulico sulla base della reale potenzialità di 

abitanti equivalenti allacciati. 
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3 QUADRO DEI DATI DI PROGETTO 

Il quadro dei dati di progetto assunti come riferimento per i calcoli di processo e dimensionamento 

delle varie sezioni di trattamento dell’impianto viene riepilogato in Tabella 2, rimandando per 

maggiori dettagli in merito alla sua definizione alla Relazione tecnica (elaborato P0233-DE-GE-TX-02). 

Tabella 2: Quadro dei dati di progetto 

Parametro u.m. Valore 

Portate di progetto   

Potenzialità dell’impianto AE 4000 

Dotazione idrica pro-capite L/AE/d 250 

Coefficiente di afflusso in fognatura - 0.8 

Portata media Qm m3/d 
m3/h 

800 
33 

Coefficiente di punta per la portata di calcolo Qc - 1.5 

Portata di calcolo Qc (per il dimensionamento dei comparti di 
trattamento secondario) 

m3/d 
m3/h 

1200 
50 

Coefficiente di punta per la portata massima avviata a trattamento Qpb - 3 

Portata massima avviata a trattamento biologico Qpb m3/h 100 

Coefficiente di punta per la portata massima avviata ai pre-trattamento 
Qpm 

- 5 

Portata massima avviata a trattamento pre-trattamento Qpm m3/h 167 

Concentrazioni di inquinanti nel refluo in ingresso   

Sostanza organica come BOD5 mg BOD5/L 300 

Sostanza organica come COD mg COD/L 600 

Azoto totale (TN) mg N/L 60 

Solidi sospesi totali (SST) mg SST/L 450 

Fosforo totale (TP) mg P/L 10 

Carichi medi di inquinanti in ingresso   

Sostanza organica come BOD5 kg BOD5/d 240 

Sostanza organica come COD kg COD/d 480 

Azoto totale (TN) kg N/d 48 

Solidi sospesi totali (SST) kg SST/d 360 

Fosforo totale (TP) kg P/d 8 

Frazionamento del COD nel refluo in ingresso   

Frazione di COD solubile biodegradabile % 25 

Frazione di COD solubile non biodegradabile % 5 

Frazione di COD particolato biodegradabile % 60 

Frazione di COD particolato non biodegradabile % 10 

Limiti allo scarico   

Sostanza organica come BOD5 mg BOD5/L 25 



  

 

Pagina 9 di 16 

Sostanza organica come COD mg COD/L 125 

Solidi sospesi totali (SST) mg SST/L 35 

Azoto ammoniacale  mg N/L 11.7 1 

Azoto nitroso mg NO3-N/L 0.6 

Azoto nitrico mg NO2-N/L 20 

Fosforo mg P/ L 2 

Temperature in vasca   

Temperatura di progetto °C 12 

Temperatura massima estiva  
(per il dimensionamento dei sistemi di aerazione) 

°C 25 

 

 

1 Corrispondente a 15 mg/l come NH4 
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4 OBIETTIVI E SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

Gli obiettivi generali e i principi ispiratori dell’intervento in progetto sono riassumibili come segue: 

• ampliare la potenzialità dell’impianto dagli attuali fino a 4’000 AE, nel rispetto dei limiti di legge 

allo scarico e delle performance depurative definiti; 

• adeguare e/o sostituire le apparecchiature e le vasche esistenti obsolete o superate da 

tecnologie più avanzate o maggiormente efficienti (vasca di sedimentazione, accumulo e 

ispessimento fanghi); 

• garantire il massimo recupero delle opere esistenti che è possibile mantenere in funzione in 

quanto non limitanti il processo depurativo; 

• adottare soluzioni che minimizzino i consumi energetici dell'impianto nel rispetto degli obiettivi da 

perseguire allo scarico; 

• introdurre un telecontrollo che agevoli le attività di controllo e di gestione dell’impianto 

• adottare soluzioni con basso impatto ambientale; 

• rispettare i vincoli urbanistici e ambientali vigenti; 

• collocare le nuove opere nell’area di interesse assicurando il processo depurativo anche durante 

i lavori di adeguamento ed evitando eventuali versamenti del liquame fognario nel corpo idrico 

ricettore; 

• installare migliori tecnologie disponibili per l’ottimizzazione della gestione, il contenimento dei 

consumi energetici e la riduzione dei costi di manodopera; 

• conseguire il miglior rapporto benefici/costi globali, considerando anche gli attesi oneri di 

conduzione, manutenzione e gestione. 

