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PREMESSA 

Nel quadro delle proprie competenze TECNOEDIL S.p.A. ha affidato alla società di ingegneria 

Saglietto Engineering S.r.l. nella persona del sottoscritto professionista Ing. Fabrizio Saglietto, il 

compito di redigere il Progetto Definitivo “Revamping impianto trattamento potabilizzazione Santo 

Stefano Roero Loc. Vareglio” nel Comune di Santo Stefano Roero. 

 

La definizione delle proposte progettuali è stata ispirata dai criteri di economicità congiunta alla 

massima efficacia e semplicità realizzativa e gestionale, sulla base delle esigenze concrete della 

Committenza e di un’analisi costi-benefici. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Gli interventi in progetto sono redatti in conformità alla seguente Normativa specifica di settore: 

• Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49. Regolamento 

recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 

direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. 

• D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

• D.lgs. 18 aprile 2016 n 50 Codice-appalti pubblici “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU”; 

• Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248. Regolamento 

recante Individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 

contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione 

richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 11 del D Lgls 18 aprile 2016, n.50 

• Lenee guida dell’ANAC in attuazione al D. Lgls n.50 del 2016 

• Atti dell’ANAC ( pareri, determinazioni e altri provvedimenti diversi dalle linee guida 

• Criteri Minimi Ambientali ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente 11 aprile 2008 

Approvazione del piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 

pubblica amministrazione e atti attuativi collegati e s.m.i. applicabili ai lavori in oggetto. 

• D.P.R. n. 207 del 05-10-2010 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per le parti ancora in 

vigore. 

• D.M. 19/4/2000 n. 145 “Regolamento capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”. 

Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, 

comma 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.; 

• D. Lgls 16/06/2017 n 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento UE n 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione 

dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE 

• D. Lgls .1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i aggiornato al 26/10/2015 Codice delle Comunicazioni 

elettroniche  ( art 95) 

• D.P.R. 327/2001 "Testo Unico delle Espropriazioni per Pubblica Utilita"; 
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• D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” coordinato 

con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i.; 

• D.P.R. n 495 del 16-12/1992  Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada 

aggiornato D.P.R. n.141 del 25 luglio 2017 

• D.M. 10-07-2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo 

• D.P.R.. n.177 del 14-09-2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese 

e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma 

dell’art. 6 comma 8 lettera g) dl D. Lgls 81/2008 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

• D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale” 

• D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 

2009, n. 69”; 

• D.M. 13 GIUGNO 2003 N. 185 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle 

acque reflue in attuazione dell’art. 26, comma 2 del D. Lgls 11 maggio 1999 n. 152 

• Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di 

cui all’art. 2, lettere b),d) ed e) della legge 10 maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela 

dalle acque dall’inquinamento 

• D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 

• D.P.C.M 15 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica 

della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.”; 

• D.M. n.161 del 10/08/2012 Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e 

rocce da scavo 

• Direttiva 92/43/CEE Habitat del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 

• Direttiva 79/409/CEE Uccelli del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici 

• D.M. 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 
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• D.P.G.R. 34-2009 del 1/12/2008 e s.m.i. per le procedure relative alle autorizzazioni in 

materia di paesaggio; 

• Direttiva Europea 91/271/EEC 

• DPR n.120 del 13-6-2017 Regolamento recante la disciplina semplificata delle terre e rocce 

da scavo 

• D.P.C.M. 4 marzo 1996- Disposizioni in materia di risorse idriche e s.m.i. 

• D.M. lavori Pubblici 12 dicembre 1985 Norme tecniche relative alle tubazioni 

• D.M. 3/12/1987 Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture 

prefabbricate e Circolare Ministeriale 16/3/1989 n. 31104. Norme tecniche per le costruzioni 

prefabbricate. Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e 

collaudo delle costruzioni prefabbricate 

• D. Lgs. 2/2/ 2001, n. 31 – Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 

destinate al consumo umano, così come modificato dal D. Lgs. 02/02/2002, n. 27 

• D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata”; 

• D.M. 21/3/1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in 

contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale e successive modifiche e 

integrazioni 

• Circolare Ministero della Sanità del 2/12 1978 n. 102 Disciplina igienica concernente le 

materie plastiche e gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire a contatto con acqua 

potabile e da potabilizzare 

• D.Lgs 02/02/2001 n. 31 Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 

destinate al consumo umano integrato con il D. Lgs 02/02/2002 n.27 recante modifiche ed 

integrazioni al Decreto 31/01 

• D.L. 18/8/2000 n. 258 art 21 che modifica il D.L. 11 maggio 1999 n.152- Mantenimento e 

miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano per le 

seguenti aree di salvaguardia: zone di tutela assoluta, per le sorgenti, i pozzi e i punti di presa 

delle acque superficiali (comma 4); zone di rispetto, per le sorgenti, i pozzi e i punti di presa 

delle acque superficiali (comma 5) 
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• Direttiva 3/31999 – Razionalizzazione sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici 

in adempimento a quanto indicato dal D.P.R. 16/12/1996 n. 610 art 54 (nuovo codice della 

strada) 

• D. M. Infrastrutture Trasporti 17 Gennaio 2018 (G.U. 20 febbraio 2018) “Norme tecniche per 

le Costruzioni”; 

• Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 11 

febbraio 2019 n. 35 – Suppl. Ord n.5.) “Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche 

dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni' di cui al D.M. 17 gennaio 

2018”; 

• Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 

cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica”. 

• DM 6 aprile 2004 n. 174 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono 

essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione 

delle acque destinate al consumo umano 

• UNI EN 10224: 2006 del 23 marzo 2006 Tubi e raccordi di acciaio non legato per il 

convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi- Condizioni tecniche di fornitura 

• UNI ISO 5256:1987 del 30 novembre 1987 Tubi e accessori di acciaio impiegati per 

tubazioni interrate o immerse. Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di catrame 

• UNI ISO 9099:1989 del 30 settembre 1989 Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate 

o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione 
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INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO 

Le opere in progetto, sono situate nel comune di Santo Stefano Roero Località Vareglio (CN) 

Nell’immagine seguente si ripropone l’individuazione degli interventi su ortofoto. 

