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1 PREMESSA  

Ai sensi del Regolamento regionale. 17/R del 16 dicembre 2008, recante “Disposizioni in materia di 

progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”, 

il presente documento illustra il Disciplinare di gestione provvisoria relativo alla realizzazione dei Lavori 

di potenziamento impianto di depurazione di Costigliole Saluzzo (CN), con lo scopo di definire lo 

stato di funzionamento impiantistico durante i lavori. 

Gli interventi previsti, per la cui descrizione dettagliata si rimanda alla Relazione generale e alla 

Relazione di calcolo di processo e dimensionamento (elaborati P0233-DE-GE-TX-02 e P0233-DE-GE-

TX-03) e agli elaborati grafici di progetto, riguardano sinteticamente: 

• Realizzazione di una nuova sezione di grigliatura grossolana per il pre-trattamento del refluo 

fognario afferente all’impianto; 

• Adeguamento della stazione di sollevamento da realizzare all’interno dell’esistente vasca di 

accumulo iniziale; 

• Realizzazione di una nuova sezione di grigliatura fine e sistema di sfioro portate eccedenti; 

• Allestimento della vasca biologica esistente con equipaggiamento elettromeccanico 

idoneo al processo di trattamento biologico a cicli alternati; 

• Realizzazione di una nuova sezione di sedimentazione secondaria per la chiarificazione 

dell’effluente con predisposizione del sistema di ricircolo fanghi, estrazione fango di supero e 

schiume; 

• Realizzazione della vasca di contatto per la disinfezione dell’effluente in condizioni di 

emergenza; 

• Realizzazione della linea di trattamento fanghi costituita da stabilizzazione aerobica e 

spostamento ispessitore statico esistente. 
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2 DISCIPLINARE DI GESTIONE PROVVISORIA 

Il Disciplinare viene presentato di seguito in forma tabellare, riportando per ogni fase di lavoro le 

seguenti informazioni: 

• macrofase di intervento; 

• durata delle lavorazioni per ogni macrofase; 

• Numero progressivo delle sottofasi per macrofase; 

• breve descrizione delle lavorazioni previste; 

• stato di funzionamento dell’impianto; 

• eventuali sezioni di trattamento by-passate per permettere l’esecuzione dei lavori; 

• durata dell’eventuale by-pass; 

• conseguenze sull’efficienza depurativa dell’impianto. 

 

Le lavorazioni previste riguardano sezioni di impianto di nuova realizzazione che si localizzano in parte 

in sovrapposizione a manufatti e opere esistenti che sono a servizio dell’attuale filiera di trattamento. 

La realizzazione delle lavorazioni determina in questi casi impatti consistenti sul normale 

funzionamento dell’impianto, per cui le fasi di cantiere sono programmate cercando di minimizzare 

i momenti in cui si ha l’indisponibilità di alcune sezioni dell’impianto di depurazione, in particolare: 

• lavorazioni che devono essere effettuate su manufatti esistenti per i quali non sono disponibili 

linee di by pass; 

• lavorazioni di connessione idraulica tra opere esistenti ed opere di progetto;  

• lavorazioni sugli impianti elettrici che richiedono la disconnessione dall’alimentazione 

elettrica. 

 

Per l'esecuzione delle opere è previsto un termine di 355 giorni naturali e consecutivi. I lavori 

procederanno secondo il cronoprogramma allegato al progetto (elaborato P0233-DE-GE-TX-14), a 

meno di eventuali adeguamenti e completamenti introdotti nella fase di progettazione esecutiva o, 

successivamente, dalle imprese che realizzeranno gli interventi. Tali modifiche andranno comunque 

concordate con la Direzione Lavori e l’Ente Appaltante e potranno tenere conto dell'effettivo 

periodo stagionale di esecuzione delle principali attività e di eventuali limitazioni poste da condizioni 

climatiche o altri imprevisti. 

 

Si riporta di seguito il prospetto di dettaglio delle fasi di lavorazione. 
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Tabella 1 Piano di gestione del transitorio 
  

 

FASE 

 

 

DURATA DEI 

LAVORI 

 

NR. 

PROGRESSIVO 
SOTTOFASI – DESCRIZIONE DEI LAVORI 

STATO DI 

FUNZIONAMENTO 

DELL'IMPIANTO 

SEZIONI  

BY-PASSATE 

DURATA 

BY-PASS 

IMPATTI SULL'EFFICIENZA DEPURATIVA 

DELL'IMPIANTO 

 

FASE 1 

 

PREDISPOSIZIONE 

CANTIERE 

5 giorni FASE 1.1 

a. Installazione della recinzione di delimitazione del 

cantiere 

b. Predisposizione della viabilità provvisoria e degli 

accessi 

c. Installazione apprestamenti fissi: baracca di cantiere, 

wc chimico 

d. Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere e 

dell'impianto di terra 

e. Predisposizione collegamenti per gestione 

interferenze/transitorio 

o Impianto in funzione 

secondo la filiera di 

trattamento esistente 

- - 

o Gli interventi non hanno impatti 
significativi sull'efficienza di 
depurazione, che rimane inalterata 
rispetto all'attuale. 

