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DETERMINAZIONE NUMERO: 167  DEL 05/11/2020 

 

 
OGGETTO: approvazione del progetto definitivo-esecutivo recante “Efficientamento 
energetico e funzionale del depuratore di Casale Monferrato”.  

   
 

IL  RESPONSABILE IN P.O. DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti 

Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e 
dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e 
successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in 
materia di risorse idriche"; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia 
ambientale”; 
 

VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti 
l’ATO 2 del Piemonte “Biellese, Vercellese, Casalese”; 
 

VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale è stato stabilito 
che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato debbano restare confermate in 
capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e 
che i medesimi enti locali debbano esercitare, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto 
di legge, le predette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, 
n. 13,  sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della Legge medesima; 

 
VISTA la legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di opere e 

lavori pubblici”;  
 
CONSIDERATO che con la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche 

alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori 
pubblici”, è previsto che a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche 
è attribuito il potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria 
valutazione tecnico-amministrativa, senza necessita di alcuna approvazione o parere di 
organi regionali, fatti salvi i “progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia 
richiesto nei relativi programmi, quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di 
acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, fino alla 
costituzione della autorità d'ambito...”. 

 
VISTA la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per 

l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art142
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGEANNO=1997&LEGGE=013
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGEANNO=1997&LEGGE=013
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amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 
15 marzo 1997” dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito 
e dei gestori del servizio idrico integrato sono “trasferite agli Enti locali titolari del servizio 
idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni 
inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e 
depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza” 
precisando tuttavia che “fino alla costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è 
compiuta dalle attuali strutture regionali competenti ai sensi della l.r. 18/1984”. 

 
CONSIDERATO che con la successiva circolare  della Regione Piemonte prot. 

5340/24.3 del 19 luglio 2000, venne precisato che per “Autorità d’ambito costituita” doveva 
intendersi quella pienamente operante a seguito della stipula della convenzione con il 
soggetto gestore e pertanto, non avendo all’epoca nessuna Autorità d’ambito acquisito la 
piena operatività, la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di infrastrutture del 
servizio idrico integrato è stata sinora svolta dal CROP e dalle strutture regionali competenti 
ai sensi della legge regionale n. 18/1984. 

 
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 

regionale per le opere pubbliche”, che, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 23 
a 30 della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e 
lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto 
nei relativi programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere 
della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita 
la competente Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente”, 
senza più includere tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, 
fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 

 
VISTO l’”Atto di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei progetti 

delle opere del servizio idrico integrato” approvato con Delibera dalla Giunta Regionale nella 
seduta del 16/12/2008, che riconosce di competenza dell’Autorità d’Ambito le funzioni 
tecnico-amministrative concernenti l’approvazione dei progetti e la conseguente 
dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico, 
nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 
327/2001. 

 
VISTA la L.R. 27 gennaio 2009 n. 3 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria 

per l’anno 2008 in materia di tutela ambientale”  che all’art. 3 modifica  il comma 2 dell’art. 58 
della L.R. 26 aprile 2000 n. 44 recitando: “Sono altresì trasferite agli enti locali  titolari del 
servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata  dell’autorità d’ambito, le 
funzioni inerenti l’approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione  delle 
acque reflue urbane da realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza”; 

 
VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale è stato stabilito 

che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato debbano restare confermate in 
capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e 
che i medesimi enti locali debbano esercitare, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto 
di legge, le predette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, 
n. 13,  sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della Legge medesima; 

 
VISTO il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative dell’Autorità 

d’Ambito n. 2 in materia di approvazione dei progetti e di monitoraggio e controllo dei lavori 
delle infrastrutture del servizio idrico integrato, approvato dalla Conferenza dell’Autorità 
d’Ambito con deliberazione n. 745 del 14 novembre 2019; 
 

CONSIDERATO che in data 17 agosto 2020 non nota n. 2604 il Gestore del servizio 
idrico integrato Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. consegnava all’Autorità d’Ambito il 
progetto definitivo-esecutivo recante “Efficientamento energetico e funzionale del depuratore di 
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Casale Monferrato” a firma dei Dr. Ingg. P. Cappella di Gorizia, A. Gregoric di Gorizia e F. 
Olivotti di Trieste; 

 
PRESO ATTO che il progetto è costituito dei seguenti elaborati: 

