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1.0 PREMESSA 
 
L’impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito nel comune di Casalgrasso (CN), gestito 
dall’Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A (ACDA), attualmente serve le utenze prevalentemente 
domestiche dell’agglomerato, con un carico in ingresso inferiore a 1.000 AE. L’impianto è 
caratterizzato da un naturale invecchiamento delle strutture e degli impianti che determina alcune 
criticità. 
 
La lavanderia industriale LIT SERVICE s.r.l ha un proprio stabilimento a Casalgrasso, dove vengono 
effettuate lavorazioni che generano un consistente volume di reflui. Allo stato attuale, tali reflui 
vengono trattati mediante un processo chimico-fisico in un impianto interno, e quindi scaricati in 
acque superficiali, sulla base di una specifica autorizzazione.  
 
Le difficoltà gestionali e la particolare criticità del recapito finale (Rio delle Oche) hanno spinto la 
società LIT a valutare la possibilità, di destinare i reflui al trattamento presso il depuratore comunale. 
Il carico equivalente conferito da LIT sarebbe compreso indicativamente tra 750 e 1.150 AE in 
funzione della produttività di stabilimento e del livello di pre-trattamento adottato. 
 
La società LIT, in accordo con ACDA, ha quindi valutato le possibili alternative tecnico-economiche di 
adeguamento e potenziamento dell’impianto comunale di Casalgrasso con l’obiettivo di far confluire e 
trattare nel nuovo impianto anche i reflui generati dal proprio Stabilimento. 
 
Lo Studio ha dato esito favorevole, individuando diverse alternative tecniche che sono state oggetto 
di valutazione da parte di ACDA, che ha privilegiato l’adozione di un processo con tecnologia 
innovativa MABR (Membrane Aerated Biological Reactor). 
 
ACDA ha quindi commissionato il Progetto di Fattibilità alla società NM Ingegneria s.r.l, nella persona 
dell’Ing. Pietro Negro, che è stato redatto nel mese di Giugno 2021. 
 
A seguito della approvazione, da parte di ACDA, del Progetto di Fattibilità, il presente Progetto 
Definitivo dettaglia le scelte progettuali, al fine di ottenere pareri ed autorizzazioni necessarie 
all’esecuzione dell’opera. 
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2.0 STATO DI FATTO E DATI DI BASE 
 
2.1 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASALGRASSO 
 
2.1.1 Stato di fatto - consistenza 
 
L’impianto attuale comprende le strutture e gli impianti descritti nello schema a blocchi e nella 
planimetria riportati nelle figure seguenti. 
 
L’impianto è del tipo biologico a fanghi attivi, con sedimentazione secondaria statica. Come comparto 
di pretrattamenti è presente unicamente una sezione di grigliatura con rotostaccio. È strutturato su 
un’unica linea di trattamento.  
 
La sezione di trattamento biologico secondario è costituita da una serie di volumi di geometria 
differente realizzati in fasi successive. Una vasca quadrata svolge le funzioni di sedimentazione 
secondaria statica mentre un’ulteriore vasca funge da accumulo del fango di supero biologico prima 
dello smaltimento all’esterno.  
 
Nella zona di ingresso (lato Sud) sono presenti letti di essiccamento del fango non più in esercizio, 
all’interno dei quali sono provvisoriamente stoccati i biodischi rimossi dal processo depurativo. 
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Fig. 2.1 – Schema depuratore ACDA di Casalgrasso – stato di fatto 
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Fig. 2.2 – Depuratore ACDA di Casalgrasso – planimetria 

 
 
2.1.2 Area umida  
 
Il recapito attuale dello scarico è costituito dall’area umida presente sul lato occidentale dell’impianto, 
dalla quale il refluo viene successivamente recapitato nel fiume PO. 
 
Il refluo trattato in uscita dall’impianto è introdotto attraverso il pozzetto “A” nell’area umida. L’uscita 
dell’area umida è raccolta nel pozzetto “B” insieme all’eventuale sfioro di testa dell’impianto e 
recapitata allo scarico finale. 
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Fig. 2. 3– Collegamento dello scarico all’area umida 

 
 
L’area umida ha una forma irregolare, allungata da Est ad Ovest; si è mantenuta una striscia di terra 
emersa centrale, al fine di indurre un lento scorrere dell’acqua in senso orario dal punto di 
immissione allo sfioratore, favorendo una permanenza più lunga e pertanto una azione fitodepurativa 
più prolungata. La profondità massima è di 0,80 m rispetto al livello medio di ingresso dell’acqua e di 
1,90 m rispetto al livello medio del piano campagna. 
 
 

 
 

Fig. 2. 4 – Planimetria dell’area umida presso il depuratore di Casalgrasso 

 
ll fondo è impermeabilizzato mediante la stesura di una geomembrana in HPDE rinforzato, protetto 
nella parte inferiore da uno strato separatore di geotessile non tessuto formato da fibre sintetiche, in 
prevalenza poliestere. 
Nella parte superiore è stato distribuito uno strato di terreno vegetale selezionato per almeno i primi 
30 cm secondo le parti più fini, con l’eccezione delle fasce più profonde del bacino in cui, sovrastante 
al terreno vegetale, si è steso uno strato di materiale ghiaioso per uno spessore di circa 15 cm per 
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favorire una migliore azione filtrante. In quest’ultimo caso comunque lo spessore totale del terreno 
vegetale più fine e di quello ghiaioso dovrà raggiungere al massimo lo spessore di 30 cm. 
 
Il pacchetto geotessile non tessuto e la geomembrana in HDPE sono fissati sul perimetro esterno 
mediante la formazione di un cuneo riempito con terreno di scavo, al fine di evitare punzonamenti dei 
tessuti. 
 
L’acqua da immettere nel bacino realizzato è prelevata mediante intercettazione del tubo di scarico 
immediatamente a valle del depuratore esistente, mediante un pozzetto dotato di due paratoie (una 
verso l’afflusso al bacino e l’altra verso il canale di scarico), onde consentire un bypass qualora 
necessario verso il canale di scarico, ad esempio in caso di svuotamento del bacino per operazioni di 
manutenzione.  
Attraverso una tubazione in cls autoportante di 500 mm l’acqua è immessa nell’area umida vera e 
propria. Da questa l’acqua, fitodepurata attraverso l’azione combinata della vegetazione igrofila 
presente a vari livelli di profondità, è convogliata prima in una vasca (2,85x1,00x0,55 m) di 
decantazione finale e raccolta materiale di fondo, per arrivare poi ad uno sfioratore (2,50x2,00x0,70 
m) e da li immessa nel sistema generale di scarico mediante una tubazione in cls autoportante di 500 
mm che intercetta la tubazione già esistente.  
 