 

o Limiti di accettabilità allo scarico: 
TAB.2 IV allegato 2 L.R. 13/90  

 

o Punto di scarico: impianto esistente. 
Nelle ipotesi consentite dalle norme 
di riferimento si attiverà lo scarico 
sfioratore > 5Qm 

FASE 2 

 

OPERA A CORPO N. 03 

GRIGLIATURA FINE E 

POZZETTO DI 

RIPARTIZIONE 

 

OPERA A CORPO N. 05 

SEDIMENTAZIONE 

SECONDARIA E 

SOLLEVAMENTO 

RICIRCOLO E SUPERO 

FANGHI 

 

OPERA A CORPO N. 07 

ISPESSIMENTO FANGHI 

 

OPERA A CORPO N. 09 

LOCALE SOFFIANTI 

38 giorni 

 

FASE 2.1 

 

OPERA A CORPO N. 07 

a. Demolizione opere esistenti 

b. Sbancamento e scavi, rinterri e conferimento in 

discarica 

c. Opere civili – realizzazione soletta di fondo 

d. Posizionamento ispessitore statico esistente 

Realizzazione piping 

o Impianto in funzione 

secondo la filiera di 

trattamento esistente 

45 giorni 

 
FASE 2.2 

OPERA A CORPO N. 05 

a. Demolizione letti d’essiccamento esistenti 

b. Opere provvisionali 

c. Predisposizione dell’area con taglio pianta 

d. Sbancamenti e scavi, rinterri e conferimento in 

discarica 

e. Opere civili 

f. Installazione lama di sfioro a profilo Thomson 

g. Posa carroponte e collegamento elettrico 

h. Installazione apparecchiature elettromeccaniche e 

strumentazione in pozzetti fanghi di ricircolo, supero e 

schiume 

i. Realizzazione piping 

j. Collegamento elettrico macchine e strumentazione 

o Impianto in funzione 

secondo la filiera di 

trattamento esistente 

63 giorni 

 
FASE 2.3 

OPERA A CORPO N. 03 

a. Demolizione opere esistenti  

b. Sbancamenti e scavi, rinterri e conferimento in 

discarica 

c. Opere provvisionali 

d. Opere civili 

e. Posa apparecchiature elettromeccaniche e 

strumentazione 

f. Realizzazione piping 

g. Collegamento elettrico macchine e strumentazione  

o Impianto in funzione 

secondo la filiera di 

trattamento esistente 

o Spostamento recapito 

tubo dei fanghi di 

ricircolo a distanza 

idonea rispetto all’area 

interessata dai lavori 

56 giorni 

 
FASE 2.4 

OPERA A CORPO N. 09 

a. Opere provvisionali 

b. Sbancamento e scavi, rinterri e conferimento in 

discarica 

c. Opere civili 

d. Posizionamento soffianti 

o Impianto in funzione 

secondo la filiera di 

trattamento esistente 
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e. Realizzazione piping 

f. Collegamento elettrico macchine e strumentazione 

FASE 3  

 

OPERA A CORPO N. 01 

GRIGLIATURA 

GROSSOLANA 

AUTOMATICA E 

MANUALE 

 

OPERA A CORPO N. 02 

SOLLEVAMENTO INIZIALE 

E CAMERA DI 

MANOVRA 

53 giorni FASE 3.1 

OPERA A CORPO N. 01 

a. Demolizione opere esistenti 

b. Opere provvisionali 

c. Sbancamenti e scavi, rinterri e conferimento in 

discarica 

d. Opere civili 

e. Posa griglia automatica e griglia manuale e 

strumentazione 

f. Collegamento elettrico macchine e strumentazione 

o Impianto in funzione 

secondo la filiera di 

trattamento esistente 

 

- - 

o Gli interventi non hanno impatti 
significativi sull'efficienza di 
depurazione, che rimane inalterata 
rispetto all'attuale. 

 

o Limiti di accettabilità allo scarico: 
TAB.2 IV allegato 2 L.R. 13/90  

 

o Punto di scarico: impianto esistente. 
Nelle ipotesi consentite dalle norme 
di riferimento si attiverà lo scarico 
sfioratore > 5Qm  

25 giorni 

 
FASE 3.2 

OPERA A CORPO N. 02 

a. Demolizione opere esistenti 

b. Opere provvisionali 

c. Sbancamento e scavi, rinterri e conferimento in 

discarica 

d. Opere civili 

e. Posa apparecchiatura elettromeccanica e 

strumentazione 

f. Realizzazione piping 

- Intero impianto 35 giorni 

Viene by-passato l’intero impianto dal 
momento che si devono fare le 
lavorazioni sul sollevamento iniziale. 
Verrà posizionata una griglia manuale e 
sarà onere del gestore dell’impianto la 
verifica della sua funzionalità. Verranno 
programmati interventi di pulizia con 
cadenza minima di 2-3 volte alla 
settimana in base alla presenza di 
materiale da smaltire.  