Elaborati tecnico amministrativi 
A.1 Relazione generale illustrativa  
A.2 Relazione fotografica  
A.3 Studio di fattibilità ambientale  
A.4 Cronoprogramma dei lavori  
B.1 Relazione specialistica di processo  
B.2 Relazione specialistica idraulica  
B.3 Relazione specialistica impianti elettrici ed automazione  
C. Elenco prezzi unitari  
C.1 Analisi prezzi  
D. Computo metrico estimativo  
E. Riepilogo categorie e lavorazioni omogenee  
F. Quadro incidenza della manodopera  
G. Quadro economico  
H.1 Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa  
H.2 Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica - opere elettromeccaniche  
H.3 Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica - opere civili  
I. Schema di contratto  
L. Piano di manutenzione  
Relazione di indagine geologica 
Disciplinare di gestione provvisoria e speciale 
Elaborati grafici 
1.1 Inquadramento - Corografia  
1.2 Inquadramento - Estratto PRGC e Vincoli 1:5000  
1.3 Inquadramento - Estratto catastale 1:2000  
2.1 Planimetria stato di fatto 1:200  
2.2 Planimetria di progetto 1:200  
3 Schema funzionale  
4.1 Sezione impianto stato di fatto  
4.2 Profilo idraulico di progetto  
5 Sollevamento iniziale - opere elettromeccaniche - piante e sezioni  
6.1 Sed. primaria, manufatto di sfioro, denitro - opere edili - piante e sezioni  
6.2 Manufatto di sfioro - opere elettromeccaniche - piante e sezioni  
6.3 Manufatto di sfioro - opere elettromeccaniche - piante, sezioni e dettagli 
6.4 Vasca di denitrificazione - opere elettromeccaniche - piante e sezioni  
7.1 Vasche di ossidazione - opere edili - piante e sezioni  
7.2 Vasche di ossidazione - opere elettromeccaniche - piante e sezioni  
8.1 Edificio compressori - opere edili - piante e sezioni  
8.2 Edificio compressori e linea aria Compressa - opere elettromeccaniche - piante e sezioni  
9.1 Planimetria utenze elettromeccaniche e cavidotti interrati 1:200 
9.2 Schema elettrico di potenza  
9.3 Schema di automazione e supervisione 
9.4 Vista quadri elettrici  
Elaborati strutturali 
S.A Relazione strutturale 
S.B Analisi e verifiche manufatto di sfioro  
S.C Analisi e verifiche ossidazione  
S.1.1 Manufatto di sfioro - carpenterie 1:50 
S.1.2 Manufatto di sfioro - armature 1:50  
S.2.1 Denitrificazione - carpenterie 1:50  
S.2.2 Denitrificazione - armature 1:50  
S.3.1 Ossidazione - carpenterie 1:50  
S.3.2 Ossidazione - carpenterie 1:50  
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S.3.3 Ossidazione - armature 1:50  
S.3.4 Ossidazione - armature 

 
DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 
 
RILEVATO che  il lavori di che trattasi  sono  compresi  alla voce 503 del Programma 

degli Interventi  2020 – 2023, attuativo del Piano d’Ambito dell’AATO 2, approvato con 
Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 5 agosto 2020 n. 792; 

 
PRESO ATTO che l’intervento in questione, per un importo complessivo pari a € 

800.000,00 al netto di IVA risulta finanziato interamente attraverso la tariffa del servizio idrico 
integrato; 

 
VISTA la relazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato2 allegata quale 

parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, con la quale si esprime parere 
favorevole; 
 

CONSIDERATO: 
 

che i prezzi utilizzati per la redazione del progetto sono stati dedotti dal prezziario 
della Regione Piemonte in vigore al momento della redazione degli atti; 
 

che sul progetto non vi è tecnicamente nel complesso nulla da eccepire; 
 
che la realizzazione delle opere in progetto non  richiedono  le procedure previste dal  

DPR 8 gennaio 2001 n. 327 “Testo unico sugli espropri” e s.m.i., ivi compresa la 
dichiarazione di pubblica utilità di cui al c. 3 dell’art. 12 del decreto medesimo, trattandosi 
della sostituzione di una condotta già esistente; 

 
VISTA la nota n. di prot. 93112 in data 8 ottobre 2020 con la quale la Regione Piemonte 

ha disposto che l’intervento in questione, causa l’assenza di impatti ambientali significativi, 
non debba essere sottoposto  ai procedimenti di verifica o di valutazione previsti dalla parte 
seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale; 

 
VISTO il parere vincolante della Provincia di Alessandria ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. 

