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1.0 PREMESSA 
 
Il presente documento riporta le risposte alle integrazioni richieste ad ACDA Spa da parte degli Enti 
intervenuti nella seconda riunione telematica della Conferenza dei servizi del 14/02/2023 in merito al 
Progetto Definitivo per i lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione nel comune di 
Casalgrasso. 
 
Non essendo previste ulteriori integrazioni degli elaborati progettuali si considera che le indicazioni 
progettuali contenute nel presente documento sono da intendersi come sostitutive di quanto 
riportato nei documenti progettuali, qualora siano contenute indicazioni differenti. 
 
Si riscontra quanto segue. 
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2.0 PROVINCIA DI CUNEO – SETTORE TUTELA TERRITORIO – Ufficio Autorizzazioni 
Integrate Ambientali 

 
A. RETE FOGNARIA URBANA, ACQUE PARASSITE E SCARICO LAVANDERIA INDUSTRIALE 

 
Punto A.1 osservazione: 
 

 
 
Punto A.1 riscontro ACDA SpA: 
L’impianto attuale non dispone di una misura di portata in ingresso nè sullo scarico finale. Il dato è 
stato quindi assunto sulla base dell’esperienza del gestore e delle misure indirette ricavabili dallo 
stato di marcia delle pompe attuali in condizioni di tempo secco. 
 
Il dato di portata media, assunto pari a 410 m3/d, è congruente con i valori di concentrazione media 
rilevati in ingresso che evidenziano una significativa diluizione (nell’ordine di 1 a 2, 1 a 3) della 
portata nera teorica che, per 800 AE è valutabile in circa 160 m3/d.  
Il dato progettuale è quindi stato assunto considerando una stima di infiltrazione pari a 250 m3/d. Va 
rilevato che la portata nominale di progetto del comparto biologico è assunta pari a 1.728 m3/d 
ovvero circa 10 volte il valore della portata nera teorica dell’agglomerato, mentre la portata di 
progetto dei pretrattamenti è assunta pari a 2.880 m3/d ovvero circa 18 volte la portata nera. 
 
 
Punto A.2 osservazione: 
 

 
 
Punto A.2 riscontro ACDA SpA: 
Alla pubblica fognatura verrà allacciata la società LIT Service. I reflui recapitati presso l’impianto di 
depurazione, al netto di quanto scaricato dalla società LIT, sono di tipo domestico sulla base delle 
informazioni disponibili da parte del Gestore. 
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Punto A.3 osservazione: 
 

 

 

 

 
 
Punto A.3 riscontro ACDA SpA: 
L’immissione del refluo recapitato dalla società LIT nella pubblica fognatura avverrà mediante 
sistema di pompaggio controllato da misura di portata. La società LIT manterrà a disposizione 
dell’impianto di pretrattamento interno una volumetria di circa 300 m3 (corrispondente a circa 36 ore 
di scarico) suddivisa in diverse vasche e serbatoi presenti sul sito. I volumi di equalizzazione e 
polmonazione permetteranno la regolarizzazione del flusso e la possibilità di stoccare il refluo in caso 
di malfunzionamento dell’impianto previa segnalazione da parte di ACDA. 
 
I volumi consentiranno inoltre di regolarizzare la portata di scarico nell’intera giornata e della 
settimana lavorativa. 
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Punto A.4 osservazione: 
 

 
 
Punto A.4 riscontro ACDA SpA: 
Presso l’impianto LIT saranno mantenute attive le seguenti sezioni di trattamento: 

 vasca di ricezione iniziale (40 m3) e sollevamento 
 grigliatura fine e correzione pH 
 Equalizzazione iniziale (160 m3) 
 Trattamento chimico fisico di flottazione con sezione di accumulo fanghi. 

Sarà inoltre realizzata ed attivata prima dello scarico in fognatura una ulteriore sezione di accumulo 
dei reflui trattati da circa 100 m3. 
 
A regime, LIT scaricherà acque quindi pretrattate con le seguenti caratteristiche quali-quantitative: 
 

Parametro u.m. Valore  

portata annua m3/y max 50.000 

portata giornaliera m3/d ca 200 

 
Portate scaricate da LIT a regime 

Per il refluo LIT scaricato in fognatura si prevedono quindi i seguenti valori di qualità attesa. 
 