 

 
Figura 1 – Individuazione dell’intervento 
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INTERAZIONE DELL’OPERA CON GLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE 

Lo sviluppo del progetto “Revamping impianto trattamento potabilizzazione Santo Stefano Roero 

Loc. Vareglio” nel Comune di Santo Stefano Roero, è stato effettuato prendendo in considerazione 

quanto disposto dagli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di tutela a livello comunale. 

Di seguito verranno elencati i principali strumenti considerati: 

1. Piano Regolatore Generale. 

1) Piano regolatore generale 

Facendo riferimento alle norme tecniche attuative del Piano Regolatore del Comune di Santo Stefano 

Roero, si può affermare che l’impianto ricade nella zona così definita: 

E – Zona “E” Agricola 

 

Figura 2 – Estratto Piano Regolatore Comunale - Zonizzazione 
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Figura 3 – Legenda Piano Regolatore Comunale – Zonizzazione 

Si riporta di seguito quanto elencato nelle Norme Tecniche Attuative in cui si fa riferimento alla 

tipologia di intervento in oggetto: 

 

ARTICOLO 8 -     Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del Piano Regolatore 

Generale Comunale P.R.G.C. 

Gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal Piano 

Regolatore Generale, nonché delle loro destinazioni d'uso, sono subordinati al rilascio del Permesso 

di Costruire da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale. 

La cartografia del Piano Regolatore Generale definisce le porzioni di territorio in cui é ammesso 

l'intervento diretto e quello in cui il Permesso di Costruire é subordinato alla formazione e 

all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi. Ove non definite dal Piano Regolatore Generale, 

le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi 

sono delimitate con specifiche deliberazioni consiliari, senza che queste delimitazioni costituiscano 

variante al Piano Regolatore Generale. 

Gli strumenti urbanistici esecutivi per le zone di nuovo impianto sono esclusivamente: 

1)       i piani particolareggiati (P.P.), di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 

1942  n° 1150, e successive modificazioni e all'art.27 della legge 22 ottobre 1971 n° 865; 

2)       i piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), di cui alla legge 18 aprile 1962 

n° 167      e successive modificazioni; 
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3)       i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978 n° 457; 

4)       i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata (P.E.C.); 

5)       i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui al successivo articolo 

15       delle presenti norme. 

L'attuazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi potrà avvenire qualora vi sia l'adesione minima da 

parte dei proprietari dei fondi pari al 60% della superficie complessiva interessata al SUE. 

 

ARTICOLO 4 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 e dell’art. 

16 del Testo Unico D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., e dell'applicazione dei provvedimenti 

espropriativi, di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 

2002 n. 302, le opere di urbanizzazione sono le seguenti: 

 

4-1) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: 

a)       opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il 

terreno idoneo all'insediamento; 

b)       sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali 

e non; spazi di sosta e di parcheggio; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli 

insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; 

c)       opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica; 

d)       reti ed impianti per lo smaltimento e depurazione dei rifiuti liquidi; 

e)       sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono; 

f)         reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b). 

[…] 

 

ARTICOLO 36 - Fasce e zone di rispetto. 

A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve 

essere prevista un'adeguata fascia di rispetto, che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie 

e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti. 

Si richiamano a tal fine le fasce di arretramento da prevedersi in ottemperanza a quanto disposto 

dall'art. 27 della L.R. 56/77, dal D.M. 1 aprile 1968 n°1404 nonché dal Nuovo Codice della Strada e 
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relativo Regolamento di esecuzione di attuazione. A tale scopo si precisa che le “zone di rispetto 

delle strade” segnalate sulla cartografia di piano sono indicative della presenza di un vincolo; la 

profondità della fascia deve essere verificata relativamente alla tipologia della strada. 

[…]  

Si devono inoltre applicare le seguenti distanze 

1) Aree di rispetto da pozzi di captazione. 

-          metri 200 da pozzi di captazione d'acqua di acquedotti pubblici (salvo le deroghe concesse 

dall’ARPA). All’interno di tale fascia è possibile costruire muretti di recinzione e muri di sostegno. 

  

2) Sponde dei terreni e dei canali. 

Per tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche nonché per quelli appartenenti al 

demanio la distanza di rispetto minima dovrà in ogni caso risultare di mt. 10,00 in accordo con il R.D. 

25 luglio 1904 n. 583 con relativa Circolare Presidente Giunta Regionale 8 ottobre 1998 n. 

14/LAP/PET. 

Sono ammesse per fabbricati e manufatti distanze inferiori a mt. 10,00 dai menzionati corsi d'acqua, 

esclusivamente entro i territori inclusi nella perimetrazione di abitati difesi da adeguate opere di 

protezione e lungo i corsi d’acqua non classificati come pubblici o demaniali (vedi tav. geologica 

n°5)** ed a seguito di una approfondita relazione idraulica, come indicato dalla già menzionata 

Circolare Presidente Giunta Regionale n. 14/LAP/PET con riferimento al comma 4 dell'articolo 29 

della L.R. 56/77. 

È fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto previsto all'art. 29 della legge L.R. 56/77, e successive 

modifiche ed integrazioni. 

** Disposizione fissata dal 4° comma dell’art. 2.4 delle prescrizioni geologiche. 

 […]  

5) Aree di rispetto delle opere di presa dell'acquedotto e degli impianti di depurazione acque reflue. 

Le aree di rispetto delle opere e degli impianti esistenti o da realizzare di cui al presente articolo 

hanno profondità in coerenza con quanto indicato nelle tavole di Piano pari a: 

-          fascia di rispetto per la profondità di mt. 200,00 per prese di captazione degli acquedotti (pozzi 

o sorgenti o captazioni): valgono le norme previste all'art. 6 del DPR 236/88 e s.m. nonché la vigente 

normativa regionale di settore (L.R. 61/2000 e D.P.R. 15/R 2006); 

-          fascia di rispetto per la profondità mt. 100,00 dagli impianti di depurazione o trattamento delle 

acque reflue delle fognature pubbliche, rif. Deliberazione 4/2/1977 del Comitato dei Ministri per la 
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tutela delle acque dall’inquinamento (Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 21 febbraio 1977, n. 48, 

Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 

1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. 

 […] 

6) Ambiti sottoposti a vincolo autorizzativo.  

C) Aree di tutela ambientale. 