16 dicembre 2008 n. 17/R, che si è espressa favorevolmente alla realizzazione 
dell’intervento con propria nota n. di prot. 58997 del 27 ottobre 2020; 

 
   

 
DETERMINA 

 
1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo recante “Efficientamento energetico e 

funzionale del depuratore di Casale Monferrato”; 
 
2. di dare atto che l’intervento sarà finanziato secondo le modalità indicate in premessa; 
 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a AMC S.p.A., alla Provincia di 

Alessandria ed al Comune di Casale Monferrato; 
 

     IL  RESPONSABILE IN P.O. DEL SERVIZIO 
TECNICO 

                     F.TO (Dr. Geol. Cesare CUZZI) 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

Vercelli, lì  05/11/2020 
 per IL SEGRETARIO F. F. 

 IL DIRETTORE 

f.to (Rag. Elena AUDAGNA)

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Vercelli, lì 05/11/2020 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to (Rag. Elena AUDAGNA)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 05/11/2020  e vi rimarrà affissa per 

quindici giorni consecutivi. 

Vercelli, lì 05/11/2020 
  L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO)

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente 

determinazione è  divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

Vercelli, lì 15/11/2020
 per IL  SEGRETARIO F. F. 

    IL DIRETTORE

f.to (Rag. Elena AUDAGNA)

  L’INCARICATO DEL SERVIZIO

f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
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    CC    

        

    Vercelli, li 05.11.2020   

        

    Allegato alla Determinazione   

    Dirigenziale n° 167   

        

        

        

SCHEDA ISTRUTTORIA IN MERITO ALL'AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 
DI OPERE - VALUTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 

Livello di progettazione: DEFINITIVO-ESECUTIVO 

        

1 - Dati Generali 

        

Ente Proponente: A.M.C. S.p.A. 

        
Titolo intervento: 

“Efficientamento energetico e funzionale del depuratore di Casale 
Monferrato”. 

        
Cod. intervento (da PdI 2020 - 2023): 503    

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 800.000,00    

        
- Contributi pubblici € -    

        
- Mutui   € -    

        
- Altre fonti € -    

        
- Totale   € 800.000,00    

        

2 - Contenuti del Progetto Definitivo: Elaborati grafici 

        

CASO 1 - Edifici civili     

        
 • Planimetria d'insieme (1:500)   x  

        
 • Planimetria con ubicazione delle indagini (1:500)    

        
 • Planimetria con indicazione dei profili significativi (1:200)   

        
 • Piante    x  

        
 • Sezioni (trasversali e longitudinali)  x  

        
 • Prospetti      

        
 • Progetto strutturale   x  

        
 • Schemi funzionali e dimensionamento singoli impianti  x  

        
 • Planimetrie e sezioni con i tracciati principali delle reti impiantistiche x  

  esterne e localizzazione delle centrali dei diversi apparati   
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CASO 2 - Opere a rete     

        

 Studi e indagini     

        
 • corografia di inquadramento (1:25000)    

        
 • corografia generale (1:10.000)     

        
 • planimetria ubicazione indagini geognostiche (1:5000)   

        
 • carta geologica (1:5000)     

        
 • carta geomorfologica (1:5000)     

        
 • carta idrogeologica (1:5000)     

        
 • profilo geologico (1:5000)     

        
 • profilo geotecnico (1:5000)     

        
 • corografia dei bacini (1:25000)     

        
 • planimetrie dello stato attuale (1:1000)    

        
 • planimetrie stradali, ferroviarie ed idrauliche (1:2000)   

  (nel caso si tratti di aree urbane in scala 1:1000)    

        
 • profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori    

  (1:100 - 1:1000)    

        
 • sezioni tipo (idriche, stradali o simili - 1:20)    

        
 • sezioni trasversali (1:200)     

        

 Opere d'arte      

        
 • planimetria, pianta, prospetti, sezioni  x  

        
 • profilo geotecnico (scala adeguata al tipo di opera)    

        
 • carpenterie (1:50 - 1:100)   x  

        
 • disegni complessivi delle opere accessorie  x  

        

 Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo   

        
 • planimetria generale (1:5000) integrata da tavole di dettaglio x  

  indicanti le misure mitigatrici e compensative con le quali sono   

  state rispettate le prescrizioni del provvedimento di compatibilità   

  ambientale     

        
 • elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e    

  compensazione     

        

 Impianti      

        
 • schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti x  

        
 • planimetrie e sezioni in scala adeguata  x  

        
 • sezioni tipo (idrauliche, stradali o ferroviarie)  x

x 
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 Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di discarico   

        
 • planimetria rappresentativa dei siti di cave e/o deposito    

  temporaneo, recupero e/o discarica (1:5000)    

        
 • sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata   

        
 • piano di coltivazione e recupero delle cave utilizzate    

  con relative planimetrie e sezioni    

        