Nel punto di intercettazione è stato realizzato un pozzetto fornito di paratoia.  
 

 
2.1.3 Condizioni di conservazione e funzionamento 
 
In virtù della particolare semplicità e delle modeste prestazioni rischieste per la qualità allo scarico 
l’impianto riesce a garantire una sufficiente affidabilità. 
 
Attualmente l’impianto riceve un carico pari a circa 800/AE, di origine prevalentemente civile, 
generato dall’agglomerato di Casalgrasso. 
 
Le portate registrate in condizioni di tempo secco sono nell’ordine dei 400-500 m3/d con evidente 
presenza di acque di infiltrazione, testimoniate anche della qualità del refluo in ingresso. 
 
Nei mesi di maggio-giugno 2020 si sono infatti registrate, in ingresso, le seguenti concentrazioni. 
 

Parametro u.m. Valore  

COD/BOD5 mg/l 45 

TSS mg/l 150/200 

TKN mg/l 20/27 

Ptot mg/l 2-3 

 

Tab. 2.1 – Condizioni di ingresso depuratore ACDA 

 
 
Le rese di abbattimento, anche in considerazione dei valori di partenza e dei requisiti allo scarico 
(impianto con carico di riferimento inferiore a 2.000 AE), sono sufficienti, come testimoniato dal 
gestore. 
 
I fanghi prodotti dall’impianto sono allontanati in forma liquida. ACDA prevede di mantenere questa 
forma di gestione anche in futuro. 
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2.2 COLLEGAMENTO FOGNARIO 
 
In data 01/07/2020, a seguito di un’ispezione compiuta dalla società LIT e da personale ACDA, è 
stata riscontrata la presenza di un collettore fognario realizzato sul lato nord della Provinciale per 
collegare un edificio residenziale posto di fronte allo stabilimento.  
 
Il collettore è stato presumibilmente realizzato da privati e si raccorda, a valle di un sifone, con il 
collettore principale, in corrispondenza del cimitero. Il diametro (stimato in DN 3/400) è certamente 
adeguato per le portate idrauliche molto modeste scaricate da LIT (inferiori a 20 m3/h massimi). 
 
 

 
 

Fig. 2.5 – Collettori fognari – stato di fatto 
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3.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VINCOLI 
 
L’area oggetto di intervento è situata a nord del territorio comunale di Casalgrasso, in destra 
idrografica del Fiume Po, da cui dista circa 200 metri. La quota topografica è di 239 m s.l.m. 
 

 
 

Fig. 3.1 – Impianto di depurazione ACDA di Casalgrasso – vista aerea 
 

 
 

Fig. 3.2 – Impianto di depurazione ACDA di Casalgrasso – Collocazione su mappale 
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I mappali 67 e 68 su cui insiste l’impianto sono di proprietà del Comune di Casalgrasso. L’area è già 
riconosciuta come sede depuratore nella pianificazione comunale. 
 

  
 

Fig. 3.3 – Impianto di depurazione ACDA di Casalgrasso – Classificazione PRGC 
 
 
Il sito oggetto di intervento ricade in Classe IIIAa di pericolosità geomorfologica ed idoneità 
urbanistica. 
 
L’area è vincolata ai sensi della ex Legge 431/85 “Galasso” fascia di rispetto dai corsi d’acqua (Art. 16 
N.T.A. del P.R.G.C.). 
 
Il sito ricade all’interno della Fascia B di rispetto fluviale del Po (da P.A.I. Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico). 
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Fig. 3.4 – Impianto di depurazione ACDA di Casalgrasso – Fasce fluviali 
 
Nelle immediate vicinanze dell’impianto, a valle dell’immissione del recapito nel Fiume PO, si trova 
una delle aree protette del Parco del Po Piemontese 
 

 
 

Fig. 3.5 – Impianto di depurazione ACDA di Casalgrasso – Parco del Po Piemontese 
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4.0 DATO DI PROGETTO 
 
4.1 CARICO AUTORIZZATO 
 
Il dato atteso in ingresso all’impianto è riportato nella tabella seguente. 
 

Parametro u.m. Carico civile Carico LIT Totale 

AE  800 750 1.550 

Dotaz. idrica l/AE/d 250 / / 

Coeff. di afflusso  0,8 / / 

Portata nera m3/d 160 200 360 

Portata media nera (Qm) m3/h 6,7 8,3 15 

Portata acque parassite m3/d 250 / 250 

Portata giornaliera  m3/d 480 200 680 

Punta nera m3/h 20 15 35 

Punta di pioggia (3Qm) m3/h / / 45 

Punta di pioggia (5Qm) m3/h / / 75 

COD  mg/l 200 450 275 

COD kg/d 96 90 186 

BOD5 mg/l 100 230 140 

BOD5 kg/d 48 46 94 

TSS mg/l 115 50 100 

TSS kg/d 56 10 66 

TKN mg/l 20 8 16,5 

TKN kg/d 9,6 1,6 11,2 

Ptot mg/l 1,7 4,0 2,3 

Ptot kg/d 0,8 0,8 1,6 

Tens. tot mg/l 2,0 4,5 2,8 

Tens. tot kg/d 1,0 0,9 1,9 

 

Tab. 4.1 – Carico in ingresso all’impianto ACDA di Casalgrasso 
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4.2 DATI DI DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO 
 
Si assumono i seguenti dati di dimensionamento nominale corrispondenti al massimo carico di 
progetto. I valori reali di carico saranno inferiori, andando a costituire un significativo margine. 
 