Sono soggette a tutela ambientale di cui al D.Lgs. 28/10/99 n. 490, come modificato dal D.Lgs 22 

Gennaio 2004, n° 42 le seguenti categorie di beni:          

1)       Acque pubbliche: per una profondità di mt. 150 misurata a partire dall'argine o dalla sponda. 

2)       Boschi. 

Le aree boscate così come definite dall’articolo 2 del D. Lgs. n. 227/2001 sono inedificabili. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, art. 142, lettera g) tutti i territori coperti da foreste o da boschi 

ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento così 

come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6 del D. Lgs. 227/2001, sono sottoposti alle disposizioni della 

Parte Terza (Beni paesaggistici) Titolo 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

[…] 

La realizzazione dell’impianto risulta quindi legittimata dalla destinazione d’uso dichiarata dal Piano 

Regolatore vigente. 

Le prescrizioni in merito alle distanze minime dichiarate nell’art. n.36 saranno rispettate, fatto salvo 

per quanto prescritto nel comma 6 “Ambiti sottoposti a vincolo autorizzativo”, in quanto l’opera in 

progetto ricade nella fascia di 150 m relative a sponde o piede degli argini delle acque pubbliche. 

 

Facendo sempre riferimento a quanto affermato dal Piano Regolatore, si riporta la carta di 

zonizzazione dell’area di intervento sovrapposta alla tavola di pericolosità geomorfologica suddivisa 

per classi. 

La zona di progetto ricade sia all’interno della classe II sia nella IIIa2. 

Si riporta qui di seguito la relativa carta e la legenda. 



1_Relazione tecnica illustrativa 

Pagina 14 di 36 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 

sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  
SAGLIETTO ENGINEERING S.RL. CON SISTEMA CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA 
S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI N° IT310186, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

 

Figura 4 – Estratto Piano Regolatore Comunale – Classi geologiche 

 

Figura 5 – Legenda Piano Regolatore Comunale – Classi geologiche 

Le Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore in riferimento alla zonizzazione di carattere 

geologico-tecnico affermano che sussistono le seguenti prescrizioni: 

 

ARTICOLO 44 – Prescrizioni Tecniche di carattere Geologico  

CAP. 2. NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE SPECIFICHE (Rif. Tav. 5 – Carta di Sintesi) 

Classe II:  

Si tratta di porzioni di versante o di crinale, le quali mostrano condizionamenti d’ordine geologico in 

senso lato, eliminabili con interventi di piccola e media difficoltà e onerosità. Tali condizionamenti 

non derivano da fenomeni geologici negativi in atto (dissesti attivi o quiescenti), ma rappresentano 

Impianto di 

potabilizzazione 

in progetto 
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gli esiti di antichi o antichissimi dissesti, o problemi potenziali connessi ai particolari rapporti 

geometrici e geologico-tecnici esistenti tra coperture incoerenti e semicoerenti in pendio e substrato 

roccioso, in relazione anche a fattori morfologici, quali l’energia del rilievo. 

In queste aree, sono ammessi i seguenti interventi: 

• Manutenzione ordinaria ed adeguamento igienico-funzionale; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Restauro e risanamento conservativo; 

• Ristrutturazione edilizia; 

• Ristrutturazione urbanistica; 

• Completamento; 

• Nuovo impianto. 

La classe III (sottoclasse IIIa2) 

La classe III interessa terreni in cui sono stati individuati movimenti di versante di dimensione e 

portata differenti allo stato attivo o anche quiescente (Fa, Fq), in condizioni tali, da rappresentare un 

grado di pericolosità geomorfologica da elevata a molto elevata. 

La sottoclasse IIIa2 è presente lungo il reticolato torrentizio principale e secondario e nelle zone di 

testata degli impluvi principali. In tali aree non sono permessi interventi di nuova edificazione, di 

trasformazione o di modificazione d’uso del suolo ed è vietato l’aumento di carico antropico. 

Sono consentiti solamente gli interventi volti al miglioramento delle condizioni di stabilità generale 

del versante o di minimizzazione delle condizioni di pericolosità gravanti su insediamenti antropici. 

 

Così come espresso dall’art. n°44, nella classe II è possibile effettuare il nuovo impiatto previsto 

in progetto, pertanto il potabilizzatore sarà realizzato nella porzione di territorio “classe II”, 

fatta eccezione per la nuova recinzione dell’area che in parte ricade nella classe IIIa2, come 

riportato nell’allegato 3.4_Planimetria di rilievo e progetto. 
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STATO DI FATTO 

L’impianto attualmente presente tratta una portata di 90 l/sec ed è composto da dosaggio ipoclorito 

di sodio, vasca di accumulo da 200 m3 con insufflaglio di aria e batteria di filtri in pressione a sabbia. 

L’acqua in alimentazione possiede le seguenti caratteristiche: 

• Origine dell’acqua: da pozzi; 

• Ferro: media 470 ppb, massimo 1370 ppb, valore di dimensionamento 800 ppb; 

• Manganese: media 570 ppb, massimo 78 ppb, valore di dimensionamento 70 ppb; 

• pH: media 7,4; valore di dimensionamento 7,4; 

• ammoniaca: assente; 

• colore: media 1,5 mg/l Pt/Co; valore di dimensionamento 1,5 mg/l Pt/Co; 

• Ossidabilità: media 1,4 ppm, massimo 1,93 ppm, valore di dimensionamento 1,4 ppm; 

• temperatura: media 14 C°, valore dimensionamento 14 C°; 

• Torbidità: media 2,5 NTU, massimo 5,6 NTU, valore di dimensionamento 4 NTU; 

• Bromuri: assenti (ipotesi progettuale). 

 

INTERVENTI IN PROGETTO 

La richiesta è quella di aumentare la portata trattata fino a 120 l/sec e di modificare la filiera di 

trattamento andando incontro alle indicazioni della nuova Direttiva Europea (UE 2020/2184) 

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano in particolare con l’adozione di un 

ossidante in grado di contenere la formazione di clorati. Inoltre, il nuovo trattamento dovrebbe essere 

tale da poter essere installato lasciando l’attuale funzionante il più a lungo possibile essendo 

necessario garantire l’erogazione dell’acqua potabile. 

