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2 PREMESSA 

Si definisce collaudo funzionale il complesso delle prove e delle verifiche atte a stabilire se un 

impianto o le apparecchiature e le strutture che lo compongono soddisfano le prescrizioni del 

relativo capitolato di appalto e comunque la normativa in vigore. 

Il presente disciplinare così come indicato nell'allegato A al D.P.G.R 16/12/08 n.171R si articolerà in: 

1. descrizione sommaria dei vari comparti di trattamento; 

2. conformità tecnica delle opere eseguite con il progetto appaltato; 

3. idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche a conseguire i rispettivi risultati 

funzionali; 

4. certificazione di funzionalità di ogni singola fase operativa in relazione ai requisiti richiesti allo 

scarico; 

5. funzionalità del processo di trattamento in relazione alla qualità e alla quantità dei reflui da 

trattare; 

6. rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico sulla base di apposita certificazione 

analitica; 

7. esecuzione dei campionamenti, delle prove e delle analisi dei reflui e dei fanghi nonché delle 

altre eventuali emissioni; 

8. idoneità dell'impianto al raggiungimento delle prescrizioni contrattuali d'appalto e degli 

obiettivi di qualità dello scarico previsti. 
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3 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI VARI COMPARTI DI TRATTAMENTO 

Il progetto prevede, per la linea acqua e la linea fango, la realizzazione dei seguenti comparti: 

 

Tabella 3-1: Stato di progetto - Linea acque 

Linea acque Numero linee 
Grigliatura grossolana 1 
Stazione di sollevamento 1 
Grigliatura fine 1 
Partitore di portata 1 
Processo biologico a cicli alternati 1 
Sedimentatore secondario 1 
Disinfezione 1 

 

Tabella 3-2: Stato di progetto - Linea fanghi 

Linea acque Numero linee 
Stabilizzazione aerobica  1 
Stazione di sollevamento fanghi 1 
Post-ispessitore gravitazionale 1 

 

Saranno inoltre installati sull’impianto di depurazione i sistemi di misura indicati nella Tabella 3-3 

finalizzati a: 

• Controllo del processo; 

• Acquisizione dati per la gestione; 

• Riduzione dei carichi di lavoro nei controlli analitici. 

 

Tabella 3-3: Apparati di misura del processo 

Tipo Posizione  
Misura portata inviata alla grigliatura fine Elettromagnetico su condotta di mandata pompe 

di sollevamento 
Misura portata sfiorata eccedente 3Qm Misuratore di livello/portata ad ultrasuoni 
Misura portata inviata al trattamento biologico Misuratore di livello/portata ad ultrasuoni 
Misura ossigeno disciolto Comparto biologico 
Misura di temperatura Comparto biologico 
Misura solidi sospesi Comparto biologico 
Misura di portata fanghi di ricircolo Comparto biologico 
Misura di portata effluente Uscita impianto su stramazzo 
Campionatore refrigerato uscita Uscita impianto 
Misura di portata fanghi di supero Linea fango tubo di mandata pompa supero 
Misura ossigeno disciolto Linea fango comparto di stabilizzazione aerobica 
Misura di temperatura Linea fango comparto di stabilizzazione aerobica 
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4 CONFORMITÀ TECNICA DELLE OPERE ESEGUITE CON IL PROGETTO 
APPALTATO 

Le opere civili realizzate presso l'impianto di depurazione e riportate nella tabella 4-1 saranno 

sottoposte ad una verifica dimensionale, statica ed idraulica. 

La verifica dimensionale delle opere civili prevede il controllo dei dati indicati nel progetto con le 

risultanze di fatto e pertanto si provvederà ad accertare: 

• Dimensioni interne (interno);  

• Dimensioni esterne; 

• Spessore delle strutture; 

• Pendenza del fondo bacini; 

• Piani di appoggio equipaggiamenti elettromeccanici 

Sarà inoltre verificata la qualità dei materiali impiegati, che dovrà essere in linea con quanto indicato 

nel Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici opere civili ed elettromeccaniche 

(P0233-DE-GE-TX-08). 

La conformità statica per l'esecuzione del collaudo del cemento armato sarà effettuata in base alle 

indicazioni riportate nel Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 9 gennaio 1996. Nel caso di strutture 

prefabbricate la conformità sarà accertata mediante verifica della certificazione consegnata dalla 

ditta produttrice. 

La conformità tecnica sarà desunta dalle verifiche e prove effettuate di cui alla tab. 4-1 e 

dall'accertamento di quanto riportato in Tab. 4-3. 