Parametro u.m. Carico civile Carico LIT 
Carico di 

dimensionamento 

AE  1.400 1.150 2.550 

Dotaz. idrica l/AE/d 250 / / 

Coeff. di afflusso  0,8 / / 

Portata nera m3/d 280 300 580 

Portata media nera (Qm) m3/h 11,7 12,5 24,2 

Portata acque parassite m3/d 200 / 200 

Portata giornaliera  m3/d 480 300 780 

Punta nera m3/h 30 15 45 

Punta di pioggia (3Qm) m3/h / / 72,6 

Punta di pioggia (5Qm) m3/h / / 121 

COD  mg/l 290 450 350 

COD kg/d 140 135 275 

BOD5 mg/l 175 230 196 

BOD5 kg/d 84 69 153 

TSS mg/l 125 50 58 

TSS kg/d 60 15 45 

TKN mg/l 31 8 22,3 

TKN kg/d 15 2,4 17,4 

Ptot mg/l 3 4,0 3,3 

Ptot kg/d 1,4 1,2 2,6 

Tens. tot mg/l 3,7 4,5 4,0 

Tens. tot kg/d 1,8 1,35 3,15 

 

Tab. 4.2 – Dati di progetto – Carico di dimensionamento impianto di Casalgrasso 

 
Considerando la potenzialità teorica di dimensionamento, il nuovo impianto ACDA sarà in grado di 
ricevere il refluo LIT sottoposto a livelli di pretrattamento da calibrare sulla base di valutazioni 
gestionali e sulla base dei programmi di potenziamento della rete fognaria (carico civile) e della 
produzione industriale. 
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4.3 QUALITÀ DELLO SCARICO 
 
Per lo scarico dell’impianto di depurazione ACDA, è previsto il rispetto del combinato disposto delle 
tabelle 1 e 3 (scarico in acque superficiali). Tale condizione, in considerazione dell’apporto industriale 
particolare, è confermata anche nel caso di carico pretrattato con dimensionamento nominale 
inferiore a 2.000 AE. 
 

Parametro um Valore D.Lgs 152/06 Tabella riferimento 

COD mg/l < 125 Tab. 1 

BOD5 mg/l < 25 Tab. 1 

TSS mg/l < 35 Tab. 1 

Namm (NH4+) mg/l < 15 Tab. 3 

N-N03 mg/l < 20 Tab. 3 

Tens. totali mg/l < 2 Tab. 3 

P tot mg/l < 10 Tab. 3 

E. Coli UFC/100 ml < 5000 All. 5 

 
Tabella 4.3 - Valori attesi allo scarico depuratore ACDA di Casalgrasso 

 
Le prestazioni attese allo scarico del sistema di trattamento (sezione tecnologica) sui parametri 
principali saranno quelli indicati nella tabella seguente. 
 

Parametro um 
VALORE 

ATTESO 

Valore D.Lgs 

152/06 

Tabella 

riferimento 

COD mg/l < 40  < 125 Tab. 1 

BOD5 mg/l < 8 < 25 Tab. 1 

TSS mg/l < 35 < 35 Tab. 1 

Namm (NH4+) mg/l <5 < 15 Tab. 3 

N-N03 mg/l <2 < 20 Tab. 3 

Tens. totali mg/l <2 < 2 Tab. 3 

P tot mg/l <10 < 10 Tab. 3 

E. Coli UFC/100 ml <5000 < 5000 All. 5 

 

Tabella 4.4 - Valori attesi allo scarico depuratore ACDA di Casalgrasso 

 
Tramite le paratoie dell’attuale pozzetto “A” sarà mantenuta la possibilità indirizzare il 
flusso di acqua depurata in tutto o in parte, verso l’area umida presente a valle. 
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5.0 SVILUPPO DEL PROGETTO 
 
5.1 CRITERI PROGETTUALI 
 
Le analisi qualitative sul refluo LIT ne confermano la sostanziale equiparabilità ad un refluo 
domestico: 

− il rapporto COD/BOD5 pari a 2; 

− contenuto modesto di solidi sospesi; 
− concentrazioni di N e P non significativi; 
− concentrazione di tensioattivi totali prossimi al limite per lo scarico. 

 
Il trattamento biologico rappresenta quindi la soluzione naturale per il trattamento congiunto dei due 
flussi. 
 
Per l’impianto ACDA è quindi necessario prevedere l’adeguamento del comparto biologico per i carichi 
effettivamente trattati. L’intervento dovrà anche prevedere l’adeguamento del sollevamento e della 
grigliatura per le portate e le prestazioni richieste dal processo biologico. 
 
Non sono previsti interventi sulla linea fanghi, in quanto l’allontanamento in forma liquida del fango 
di supero, sfruttando la vasca di accumulo, rappresenta un’efficace forma di gestione. 
 
5.1.1 Dimensionamento del processo biologico attuale 
 
L’attuale processo di trattamento mette a disposizione: 

− circa 180 m3 di vasche a fanghi attivi; 
− circa 25 m2 di superficie di sedimentazione secondaria. 

 
Considerando: 
 

• una concentrazione di fango attivo non superiore a 3,5 g/l 
• un carico del fango non superiore a 0,1 KgBOD/KgSS/d 

 
si può considerare accettabile un carico in ingresso 

− non superiore a 1.050 AE; 

− non superiore a 300 m3/d (medi) di portata. 
 
L’impianto è quindi idoneo al carico di tipo civile in ingresso, con un deficit in termini di 
sedimentazione secondaria legato al fattore di diluizione delle acque in ingresso (in assenza di tale 
fenomeno la portata di 200-250 m3/d in ingresso risulterebbe allineata alle capacità della vasca). 
 
5.2 ALTERNATIVE CONSIDERATE  
 
Nelle fasi progettuali, si sono valutate diverse soluzioni: 
 
Il confronto tecnico economico ha consentito di stabilire una sostanziale equivalenza del punto di 
vista economico per la realizzazione delle diverse soluzioni. 
 
Le soluzioni “tecnologiche” con membrane di Ultrafiltrazione (MBR) oppure con membrane di 
aerazione (MABR) sono caratterizzate da un minore impatto in termini di realizzazione di nuovi 
volumi in calcestruzzo con conseguente: 
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− esecuzione in tempi più brevi; 
− minore impegno di suolo e di impatto visivo. 

 
Tra le due soluzioni, quella di tipo MABR è caratterizzata da una estrema semplicità impiantistica e da 
costi di gestione più ridotti anche delle soluzioni di tipo tradizionale. 
 
Visto l’interesse per la moderna tecnologia, applicabile anche in diverse altri siti gestiti da ACDA, si è 
privilegiata tale soluzione che è illustrata successivamente. 
 
5.3 APPROFONDIMENTO PROGETTUALE – SISTEMA MABR 
 
Il sistema di aerazione MABR (Membrane Aerated Biological Reactor) e costituito da una membrana 
polimerica di tipo denso (non poroso), permeabile al gas. Non si tratta quindi solo di un supporto 
meccanico per la crescita della biomassa, ma anche dello strumento per il trasferimento di O2 ai 
microrganismi mediante diffusione molecolare di O2, senza bolle. 
 
Le casette MABR possono essere inserite nella attuale vasca di denitrificazione (40 m3) oppure in una 
nuova vasca da realizzare di volumetria sostanzialmente equivalente. 
 