FASE 4 

 

OPERA A CORPO N. 04 

COMPARTO BIOLOGICO 

AD AERAZIONE 

INTERMITTENTE  

12 giorni FASE 4.1 

OPERA A CORPO N. 04 

a. Svuotamento vasca 

b. Rimozione turbina e apparecchiature 

elettromeccaniche esistenti  

c. Rispristino calcestruzzi ammalorati e resinatura pareti 

d. Installazione rete di diffusori e calate in vasca 

e. Realizzazione canalina e sfioro in carpenteria 

f. Stazione di dosaggio agente defosfatante – 

Sbancamento e scavi, rinterri e conferimento in 

discarica 

g. Opere civili 

h. Posa serbatoio e realizzazione stazione di dosaggio 

agente defosfatante 

i. Installazione apparecchiature elettromeccaniche e 

strumentazione 

j. Collegamento elettrico macchine e strumentazione 

o Pre-trattamenti  

o Sollevamento 

Comparto biologico 

Sedimentazione secondaria 
48 giorni 

o Scarico di refluo sottoposto soltanto 
a pre-trattamento 

 
o Punto di scarico: impianto esistente 
Nelle ipotesi consentite dalle norme di 
riferimento si attiverà lo scarico sfioratore 
> 5Qm 

 

  

FASE 5 

 

OPERA A CORPO N. 06 

SERPENTINA DI 

DISINFEZIONE E 

STABILIZZAZIONE 

98 giorni FASE 5.1 

OPERA A CORPO N. 06 

a. Demolizione sedimentatore secondario esistente 

b. Opere provvisionali 

c. Sbancamento scavi, rinterri e conferimento in 

discarica 

d. Opere civili 

e. Serpentina di disinfezione – Installazione paratoie  

f. Stabilizzazione aerobica – Installazione rete di diffusori 

e calate in vasca 

g. Stazione di dosaggio agente disinfettante – Posa 

serbatoio e installazione apparecchiature 

elettromeccaniche e strumentazione 

h. Realizzazione tettoia 

i. Collegamento elettrico macchine e strumentazione 

j. Carpenterie metalliche e tettoia pompe monovite 

o Pre-trattamenti  

o Sollevamento 

o Comparto biologico 

o Sedimentazione 

secondaria  

o Linea fanghi: 

 

- - 

o Gli interventi non hanno impatti 
significativi sull’efficienza di 
depurazione, che rimane inalterata 
rispetto all’attuale. 

 

o Limiti di accettabilità allo scarico: 
TAB.2 IV allegato 2 L.R. 13/90  

 

o Punto di scarico: impianto esistente 
con tubo provvisorio da 
sedimentazione secondaria. Nelle 
ipotesi consentite dalle norme di 
riferimento si attiverà lo scarico 
sfioratore > 5Qm  
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k. Installazione pompe monovite e strumentazione 

l. Collegamento elettrico macchine e strumentazione 

FASE 6 

 

OPERA A CORPO N. 12 

SISTEMAZIONI ESTERNE 

OPERE FUNZIONALI E 

ACCESSORIE 

10 giorni FASE 6.1 

OPERA A CORPO N. 12 

a. Nuova viabilità interna 

b. Sistemazione recinzione esterna 

c. Ripristino area interessata ai lavori 

d. Rimozione turbina, apparecchiature 

elettromeccaniche esistenti  

e. Rimozione baracche di cantiere 

 

o Impianto nella 
configurazione finale 

- - 

o Gli interventi non hanno impatti 
significativi sull'efficienza di 
depurazione, che rimane inalterata 
rispetto all'attuale. 
 

o Limiti di accettabilità allo scarico: 
TAB.2 IV allegato 2 L.R. 13/90  
 

o Punto di scarico: impianto esistente. 
Nelle ipotesi consentite dalle norme 
di riferimento si attiverà lo scarico 
sfioratore > 5Qm 

FASE 7 

 

AVVIAMENTO e 

COLLAUDO FUNZIONALE 

5 giorni FASE 7.1 

 

a. Avviamento impianto 

 

o Impianto nella 
configurazione finale 

- - 

o Gli interventi non hanno impatti 
significativi sull'efficienza di 
depurazione, che rimane inalterata 
rispetto all'attuale. 
 

o Limiti di accettabilità allo scarico: 
Tab.1 e Tab.3 All. 5 parte III D.Lgs. 
152/06 
 

o Punto di scarico: impianto esistente. 
Nelle ipotesi consentite dalle norme 
di riferimento si attiverà lo scarico 
sfioratore > 5Qm 

 

 

 

 

 

 


