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SCHEDA D’INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOGGETTO 
PROPONENTE  

ACDA spa 
 
 

 

TITOLO 
INTERVENTO 

Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Costigliole di Saluzzo 
 
 
 

 
Inquadramento generale 
Descrizione aree interessate dall’intervento 
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 1: Vista aerea del depuratore di Costigliole   

N. pratica 
(Uffici ATO4) 

 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.4  
CUNEESE 

Via Roma, 28  – 12100 Cuneo 
Tel. 0171.444 875 

E-mail ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it 
www.ato4cuneese.it 
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Obiettivi dell’intervento 
Gli obiettivi generali e i principi ispiratori dell’intervento sono: 
          • 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. 
 
Interazione dell’intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Integrato 
Attualmente l’impianto è autorizzato a scaricare con i limiti imposti dalla Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte III 
del D.lgs. 152/2006. 
In previsione dell’inserimento di nuovi scarichi produttivi di origine civile che aumenteranno la potenzialità a 
4000 AE, sarà richiesta la 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 
Costigliole 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, considerando la potenzialità di 4000 AE, limiti più restrittivi di quelli dettati dalla Tabella 1 e 3 
dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006.  
 
CARATTERISTICHE INTERVENTO 
TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

Il progetto riguarda gli interventi necessari per adeguare l’impianto di depurazione e 
incrementare la potenzialità di trattamento 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. 
 
Descrizione intervento  
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: 
               ◦ sostituzione dei sistemi di ossigenazione delle due linee biologiche mediante 
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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 collegamento 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 ora 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: 
          • I canali di grigliatura grossolana realizzati in c.a. occupano un’area con un 

ingombro approssimativamente di 1.8 x 3.7 m; 
          • il pozzetto di alimentazione 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 realizzato in c.a., 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 di circa 4.6 x 4.8 m; 

          • 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. 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. 

 

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO  

COSTIGLIOLE DI SALUZZO -  
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COSTO 
COMPLESSIVO  

€ 870.000,00  

 

FINANZIAMENTO 
INTERVENTO 

 

 
 
FONDI ENTE PROPONENTE --------------------- 
FONDI GESTORE (PIANO INVESTIMENTI IN 
TARIFFA)----------------------------------- 
ONERI DI URBANIZZAZIONE ------------------- 
CONTRIBUTO PUBBLICO ----------------------- 
MUTUO CHE RIMANE A CARICO DELL’ENTE 
PROPONENTE -------------------------------- 
MUTUO A CARICO DELL’ENTE PROPONENTE CHE 
VERRA’ RIMBORSATO (IN TARIFFA) ------------ 
MUTUO A CARICO DELLO STATO ---------------- 
ACCORPAMENTO RESIDUI ---------------------- 
ALTRO (SPECIFICARE) ----------------------- 

importo 
 

870.000,00 
 
 

% 
 

100 
 
 
 

  TOTALE € 870.000,00 100 
 
 
 
 
DATA 22.12.2021 
 
 
FIRMA Ing. Roberto BELTRITTI 