 

 
 

Fig. 5.1 – Cassetta tipica sistema MABR 

 
Si ritiene di perseguire tale soluzione che presenta i seguenti vantaggi: 

− realizzazione di una geometria ottimale per l’installazione delle cassette all’interno; 
− possibilità di premontare gran parte dell’impiantistica; 
− disponibilità di margine per la gestione di carico più elevato e maggiore flessibilità di esercizio; 
− possibilità di esercire gran parte dell’impianto attuale fino alla messa in esercizio della nuova 

sezione. 
 

Lo schema risultante è riportato nella figura seguente. 



ACDA S.p.A 
Comune di Casalgrasso (CN) 

Lavori di potenziamento impianto di depurazione  

Progetto Definitivo – Relazione generale 
P0236-DE-GE-TX-01-01- Pag. 18 di 41 

 

 

 
 

 
Fig. 5.2 – Schema MABR previsto per l’impianto di Casalgrasso 

 
 
Nella Relazione Tecnica di Processo è illustrato dettagliatamente il sistema proposto e i criteri adottati 
per il dimensionamento e la valutazione delle prestazioni. 
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6.0 OPERE A PROGETTO 
 
Le opere incluse nel presente progetto comprendono, in linea generale, i seguenti interventi: 

− realizzazione di una nuova sezione di grigliatura grossolana; 
− adeguamento del sollevamento iniziale; 
− adeguamento della sezione di grigliatura fine; 
− realizzazione di nuova sezione biologica MABR; 
− adeguamento dei sistemi di produzione e distribuzione aria compressa per ossidazione; 
− realizzazione di nuovo sedimentatore secondario con sistema di ricircolo fanghi; 
− realizzazione di nuova vasca di disinfezione; 
− modifica del sedimentatore attuale con funzione di stabilizzazione aerobica fanghi; 
− collegamenti idraulici; 
− completo rifacimento impianto elettrico e strumentale. 

 
Per l’adeguamento del processo i nuovi manufatti richiesti sono quindi: 

− una vasca dedicata all’installazione delle membrane a monte del processo biologico; 
− una vasca di sedimentazione secondaria. 

 
Nella seguente tabella sono sintetizzati i dimensionamenti delle opere previste in rapporto alla 
situazione attuale. 
 

Parametro u.m. Attuale Progetto Definitivo 

Portata da trattare m3/d 400 680 

Portata media m3/h 17 24 

Portata max al biologico m3/h / 73 (3 Qm) 

Carico AE 800 1.550 

Volume comparto MABR 

Volumi esistenti m3 / / 

Nuovi volumi m3 / 40 

Superficie MABR m2 / ca 4.000 

Totale m3 / 40 

Volume denitrificazione 

Volumi esistenti m3 50 0 

Nuovi volumi m3 /  

Totale m3 50 40 

Volume oxid 

Volumi esistenti m3 130 130 
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Nuovi volumi m3 / 0 

Totale m3 130 130 

Sedimentazione secondaria 

Superficie esistente m2 25 / 

Nuova superficie m2 / 55 

Totale m2 / 55 

 

Tabella 6.1 – Soluzione a progetto e stato attuale 

 
I parametri operativi del sistema biologico saranno quelli della tabella seguente. 
 

Parametro um VALORE  

Concentrazione MLSS g/l 2,6  

Ricircolo fanghi % 60 

Ricircolo miscela aerata % 0 

 

Tabella 6.2 – Parametri operativi di processo 

 
 
6.1 DESCRIZIONE OPERE CIVILI 
 
Le opere di natura strutturale in progetto sono costituite da: 

− Vasca MABR; 
− Vasca sedimentatore; 
− Edificio soffianti; 
− Scale e passerelle di servizio.  

 
6.1.1 Vasca MABR 
 
Si tratta di una vasca in calcestruzzo armato realizzato in opera delle dimensioni nette interne di 
metri 5.00 x 3.10, ed altezza di metri 3.70. 
Le pareti hanno spessore di 30 cm, per una dimensione totale esterna di metri 5.60 x 3.70. 
La vasca è fondata su di una platea di spessore di 40 cm, che sporge rispetto al filo esterno delle 
pareti di 30 cm ove possibile (un lato della vasca è infatti posto a fianco di una vasca preesistente). 
Le pareti risultano parzialmente interrate (la quota intradosso platea è posizionata a -2.30 metri dal 
piano di campagna). 
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Fig. 6.1 – Pianta vasca MABR 

 
6.1.2 Vasca sedimentatore – grigliatura – pozzetto fanghi 
 
Il manufatto è costituito da una vasca in calcestruzzo armato a pianta circolare, con diametro interno 
di metri 8.40, spessore delle pareti di cm 30 ed altezza di metri 4.50. Lo spessore della platea è di 30 
cm, ed il basamento si approfondisce verso il centro della vasca dove è collocato un pilastro centrale 
di diametro di cm 70 ed altezza di metri 4.90. Intorno al pilastro è anche ricavato il canale di raccolta 
del fango, mentre a fianco della vasca sono posizionati due pozzetti rispettivamente di dimensioni 
nette interne di metri 1.50 x 1.20 e profondità di metri 5.69, e di metri 2.60 x 0.80 e profondità di 
metri 6.40 rispetto alla sommità della vasca e 5.00 rispetto al piano di campagna. 
Anche questa vasca risulta parzialmente interrata (le pareti sono incassate nel terreno per 3.10 metri 
e sporgono da esso per 1.40 metri). 
 



ACDA S.p.A 
Comune di Casalgrasso (CN) 

Lavori di potenziamento impianto di depurazione  

Progetto Definitivo – Relazione generale 
P0236-DE-GE-TX-01-01- Pag. 22 di 41 

 

 

 
 

Fig. 6.2 – Sezione vasca sedimentatore 

 
6.1.3 Edificio soffianti 
 
Si tratta di un piccolo locale adibito all’alloggiamento di apparecchiature collegate e necessarie al 
processo depurativo che si svolge nelle vasche attigue (realizzato con strutture in calcestruzzo 
armato) di dimensioni nette interne di metri 2.56 x 2.38, dotato di fondazioni tipo trave rovescia di 
sezione di cm 50x30, sostenuto da 4 pilastri di sezione di cm 25x25. La soletta di piano si trova a 
quota di  + 1.30 metri rispetto al piano di campagna. L’altezza netta interna del locale è di metri 
2.70. 
La soletta di piano è costituita da soletta piena in calcestruzzo armato di spessore di 20 cm, così 
come la soletta di copertura. 
I muri di tamponamento sono realizzati mediante muratura in blocchi di calcestruzzo. 
 