 Planimetrie e sezioni della cantierizzazione    

        
 • planimetria delle aree di cantiere (1:1000)    

        
 • planimetrie delle fasi esecutive     

        
 • planimetrie dei percorsi dei mezzi di cantiere    

        
 • planimetrie e sezioni della sistemazione finale e rinaturazione    

  delle aree di cantiere     

        

 Per qualsiasi opera     

        
 • Studio della viabilità di accesso ai cantieri    

        
 • Studio degli interventi atti ad evitare inquinamento di suolo   

  atmosferico, idrico ed acustico     

        
 • Copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento x  

        

3 - Altri contenuti del Progetto Definitivo 

        

- Relazione generale descrittiva (di cui all'art. 23 del D.Lgs. n°50/2016) x  

        
- Relazioni tecniche e relazioni 
specialistiche 

    

        
 • Relazione geologica e geoidrologica  x  

        
 • Relazione geotecnica e geomeccanica  x  

        
 • Relazione idrologica ed idraulica  x  

        
 • Relazione archeologica     

        
 • Relazione sismica     

        
 • Relazione tecnica eventuali opere civili    

        
 • Relazione tecnica impianti     

        
 • Relazione sulla gestione dei materiali    

        
 • Relazione sulla cantierizzazione    

       
 • Relazione sull'impatto acustico     

        
 • Indirizzi preliminari per la definizione del manuale di gestione    

  ambientale dei lavori e gestione ambientale del cantiere  

  (sole se sottoposto a V.I.A.)     

        
 • Progetto di monitoraggio ambientale (nel caso di V.A.N.)   

        
- Rilievi planoaltimetrici    x  
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- Studio di Impatto Ambientale (ove necessario)  x  

    
- Studio del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente     

   l'area di intervento      

        
- Studio di inserimento urbanistico     

        
- Elaborati grafici (vedi sezione dedicata)     

        
- Calcoli strutturali ed impiantistici   x  

        
- Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze    

        
- Piano particellare di esproprio (ove necessario)  x  

        
 □ Avviso di avvio del procedimento espropriativo    

  o documentazione relativa agli accordi bonari    

        
- Dichiarazione di conformità dell'intervento con lo strumento urbanistico   

  (se non già trasmessa nel preliminare)    

        
- Elenco dei prezzi unitari   x  

        
- Computo metrico estimativo (al netto degli oneri per la sicurezza) x  

        
- Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza    

        
- Quadro economico di spesa   x  

        
 □x Oneri per la sicurezza     

        
 □ Oneri per il monitoraggio ambientale    

        
 □x Accantonamento (max 10%) per eventuali imprevisti    

  o lavori in economia     

        
 □ Importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree   

  o immobili     

        
 □x Importo per prestazioni di progettazione e direzione lavori   

        
 □ Importo per oneri diretti ed indiretti (6% - 8%)    

        
- Cronoprogramma    x  

        
- Disciplinare descrittivo e prestazionale     

        
 □ Termini di esecuzione    
        
 □ Programma di esecuzione delle attività    
        
 □ Sospensione o riprese dei lavori    
        
 □ Oneri a carico dell'appaltatore     
        
 □ Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura    
        
 □ Liquidazione dei corrispettivi     
        
 □ Controlli      
        
 □ Specifiche, modalità e termini di collaudo    
      
 □ Specifiche e modalità d'attuazione del monitoraggio ambientale   

  anche per le fasi di post-operam    
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 □ Modalità di soluzione delle controversie    

        
- Linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri    

        
- Relazione asseverata dal responsabile del procedimento circa la conformità   

  della stima economica del progetto al prezziario regionale e su eventuali altri   

  prezzi utilizzati (specificati)   

        
- Piano di manutenzione delle opere   x  

        
- Disciplinare del collaudo funzionale (ove necessario)    

        
- Disciplinari di gestione (ove necessari)   x  

        
- Delibera del Gestore di approvazione in linea tecnica, nonché   x  

  della copertura finanziaria del progetto definitivo    
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4 - Pareri / Autorizzazioni / Nulla-Osta 

               

      Necessario          Presente 

- ASL competente (ai sensi del Decreto 4/02/1977 emanato dal Comitato dei   no    si no  

  Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento, art. 5 D.P.R. 380/2001, D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R)          

                 

- Corpo Forestale dello Stato (ai sensi della L.R. n. 45 del 9/08/1989)   no     no  

               

- A.R.P.A. - Prevenzione rischio geologico della/e provincie competenti   no     no  

  (ai sensi della L.R. n. 45 del 9/08/1989)            

               