Parametro u.m. Carico LIT Limite Tab 3 Dlgs 
152/06 

Portata giornaliera  m3/d 200 / 

Portata media m3/h 8,3 / 

Portata massima m3/h 15 / 

COD  mg/l <500 500 

BOD5 mg/l <250 250 

TSS mg/l < 100 200 

Namm mg/l <10 30 

Ptot mg/l < 5 10 

Tens. tot mg/l <6 (°) 4 

  (°) Valore oggetto di deroga 
 

Valori attesi scarico LIT 
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Il dato di carico LIT convogliato all’impianto ACDA  è riportato nella tabella seguente. 
 

Parametro u.m. Carico LIT 

AE (BOD5)  750 

Portata giornaliera  m3/d 200 

Portata media (Qm) m3/h 8,3 

COD  mg/l 450 

COD kg/d 90 

BOD5 mg/l 230 

BOD5 kg/d 45 

TSS mg/l 50 

TSS kg/d 10 

TKN mg/l 8 

TKN kg/d 1,6 

Ptot mg/l 4,0 

Ptot kg/d 0,8 

Tens. tot mg/l 4,5 

Tens. tot kg/d 0,9 
 

Carico in ingresso all’impianto ACDA di Casalgrasso – Valore nominale 
 
Punto A.5 osservazione: 

 
 
Punto A.5 riscontro ACDA SpA: 
La tubazione esistente, di proprietà Comunale e gestita da ACDA SpA, è gres con diametro 300 mm 
La tubazione risulta essere idonea a recepire i reflui scaricati dalla società LIT come si evince dai 
calcoli idraulici sotto riportati 
 
La condotta esistente di diametro 300 mm con un fattore di riempimento pari al 50% e pendenza 
1% garantisce una portata par a 62.5 l/s 
 
La portata massima scaricata dalla società LIT è pari a 4.17 l/s. 
 
Si conferma pertanto idoneità della condotta esistente a smaltire le portate oggetto del presente 
intervento e non vengono preclusi dal punto di vista idraulico eventuali futuri allacciamenti alla 
stessa. 
 

Diametro interno condotta [m] 0.3  
W  riempimento condotta [%] 50 
i pendenza del canale [m/m] 0.01 
K coefficiente di scabrezza 100 
Portata della condotta [l/s] 62.5 
Portata scaricata [l/s] 4.17 
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Punto A.6 osservazione: 
 

 

 
 
Punto A.6 riscontro ACDA SpA: 
ACDA SpA, in qualità di gestore, si impegna ad eseguire un servizio di monitoraggio delle rete 
afferente l’impianto di depurazione al fine di individuare le acque parassite e la loro distribuzione 
nelle reti fognarie. Sulla base dei risultati ottenuti verrà redatto un piano di interventi da sottoporre 
ad EGATO per inserirlo nel piano provinciale delle opere. 
 
 
 
B. DATI DIMENSIONALI DEL NUOVO IMPIANTO 

 
Punto B.1 osservazione: 
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Punto B.1 riscontro ACDA SpA: 
Si confermano in toto i dati di progetto riportati nelle tabelle. A supporto del dimensionamento si 
rileva che anche un calcolo differente supporta i valori di progetto. 
 

Parametro u.m. Carico civile Carico LIT Totale 

Carico nominale AE 1400 1150 2550 

Totale portata nera 
 

m3/d 480 300 780 

m3/h 20 12,5 32,5 

Calcolo 3 Qm  

Portata nera di riferimento m3/h 20 12,5 32,5 

Fattore di punta  3 1,2 / 

Portata pioggia m3/h 60 15 50,1 

TOTALE 3 Qm m3/h 60 15 75 

Calcolo 5 Qm  

Portata nera di riferimento m3/h 20 12,5 32,5 

Fattore  5 1,2 / 

Portata pioggia m3/h 100 15 115 

TOTALE 5 Qm m3/h 100 15 115 

Calcolo delle portate di punta (3Qm e 5Qm) 
 
Le portate indicate sono trattabili sul comparto pretrattamenti (5Qm) e su quello biologico (3Qm) 
sulla base della assunzioni progettuali assunte dal progettista e dal gestore. 
 