 
 

Fig. 6.3 – Locali tecnici (nuovo ed esistente) 

LOCALE 

ESISTENTE 

NUOVO 

LOCALE  
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6.1.4 Scale e passerelle di servizio 
 
Si tratta di manufatti realizzati in carpenteria metallica (con pilastri, travi e cosciali costituiti da 
normalprofilati) con piani di calpestio realizzati in grigliato di acciaio zincato a caldo. 
In particolare è presente una scala che consente l’accesso dal piano di campagna alla quota + 1.45 
metri circa per permettere l’accesso ai fabbricati soffianti e quadri elettrici e ad altre apparecchiature 
poste a bordo vasca. 
La scala e la passerella sono dotate di cosciali e travi principali realizzate con profili tipo UPN 140, 
travi secondarie costituite da profili tipo UPN 100. 
La seconda porzione di passerella è sostenuta da due profili ad L a lati uguali di sezione 100x100x10 
mm, tassellate direttamente alla parete della nuova vasca MABR e al lato opposto alla soletta 
dell’edificio soffianti. 
La terza porzione di passerella su cui appoggerà anche la griglia, è invece realizzata mediante travi 
principali, secondarie e pilastri costituiti da profili tipo HEA 120. 
 
6.2 DESCRIZIONE OPERE ELETTROMECCANICHE 
 
6.2.1 Pretrattamenti 
 
Si prevede l’installazione, all’interno di un nuovo manufatto integrato strutturalmente con la vasca di 
sedimentazione secondaria, di una griglia automatica a pettine oleodinamico completa di centralina. 
 

NUOVA GRIGLIA GROSSOLANA 

GR 101 
 

Parametro u.m. Valore 

Tipologia  Pettine oleodinamico 

Luce di filtrazione mm 15 

Larghezza mm 500 

Altezza di scarico m 6,0 

Materiale  Acciaio zincato 

 
La griglia scaricherà direttamente il grigliato in un cassonetto collocato sotto allo scivolo di scarico. 
 
Il pozzetto di sollevamento esistente sarà attrezzato con nuove pompe sommergibili complete di 
piede di accoppiamento tubazioni di mandata con valvole e misuratore di portata elettromagnetico FT 
101. 
 

POMPE SOLLEVAMENTO 

P 101 A/B 
 

Parametro u.m. Valore 

Tipologia  sommergibili 

Quantità n° 1+1R 

Portata m3/h 85 - 120 

Prevalenza mca 7 - 4 

Potenza installata kW 3 
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La tubazione di mandata delle pompe, convogliata sotto al nuovo piano grigliato, sarà collegata alla 
nuova macchina di grigliatura fine collocata a fianco della vasca di trattamento MABR. 
 

NUOVA GRIGLIA FINE 

GR 102 
 

Parametro u.m. Valore 

Tipologia  Rotostaccio 

Grado di filtrazione mm 1,0 (wedge wire) 

Dimensioni tamburo mm Ø 600 x 800 

Portata trattabile m3/h 120 

Materiale  AISI 304 

Potenza installata kW 0,75 

 
Lo scarico del grigliato avverrà nel cassonetto collocato sotto alla macchina al piano campagna. Il 
refluo grigliato sarà quindi caricato alla vasca MABR. 
 
6.2.2 Trattamento biologico 
 
Le opere elettromeccaniche riguarderanno l’attrezzamento del comparto biologico ai fini di garantire 
l’aerazione. 
 
La sezione MABR comprenderà l’installazione di cassette con le seguenti caratteristiche. 
 

SISTEMA MABR 101 
 

Parametro u.m. Valore 

Cassette n° 2 

Superficie singola cassetta m2 1.920 

Superficie totale m2 3.840 

Portata aria di processo (totale) Nm3/h 32 (450 mbar) 

Portata di miscelazione (per cassetta) Nm3/h 80/130 (350 mbar) 

Portata di scuotimento (per cassetta) Nm3/h 160/270 (350 mbar) 

 
Le cassette saranno aerate in continuo con una soffiante avente le seguenti caratteristiche. 
 

SOFFIANTE MABR 

BL 101 
 

Parametro u.m. Valore 

Tipologia  Canale laterale/palette 

Portata Nm3/h 32 

Pressione mbar 450 

Potenza installata kW 2,2 

 
Le due vasche aerobiche esistenti saranno mantenute in esercizio e saranno attrezzate con nuove 
reti di diffusori a bolle fini alimentate da due compressori a lobi collocati nel nuovo locale tecnico 
realizzato in adiacenza alla sala quadri. 
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DIFFUSORI VASCA AEROBICA 1 
DIF 101 

 

Parametro u.m. Valore 

Tipologia  Disco 9” EPDM 

Superficie coperta % 8 

Numero diffusori n° 27 

SOTR KgO2/h 2,5÷4,5 

 
 

DIFFUSORI VASCA AEROBICA 2 

DIF 102 
 

Parametro u.m. Valore 

Tipologia  Disco 9” EPDM 

Superficie coperta % 8 

Numero diffusori n° 60 

SOTR KgO2/h 5,0÷9,0 

 
SOFFIANTI OSSIDAZIONE 

BL 102 A/B 
 

Parametro u.m. Valore 

Tipologia  lobi 

Quantità N° 1+1R 

Portata Nm3/h 270 

Pressione diff. mbar 400 

Potenza installata kW 7,5 

 
Le soffianti saranno azionate mediante inverter sulla base della misura di ossigeno in vasca. 
 
6.2.3 Sedimentazione secondaria 
 
La nuova vasca circolare sarà attrezzata con un carroponte raschiato e con canaletta di raccolta 
interna perimetrale in acciaio inox AISI 304. 
 

CARROPONTE RASCHIATORE 

CAR 101 
 

Parametro u.m. Valore 

Diametro m 8,4 

Altezza (cilindrica) m 3,8 

Potenza installata kW 0,75 

Materiale  Acciaio zincato 

 
Il ricircolo e lo spurgo dei fanghi di supero saranno realizzati con pompe collocate nel pozzetto fanghi 
integrato con il manufatto del sedimentatore. 
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POMPE FANGHI 

P 102 P 103 
 

Parametro u.m. Valore 

Tipologia  Sommergibile 

Quantità N° 1 (ricircolo) + 1 (supero) 

Portata m3/h 40 

Prevalenza Mca 4 

Potenza installata kW 1,5 

 
Le portate di fango di supero e di ricircolo saranno misurate con dispositivi elettromagnetici FT 102 e 
103. 
 