- Regione Piemonte - Settore Gestione Beni Ambientali (ai sensi del D.P.R. 616/77 e del D.Lgs. 42/2004)   no     no  

               

- Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico   no     no  

  (ai sensi della R.D. n. 523 del 25/07/1904)          

               

- Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Gestione Urbanistica   no     no  

  Eventuale ufficio decentrato della provincia di competenza (ai sensi della L.R. n. 56 del 1977)          

               

- Servizio acque reflue della provincia di competenza  si     si   

  (ai sensi del D.P.G.R.  n. 17/R)            

               

- Servizio Geologico e difesa del Suolo della provincia di competenza   no     no  

  (ai sensi della L.R. n. 45 del 9/08/1989)            

               

- Comune (ai sensi della L.R. 20/1989 )   no     no  

               

- Comune (ai sensi della L.R. 45/89)   no     no  

               

- Comune (ai sensi del D.L. 22 gennaio 2004 n. 42 e della L.R.  32/2008)   no     no  

               

- Altri      

 



5 - Relazione di Istruttoria 

 

 

L'impianto di depurazione di Casale Monferrato risulta avere una potenzialità “di targa” di 50.000 

abitanti equivalenti ed è costituito da una linea acque a fanghi attivi per l’abbattimento del carbonio 

organico e dei nutrienti con una successiva fase di filtrazione e disinfezione finale. La linea fanghi 

è costituita da una digestione anaerobica a doppio stadio previo preispessimento del fango 

prodotto e disidratazione finale mediante decanter centrifugo. 

L’impianto originario risale ai primi anni’80 e prevedeva l’abbattimento del solo carbonio organico 

tramite sedimentazione primaria, linea biologica e sedimentazione finale con ricircolo dei fanghi 

all’ossidazione. 

Successivamente nel 2006, a seguito dell’entrata in vigore di vincoli più stringenti per 

l’abbattimento dei nutrienti, l’impianto è stato modificato nel solo comparto di predenitrificazione, in 

sostituzione di uno dei due sedimentatore primari, mentre la restante 

parte dell’impianto è rimasta immutata. 

Nel 2017, per rinnovare e superare la vetustà delle macchine e per ottenere un efficientamento 

energetico e funzionale dell’impianto di depurazione, l’Azienda Multiservizi Casalese ha affidato 

uno studio di fattibilità per l’efficientamento energetico e funzionale del 

depuratore di Casale e un primo lotto di lavori. 

Nel 2018 è stato redatto lo studio di fattibilità analizzando l’intero impianto (linea acque e 

linea fanghi) per poter procedere successivamente con singoli lotti esecutivi. 

Il presente primo lotto di lavori, come previsto nel bando di gara, dovrà in particolare riguardare 

l’efficientamento energetico e funzionale del sollevamento iniziale, della fase di ossidazione e di 

ricircolo fanghi. Successivamente, anche a seguito delle risultanze dello studio di fattibilità 

generale, l’Azienda Multiservizi Casalese potrà avviare ulteriori lotti per 

proseguire nel rinnovamento dell’impianto sempre con interventi di efficientamento energetico e 

funzionale rivolti alla linea fanghi. Oggetto dello studio sono stati elementi di diversa natura: 

macchine singole (pompe, ecc.), impianti (gruppo aria compressa, ecc.), opere civili (volumi, 

collegamenti, sfiori) ed opere elettriche (regolazione con inverter, scelta trasformatori). 

Lo scopo del lavoro è stato quello di valutare i seguenti parametri, per ognuno dei gruppi elencati 

sopra: 

efficienza energetica, intesa come rapporto tra potenza resa e potenza assorbita; 

adeguatezza, intesa come caratteristiche dimensionali tali da consentire alla macchina di 

svolgere il lavoro assegnato con la minima energia. Nell’ambito dell’adeguatezza rientra 

anche la verifica sulla vantaggiosità di regolazione, ad es. motori con alimentazione 

a frequenza variabile, tramite inverter. 
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Ad esempio, una pompa può essere di per sé efficiente con buoni rendimenti raggiungibili ma non 

adeguata in quanto, ad es. sovradimensionata e dunque operante in un campo non 

vantaggioso, con perdite idrauliche. Oppure può essere adeguata ma non efficiente, in quanto ben 

dimensionata ma non soddisfacente sotto il profilo dei consumi reali (misurati). 

Queste valutazioni, nell’ambito di un processo decisionale schematizzato nel diagramma di cui 

sopra, portano a stabilire se una macchina può essere mantenuta, o se è stata valutata la 

sostituzione ovvero l’alimentazione tramite inverter. In questi casi viene calcolato il costo, che, 

confrontato con il risparmio, fornisce gli elementi economici per la scelta finale. 