Per quanto riguarda il calcolo della portata scaricata da LIT, si conferma che il valore massimo 
ammesso sarà in ogni caso limitato a 15 m3/h. Il dato di 20 m3/h indicato nella tabella 4.9, pur 
garantendo comunque parametri funzionali idonei per l’impianto, non va considerato. 
 
Punto B.2 osservazione: 
 

 
 
Punto B.2 riscontro ACDA SpA: 
Si veda il punto B.1.  
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C. OSSERVAZIONI TECNICHE SUL PROGETTO 

 
ASPETTI GENERALI DI IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO 
 

Punto C.I osservazione: 
 

 
 
Punto C.I riscontro ACDA SpA: 
Le precisazioni sono stare fornite ai punti precedenti. 
 
Punto C.II osservazione: 

 
 

 
 
Punto C.IIa riscontro ACDA SpA: 
ACDA SpA, in qualità di gestore, si impegna ad eseguire un servizio di monitoraggio della rete 
afferente l’impianto di depurazione al fine di individuare le acque parassite e la loro distribuzione 
nelle reti fognarie. I dati raccolti verranno analizzati con l’obiettivo di creare rapporti annuali 
segnalando le zone più critiche. Seguirà programmazione per la risoluzione puntuale delle criticità 
segnalate mediante utilizzo di tecnologia no-dig. Il dimensionamento dell’impianto, come si evince 
dai calcoli idraulici sopra riportati, richiama la portata relativa alle acque parassite che verranno 
trattate in impianto garantendo idoneo trattamento finale dei reflui, domestici ed industriali, 
recapitati all’impianto.  
 
Punto C.IIb osservazione  
 

 
 
Punto C.IIb riscontro ACDA SpA: 
Si conferma la conformazione dell’impianto di depurazione prevista in progetto per la quale si è 
tenuto conto della conformazione dell’impianto attuale, degli spazi disponibili e del budget di cui al 
Piano degli Interventi approvato. In caso di malfunzionamento complessivo dell’impianto, ACDA 
comunicherà alla società di LIT di sospendere con effetto immediato lo scarico del refluo; quanto 
sopra verrà inserito nell’autorizzazione allo scarico che ACDA rilascerà alla società LIT che dovrà 
pertanto attenersi a tali specifiche e dettagliate disposizioni. In caso di mancanza di energia elettrica 
per cause dipendenti dal fornitore, sarà onere di ACDA installare preso l’impianto, entro e non oltre le 
24 h successive alla comunicazione del guasto, un gruppo elettrogeno al fine di ripristinare la 
funzionalità dell’impianto stesso. 
Si specifica inoltre che la capacità di stoccaggio della vasca di equalizzazione, così come da relativa 
comunicazione ricevuta da ACDA, consente di accumulare i reflui per 24 ore (partendo a vasca di 
accumulo vuota, situazione che si presenta ogni mattina lavorativa). 
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La ditta LIT recentemente installato n. 2 Silos, che sono in fase di allacciamento, che consentono un 
accumulo per ulteriori 12 ore. 
La ditta LIT ha inoltre dichiarato che in caso di interventi programmati e comunicati con congruo 
anticipo da parte del Gestore, provvederà con un approvvigionamento di biancheria straordinario e 
turni supplementari di lavaggio, al fine di aggiungere ulteriori 24 ore di fermo per un totale 
complessivo di 60 ore. 
Fermi impianto di durata superiore alle tempistiche di cui sopra verranno concordati con congruo 
anticipo tra il gestore e la società LIT. 
 
 
Per quanto riguarda l’impianto ACDA, nella progettazione esecutiva sarà considerato l’inserimento di 
circuiti idraulici per consentire il by-pass di tutte le sezioni di trattamento: 

- grigliatura fine; 
- predenitrificazione/MABR 
- vasca a fanghi attivi; 
- disinfezione finale; 

 
al fine di consentire la loro manutenzione. 
 
 

ASPETTI TECNICI DA CHIARIRE 
 
Punto C.1 osservazione: 

 
 
Punto C.1 riscontro ACDA SpA: 
Si conferma la scelta progettuale che prevede installazione di griglia manuale la cui manutenzione 
verrà effettuata da operatore mediante utilizzo di idoneo rastrello di pulizia.  
 