6.2.4 Disinfezione finale 
 
La disinfezione finale, realizzata nella ex vasca fanghi opportunamente compartimentata con una 
lamina in acciaio inox, sarà effettuata dosando ipoclorito mediante una pompa dosatrice collocata su 
serbatoio in PEHD a doppia parete. 
 

POMPA DISINFETTANTE 

PD 101 
 

Parametro u.m. Valore 

Tipologia  a membrana meccanica 

Portata max l/h 10 

Pressione bar 2 

Potenza installata kW 0,25 

Regolazione % 10÷100 (manuale) 

 
SERBATOIO DISINFETTANTE 

S 101 
 

Parametro u.m. Valore 

Materiale  PEHD 

Volume utile litri 1.000 

Dimensioni m Ø 1,0 x 1,4 

 
Lo scarico finale sarà misurato con misura di portata su soglia di sfioro FT104. 
 
6.2.5 Trattamento fanghi 
 
La preesistente vasca di sedimentazione secondaria sarà convertita a vasca di stabilizzazione ed 
ispessimento fanghi mediante l’inserimento di un aeratore meccanico e di una valvola telescopica per 
lo spurgo del surnatante. 
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AERATORE MECCANICO 

AER 101 
 

Parametro u.m. Valore 

Tipologia  Radiale autoaspirante 

Potenziata kgO2/h > 2,5 (SOR) 

Potenza installata kW 3,0 

 
VALVOLA TELESCOPICA 

VT 101 
 

Parametro u.m. Valore 

Diametro DN 100 

Corsa mm 700 

Materiale  Inox/carbonio 

 
 

6.3 OPERE ELETTRICHE 
 
L’intervento prevede la realizzazione completa degli impianti elettrici e di automazione, per la piena 
funzionalità dell’impianto depurativo, con adeguate prestazioni e affidabilità dei sistemi. Il 
potenziamento dell’impianto di depurazione, con i nuovi trattamenti dei reflui e le nuove utenze, 
rende obsoleto l’attuale impianto elettrico di distribuzione ed automazione. L’impianto esistente, dopo 
una fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo impianto, deve essere completamente smantellato, 
in quanto sostituito dall’impianto elettrico ed automazione in progetto. 
 
Le uniche parti di impianto esistente, che possono essere considerate idonee e da recuperare, sono 
le parti disperdenti dell’impianto di messa a terra, da riconnettere alla nuova rete dei conduttori di 
terra e protezione, da allestire nell’ambito dell’appalto in oggetto. 
 
Gli impianti previsti nel progetto, sono quelli di distribuzione dell’energia elettrica, l’illuminazione e le 
prese, le alimentazioni forzamotrice, le parti ausiliarie, di controllo e di comando del depuratore, gli 
impianti di messa a terra, gli impianti ausiliari in genere: 

− Fornitura, posa ed installazione di un nuovo quadro elettrico di consegna dell’energia in bassa 
tensione QCONS, secondo lo schema di progetto allegato, installato nei pressi del contatore 
fiscale di energia, compresi collegamenti a monte e valle,  

− Fornitura, posa ed installazione di un nuovo quadro elettrico di distribuzione dell’energia in 
bassa tensione QDISTR, , installato nei locali tecnici dell’impianto, compresi collegamenti a 
monte e valle,  

− Fornitura, posa ed installazione di un nuovo quadro elettrico di automazione, controllo e 
comando dell’energia in bassa tensione QAUT, , installato nei locali tecnici dell’impianto, 
compresi collegamenti a monte e valle,  

− Fornitura, posa ed installazione dei sistemi di alimentazione alle varie apparecchiature 
presenti sull’impianto, con la realizzazione delle condutture portacavo, l’installazione delle 
linee in cavo, gli allacciamenti, le prove di funzionamento ed ogni altro onere; in particolare 
sono previste le seguenti alimentazioni minime:  

o Quadro elettrico di consegna dell’energia 
o Quadro elettrico di distribuzione dell’impianto 
o Quadro elettrico di automazione, controllo e comando dell’intero depuratore 
o Quadro elettrico grigliatura grossolana (fornito con la macchina) 
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o Quadro elettrico grigliatura fine (fornito con la macchina) 
o Compressori di trattamento biologico o similare 
o Pompe di sollevamento, dosaggio, fanghi, altro 
o Carroponte sedimentatore circolare  
o Estrattore aria locale tecnico 
o Apparecchiature di illuminazione 
o Apparecchiature prese, altre utenze di servizio 
o Sistemi di miscelazione, altro 
o Strumenti di grandezze chimico, fisico e biologico, comprese sonde e segnali in genere 
o Apparecchiature presenti in genere nell’impianto in oggetto, secondo i dettagli degli 

schemi allegati 
− Fornitura, posa ed installazione di nuove linee di interconnessione di energia, realizzate in 

cavo, a partire dal nuovo punto di consegna, fino agli utilizzatori, utenze, prese a spina, 
apparecchi illuminanti, utenze varie, con cavi, tubazioni e sistemi portacavi  

− Fornitura, posa ed installazione di nuove linee di interconnessione ausiliarie, realizzate in 
cavo, a partire dai nuovi quadri elettrici, fino alle utenze, sonde e strumenti in campo, relative 
interconnessioni funzionali, con cavi, tubazioni e sistemi portacavi,  

− Fornitura, posa ed installazione del nuovo sistema di messa a terra, con la parte disperdente 
interrata in parte da recuperare ed in parte nuova,  

− Fornitura, posa ed installazione del nuovo sistema di illuminazione ordinaria ed emergenza, 
presente nell’impianto di depurazione, realizzato con apparecchi illuminanti,  

− Fornitura, posa ed installazione del nuovo sistema di prese di servizio presente nell’impianto 
di depurazione,  

− Fornitura, posa ed installazione dei complementi per l’impianto elettrico in oggetto, necessari 
alla piena funzionalità ed a fornire l’opera finita e funzionante, con adeguate prestazioni e 
livello di sicurezza, il tutto come indicato negli elaborati grafici allegati, come ad esempio: 

o Predisposizione di un sistema di sgancio dell’energia elettrica in caso di emergenza 
o Predisposizione di un sistema di illuminazione esterna  

− Opere varie di dettaglio e complemento  
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6.4 SCHEMA DI TRATTAMENTO PREVISTO 
 

 
 

Fig. 6.4 – Schema trattamento impianto ACDA di Casalgrasso (soluzione MABR) 
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6.5 PLANIMETRIA OPERE PREVISTE A PROGETTO 
 

 

Fig. 6.5 – Planimetria opere a progetto  
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7.0 ASPETTI GEOLOGICO-GEOTECNICI E STRUTTURALI 
 
La Relazione Geologica è stata redatta dal Dr. Geologo Fabrizio Burzio nel mese di settembre 2021, e 
costituisce parte integrante del presente progetto. 
 