 

Il potenziamento dell'impianto di depurazione di Costigliole alla capacità di trattamento di progetto 

richiede la realizzazione dei seguenti interventi: 

• realizzazione di una nuova sezione di grigliatura grossolana con pulizia manuale; 

• realizzazione di una nuova sezione di grigliatura grossolana con pulizia automatica a 15 mm a 

pettine verticale; 

• realizzazione di una soglia di by-pass della portata maggiore di 5 volte la portata media in 

ingresso; 

• sostituzione apparecchiature dedicate alla stazione di sollevamento esistente; 

• realizzazione di una nuova sezione di grigliatura fine a 2.5 mm con sgrigliatore a tamburo rotante 

che verrà alloggiato sulla sommità del nuovo pozzetto di alimento alla biologia; 

• realizzazione di un nuovo pozzetto di alimento al comparto di trattamento biologico da cui verrà 

scolmata e inviata allo scarico la portata eccedente la 3Qm; 

• adeguamento della nuova sezione di trattamento biologico con: 
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◦ sostituzione dei sistemi di ossigenazione delle due linee biologiche mediante insufflazione 

d'aria, costituiti da 1+1R soffianti e da due reti di diffusori a bolle fini ad elevata efficienza di 

trasferimento dell'ossigeno installate sulla fondazione della vasca; 

◦ implementazione di un controller di automazione avanzata per la gestione del processo di 

nitrificazione/denitrificazione ad aerazione intermittente in vasca unica, basato sul 

monitoraggio di parametri indicatori dell'avanzamento delle reazioni di ossidazione 

dell'ammoniaca a nitrato e di riduzione del nitrato ad azoto gassoso (N2), di tipo indiretto 

(concentrazione di ossigeno disciolto); 

◦ predisposizione di quanto necessario per l’installazione di una stazione di dosaggio di cloruro 

ferrico con lo spazio utile all’installazione del serbatoio di stoccaggio e 1+1R pompe dosatrici; 

◦ sostituzione carpenterie della passerella in calcestruzzo e ripristino dei calcestruzzi della vasca; 

◦ manutenzione dell’opera strutturale per aumentare la vita utile residua. 

• realizzazione di un nuovo sedimentatore secondario a pianta circolare di 12 m di diametro 

completo di ponte raschiatore a trazione periferica, caratterizzato da dimensioni planimetriche e 

profondità utile adeguate alle esigenze nello scenario di progetto; 

• realizzazione di un nuovo canale di disinfezione dell'effluente per via chimica realizzato su un 

canale che si sviluppa in prossimità della nuova stabilizzazione aerobica, munito di canale di by-

pass e di stazione di dosaggio agente disinfettante con 1+1R pompe dosatrici (acido peracetico); 

• realizzazione di un nuovo reattore di stabilizzazione aerobico realizzato al posto del sedimentatore 

secondario, e munito di sistema di ossigenazione mediante insufflazione d'aria, costituiti da 1 

soffiante volumetriche a lobi e da rete di diffusori a bolle fini ad elevata efficienza di trasferimento 

dell'ossigeno; 

• riutilizzo e riposizionamento su nuova platea dell’ispessitore esistente in carpenteria metallica che 

riceverà i fanghi provenienti dalla stabilizzazione aerobica; 

• realizzazione di un locale tecnico per l'alloggiamento delle nuove soffianti. 

 

Le opere edili più significative dell’intervento da realizzare risultano quindi: 

• I canali di grigliatura grossolana occupano un’area con un ingombro approssimativamente di 1.8 

x 3.7 m; 

• il pozzetto di alimento alla biologia da cui verrà scolmata la portata eccedente la 3Qm e su cui 

verrà alloggiato il rotostaccio per la grigliatura fine che occuperà un’area planimetrica di circa 

2.7 x 3 m;  

• il sedimentatore secondario, di diametro esterno di circa 12.7 m; 

• il canale di disinfezione e la stabilizzazione aerobica che verranno realizzati come manufatti 

attigui andando a determinare un ingombro planimetrico complessivo di circa 12.5 x 6.5 m; 

• Platea per il riposizionamento dell’ispessitore statico dei fanghi di supero, di diametro interno di 

3.5 m, di dimensioni planimetriche di circa 4.6 x 4.8 m; 
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• l’edificio tecnico per l’alloggiamento delle soffianti e dei quadri elettrici, di dimensioni esterne 

stimate pari a 8.9 x 5.8m. 

 

La viabilità interna all’impianto, ripristinata a seguito della realizzazione dei nuovi manufatti, sarà 

realizzata in asfalto con binder e tutti gli strati di sottofondo stradale.  

Si prevede, oltre a quanto sopra descritto, la pulizia dell’area oggetto del potenziamento 

attualmente utilizzata dal Comune di Costigliole come deposito di materiale vario. 
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5 FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

Dall’analisi delle relazioni tra il progetto sviluppato e gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, 

riportata dettagliatamente nello Studio di prefattibilità ambientale (elaborato P0233-DE-GE-TX-18) si 

deduce che: 

• Piano Territoriale Regionale e Piano Paesaggistico Regionale: dal PTR si evince che l’area di 

intervento è localizzata in una zona classificata come territorio di collina. Dal PPR è individuato un 

vincolo all’interno dell’area di interesse dettato dal fatto che l’impianto cade all’interno della 

fascia di rispetto di 150 m dal Rio Talù, corpo idrico tutelato ai sensi dell’ art. 142, comma 1, lettera 

c. del PPR. In allegato al presente progetto viene redatta, ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005, la 

Relazione paesaggistica (P0233-DE-GE-TX-17) per ottenere la relativa autorizzazione. 