I dettagli costruttivi saranno sviluppati a livello di progettazione esecutiva. 
 
Punto C.2a osservazione: 

 
 

 
Punto C.2a riscontro ACDA SpA: 
Le pompe di sollevamento (una unità attiva più una unità di riserva) lavoreranno a livello costante 
mantenendo nel pozzetto un battente inferiore a quello di innesco del troppo pieno. 
La limitazione della portata introdotta al trattamento primario avverrà agendo sulle pompe di 
sollevamento che saranno modulate in modo da non superare mai la portata massima ammessa pari 
a 120 m3/h. 
L’eccesso di portata influente, comunque sottoposta a trattamento di grigliatura grossolana iniziale, 
determinerà il rigurgito della stazione di sollevamento con sfioro diretto a valle, realizzato tramite 
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scarico di troppo pieno (tale condizioni si verifica già ora presso l’impianto consentendo di smaltire 
l’intera portata di pioggia). 
 
Punto C.2b osservazione: 
 

 
 
Punto C.2b riscontro ACDA SpA: 
Si veda la risposta al punto C.2a. 
 
 
Punto C.2c osservazione: 
 

 
 
Punto C.2c riscontro ACDA SpA: 
Si veda la risposta al punto C.2a. 
 
Punto C.2d osservazione: 
 

 
 
Punto C.2c riscontro ACDA SpA: 
Lo sfioro avverrà secondo le modalità descritte al punto C.2a. 
 
Punto C.2e osservazione: 

 
 
Punto C.2e riscontro ACDA SpA: 
Si veda la risposta al punto C.2a. 
 
Punto C.3 osservazione: 

 

 
 
Punto C.3a riscontro ACDA SpA: 
Il troppo pieno della linea fanghi (surnatante) recapiterà il surnatante nella adiacente linea biologica 
senza interessamento del sollevamento. Lo sfioro volontario mediante valvola telescopica verrà 
attivato dal personale solo in caso di tempo secco. 
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Punto C.3b osservazione: 

 
 
Punto C.3b riscontro ACDA SpA: 
In caso di mancanza di energia elettrica per cause dipendenti dal fornitore sarà onere di ACDA 
installare preso l’impianto, entro e non oltre le 24 h successiva alla comunicazione del guasto, un 
gruppo elettrogeno al fine di ripristinare la funzionalità dell’impianto stesso 
 
Punto C.4 osservazione: 

 
 
Punto C.4 riscontro ACDA SpA: 
In sede di progettazione esecutiva e di redazione del Capitolato di Appalto sarà ribadita la richiesta 
prestazionale specifica per il rotostaccio. 
 
Punto C.5 osservazione: 

 
 
Punto C.5 riscontro ACDA SpA: 
Lo scarico del rotostaccio sarà indirizzato ad un nuovo ripartitore realizzato con una vasca in 
carpenteria metallica inox completo di uscite indirizzate al trattamento biologico. 
 
La portata indirizzata al trattamento biologico sarà misurata mediante un misuratore 
elettromagnetico posto sulla tubazione di collegamento alla vasca MABR. 
 
Nel caso la portata eccedesse il valore impostato (3Qm) sarà progressivamente aperta la valvola 
motorizzata a ghigliottina DN 200 (VAG 101) che convoglierà l’eccesso di portata direttamente alla 
tubazione di scarico del sedimentatore secondario e quindi alla disinfezione finale. 
 
Il disegno del manufatto sarà sviluppato in sede di progettazione esecutiva per rispondere alle 
richieste prestazionali specificate. 
 
Punto C.6 osservazione: 

 
 
Punto C.6 riscontro ACDA SpA: 
Si rimanda a quanto richiamato in risposta al precedente p.to C.3°. 
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Punto C.7 osservazione: 

 
 
Punto C.7 riscontro ACDA SpA: 
La modellazione matematica considera il massimo carico di progetto che non corrisponde al carico 

idraulico di verifica. Il solo comparto interessato dal flusso di punta è rappresentato dalla 
sedimentazione secondaria la cui verifica è riportata nel Capitolo 6.0 della Relazione Tecnica e di 
processo. Si evidenzia che la verifica è positiva con una concentrazione limite di 4,5 g/l di MLSS 
mentre il valore sufficiente ai fini della verifica del comparto a fanghi attivi (grazie al supporto del 

processo MBBR) è di circa 3,0 g/l di MLSS. 