In sintesi, le conclusioni dell’analisi, con esito favorevole, sono le seguenti: 
 

− il sito Φ ubicato su depositi di origine fluviale costituiti da prevalenti limi argillosi e sabbiosi da 
sciolti a poco addensati; 

− il sito Φ collocato su un settore subpianeggiante ad una quota altimetrica di circa 239 m 
s.l.m., in Classe IIIAa di pericolositα geomorfologica ai sensi della Circ. Reg. Piemonte  
n° 7/LAP del 08/05/1996; 

− il sito di intervento ricade in area inondabile da parte delle acque del F. Po (Fascia B di 
rispetto fluviale da P.A.I. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico); 

− la falda superficiale presenta una soggiacenza di circa 5,0 m da p.c., come ipotizzato dalla 
presenza di alcune aste bagnate del penetrometro appena estratte dai fori di sondaggio 
eseguiti in data 30/08/2021; 

− la categoria di sottosuolo sismica, determinata da un’indagine sismica con tecnica H.V.S.R. 
eseguita in data 05/06/2020, risulta essere la C (art. 3.2.2. delle N.T.C. 2008 ed 
aggiornamento N.T.C 2018); 

− in base alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni costituenti il sottosuolo e sulla base 
degli interventi previsti, si suggerisce di adottare una fondazione a platea di spessore non 
inferiore a 20 cm con piano di posa a circa 5,0 m di profonditα dal p.c., poggiante su una 
doppia rete di ferro elettrosaldata con maglie di 20x 20 cm e diametro di almeno 6 mm. 

 
 
7.1 CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI FONDAZIONI 
 
Nella progettazione strutturale si è tenuto conto delle indicazioni del capitolo 3 della Relazione 
Geologica “ Considerazioni sulla tipologia di fondazioni e capacità portante dei terreni” che si riporta 
di seguito: 

- I terreni presentano caratteristiche geotecniche scadenti fino alla profondità di circa 3,10 m 
dal piano campagna, con valori di capacità portante generalmente inferiori a 0,5 Kg/cmq. 

 
Anche sentito il parere del geologo si è pertanto optato di prevedere una bonifica con misto 
cementato da eseguire al di sotto della vasca MABR (il cui piano di posa della fondazione è collocato 
a - 2.30 metri dal piano di campagna) ed analogamente al di sotto delle travi di fondazione 
dell’edificio soffianti (il cui piano di posa è invece posizionato a – 50 cm dal piano di campagna). 
 
Si prevede pertanto in entrambi i casi la bonifica con 30 cm di misto cementato nel caso della vasca 
MABR e con 40 cm di misto cementato nel caso dell’edificio soffianti.  
 
Nei modelli di calcolo le strutture di fondazione (gusci, travi rovesce) sono stati introdotti con 
costante di sottofondo – coefficiente k di winkler – assunta pari a 0.5. 
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8.0 PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 
 
Il Piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere redatto così come previsto nell’ALLEGATO XV del 
Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i., e dovrà interfacciarsi con i contenuti dei Piani 
Operativi di Sicurezza forniti dalle Imprese e con i Piani Particolari di sicurezza. 
 
Il Piano di Sicurezza e coordinamento dovrà fornire gli elementi per garantire la sicurezza sul lavoro 
in cantiere e precisamente: 

a) individuazione dei rischi; 
b) analisi dei rischi; 
c) valutazione dei rischi; 
d) procedure esecutive; 
e) apprestamenti e attrezzature; 
f) misure di prevenzione per rischi derivanti dalla eventuale compresenza di varie imprese; 
g) utilizzazione di impianti comuni; 
h) analisi dei costi della sicurezza. 

 
Nel Piano di Sicurezza e coordinamento dovranno essere identificate le fasi lavorative e la tempistica 
degli interventi. Durante le fasi di progettazione si dovrà concordare con il Responsabile dei Lavori i 
criteri di progettazione, le modalità di esecuzione e la durata dei lavori. Si dovrà verificare la 
compatibilità dei Piani Operativi di Sicurezza forniti dalle Imprese con il Piano di Sicurezza redatto in 
fase di progettazione controllando con attenzione l’organizzazione delle fasi lavorative ed il 
programma dei lavori. 
 
Si dovrà porre particolare attenzione ai rischi trasmessi al cantiere dall’esterno ed i rischi che il 
cantiere trasmette all’ambiente circostante; in particolare si dovranno analizzare le interferenze 
presenti sul territorio. 
 
Si deve porre massima attenzione all’organizzazione di: 

− Recinzione e limitazione delle aree di cantiere – scomposizione in sottocantieri; 
− Accessi; 
− Viabilità interna del cantiere; 

− Depositi materiali; 
− Servizi logistici; 
− Apparecchi di sollevamento, attrezzature e macchine; 
− Procedure di evacuazione dal cantiere; 
− Servizi sanitari e di pronto intervento; 
− Gestione dell’emergenza. 

 
Si dovranno evidenziare rischi potenziali cantiere/ambiente esterno (depuratore/viabilità esterna/aree 
agricole esterne, reti di sottoservizi esterni ecc). Il PSC dovrà pertanto tenere conto delle suddette 
particolarità: la gestione del cantiere dovrà consentire, fermo restando la garanzia della sicurezza, la 
fruibilità del sedime stradale ai pedoni. 
 
In fase di progetto esecutivo, il Coordinatore per la progettazione confermerà l’importo degli oneri 
aggiuntivi necessari a ricompensare le imprese delle incombenze introdotte dal D.Lgs 81/08, e delle 
procedure richieste dal Coordinatore in fase di progettazione dell'opera all'interno del suo Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 
 
Indicativamente i Costi speciali per la sicurezza saranno successivamente individuati nelle attività di:  
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− Coordinamento delle attività interferenti e/o pericolose da parte del responsabile del cantiere, 
come previsto dal PSC. 

− Attività di informazione preliminare all'inizio delle attività pericolose in cantiere, da svolgersi a 
cura del responsabile dell'impresa aggiudicataria e avente come tema la realizzazione dei 
lavori in sicurezza e la conoscenza delle procedure di sicurezza contenute all'interno del PSC e 
del POS. 