Naturalmente nelle valutazioni economiche sono stati aggiunti ulteriori parametri significativi, quali 

la vetustà della macchina (vita utile residua) e la sua sicurezza. 

Queste valutazioni sono possibili a seguito di una diagnosi energetica articolata 

dell’impianto, ossia la valutazione congiunta di diversi parametri e secondo lo schema 

seguente: 

 

 
In pratica, la diagnosi energetica articolata si basa sia sul rilievo con costruzione di un modello 

energetico dell’impianto, che sulla ricostruzione del modello idraulico e di processo dell’impianto: la 

prima attività (rilievo e modello energetico) è rivolta principalmente a stabilire l’efficienza delle 

macchine e il consumo globale dell’impianto, mentre la seconda (modellazione) è tesa a verificare 

l’adeguatezza delle stesse. 

Nell’ambito del rilievo sono stati ricavati, per le macchine esistenti: marca e modello, caratteristiche 

del motore installato, potenza nominale; nell’ambito della costruzione del modello energetico, sono 

state valutate le ore di funzionamento giornaliero di ogni singola macchina e, sulla base dei 

consumi annui forniti, è stato ricavato l’assorbimento ipotetico di ogni macchina e quindi il 

consumo medio annuo. 

Nell’ambito della modellazione, dati i volumi esistenti, sono state determinate: le caratteristiche 

delle macchine ideali e le dimensioni ottimali dei collegamenti. 

Dal confronto tra il modello energetico di partenza e quello ricavato a seguito degli interventi 

proposti si ricava il delta di risparmio, con cui ripagare gli interventi stessi. 

Successivamente allo studio di fattibilità, il modello energetico dell’impianto, utile strumento di 

valutazione iniziale, è stato verificato puntualmente con misure specifiche di assorbimento e delle 

ore di funzionamento delle principali macchine individuate per un congruo periodo di 
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tempo (maggio 2018-aprile 2019), confermando in generale le previsioni del modello stesso. 

 

LINEA ACQUE – DESCRIZIONE DELLE OPERE PRINCIPALI 

 

Adeguamento del sollevamento iniziale 

– 50.000 a.e.), 

n grado di sollevare la portata di pioggia 

5Qm (circa 2100 mc/h – 50.000 a.e.) anche se con inefficienze dovute all’obsolescenza delle 

macchine. La coclea media è stata recentemente sostituita e quindi si prevede anche la completa 

sostituzione della coclea piccola. 

La nuova coclea (piccola) avrà le seguenti caratteristiche: 

‐ diametro: 1.300 mm 

‐ lunghezza dell’elica: 9.350 mm 

‐ portata: 278 l/s pari a 1.000 m3/h 

‐ prevalenza: 5.080 mm 

‐ motore: 30 kW - classe minima IE3 

Si provvederà inoltre al rifacimento completo del truogolo in cls e alla posa dei nuovi profili 

paraspruzzi laterali, in modo da rendere tutto il sistema di sollevamento idoneo al sollevamento 

della portata in ingresso ed aumentare l’efficienza del sistema. 

Per quanto riguarda i consumi aspettati si fa riferimento alle seguenti considerazioni: 

‐ per il 75% verrà sollevata la portata reale in tempo secco (491 mc/h) 

‐ per il 25% verrà sollevata la portata di targa (1000 mc/h) 

per cui si considera un consumo di 124.830 kWh/anno 

 

Modifiche allo sfioratore “2Qm” 

Una quota (2Qm o maggiore portata come descritto in precedenza) delle portate in arrivo dalla 

sedimentazione primaria (5Qm) deve essere avviata al trattamento biologico. 

Per ottenere un’efficace separazione si prevede di modificare lo sfioratore esistente ampliando il 

manufatto (dimensioni in pianta 15 x 3,2 m) per poter installare 23 canalette di sfioro a doppia lama 

per una lunghezza totale di oltre 90 m. 

La portata alla successiva fase di denitrificazione transita su una paratoia a sfioro sottile regolabile, 

della larghezza di 84 cm, in modo da realizzare uno sfioro differenziale di precisione in grado di 

“tagliare” con la massima precisione consentita le portate superiori a 2Qm, che verranno scaricate 

direttamente nel corpo recettore. 

 

Ossidazione biologica ed eliminazione dell’azoto 

La condizione di media misurata (25.000 a.e.) sarà utilizzata nel progetto solamente ai fini della 

valutazione dei costi energetici, per poter comparare i consumi energetici dell’impianto attuale a 

quelli dell’impianto proposto, con un carico simulato in ingresso pari al carico medio attuale 

(25.000 a.e.). 

