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1. PREMESSA        
Nel mese di Aprile 2020 la SIV S.r.l. (Servizi Idrici Valle Camonica Srl - gestore del 

Servizio Idrico Integrato per i comuni della Valle Camonica) ha indetto una procedura telematica 

avente per oggetto <<Affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto di 

fattibilità tecnico ed economica dei lavori di “Adeguamento con ampliamento dell’impianto di 

depurazione di Vezza d’Oglio. Codice PV principale 71300000 – 1 Servizi di Ingegneria>>. 

La scrivente società, Ingegneria Ambiente Srl, è risultata aggiudicataria della suddetta 

procedura. 

Il progetto di adeguamento nasce con l’obbiettivo di rispondere alla procedura d’infrazione 

Europea n. 2017/2181, la quale evidenzia la non Conformità alla Direttiva 91/271/CEE 

dell'Agglomerato di Ponte di Legno, pertanto l’impianto sarà adeguato al carico generato 

dall’agglomerato pari a 36.414 AE e, in accordo all’ art.5 della Direttiva 91/271/CEE, sarà dotato di 

un trattamento avanzato di rimozione dei nutrienti. 

Nella presente trattazione si effettuerà: 

 una disamina dello stato di fatto; 

 la definizione dati a base progetto e della strategia progettuale; 

 l’illustrazione delle soluzioni progettuali. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà quindi sviluppato avendo cura di: 

 Garantire il massimo recupero delle opere esistenti;  

 Adeguare la potenzialità dell’impianto a quella servita dall’agglomerato di Ponte di 

Legno pari 36.414 AE; 

 Utilizzare le migliori tecnologie in grado di garantire: 

- Il rispetto della normativa vigente; 

- Un miglioramento funzionale dell’intera filiera dell’impianto di depurazione; 

- Elevate performance nella rimozione dei principali macroinquinanti con 

particolare interesse all’azoto totale; 

- Elevati rendimenti mirati a garantire sia elevati standard di qualità del processo 

depurativo sia riduzione dei costi gestionali-energetici; 
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2. POTENZIALITÀ DELL’AGGLOMERATO DI PONTE DI 
LEGNO 

Dall’individuazione degli agglomerati nell’ATO della Provincia di Brescia, di cui alla 

N.2401/2017 deliberazione del Consiglio Provinciale del 28.10.2016 n. 33, si desume che 

l'agglomerato AG01719801 – Ponte di Legno, genera un carico di 36.414 abitanti equivalenti 

(A.E.), di cui 4.903 residenti, 30.913 fluttuanti e 598 A.E. di origine industriale; circa il 90% del 

carico è sottoposto a trattamento nell’impianto di depurazione intercomunale pertanto se ne prevede 

l’ampliamento e l’estendimento delle reti fognarie comunali. 

Figura 2-1 Inquadramento cartografico 

 

Comuni compresi Codice Istat 

Ponte di Legno 17148 

Temù 17184 

Vezza D’Oglio 17198 

Vione 17202 
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3. L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VEZZA D’OGLIO 
 

3.1. Inquadramento territoriale 
L’impianto di depurazione di Vezza d’Oglio è situato a sud-est del centro abitato di Vezza 

d’Oglio. L’impianto si sviluppa all’interno di un fabbricato segnalato nelle figure riportate di 

seguito. 

Figura 3-1 - Aerofotocarta dell’area di interesse 

 

L’impianto di depurazione, ricade all’interno delle particelle 93, 95, 96, 99, 103, 140, 142, 

144, 146, 148 del foglio 34 del comune di Vezza d’Oglio come di seguito mostrato. 

Figura 3-2 - Mappa catastale dell’impianto esistente 
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3.2. Autorizzazione e limiti allo scarico  
SIV Srl è il gestore della rete del servizio idrico dei comuni della Valle Camonica all’interno 

dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia e, in quanto tale, è il soggetto titolare 

delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art.124 del D.Lgs 152/2006. 