 
Punto C.8 osservazione: 
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Punto C.8 riscontro ACDA SpA: 
Si conferma la realizzazione di idonei setti in acciaio inox che permetteranno il rispetto del tempo di 
contatto del refluo nella vasca (> 100 minuti alla portata media come illustrato nel Capitolo 7.0 della 
Relazione Tecnica di Processo). 
 
 

 
 
La progettazione di dettaglio delle paratie metalliche sarà effettuata in sede di progettazione 
esecutiva. 
 
Punto C.10 osservazione: 

 
Punto C.10 riscontro ACDA SpA: 
 
l’aliquota di portata che verrà convogliata alla sezione finale di affinamento verrà modulata in base 
alle esigenze stagionali monitorando il corretto flusso del refluo all’interno del suddetto bacino.  
 
Punto C.11 osservazione: 
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Punto C.11 riscontro ACDA SpA: 
Stante la profondità di installazione e la tipologia di fluido da misurare, ACDA si riserva di valutare 
una soluzione tecnica idonea per effettuare un misura affidabile del flusso in ingresso. Tale soluzione 
sarà inserita nel Progetto Esecutivo. 
 
 
3.0 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE – ARPA PIEMONTE 
 
Punto 1 osservazione: 
 

 
 
Punto 1 riscontro ACDA SpA: 
Si richiamano integralmente i chiarimenti forniti nel Capitolo 3.0. 
 
Punto 2 osservazione: 
 

 
 
Punto 2 riscontro ACDA SpA: 
ACDA SpA, in qualità di gestore, si impegna ad eseguire un servizio di monitoraggio delle rete 
afferente l’impianto di depurazione al fine di individuare le acque parassite e la loro distribuzione 
nelle reti fognarie. Sulla base dei risultati ottenuti verrà redatto un piano di interventi da sottoporre 
ad EGATO per inserirlo nel piano provinciale delle opere. 
 
 
Punto 3 osservazione: 

 
 
Punto 3 riscontro ACDA SpA: 
Il piano di manutenzione sarà predisposto in sede di Progettazione Esecutiva. È in fase di stipula 
convenzione tra ACDA ed Ente Parco che si occuperà della manutenzione dell’area umida. 
 
Punto 4 osservazione: 

 
 
Punto 4 riscontro ACDA SpA: 
Il bacino di affinamento finale, da non considerarsi funzionale ai meri fini depurativi, non verrò 
recintato in quanto incompatibili con le finalità ambientali dell’area e verranno posizionati idonei 
cartelli di segnalazione per evitare situazioni di pericolo 
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Punto 5 osservazione: 
 

 
 
Punto 5 riscontro ACDA SpA: 
Si richiamano integralmente i chiarimenti forniti nel Capitolo 3.0. 
 
Punto 6 osservazione: 
 

 
 
Punto 6 riscontro ACDA SpA: 
 
Il progetto dell’impianto prevede già un sistema di telecontrollo. 
 
 
 
 
4.0 CONCLUSIONI 
 
Ai fini di un lineare sviluppo dell’attività ACDA ha fornito chiarimenti e precisazioni rispetto alle 
assunzioni del Progetto Definitivo. 
 
Le indicazioni funzionali e prestazionali fornite dagli enti in sede di autorizzazione saranno inserite 
all’interno della Progettazione Esecutiva che sarà redatta ai fini dell’Appalto e della realizzazione 
dell’opera. 
 
Il Progettista ed il Gestore si assumono la responsabilità delle scelte tecniche ai fini del rispetto delle 
prestazioni dell’impianto, nella nuova configurazione, e della gestibilità dell’opera ai fini della sua 
conservazione nel tempo. 
 
Ad integrazione di quanto sopra richiamato si allega alla presente dichiarazione di ACDA che si 
impegna ad inserire nell’autorizzazione allo scarico della società LIT vincolo di sospendere 
temporaneamente lo scarico del refluo in fognatura in caso di malfunzionamento dell’impianto previa 
relativa segnalazione. 
 
 
 
 