 

Sulla base delle analisi dell’acqua, delle ipotesi sopra indicate e delle indicazioni degli obiettivi della 

Committenza, è stata composta la seguente filiera di trattamento:  

• Preossidazione con ozono a partire da ossigeno; 

• Serbatoi di contatto; 

• Filtrazione a sabbia in pressione; 

• Analisi del redox pre-post ossidazione; 

• Post-disinfezione con biossido di cloro. 
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1) Stazione di produzione ozono e preossidazione 

L’adozione dell’ozono a partire da ossigeno come agente di preossidazione ha la funzione di 

assicurare l’ossidazione del ferro e manganese senza la formazione di sottoprodotti quali clorati e 

cloriti o THMs. 

1a) Compressore 

Il compressore scelto per la compressione dell’aria che verrà impiegata per produrre ozono è del tipo 

SCROLL oilless silenziato ABAC Mod. SPIRALAIR SPR3T o equivalente completo di essiccatore, 

fornito su base, non lubrificato ed in grado di produrre aria compressa senza olio. La compressione 

dell’aria è ottenuta attraverso il moto orbitale di due spirali. La loro interazione consente l’aspirazione 

dell’aria nella camera di compressione. In modo regolare e continuo, la spirale mobile comprime 

l’aria riducendone il volume. Il flusso d‘aria viene diretto verso il centro della spirale, e quindi 

raffreddato. Poiché le spirali non entrano mai in contatto tra loro, questo processo di compressione 

non richiede alcuna lubrificazione. 

 

A valle del compressore verranno installati n.1 filtro Serie G a coalescenza e n.1 filtro Serie C per 

particelle solide. I filtri preparano l’aria in ingresso a possedere i requisiti minimi accettabili in termini 

di qualità all’entrata del generatore. 

 
L’uso dell’ossigeno generato in situ come gas di alimentazione del generatore di ozono assicura la 

corretta ossigenazione dell’acqua e l’innalzamento del redox; innalzandone il livello qualitativo della 

stessa. 

 

1b) Serbatoi aria 

Dopo il compressore ed i filtri saranno presenti n.2 serbatoi del tipo Vitroflex o equivalenti da Lt. 500 

aventi funzione di accumulo, stabilizzazione dei picchi di pressione, fornitura di un flusso d’aria 

stabile, separazione e rimozione preliminare della condensa, diminuzione del rischio di 

avviamento/arresto del compressore. 

 

1c) Generatore di ossigeno 

La parte di generazione dell’ossigeno dell’impianto consiste in un generatore di ossigeno del tipo 
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ProMinent PSA OS-24 o equivalente (e relativi accessori) che produce la portata richiesta. La 

macchina scelta possiede le seguenti caratteristiche di funzionamento: 

 

 

 

 

Generatore di ossigeno 

Modello:  OS-24  

Purezza gas:  93 vol.% + 1%  

Produzione oraria di gas:  8,3 m³/h a 20 °C  

Pressione gas prodotto:  6,0 bar(r)  

Pressione aria in ingresso:  7,0 bar(r)  

Temperatura (punto) di rugiada del 

gas prodotto a P atm.:  

≤ -40°C  

Condizioni ambientali di progetto  

Temperatura:  20 °C  

Altitudine:  max 300 m sul livello del mare  

Umidità relativa:  65 %  

Acqua:  < 10 ppmv  

Range temperature di esercizio  Min. 5 °C – Max. 45 °C  

Fabbisogno aria  

Ingresso PSA:  89,4 m³/h  

Pressione:  Min. 7 bar(r) - Max. 7,5 bar(r)  

Temperatura:  20 °C  

Contenuto idrocarburi:  < 5 ppm  

Polveri:  < 5 mg/m³ @ max. 3 μ  

Punto di rugiada:  < -20 °C @ 1 bar(a)  

Condizioni di Servizio/ Luogo di Installazione  

Energia Elettrica:  220-240 VAC, 50-60 Hz  

Luogo d’Installazione:  all’interno  

Max. Pressione Sonora LEQ:  77,0 dB(A)  
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Il generatore è completo di filtri aria di processo esterni (per la rimozione di particelle, vapor d’olio 

e condensa) e di quadro elettrico con sistema di controllo per funzionamento totalmente automatico. 

 

1d) Serbatoio ossigeno 

Il gas prodotto sarà inviato in un serbatoio di accumulo dell’ossigeno da 500 litri installato in 

adiacenza all’unità di generazione. La sua presenza garantisce una sufficiente contropressione per il 

processo e un costante flusso di ossigeno all’utilizzatore finale. Le caratteristiche dimensionali sono 

le seguenti: 

Serbatoio di ossigeno 

Diametro:  600 mm 

Altezza:  2100 mm 

Peso:  85 kg  

 

1e) Generatore di ozono 

L’apparecchiatura in oggetto consiste in un generatore di ozono da 

ossigeno del tipo Ozonfilt OZMa 5O equivalente per la produzione e 

dosaggio di ozono in acqua. 

 

Il PLC con pannello Touch Screen di comando e di controllo di tutti 

i parametri di funzionamento assicura una produzione costante 

indipendentemente dalla tensione di alimentazione e alle fluttuazioni 

della pressione. Il sistema di controllo della corrente primaria (PCC) 

permette, inoltre, un range di produzione dal 3 al 100% della capacità 

massima. 

Si riportano in seguito i dati tecnici: 

Generatore di Ozono 

Produzione oraria:  420 g/h  

Contropressione di lavoro:  0,8÷2 bar 

Energia specifica di generazione O3: 9 Wh/g 

Concentrazione ozono nella fase gassosa: 100 g/Nm3 

(Condizioni Standard Nm3 = m3 
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(P = 1,013 x 105 Pa, T = 273 °K)) 

Connessione ozono: Rp 3/8” 

Temperatura ambiente d’esercizio: 10 - 35 °C 

Temperatura max. acqua da trattare: 35 °C 

Consumo e temperatura acqua di 

raffreddamento: 

280 l/h a 15 °C 

400 l/h a 30 °C 

Pressione acqua di raffreddamento 1÷5 bar 

Qualità acqua di raffreddamento: 

- Solidi removibili 

- Conducibilità 

 

< 0,1 ml/l 

> 100 μS/cm 

Connessione acqua di raffreddamento 12 x 9 mm 

Consumo ossigeno 

(con prod. 100gO3/Nm3): 