Con Determinazione n.2401/2017 del 04/08/2017 la Provincia di Brescia ha: 

 Rilevato che l'impianto di depurazione intercomunale ha una potenzialità di 36.333 A.E., ed è 

costituito dalle fasi di trattamento seguenti, linea acque: grigliatura grossolana, grigliatura fine, 

dissabbiatura disoleatura, 3 vasche di ossidazione biologica a fanghi attivi, 3 vasche di 

sedimentazione secondaria, disinfezione finale, pozzetto di campionamento, l’impianto è dotato 

di bypass; linea fanghi: 1 vasca di stabilizzazione aerobica, 2 ispessitori, disidratazione 

meccanica tramite centrifuga con dosatore di polielettrolita; sia allo scarico che in ingresso 

all’impianto sono installati degli autocampionatori automatici, refrigerati, programmabili in 

funzione della portata; 

 Rilasciato alla SIV srl il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi delle acque Reflue urbane 

derivanti dal sistema di collettamento dell'alta Valle camonica e dall'impianto di depurazione 

intercomunale di Davena, in comune di Vezza d'Oglio (BS), a servizio dei comuni di Ponte Di 

Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, gestore comunità montana di Valle Camonica. 

 Rinnovato l’autorizzazione ai seguenti scarichi delle acque reflue urbane 

Scarico Coordinate Gauss 

Boaga 

Codice 

manufatto 

Tipo di 

scarico 

(*) 

Tipo di 

recapito 

(**) 

Ricettore Bacino 

drenante 

a lago 

Bacino 

idrografico 

X Y 

S1 1606265 5120624 DP01719801 D/B B Fiume 

Oglio 

Lago 

d’Iseo 

Oglio 

S2 1606362 5120657  P B Fiume 

Oglio 

S3 1606263 5120622  E B Fiume 

Oglio 

S4 1609885 5121655  P B Fiume 

Oglio 

S5 1612515 5122389  P B Fiume 

Oglio 

S6 1615492 5123426  P B Fiume 

Oglio 
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(*) : D = depuratore acque reflue urbane; P = sfioratore di piena; E = stazione di 

sollevamento 

(**): B = corpo idrico superficiale . 

 Imposto che lo scarico S1, depuratore Davena DP01719801 rispetti i valori limite di emissione 

della tabella 4 dell’allegato “B” al regolamento regionale n. 3/2006, colonna ≥10.000 < 50.000 

A.E., per i parametri BOD5 25 mg/l, COD 125 mg/l, Solidi Sospesi Totali 35 mg/l, Fosforo 

Totale 1 mg/l, Azoto Totale 15 mg/l, su campioni di 24 ore ponderati in base alla portata; di 

adeguarsi alle prescrizioni integrative che si rendessero necessarie in relazione alla situazione 

ambientale ed igienico-sanitaria del corpo idrico ricettore e agli usi esistenti, con particolare 

riguardo alla attivazione del trattamento di disinfezione ed al limite del parametro “Escherichia 

Coli” che non dovrà essere superiore ai 5.000 UFC/100 ml, che saranno emanati dall’autorità 

sanitaria locale; 

 Imposto l’osservanza delle disposizioni e prescrizioni seguenti: 

- il Gestore è tenuto al rispetto di quanto disposto dalla Direttiva per il controllo degli impianti 

di depurazione delle acque reflue urbane approvata con deliberazione della Giunta della 

Regione Lombardia 28 dicembre 2012 n. IX/4621 aggiornata con decreto della Direzione 

generale del 15 marzo 2013 n.2365 e con decreto della Direzione generale del 7 novembre 

2014 n.10356; 

- in attuazione alla delibera sopra richiamata, in conformità alle disposizioni dell’art. 37 del 

regolamento regionale n. 3/2006, il gestore dell’impianto di depurazione dovrà effettuare 

annualmente ad intervalli regolari un numero minimo di controlli e autocontrolli sia sullo 

scarico depurato che sulle acque in entrata all’impianto, secondo il paragrafo 6.2 e la tabella 

“B” della delibera di giunta regionale medesima; 

- per l’impianto di depurazione di Davena, nel corso dell’anno solare devono essere effettuati 