• Piano Territoriale Provinciale: l’area interessata dall’adeguamento dell’impianto di depurazione 

risulta sottoposta a tutela paesaggistica delle fasce fluviali dei corsi d’acqua di interesse regionale 

(D.L. 409/99), l’area ha una capacità di uso dei suoli in Classe II (suoli con moderate limitazioni) e 

non è interessata da aree protette (parchi e riserve naturali); il comune di Costigliole Saluzzo, 

inoltre, si trova in zona sismica 3S (pericolosità sismica bassa).  

• Piano Regolatore Generale del Comune di Costigliole Saluzzo: secondo il Piano degli Interventi 

del Comune di Costigliole Saluzzo, l’impianto di depurazione esistente è situato in zona “Area per 

attività agricole” (art. 32). Il progetto, approvato nell’ambito dell’accordo di Programma tra la 

Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo, è stato trasmesso al Comune di Costigliole Saluzzo per 

il successivo recepimento urbanistico con decadimento del corridoio di inedificabilità per futura 

viabilità nella zona interferente con l’impianto di depurazione. Sarà quindi necessaria la modifica 

al PRG. 

• Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po: l’area oggetto di 

intervento per l’adeguamento dell’impianto di depurazione è localizzata al di fuori delle aree di 

dissesto come individuate dal PAI e in una zona sufficientemente lontana da ritenerla esclusa da 

rischi idraulici e idrogeologici; non sussistono quindi vincoli derivanti dal PAI per l’intervento in 

progetto. Il Piano classifica il territorio amministrativo in classe di rischio R3 – elevato, per il quale 

sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle 

infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle attività socio-

economiche, danni al patrimonio culturale. 

• Siti di Importanza Comunitaria, Zone a Protezione Speciale e Siti di Importanza Regionale: l’area 

di intervento non interessa direttamente nessun Sito di Importanza Comunitaria e nessuna Zona di 

Protezione Speciale. Il SIC IT1160009 – Confluenza Po-Bronda, situato ad una distanza in linea 

d’aria di circa 11 km è il sito più vicino all’area oggetto dell’intervento. Alla luce delle 

considerazioni effettuate in merito all’entità degli impatti potenzialmente indotti nelle fasi di 

realizzazione e di esercizio dell’impianto nella configurazione di progetto e tenendo conto degli 



  

 

Pagina 14 di 16 

accorgimenti per la loro minimizzazione previsti sia in fase di esercizio che di cantiere, si ritiene che 

gli interventi di progetto non determinino effetti significativi su tali siti. 

• Valutazione Impatto Ambientale: l’area interessata dal progetto non risulta soggetta né a 

procedura di VIA né a procedura di valutazione/verifica di assoggettabilità a VIA; 

• Piano di Tutela delle Acque: I limiti allo scarico per le acque reflue urbane contenuti nel PTA sono 

distinti per zona omogenea di protezione e per potenzialità dell’impianto di trattamento. I limiti 

sono stati fissati nel rispetto dell’inderogabilità di alcuni valori, contenuta nell’art. 101 del D.Lgs. n. 

152/2006, e applicando la Tabella 1 e Tabella 3 dell’Allegato 5 in funzione delle sostanze immesse 

dalle attività produttive presenti sul territorio e collegate alla pubblica fognatura.  



  

 

Pagina 15 di 16 

6 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 

I manufatti di nuova realizzazione non interferiscono con alcuna linea di servizio aerea e sotterranea 

esterne all’impianto. 

Dal momento che il progetto prevede il rifacimento di tutte le tubazioni di processo, della rete di 

drenaggio delle acque meteoriche interna al depuratore e dei cavidotti elettrici, non sussistono 

interferenze con collegamenti idraulici o reti interrate pre-esistenti che debbano essere mantenuti, 

fatto salvo per la gestione del depuratore durante la fase transitoria di esecuzione dei lavori. Tali 

interferenze verranno risolti posando le tubazioni a profondità differenti. 

 

Alcuni manufatti di nuova realizzazione interferiscono con alcune sezioni d’impianto esistente 

(sedimentatore secondario e letti di essicamento esistenti), di cui è prevista la demolizione. Nel 

Disciplinare di gestione provvisoria (P0233-DE-GE-TX-06) verrà descritto come saranno realizzate le 

opere e gestito il transitorio idraulico e di processo. 
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7 QUADRO ECONOMICO 

I costi di investimento necessari per la realizzazione delle opere di ampliamento dell’impianto di 

depurazione di Costigliole sono riportati nel dettaglio nell’elaborato P0233-DE-GE-TX-10 (Computo 

metrico) e nell’elaborato P0233-DE-GE-TX-11 (Quadro economico). 


	Fogli e viste
	ETC_ACA002_cartiglio - Elenco elaborati-P0233-DE-GE-TX-02