 

Tabella 4-1: Opere Civili 

Opera civile Verifica 
dimensionale 
e qualità dei 

materiali 

Collaudo 
statico 

Prove 
di 

tenuta 

Conformità 
tecnica 

Idoneità dell’opera a conseguire i 
rispettivi risultati funzionali 

Canale di 
grigliatura 
grossolana 

X X X X L'idoneità dell'opera sarà confermata 
dalla verifica di funzionalità della fase 
di grigliatura grossolana di cui alla 
Tab.4-2 

Vasca di 
ripartizione 
delle portate 

X X X X L'idoneità dell'opera sarà confermata 
dalla verifica di funzionalità della fase 
di cui alla Tab.4-2 

Vasca 
biologica a 
cicli di 
aerazione 
intermittente 

  X1 X L'idoneità dell'opera sarà confermata 
dalla verifica di funzionalità della fase 
vasca biologica a cicli di cui alla 
Tab.4-2 

Vasca di 
sedimentazione 

X X X X L'idoneità dell'opera sarà confermata 
dalla verifica di funzionalità della fase 
di cui alla Tab.4-2 

 

1 P0233-DE-GE-TX-08 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici opere civili ed elettromeccaniche – Cap.12 
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Pozzo ricircolo, 
supero fanghi 
attivi e schiume 

X X X X L'idoneità dell'opera sarà confermata 
dalla verifica di funzionalità della fase 
di cui alla Tab. 4-2 

Vasca di 
stabilizzazione 
aerobica e 
disifezione 

X X X X L'idoneità dell'opera sarà 
confermata dalla verifica di 
funzionalità della fase vasca 
biologica a cicli di cui alla Tab. 4-2 

Locale 
compressori 

X X X X Non sarà sottoposto a verifica 
funzionale perché locale di servizio 

 

La conformità tecnica delle opere elettromeccaniche installate presso l'impianto di depurazione 

sarà desunta dalla rispondenza delle apparecchiature a quanto riportato in capitolato, nel 

disciplinare tecnico, nelle varianti in corso d'opera e nel controllo delle motorizzazioni e dei loro 

accessori nonché nella verifica di funzionamento secondo quanto riportato in tab. 4-2 e 4-3. 

 

Tabella 4-2: Opere Elettromeccaniche 

Comparto Apparecchiatura Numero Rispondenza 
delle 

apparecchiature 
al capitolato 

Verifica di 
funzionamento 

apparecchiatura 

Verifica di 
funzionamento 

comparto 

Grigliatura 
grossolana 

Griglia 
automatica a 

catena 

1 X  Verifica mediante 
controllo 
dell’assenza di solidi 
sospesi più grandi di 
30 mm in vasca di 
sollevamento 

Grigliatura 
grossolana 

Griglia a pulizia 
manuale 

1 X  

Sollevamento Pompe di 
sollevamento 

2 X Controllo della 
portata sollevata 
e verifica del 
punto di lavoro 
della pompa 

Controllo della 
portata sollevata e 
verifica del punto di 
lavoro della stazione 

Grigliatura fine Sgrigliatore a 
tamburo rotante 

1 X Controllo della 
portata trattata 
e della portata in 
bypass 

Verifica mediante 
controllo 
dell’assenza di 
depositi di natura 
sedimentabile sul 
fondo della vasca 
di alimentazione 
alla biologia, 
determinazione 
della quantità di 
grigliati rimossi e loro 
grado di secchezza 

Grigliatura fine Compattatore 1 X Controllo del 
grado secchezza 
del materiale 
grigliato 

Vasca 
biologica a 
cicli di 
aerazione 
intermittente 

Sistema di 
aerazione 

1 X Verifica della 
fornitura di 
ossigeno e 
corretto 
funzionamento 
della  

Verifica 
rimozione 
carbonio, azoto e 
fosforo mediante 
analisi chimica 
che attesti la 
conformità dello 
scarico ai limiti 
previsti dal 
D.Igs.152/06 

Vasca 
biologica a 
cicli di 
aerazione 
intermittente 

Soffiante 2 X Verifica della 
fornitura di 
ossigeno2 

 

2 In accordo al Capitolato Speciale d’Appalto 
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Defosfatazione Pompe dosatrici 1+1R X Controllo della 
portata  

Rispetto dei limiti su 
tutti comparti 

Sedimentatore 
finale 

Carroponte 
raschiafanghi 

1 X Controllo 
corretto 
funzionamento 
sedimentatore 
secondario 

Rispetto dei limiti su 
tutti comparti 

Pompe 
ricircolo fanghi 

Pompe  2 X Controllo della 
portata sollevata 
e verifica del 
punto di lavoro 
della pompa 

Rispetto dei limiti su 
tutti comparti 

Pompa fanghi 
di supero 

Pompe 1 X Controllo della 
portata sollevata 
e verifica del 
punto di lavoro 
della pompa 

 

Pompa 
schiume 

Pompe 1 X Controllo della 
portata sollevata 
e verifica del 
punto di lavoro 
della pompa 

 

