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1.0 PREMESSA 
 
La presente relazione è stata redatta in accordo con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
del 16 dicembre 2008 n° 17/R, recante “Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione 
provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”. 
 
Il disciplinare di gestione provvisoria regola il funzionamento di un impianto durante le fasi di 
ampliamento ed adeguamento, dettando l’insieme delle operazioni di esercizio durante l’esecuzione 
degli interventi. 
 
Il disciplinare specifica inoltre i tempi di inizio e conclusione del periodo di gestione provvisoria a cui il 
titolare dell’autorizzazione allo scarico è tenuto al rispetto. 
 
Questo disciplinare è complementare e legato a quello di avviamento, in cui vengono dettate le 
operazioni da eseguire al fine di raggiungere una completa funzionalità dell’impianto. I due 
documenti faranno da riferimento, sia per il gestore sia per l’appaltatore, durante tutte le fasi di 
realizzazione dell’opera e di avviamento dei trattamenti. 
 
 
2.0 DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
 
Gli obiettivi dell’intervento di revamping dell’impianto sono quelli di garantire una buona funzionalità 
dell’impianto anche in condizioni di elevato carico influente, mediante l’incremento della potenzialità 
di trattamento. 
 
L’intervento comprenderà sostanzialmente: 

− realizzazione di una sezione di trattamento biologico MABR; 
− l’adeguamento della produzione e distribuzione dell’aria compressa per l’ossidazione; 
− la realizzazione di una nuova sedimentazione secondaria e disinfezione finale; 
− la realizzazione di un comparto di accumulo aerato del fango di supero; 
− la realizzazione di una nuova grigliatura grossolana e adeguamento del sollevamento. 

 
 
3.0 LIMITI ALLO SCARICO – CONDIZIONE FINALE 
 
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. 
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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 3.1 - Valori attesi allo scarico depuratore ACDA 

 
 
 
4.0 FASI TRANSITORIE – GESTIONE PROVVISORIA 
 
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. 
 
 
4.1 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. 4.1 Schema funzionamento FASE 1 

 
 
4.2 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. 4.2 Schema funzionamento FASE 2 
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4.3 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. 4.3 - Schema funzionamento FASE 3 
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4.4 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. 4.4 - Schema funzionamento FASE 4 
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5.0 INDICAZIONE DELLE FASI DELL’IMPIANTO INTERESSATE 
 
Come descritto nel paragrafo precedente, le operazioni di realizzazione dei nuovi comparti 
influenzeranno in parte l’attività dell’impianto in funzione. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva 
delle fasi dell’impianto coinvolte dalle varie fasi operative. 
 
 

Fase 
operativa 

Descrizione degli 
interventi 

Comparti 
dell’impianto in 

esercizio 

Comparti 
soggetti a by 

pass 

Durata 
interventi 

 
Occupazione area e 

predisposizione cantiere 
Intero impianto 
(preesistente) 

Nessuno 15 gg 

1 
Nuova sedimentazione 

secondaria 
Nuova grigliatura 

Intero impianto 
(preesistente) 

Nessuno 60 gg 

2 
Nuova vasca MABR 

Locale soffianti 
Intero impianto 
(escluso denitro) 

denitrificazione 40 gg 

3 
Pompe sollevamento 
Diffusori ossidazione 

Interconnessione 

Grigliatura 
grossolana 

tutti 15 gg 

4 
Opere di finitura  

Vasca fanghi 
Tutti (escluso 
linea fanghi) 

Nessuno 30 gg 

 

Tab. 5.1 – Impatto delle Fasi costruttive sull’impianto 

 
Come si può notare dalla tabella, le fasi più critiche saranno quelle di by-pass completo per le brevi 
operazioni interferenti sul comparto biologico (fase 3). 
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6.0 INDICAZIONE DEL PERIODO TEMPORALE DI ESERCIZIO IN CUI NON È 

TECNICAMENTE POSSIBILE IL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE 
AUTORIZZATI 

 
Nelle tabelle seguenti sono riportate, per le varie fasi di attuazione, le portate trattabili e le rese 
depurative attese per i parametri principali. 
 

 Fase  

 1 2 3 4 Regime 

Durata 60 gg 40 gg 15 gg 30 gg / 

Pretrattamenti 2 Qm 2 Qm 5 Qm 5 Qm 5 Qm 

Trattamento secondario 2 Qm 2 Qm Ø Qm 3 Qm 3 Qm 

 

Tabella 6.1 – Portate trattabili nell’impianto 

 
 

  Fase  

  1 2 3 4 Regime 

Durata  60 gg 40 gg 15 gg 30 gg / 

COD mg/l < 300 < 300 < 500 < 300 < 125 

BOD5 mg/l < 80 < 150 < 300 < 80 < 25 

TSS mg/l < 200 < 80 < 300 < 100 < 35 

Namm mg/l < 60 < 60 < 60 < 30 < 5 

 

Tabella 6.2 – Valori allo scarico in fase provvisoria 

 
In occasione dei by pass totali previsti, è previsto lo scarico diretto del refluo nel corpo idrico. 
 
Il monitoraggio qualitativo dello scarico in deroga sarà svolto dal Gestore in accordo con l’Impresa 
esecutrice e la Direzione Lavori. In linea di massima è prevista la verifica dei parametri principali in 
una occasione per ogni fase attuativa. 
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7.0 MODALITÀ E TEMPI DI EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI RIPRISTINO 

DELLA FUNZIONALITÀ O DEL COLLAUDO FUNZIONALE 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto che sostituirà l’esistente.  
Per questo motivo al termine dei lavori dovrà essere eseguito il collaudo funzionale delle opere e 
redatta la certificazione di collaudo. 
 
Le operazioni di collaudo sono maggiormente dettagliate nell’apposito disciplinare di collaudo 
funzionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