− Partecipazione del responsabile di cantiere alle attività di sopralluogo e verifica e a riunioni 
periodiche previste dal PSC e richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera. 

− Attività di verifica e di controllo periodico delle attrezzature di lavoro e dei presidi antincendio 
e sanitari. 

 
Dall'esame dell'opera, si può ritenere che una corretta percentuale per la definizione dei costi per la 
sicurezza da applicare in sede di Progetto Definitivo per l’intero lavoro possa essere del 5%. 
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9.0 FASI COSTRUTTIVE 
 
L’impianto di Casalgrasso, viste le dimensioni ed i carichi influenti, è strutturato su una sola linea di 
trattamento, e si intende mantenere questo schema anche nella ristrutturazione per non aggravare 
l’impegno gestionale moltiplicando le utenze, le regolazioni e le interconnessioni. 
 
Poiché si andrà ad operare direttamente sulla filiera attiva, è previsto un fermo parziale del 
trattamento secondario per consentire alcune lavorazioni. 
 
L’impianto nella configurazione esistente sarà quindi completamente in funzione.  
 
Nella descrizione successiva sono illustrate le diverse fasi delle lavorazioni e gli impatti delle stesse 
sul ciclo depurativo. 
 
 
9.1 FASE 1 
 
La fase 1 comprenderà la realizzazione di opere importanti ma non interferenti con il ciclo depurativo 
quali la sedimentazione secondaria e la grigliatura iniziale. Tali opere potranno essere realizzate 
senza impatto significativo sul processo di trattamento. La grigliatura grossolana sarà disposta al 
collegamento con la tubazione di arrivo. 
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Fig. 9.1 Schema funzionamento FASE 1 

 
 
9.2 FASE 2 
 
La fase 2 comprenderà alcune opere di impatto minore ma non trascurabile sul trattamento quali la 
demolizione della vasca di denitrificazione e la realizzazione della vasca MABR e del locale tecnico per 
le soffianti. In questa fase il rotostaccio sarà trasferito provvisoriamente presso la vasca di 
Ossidazione I verso la quale sarà dirottato il fango di ricircolo. 
 
L’impianto sarà quindi esercito provvisoriamente senza effetto significativo sulla qualità finale del 
refluo. 
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Fig. 9.2 - Schema funzionamento FASE 2 
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9.3 FASE 3 
 
La Fase 3 sarà quella a maggiore impatto sul processo e sulla qualità del refluo in quanto 
comprenderà la messa a fuori servizio dell’intero comparto biologico, dovendo realizzare: 

− adeguamento del sollevamento iniziale; 
− realizzare rete diffusori nlle vasche di ossidazione; 
− interconnessione del nuovo sedimentatore secondario. 

 
In questa fase sarà attiva solo la grigliatura iniziale con scarico diretto del refluo. 
 

 
 

Fig. 9.3 Schema funzionamento FASE 3 
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9.4 FASE 4 
 
La Fase 4 comprenderà la messa a regime della nuova filiera depurativa con opere minori di finitura 
non impattanti sul possesso depurativo. Al completamento della Fase 4 il nuovo impianto sarà 
completamente operativo. 
 

 
 

Fig. 9.4 - Schema funzionamento FASE 4 
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10.0 CRONOPROGRAMMA 
 

Descrizione attività

Progettazione ed autorizzazioni

Approvazione progetto definitivo

Progettazione esecutiva 

Gara per esecuzione lavori

Assegnazione lavori

Descrizione attività

Realizzazione delle opere

Installazione cantiere

FASE 1

Nuovo manufatto sed. Sec e grigliatura

FASE 2

Vasca MABR e locali tecnici

Grigliatura fine

FASE 3

Pompe sollevamento e diffusori

FASE 4

Vasca fanghi

Finiture

Conclusione lavori

Messa in servizio

Collaudo funzionale e prestazionale

Progettazione e DL Procedure approvazione

Opere civili Opere elettromecc. Opere elettriche

2022 2023

30 60

sett

90 150

310120 150 290

ott gen

180 210 240

120

30 60

mar

26090

set ott nov dic genapr mag giu lug ago

nov dic feb

180 210

2023 2024

feb
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11.0 STIMA DI COSTO E QUADRO ECONOMICO 
 
11.1 COSTI DI REALIZZAZIONE  
 
I costi di realizzazione sono stati completati applicando tutto dove possibile il Prezziario Regionale 
Piemonte 2021 e analisi dei prezzi sviluppate sulla base di indagini di mercato specificamente 
effettuate. 
 
Considerando la particolarità della tecnologia prevista per la sezione MABR l’Amministrazione ha 
inteso procedere all’acquisto in forma diretta. I costi per l’approvvigionamento sono quindi inclusi 
nelle somme a disposizione dell’amministrazione e sono indicati nel Quadro Economico. 
 

N. Descrizione

Opere civili
Opere 

elettromecc.
TOTALE

Pretrattamenti 0,00 40.330,00 40.330,00

Nuova grigliatura e sollevamento
40.330,00

Trattamento biologico secondario 74.027,33 58.140,00 132.167,33

Nuova vasca MABR
18.550,86

Macchinari comparto biologico
24.510,00

Sedimentatore secondario 
48.398,65 33.630,00

Edificio soffianti
7.077,82

Linea fanghi 0,00 9.440,00 9.440,00

Attrezzature per linea fanghi 9.440,00

Opere generali 33.201,89 99.675,25 132.877,14

Sistemazione dell'area
14.537,66

Carpenterie metalliche (scale, passerelle)
18.664,23

Tubazioni
15.120,00

Strumentazione
14.690,00

Impianto elettrico
69.865,25

TOTALE INTERVENTI 107.229,22 207.585,25 314.814,47

Stima di costo
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11.2 QUADRO ECONOMICO 
 

Lavori

Opere civili 107.229,22€      

Opere elettromeccaniche 207.585,25€      

Totale Lavori
314.814,47€  

Oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a 

ribasso) 15.000,00€        

Totale complessivo lavori
(A) 329.814,47€  

Somme a disposizione

Acquisto sistema MABR 
120.000,00€  

Allacciamenti ai pubblici servizi -€                  

Imprevisti 10.185,53€     

Espropriazioni/asservimenti -€                  

Spese tecniche 40.000,00€     

Totale complessivo somme a disposizione
(B) 170.185,53€  

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO
(A+B) 500.000,00€  

 
 