Disinfezione Pompe dosatrici 1+1R X Controllo della 
portata  

Rispetto dei limiti su 
tutti comparti 

Stabilizzazione 
fanghi 

Sistema di 
aerazione 

1 X Verifica della 
fornitura di 
ossigeno 

Controllo dei solidi 
sospesi volatili 
abbattuti 

Stabilizzazione 
fanghi 

Soffiante 1 X Verifica della 
fornitura di 
ossigeno 

 

Stabilizzazione 
fanghi  

Pompe 
monovite 

all’ispessitore 
statico 

1+1R X Controllo della 
portata sollevata  

 

 

Tabella 4-3: Collaudo opere civili ed elettromeccaniche 

- Se l'opera è stata eseguita ad opera d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite (disegni e 
quant'altro) 

- Se è stata eseguita in conformità del contratto e delle varianti approvate in corsa d'opera. 
- Se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di 

fatto 
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5 IDONEITÀ DELLE SINGOLE OPERE CIVILI ED ELETTROMECCANICHE A 
CONSEGUIRE I RISPETTIVI RISULTATI FUNZIONALI 

L'idoneità delle opere civili ed elettromeccaniche saranno desunte dalla verifica di funzionamento 

del comparto così come riportato in Tab. 4-2 e 4-3. 
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6 CERTIFICAZIONE DI FUNZIONALITÀ DI OGNI SINGOLA FASE 
OPERATIVA IN RELAZIONE AI REQUISITI RICHIESTI ALLO SCARICO 

In relazione a quanto sarà rilevato dalle verifiche di funzionamento delle apparecchiature e delle 

fasi di cui alla Tab. 4-2 si certificherà la funzionalità della fase operativa. 
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7 FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA 
QUALITÀ DI REFLUI DA TRATTARE 

Per determinare la funzionalità del processo di trattamento e pertanto verificarne la resa si 

effettueranno dei controlli mediante analisi chimiche in ingresso ed uscita impianto. La funzionalità 

del processo sarà confermata dal rispetto dei limiti di legge. 

I controlli oltre ad essere finalizzati a determinare il rispetto dei limiti di legge devono anche garantire 

il mantenimento dell'impianto in un campo di funzionamento affidabile. 

 

7.1 CONTROLLO LIQUAME IN INGRESSO 

In ingresso all'impianto di depurazione a monte della grigliatura grossolana saranno effettuati dei 

campionamenti medi compositi sulla portata affluente all’impianto media ponderata sulle 24 ore. 

Sul campione prelevato saranno determinati i parametri elencati nella tabella 7-1: 

 

Tabella 7-1: Composizione liquame in ingresso 

Parametri minimi Frequenza minima 
COD Quindicinale 
BOD5 Quindicinale 
SOLIDI SOSPESI TOTALI Quindicinale 
AZOTO AMMONIACALE Quindicinale 
AZOTO TOTALE Quindicinale 
FOSFORO TOTALE Quindicinale 

 

7.2 CONTROLLO FANGHI E LIQUAME IN USCITA  

Il prelievo del campione in uscita impianto sarà effettuato mediante campionatore automatico 

refrigerato che preleverà in base alla portata trattata. l parametri da verificare sono riepilogati nella 

Tabella 7-2: 

 

Tabella 7-2: Composizione liquame in uscita 

Parametri minimi Frequenza minima 
COD Quindicinale 
BOD5 Quindicinale 
SOLIDI SOSPESI TOTALI Quindicinale 
AZOTO AMMONIACALE Quindicinale 
AZOTO NITROSO Quindicinale 
AZOTO NITRICO Quindicinale 
FOSFORO TOTALE Quindicinale 
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8 RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RICHIESTI ALLO SCARICO SULLA 
BASE DI APPOSITA CERTIFICAZIONE ANALITICA 

I risultati delle analisi chimiche effettuati su campioni di liquami prelevato in uscita impianto saranno 

registrati sul foglio di conduzione impianto archiviato nella rete informatica aziendale.    
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9 ESECUZIONE DEI CAMPIONAMENTI, DELLE PROVE E DELLE ANALISI DEI 
REFLUI E DEI FANGHI 

ll campionamento sarà effettuato come indicate al capitolo 7 del presente disciplinare. Le analisi 

dei reflui e dei fanghi saranno effettuate con le metodiche previste dal D.Lgs. 152/06 e dai metodi 

CNR. 
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10 IDONEITÀ DELL’IMPIANTO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRESCRIZIONI 
CONTRATTUALI D’APPALTO E DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ DELLO 
SCARICO PREVISTI 

Dalla verifica dei punti 4-5-6-7-8-9 si determinerà l'idoneità dell'impianto al raggiungimento delle 

prescrizioni contrattuali e degli obiettivi di qualità dello scarico previsti. 
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11 PERIODO NEL QUALE SARÀ ESEGUITO IL COLLAUDO FUNZIONALE 

Il periodo di avviamento e collaudo funzionale è indicato nella “tabella 1 intervento” inserita nel 

disciplinare di gestione provvisoria. 

 


