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SCHEDA D’INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOGGETTO 

PROPONENTE  

 

A.C.D.A S.p.A 

 

 

TITOLO 

INTERVENTO 

 

Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione del Comune di Casalgrasso (CN) 

 

 

 
Inquadramento generale 

Descrizione aree interessate dall’intervento 
 
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 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. L’impianto è caratterizzato da un naturale invecchiamento delle strutture e degli 
impianti che determina alcune criticità. 
 
 
Obiettivi dell’intervento 
 
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.  
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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. 
 
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. 
 
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). 
 
 
Per l’impianto ACDA è necessario prevedere l’adeguamento del comparto biologico per i 
carichi effettivamente trattati. L’intervento prevede anche 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. 
 
 
Descrizione intervento  
 
Le opere incluse nel 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. 
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Interazione dell’intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Integrato 
 
L’intervento costituisce un adeguamento e potenziamento di impianto di depurazione delle 
acque reflue urbane. 
 
 
CARATTERISTICHE INTERVENTO 
TIPOLOGIA 

INTERVENTO 

(dati tecnici: es lunghezza condotta e materiale) 

 

Il carico 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 

 
Nella seguente tabella sono invece 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 

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 

Nuovi volumi m3 / 0 

Totale m3 130 130 

Sedimentazione secondaria 

Superficie esistente m2 25 / 

Nuova superficie m2 / 55 

Totale m2 / 55 

 

Tabella soluzione a progetto e stato attuale 
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LOCALIZZAZIONE 

INTERVENTO  

(comune e località) 

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. 
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 
 

 

COSTO 

COMPLESSIVO  

€ 500.000,00  

 

FINANZIAMENTO 

INTERVENTO 
 

 
 

FONDI ENTE PROPONENTE --------------------- 

FONDI GESTORE (PIANO INVESTIMENTI IN 

TARIFFA)----------------------------------- 

ONERI DI URBANIZZAZIONE ------------------- 

CONTRIBUTO PUBBLICO ----------------------- 

MUTUO CHE RIMANE A CARICO DELL’ENTE 

PROPONENTE -------------------------------- 

MUTUO A CARICO DELL’ENTE PROPONENTE CHE 

VERRA’ RIMBORSATO (IN TARIFFA) ------------ 

MUTUO A CARICO DELLO STATO ---------------- 

ACCORPAMENTO RESIDUI ---------------------- 

ALTRO (SPECIFICARE) CONVENZIONE LIT 

importo 

167.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333.000,00 

% 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

  TOTALE € 500.000,00  

 

 

 

DATA 19/08/2022 
 
 
FIRMA  Ing. MONACO Fabio  
             (firmato digitalmente) 
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