4.2 Nm3/h 

Pressione ossigeno:  3-6 bar  

Concentrazione minima O2 90% vol 

Punto di rugiada max: 

Particelle max.< 5 um  

Idrocarburi max. 20ppm  

Temperatura max. 30°C 

-50°C 

Allacciamento elettrico 400V 50-60 Hz 16A 

Fattore di potenza cosφ 0,95 

Classe di protezione: IP54 

Dimensioni L x h x p: 1.320 x 1.961 x 605 mm 

Peso: ca. 445 kg 

 

Il locale di installazione sarà sorvegliato da uno strumento allarme ozono disposto in vicinanza del 

generatore di ozono in grado di spegnere l’impianto in caso di fuoriuscita di ozono. Il rilevatore di 

gas fornirà un avvertimento ottico e acustico in corrispondenza dell’ingresso al locale dove sarà anche 

presente un estrattore aria.  
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1f) Idrocinetico con eiettore e pompa booster 

Il sistema di introduzione (fino ad un massimo di 3,5 bar) e contatto dell’ozono prevede di derivare 

una quota parte dell’acqua proveniente dal flusso principale ed elevarne la pressione mediante una 

pompa booster dedicata in modo da vincere le perdite di carico create nell’eiettore Venturi. 

 

Le tubazioni di collegamento saranno in acciaio inox DN32. 

Si riportano in seguito i dati di progetto: 

Idrocinetico con eiettore e pompa booster 

Attacchi:  A flange UNI PN16 

DN32 

Materiale: Acciaio inox AISI 

Fluido aspirato: miscela di aria e ozono 

Portata aspirata: 5,2 Nm3/h 

Pressione di aspirazione: 1,5 bar g 

Temperatura di aspirazione: 20 °C ca. 
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Pressione di mandata massima: 3,5 bar g 

Portata e pressione pompa booster: 9 mc/h 

3,5 bar 

 

Il sistema sarà appoggiato a parete con staffaggi. 

 

2) Serbatoi di contatto 

A valle dell’introduzione dell’ozono nel sistema, saranno presenti n.2 serbatoi cilindrici verticali da 

18 mc l’uno per garantire un tempo di contatto pari a 5 minuti circa. 

All’interno dei serbatoi saranno posizionati appositi deflettori per garantire una opportuna 

miscelazione tra il gas ozono e l’acqua. 

Si riportano i dati tecnici più rilevanti: 

Serbatoi di contatto 

Diametro:  2600 mm 

Altezza parte cilindrica: 3000 mm 

Altezza totale: 5000 mm ca. 

Norma di progetto: EN13445-3 

Materiale: Acciaio inox AISI 316L 

Pressione max. di esercizio: 6 bar 

Perdita di carico approx.: 0,2 bar 

Spessore fondi: 10 mm 

Peso: 3000 kg ca. 
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3) Filtrazione a sabbia in pressione 

In sostituzione di quelli esistenti, saranno disposti in una nuova area 

adiacente l’impianto n.6 filtri automatici in pressione del tipo 

PROMFILT AC 280 FM con piastra per la rimozione del ferro e 

manganese disciolti. Essi sono formati da tre strati di minerali 

selezionati di granulometria e peso specifico diverso:  

• PRO AC (antracite granulare a bassa densità che costituisce lo 

strato più alto); 

• PRO SS (sabbia silicea purissima, priva di carbonati, 

chimicamente inerte e di durata pressoché illimitata); 

• PRO FM (minerale naturale ad elevata densità con il 70% di biossido di manganese, privo di 

additivi e di impurità. 

Tutti i minerali sono idonei per il contatto con acqua potabile secondo la normativa europea. La 

riattivazione continua del letto filtrante va effettuata mediante iniezione continua di un prodotto 

ossidante come cloro, biossido di cloro, ozono o altro. 

Il filtro è costruito in lamiera di acciaio elettrosaldata con fondi bombati e bordati saldati sul fasciame, 

è completo di piastra filtrante inferiore portaugelli, robusti piedi di appoggio e passi di uomo/mano 

per l’ispezione delle parti interne e il caricamento dei letti filtranti. 

Si riportano nella tabella sottostante le caratteristiche tecniche principali: 

Filtri a sabbia 

Portata di progetto: 72 m3/h 

Velocità di filtrazione alla Qmax: 12 m/h 

Perdita di carico: 0,5 bar a filtro pulito 

Pressione operativa: min. 1,5 max. 6 bar 

Durata del ciclo di lavaggio: 15 minuti circa 

Massima portata in contro lavaggio: 172 m3/h 

Diametro raccordi: DN 150 

Superficie filtrante: 6.15 m2 

Dimensioni L x P x H: 3000 x 3200 x 3500 mm 

Norma di progetto: EN13445-3 

Diametro: 2800 mm 
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Altezza parte cilindrica: 1500 mm 

Spessore fondi: 10 mm 

Spessore fasciame: 8 mm 

Spessore piastra: 15 mm 

Peso a vuoto: 3800 Kg circa 

Trattamento superficiale esterno 

EN12944 C4 

Sand blasted SA2.5 EN 8501-1 (NACE/2)  

1x60 Primer epossidico HEMPADUR 

AvantGuard 750 1736G  

1x80 Epossipoliamminico HEMPADUR 

FAST DRY 17410  

1x60 Poliuretanica HEMPATHANE HS 

55610 

Trattamento superficiale interno 

EN12944 C4 

Sand blasted SA3 EN 8501-1 (NACE/1 )  

2x150 Epossidica senza solvente 

HEMPADUR 35560 (idonea per il 

contatto con acqua destinata al consumo 

umano, certificazioni NSF e WRAS) 

 

Relativamente, invece, alle pompe filtri, verranno tenute quelle esistenti ma saranno ricollocate in 

un’altra area del locale. 

 

Al termine del ciclo di servizio, da determinare in funzione del carico di filtrazione, quindi della 

qualità dell’acqua da filtrare, si potrà programmare un lavaggio che potrà avvenire automaticamente 

mediante centralina di comando che andrà a controllare le valvole pneumatiche comandate da 

elettrovalvole pilota a 24 Volt. Il ciclo di lavaggio è costituito da una prima fase di contro lavaggio 

con acqua greggia, una pausa per permettere la riqualificazione dei letti e da un risciacquo finale in 

corrente (preservizio). 