Il processo di depurazione biologica a fanghi attivi utilizza dei metabolismi che portano alla 

rimozione della sostanza organica ad opera di batteri ed altri microorganismi unicellulari, con 

produzione prevalente di H20 e CO2 come sostanze di risulta. Contribuiscono al trattamento 

anche fenomeni collaterali, quali bioadsorbimento e bioflocculazione. 

Il processo è condotto con bassi valori di carico del fango, ovvero in carenza di substrato, in 

modo tale da favorire l’assimilazione dei materiali organici di riserva presenti nella cellula stessa 

dei batteri con fenomeno detto della respirazione endogena. Tale basso carico del fango 
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consente altresì l’ossidazione dell’azoto organico ed ammoniacale (TNK) presente nei liquami ad 

azoto nitrico, successivamente eliminabile con il processo anossico di denitrificazione (il nitrato 

viene ridotto ad azoto molecolare gassoso e disperso in atmosfera). 

 

Denitrificazione e nitrificazione – interventi proposti - calcoli di dimensionamento  

Interventi comparto di denitrificazione 

Al fine di ottimizzare il funzionamento del processo, all’interno della vasca di denitrificazione 

si dovrà prevedere la realizzazione di un comparto di miscelazione degli stream influenti e di 

un percorso che consenta di evitare corti circuiti idraulici, del tipo a chicane. Sarà inoltre 

necessario riportare i fanghi di ricircolo direttamente in vasca di denitrificazione secondo lo 

schema classico dalla sedimentazione finale. 

Si prevede quindi di adeguare la vasca di denitrificazione principalmente per i seguenti 

motivi: 

‐ evitare corto circuiti nel processo di denitrificazione: verrà installato un setto deflettore, in modo 

da dividere la vasca in due semivasche in serie, con miscelazione attuata da 2 mixer esistenti; 

‐ accogliere la nuova portata di ricircolo dei fanghi biologici 

‐ garantire un’efficace miscelazione tra portata in ingresso e ricircoli. 

Per quanto riguarda i consumi aspettati si fa riferimento alle seguenti considerazioni: 

‐ 2 mixer funzioneranno in continuo 

‐ 1 pompe di ricircolo della miscela aerata funzionerà in continuo (800 mc/h). 

per cui si considera un consumo di 174.470 kWh/anno 

Interventi comparto di nitrificazione 

Al fine dell’efficientamento della linea acque si prevede la completa ristrutturazione di due vasche 

di ossidazione, alimentate dal ripartitore iniziale in maniera equilibrata, con due stream uguali già 

composti da liquame in arrivo + fango di ricircolo omogeneamente miscelati e provenienti dal 

comparto di predenitrificazione. 

La terza vasca non viene per il momento attrezzata, ma tutto è predisposto per poter agevolmente 

intervenire con un ulteriore lotto di efficientamento ed adeguamento funzionale. 

Si prevede quindi di adeguare la vasca di ossidazione principalmente per i seguenti motivi: 

‐ predisporre (la terza vasca non viene adeguata/efficientata) il funzionamento di tutte tre le vasche 

di ossidazione per il trattamento dei 50.000 a.e. di targa 

‐ garantire un’adeguata ripartizione dell’aria nelle 2 vasche 

‐ efficientare il sistema di ossidazione per il carico medio in ingresso (25.000 a.e.) 

 

Comparto di aerazione 

Per il comparto di aerazione si prevede: 

‐ la sostituzione dei compressori con nuovi compressori volumetrici con comando a variazione di 

frequenza (inverter); 

‐ la sostituzione del sistema di aerazione in vasca con piastre ad altissima resa di trasferimento. 

 

Strumentazione e regolazione della linea biologica 

Il complesso di trattamento biologico precedentemente descritto comprende una serie di controlli e 

regolazioni finalizzate all’ottimizzazione della gestione, garantendo un pronto intervento di controllo 

delle variabili e dei parametri di processo in modo da mantenere le caratteristiche prestazionali 

dell’impianto al massimo livello possibile. 

In linea di principio, tali regolazioni potranno essere completamente automatizzate, salvo alcuni 

casi in cui, per la rarità dell’intervento o per l’opportunità della presenza diretta del conduttore, 
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l’operazione viene prevista in manuale, intendendosi per “manuali” anche le operazioni 

servocomandate, come ad esempio la chiusura e/o apertura di certe paratoie, comunque sempre 

motorizzate ed azionabili da quadro. 

Gli strumenti previsti forniscono le seguenti misure: 

to per linea) in ossidazione (2 esistenti + 1 

nuova); 

- esistente; 

- esistente; 

Le sonde sono collegate ad una centralina Hach SC1000 “ponte” collegata con una centralina 

Hach SC1000+Display in laboratorio per mezzo di cavo profibus. Sono utilizzate esclusivamente 

per il monitoraggio e la registrazione dei valori di Ossigeno ed MLSST. 

Si prevede di raccogliere tutti i segnali a PLC per la regolazione del processo. 

Sono stati dismessi e quindi non vengono utilizzati per la regolazione della linea biologica: 

 

resa di denitrificazione) - dismessa; 

dell’ossidazione (ammoniaca per monitorare la resa 

di nitrificazione) – dismessa. 

 

Ossigeno disciolto 

I compressori saranno muniti di inverter per la regolazione dell’ossigeno disciolto in vasca tramite 

la variazione della velocità di rotazione. La regolazione della frequenza di funzionamento dei 

compressori avverrà per mezzo di due misuratori di ossigeno disciolto nelle due vasche di 

ossidazione. La somma dei valori misurati regola la velocità del compressore, ossia la portata 

d’aria erogata, mentre due valvole modulanti a monte delle due ossidazioni ripartiscono la portata 

secondo i singoli valori di O2 disciolto governati da una logica programmata nel PLC (v.oltre). 

Per quanto riguarda i consumi aspettati si fa riferimento ad un consumo annuo di 280.000 

kWh/anno. 

 

Sedimentazione finale 

La miscela aerata proveniente dalle vasche di ossidazione attraversa il comparto di 

mdeossigenazione e viene ripartita nella due vasche di sedimentazione finale. 

In questa fase non si prevede alcun ampliamento o modifica. 

 

Ricircolo fango 

Il fango attivo di ricircolo, estratto dal fondo dei due chiarificatori tramite sifoni adescati, arriva nel 

pozzetto tra la vasca di ossidazione 1 e 2; da qui è sollevato da una coppia di viti d’Archimede che 

ricircolano il fango in testa all’ossidazione. 

Con il presente intervento si prevede di sollevare il fango di ricircolo ad una quota più alta in modo 

da rendere possibile il collegamento diretto alla vasca di denitrificazione, aumentando così il 

ricircolo dei nitrati in denitrificazione e aiutando a mantenere constante anche la concentrazione di 

biomassa. 

Si prevede quindi la sostituzione della coclee a vite esistenti con una coppia di pompe ad elica 

intubate a grande efficienza, in modo da garantire la nuova quota di sollevamento; si prevede il 

rialzo dell’attuale canaletta di ricircolo ed il ripristino della tubazione di ricircolo DN 500fino al 

collegamento diretto in denitrificazione. 

Per quanto riguarda i consumi aspettati si fa riferimento alle seguenti considerazioni: 

‐ 1 pompe di ricircolo dei fanghi funzionerà in continuo (700 mc/h). 
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per cui si considera un consumo di 56.940 kWh/anno 

 

Defosfatazione chimica con FeCl3 

In questa fase non si prevede alcun ampliamento o modifica. 

 

Filtrazione e disinfezione finale 

In questa fase non si prevede alcun ampliamento o modifica. 

 

Nuovo quadro elettrico (ossidazione) 

Si prevede la realizzazione di un nuovo quadro elettrico in adiacenza al quadro impianto 

(QE4) esistente; il nuovo quadro alimenterà le seguenti (nuove) utenze: 

- 3 compressori aria: 30 kW alimentazione sotto inverter 

- 1+1R pompe ad elica intubata: 6(+6) kW alimentazione sotto inverter 

Il quadro sarà dotato di PLC per la ricezione delle informazioni in campo (ossigeno e 

concentrazioni in vasca) e la regolazione delle macchine sotto inverter. 

 

 
Conformità della stima economica del progetto al valore 
derivante  

 X  

dall'applicazione dei prezzi unitari del vigente prezziario regionale    

        

Quadro economico di spesa conforme con i contenuti indicati dal   X  

D.Lgs. 163/2006       

        

verifica con la pianificazione A.ATO 2 - piano triennale  X  

    

        

Vista la documentazione presentata dal soggetto proponente, certificata la rispondenza / 
non rispondenza alla normativa vigente e alle linee guida per l'approvazione e l'esecuzione 
dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato degli elaborati presentati, 
quest'Autorità d'Ambito esprime parere: 

        

   Favorevole Non Favorevole    

        

        

Il Responsabile del procedimento: f.to Dott. Geol. Cesare Cuzzi 
______________________________  

 

 

 

 
 