L'acqua filtrata richiesta per il contro lavaggio (50 l/s per ogni singolo filtro) verrà prelevata dal 

rilancio finale tramite installazione di due riduttori DN150 sul collettore di rilancio esistente a 

torrente. In questo modo, è possibile evitare di mettere vasche o pompe dedicate. 

L’acqua in uscita dal contro lavaggio verrà scaricata nella vasca fanghi dell’attuale impianto. 
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Verranno installati due misuratori, uno DN300 in corrispondenza dell’ingresso per il contro lavaggio 

dei filtri ed uno DN200 in corrispondenza dello scarico del contro lavaggio. 

 

La gestione dei filtri sarà effettuata da un quadro basato su tecnologia a PLC sviluppata per permettere 

di comandare attraverso elettrovalvole le varie fasi di lavoro dei filtri Prominent. Il quadro è in grado 

di gestire tutte le fasi di lavoro di ciascun filtro: filtrazione, controlavaggio, equicorrente, è inoltre in 

grado di rilevare i finecorsa delle valvole e generare un allarme in caso di anomalia.  

Il ciclo di controlavaggio è comandabile a tempo, tramite raggiungimento perdita di pressione 

massima monte/valle filtro oppure tramite Start del ciclo di controlavaggio da remoto.  

 

I n.6 filtri nuovi in pressione (di diametro 2800 mm cadauno) lavorano alla velocità di filtrazione di 

circa 12 m/h. I n.6 filtri in pressione (di diametro 1900 mm cadauno) attualmente in uso, invece, 

lavorano ad una velocità di circa 30 m/h. Una velocità di filtrazione ridotta aumenta l’efficienza di 

trattenimento delle sostanze e quindi in definitiva della filtrazione.  

L’acqua pretrattata con ozono, e quindi in assenza di sottoprodotti o residui di cloro, agevola il 

riutilizzo dell’acqua di controlavaggio dei filtri stessi. 

 

I filtri saranno alloggiati all’interno di un capannone di nuova costruzione posizionato in un’area 

libera adiacente. Il capannone avrà fondazioni superficiali e sarà prefabbricato con tetto a capanna, 

pareti coibentate e fonoassorbenti, così come i serramenti. Le caratteristiche sono le seguenti: 

• Lunghezza: 17,80 m; 

• Larghezza: 14,00 m; 

• Altezza: 5,30 m sottotrave; 

• Struttura prefabbricata R120’; 

• Pannelli di tamponamento con isolamento secondo normativa vigente, spessore cm. 30 a 

taglio termico; 

• Copertura isolata in lamiera grecata preverniciata (trasmittanza secondo normativa vigente), 

finitura tipo “coppo”; 

• Serramenti con telaio in alluminio e specchiature in policarbonato alveolare trasmittanza a 

norma di legge(n° 5 mt. 2.00x1.00); 

• n. 1 portone su testata dimensioni 4.5 x 5 m; 
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• n.1 porta ad una anta completa di maniglione antipanico dimensioni 120 x 215 m; 

• Fondazione con plinti isolati. 

• Pavimento industriale in cls interno e per una fascia di 1 mt perimetrale esterna spessore cm 

20, con sottofondo in materiale inerte; 

• Cordoli antisismici; 

• Fognatura. 

 

4) Analisi del redox pre-post ossidazione 

A valle dell’idrocinetico con eiettore e pompa booster, è prevista l’installazione di un controller 

multiparametrico del tipo ProMinent DULCOTROL REDOX o equivalente con sonda di misura del 

valore redox in presenza di ozono tipo RHEP Au SE per la regolazione del dosaggio di ozono 

all’interno del sistema. 

 

 

 



1_Relazione tecnica illustrativa 

Pagina 27 di 36 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 

sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  
SAGLIETTO ENGINEERING S.RL. CON SISTEMA CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA 
S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI N° IT310186, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

5) Post-disinfezione con biossido di cloro 

Per ultimo si effettuerà il monitoraggio e dosaggio di biossido di cloro con 

un impianto del tipo ProMinent Bello Zon series CDVd 600 o equivalente, 

a partire da prodotti chimici diluiti (acido cloridrico 30-33 % e clorito di 

sodio 24%). La resa certificata del prodotto e la sicurezza operativa a tre 

stadi garantiranno una produzione precisa ed efficiente di biossido di cloro. 

Il reattore è realizzato in PVDF, resistente e durevole nel tempo. La 

centralina di controllo consente di mostrare le informazioni e le istruzioni 

operative tramite menu testuale. Tutti i principali parametri di servizio e 

anche gli intervalli di manutenzione vengono monitorati automaticamente. 

Il dosaggio avverrà tramite esecuzione di bypass con tubazione DN32 nel tratto ultimo del collettore 

di uscita dei filtri. Una linea di prediluizione esistente provvederà alla miscelazione prima 

dell’ingresso nella vasca di rilancio. 

Verrà installato un rilevatore di gas per operare in sicurezza e per assicurare che l’impianto si spenga 

immediatamente nel caso di rilasci accidentali di biossido di cloro. Inoltre, verrà previsto un lavaocchi 

di emergenza con azionamento a barra antipanico ed erogatore d’acqua nebulizzata. 

Il sistema scelto ha le seguenti caratteristiche: 

 

 

Post-disinfezione con biossido di cloro 

Tipo: CDVd 600 

Produzione di biossido di cloro: 60-600 g/h 

min. 140 g/d 

Pressione di esercizio: max. 8 bar 

Temperatura di esercizio: 10 - 40 °C 

Misure (A x L x P): 1525x1160x253 mm 

Peso: circa 84 kg 

Alimentazione monofase: 230 V, 50/60Hz, 6 A 

Temperatura ambientale ammissibile: 5-40 °C 

Umidità dell’aria: massimo 85% di umidità relativa, 

senza condensa 

 



1_Relazione tecnica illustrativa 

Pagina 28 di 36 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 

sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  
SAGLIETTO ENGINEERING S.RL. CON SISTEMA CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA 
S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI N° IT310186, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

L’uso del biossido come post disinfezione garantisce il rispetto dei nuovi limiti dei cloriti e clorati 

imposti dalla Direttiva Europea (UE 2020/2184) concernente la qualità delle acque destinate al 

consumo umano, che nel caso di utilizzo di biossido di cloro sono posti a 0,7 ppm cad. 

 

L’impianto verrà posizionato in un locale da realizzarsi sul retro dell’impianto attuale tramite 

demolizione della tettoia esistente e realizzazione di un nuovo locale chiuso in muratura con 

all'interno due vani (uno contiene il serbatoio dell’acido cloridrico e l'altro quello del clorito di sodio). 

Sopra questi serbatoi verrà creato un piano di lavoro dove sarà alloggiato il produttore di biossido di 

cloro. Per l'accesso alla parte superiore è stata prevista una scala a pioli con gabbia di protezione 

posizionata esternamente. Il caricamento dei serbatoi verrà effettuato da pannello chiuso installati 

all’esterno per agevolare l’allacciamento e per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. 

 

A valle del sistema di dosaggio in oggetto, è prevista l’installazione di un controller multiparametrico 

del tipo ProMinent DULCOTROL Biossido di cloro o equivalente con sonda di misura della 

concentrazione di biossido di cloro residuo per la regolazione del dosaggio. 

 

Tutte le tubazioni contenenti reattivi saranno incamiciate ed eventuali fuori uscite indirizzate nel 

rispettivo pozzetto di raccolta. 

Il sistema di scarico dei reattivi è stato previsto, invece, a bordo recinzione e consiste in due pozzetti 

di profondità di 1,5 mt e dimensioni in pianta pari a 2 m x 2 m (cadauno). Questi pozzetti sono 

impermeabili ed al loro esterno sarà ricavato un’intercapedine ispezionabile avente il compito di 

raccogliere eventuali sversamenti. Queste misure preventive sono state adottate in quanto le aree 

dell’impianto si trovano all'interno dell'area di rispetto ristretta dei pozzi. 

 

Per ultimo verrà sostituita una delle pompe di rilancio del trattato esistente con una pompa del tipo 

SERECO NK 80-250/234 A1-F-A-E-BAQE o equivalente di cui si riportano le caratteristiche: 

Tecnico: 

• Velocità della pompa su cui sono basati i dati: 2975 giri/min 

• Portata: 203.4 m³/h 

• Prevalenza: 68.9 m 

• Diametro effettivo della girante: 234 mm 
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• Girante nom: 250 mm 

• Tenuta meccanica primaria: BAQE 

• Diametro albero: 32 mm 

• Tenuta meccanica secondaria: NONE 

• Tolleranza della curva: ISO9906:2012 3B 

• Versione pompa: A1 

Materiali: 

• Corpo pompa: Ghisa EN-GJL-250 ASTM A48-40 B 

• Girante: Ghisa EN-GJL-200 ASTM A48-30 B 

• Codice materiale: A 

• Gomma: EPDM 

• Codice per gomma: E 

• Materiale anelli di usura: Lega di Ottone (CuZn34Mn3AI2) 

Installazione: 

• Max temperatura ambiente: 55 °C 

• Max pressione di funzionamento: 16 bar 

• Flangia standard: EN 1092-2 

• Aspirazione pompa: DN 100 

• Mandata pompa: DN 80 

• Pressione d'esercizio: PN 16 

• Tipo giunto: Standard 

• Anello di rasamento: anello di usura 

• Basamento: EN / ISO 

• Codice attacco pompa: F 

Dati elettrici: 

• Motore tipo: SIEMENS 

• Classe di efficienza IE: IE3 

• Potenza nominale - P2: 55 kW 

• Frequenza di rete: 50 Hz 

• Tensione nominale: 3 x 380-420D/660-725Y V 
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• Corrente nominale: 99,0-92,0/57,0-53,0 A 

• Corrente di avvio: 670-670 % 

• cos phi - fattore di potenza: 0.89 

• Velocità nominale: 2975 giri/min 

• Efficienza: IE3 94,3% 

• Rendimento motore a pieno carico: 94.3-94.3 % 

• Rendimento motore a 3/4 carico: 94.5-94.5 % 

• Rendimento motore a 1/2 carico: 93.9-93.9 % 

• N. di poli: 2 

• Classe di protezione (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting 

• Classe di isolamento (IEC 85): F 

• Protez. motore: PTC 

• Codice motore: 98943375 

• Tipo di lubrificante: Grease 

Altri: 

• Indice di efficienza minima, MEI ≥: 0.70 

• Stato ErP: EuP Standalone/Prod. 

• Peso netto: 683 kg 

• Peso lordo: 774 kg 
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6) Potenza impianto 

Oltre alle apparecchiature a servizio dell’attuale impianto, è prevista l’installazione di nuove 

macchine (Compressore, generatore di ossigeno, generatore di ozono, ecc.) e la sostituzione di alcune 

pompe (pompe filtrazione e rilancio) che richiedono un incremento di potenza pari a 30 kW: 

Apparecchiatura Potenze 

unitarie 

attuali 

Potenze 

unitarie a 

progetto 

Potenza 

totale a 

progetto 

Potenza 

totale 

attuale 

Incremento 

di potenza 

richiesta 

Compressore - 2,2 

436,5    406,50            30,00    

Generatore di ossigeno - 0,3 

Generatore di ozono - 3 

Filtrazione pompa 1 30 37 

Filtrazione pompa 2 30 37 

Soffiante ossidazione 3 - 

Preparatore biossido - 2 

Pompa di rilancio 1 55 55 

Pompa di rilancio 2 55 55 

Pompa di rilancio 3 45 55 

Pompa ricircolo fanghi 1,5 3 

Pompa pozzo 1 30 30 

Pompa pozzo 2 30 30 

Pompa pozzo 3 30 30 

Pompa pozzo 4 30 30 

Pompa pozzo 5 30 30 

Pompa pozzo 6 37 37 

 

E’ in fase di valutazione da parte del gestore un’eventuale aumento di potenza. 

 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE DEL 

SITO 

Le opere in progetto si collocano all’interno del Comune di Santo Stefano Roero, in un settore 

collinare noto come “Rilievi del Braidese” geograficamente identificato come “Roero”. 

Le caratteristiche delle aree oggetto di intervento sono descritte nella “2.2_Relazione geotecnica” e 

nella “2.3_Relazione geologica”. 

 

Figura 2 – Carta geologica 
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DISPONIBILITÀ DELLE AREE  

Nel Piano particellare di esproprio, allegato al presente progetto, sono riportate le indennità di 

esproprio delle aree adiacenti all’impianto ove verrà posizionato il nuovo capannone con i nuovi filtri 

in progetto. 

 

GESTIONE DELLE MATERIE 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. definisce:  

Materiali di scavo: “suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla 

lavorazione di un’opera”. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori di costruzione, 

demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una 

funzione economica o tecnica ai sensi dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo del 12 aprile 

del 2006, n°163 e successive modificazioni e integrazioni; 

• l’art. 185 del medesimo Decreto riporta le esclusioni dall’ambito di applicazione della parte IV 

del 152/2006 e s.m.i., ossia non è da trattarsi come rifiuto, in accordo al comma 1 lettera c) “il 

suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 

costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello 

stesso sito in cui è stato escavato”. 

• l’art. 2, comma 1, lettera f del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n°120 

“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo” 

definisce: 

Piano di Utilizzo: “il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell’articolo 47 del 

decreto della repubblica 28 dicembre 2000, n°445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti 

previsti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, e dall’articolo 4 del 

presente regolamento, ai fini dell’utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate 

in cantieri di grandi dimensioni” 

Dichiarazione di utilizzo: assolve la funzione del Piano di utilizzo nel caso di cantieri di piccole 

dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA. 

Pertanto, in accordo alla legislazione vigente, si prevede che il materiale escavato nel corso delle 

attività di cantiere, se ritenuto non contaminato sulla base delle indagini di laboratorio condotte, 
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possa essere riutilizzato per il rinterro nello stesso sito di produzione e pertanto escluso dall’ambito 

di applicazione della normativa sui rifiuti. 

Il solo materiale escavato contaminato o ritenuto dalla D.L. inidoneo al riutilizzo per i rinterri e i 

quantitativi eccedenti saranno conferiti a rifiuto secondo le modalità previste dalla Normativa vigente. 

Laddove il riempimento dello scavo è previsto in misto cementato, si prevede che il materiale scavato 

nel corso delle attività di cantiere, sarà portato a discarica autorizzata. 

 

VINCOLI 

La presenza di vincoli insistenti sulle aree oggetto di intervento è dettagliatamente analizzata 

nell’elaborato “2.1_Relazione di fattibilità ambientale”. 

 

INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI 

Le lavorazioni previste in progetto avverranno in parte all’interno di un impianto esistente ed in parte 

occuperanno un’area libera da sottoservizi. Perciò, le tubazioni di collegamento in progetto 

comportano necessariamente interferenze con condotte e cavidotti presenti nell’impianto. Al 

riguardo, nella planimetria di progetto allegata, sono riportate le opere in progetto con i nuovi 

collegamenti idraulici. 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI 

Con il presente Progetto Definitivo, verranno richieste le seguenti autorizzazioni: 

• Intervento presso l’impianto di potabilizzatore esistente - Richiesta al Comune di Santo Stefano 

Roero – Settore Territorio e Paesaggio il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedura 

semplificata 

Come si evince dall’allegato “2.1_Relazione di fattibilità ambientale”, l’intervento ricade nella 

porzione di territorio vincolata ai sensi dell’art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 lettera c “fiumi, 

i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge 

sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 

relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” e pertanto risulta 

oggetto di procedimento semplificato di Autorizzazione per interventi modificativi dello stato dei 
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luoghi in zone sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico in quanto l’intervento è riconducibile 

alla voce B.3 dell'Allegato B del D.P.R. 13/02/2017 n. 31, ossia “Interventi sui prospetti, diversi 

da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante 

modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture 

esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture 

esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti 

quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, 

tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o 

chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne”; 

 

• Realizzazione nuovo potabilizzatore - Richiesta al Comune di Santo Stefano Roero – Settore 

Territorio e Paesaggio il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata 

 

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo potabilizzatore. Come si evince dall’allegato 

“2.1_Relazione di fattibilità ambientale”, l’intervento ricade nella porzione di territorio vincolata ai 

sensi dell’art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 lettera c “fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti 

negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 

approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per 

una fascia di 150 metri ciascuna” e pertanto risulta oggetto di procedimento semplificato di 

Autorizzazione per interventi modificativi dello stato dei luoghi in zone sottoposte a vincolo di tutela 

paesaggistico in quanto l’intervento è riconducibile alla voce B.27 dell'Allegato B del D.P.R. 

13/02/2017 n. 31, ossia “Manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di 

presa e prelievo da falda per uso domestico”. 

 

• Richiesta autorizzazione Comune di Santo Stefano Roero 

Copia del Progetto Definitivo verrà trasmessa all’Autorità competente per autorizzazione. 

 

• Richiesta autorizzazione A.S.L.  

Copia del Progetto Definitivo verrà trasmessa all’Autorità competente per autorizzazione. 
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RILIEVO TOPOGRAFICO 

Il rilievo plano - altimetrico è stato effettuato con una strumentazione GPS (rover interfacciato con 

rete RTK) Leica CS10 3.5G. Come supporto cartografico si è fatto riferimento alla cartografia 

catastale e alla C.T.R. (Carta Tecnica Regionale). Le coordinate ellissoidiche, riferite all’ellissoide 

internazionale WGS 84, sono state trasformate in coordinate piane Gauss-Boaga mediante 

l’elaborazione con i software Topko e Prost, sulla base delle griglie di calcolo fornite dall’Istituto 

Geografico Militare (I.G.M.). 

 

QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA 

L’importo complessivo per la realizzazione degli interventi oggetto del presente progetto ammonta, 

in accordo all’allegato “11_Quadro economico” a 2.060.000,00 così distinto: 

• Importo per la realizzazione dei lavori     1.857.070,30 € 

• Importo delle somme a disposizione dell’amministrazione     202.929,70 € 

 

La durata presunta dei lavori è pari a 5 mesi. 

 

PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 

I prezzi unitari sono stati determinati sulla base dei prezzari editi dalla Regione Piemonte per l’anno 

2022 nonché da preventivi specifici soprattutto, per le opere elettromeccaniche. 