12 controlli in uscita e 12 autocontrolli in ingresso e in uscita, relativamente ai parametri 

seguenti, BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Fosforo totale e Azoto totale, i dati degli 

accertamenti, di portata media giornaliera trattata e temperatura devono essere inseriti 

direttamente nel sistema informativo regionale acque “S.I.RE.Acque”; 

…omissis… 
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3.3. La filiera di trattamento dell’impianto di depurazione di Vezza d’Oglio 
allo stato di fatto 

L’impianto di depurazione di Vezza d’Oglio è stato dimensionato per una potenzialità nominale 

pari a 36.333 AE ed è costituito dalle seguenti operazioni unitarie: 

 Operazione unitaria N.Linee 

L
in

ea
 A

cq
ue

 

Pozzo scolmatore 1 

Grigliatura media 1 

Grigliatura di bypass 1 

Dissabbiatura/Desoliatura 1 

Processo biologico 3 

Precipitazione chimica fosforo 1 

Sedimentazione secondaria 3 

Disinfezione 1 

L
in

ea
 

Fa
ng

hi
 Stabilizzazione aerobica 1 

Postispessimento 2 

Disidratazione meccanica 1 

 

Il refluo influente viene recapitato all’interno di un pozzo scolmatore e dunque al canale dei 

pretrattamenti.  

 
Figura 3-3 Pozzo scolmatore  

Il refluo scolmato viene inviato allo scarico senza rimozione di solidi grossolani. Il canale dei 

pretrattamenti è organizzato in un canale di trattamento ed uno di bypass. Le operazioni di 

grigliatura sono garantite attraverso N.1 griglia media automatica, il materiale grigliato viene 

inviato allo smaltimento mediante un nastro trasportatore. 
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Figura 3-4 Grigliatura  

Il refluo grigliato viene sottoposto a trattamento di dissabbiatura e disoleatura e dunque ripartito alle 

N.3 linee di ossidazione biologica. La fornitura di aria al processo biologico viene garantita da N. 4 

soffianti posizionate all’interno del locale soffianti. 

 
Figura 3-5 Dissabbiatura- disoleatura  
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Figura 3-6 Ossidazione biologica  

 
Figura 3-7 Soffianti  

La sedimentazione secondaria è strutturata in N.3 linee parallele. I sedimentatori sono di tipo 

longitudinale con carroponte aspirato. Le operazioni di ricircolo vengono effettuate mediante le 

pompe centrifughe poste sui carroponti aspirati mentre le operazioni di supero vengono effettuate 

per stacco dalle tubazioni di ricircolo mediante valvola automatizzata. 
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Figura 3-8 Sedimentazione secondaria 

Il refluo sedimentato viene sottoposto alle operazioni di disinfezione per poi essere inviato al corpo 

idrico.  

In impianto è stata realizzata una vasca di alloggio per una futura sezione di filtrazione che allo 

stato attuale non risulta dotata di elettromeccaniche. 

Il supero fanghi viene sottoposto alle operazioni di stabilizzazione aerobica, postispessimento e 

disidratazione fanghi. La fornitura di aria al processo di stabilizzazione viene garantita mediante le 

medesime soffianti a servizio del processo biologico.  

 

 
Figura 3-9 Stabilizzazione aerobica fanghi 
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Figura 3-10 Post-ispessimento fanghi 

 
Figura 3-11 Disidratazione fanghi 

 

Mediante analisi della documentazione progettuale posta a base di gara e della relazione tecnica del 

progetto originale datato Aprile 1990 è stato possibile estrapolare le caratteristiche dimensionali 

delle vasche di processo. Ad oggi non è stato possibile rilevare una tavola macchine con le 

caratteristiche delle elettromeccaniche esistenti, pertanto si rimanda alla successiva fase progettuale 

l’esecuzione di un rilievo dimensionale delle vasche di processo e di un rilievo delle 

elettromeccaniche esistenti.  

Di seguito riepilogo delle informazioni estrapolate. 

Linea liquami 
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 Grigliatura  

 Tabella 3-1 Grigliatura – riepilogo dimensionale 

Voce Unità di misura Valore 
Larghezza canale m 1.0 
Lunghezza canale m 5.2 
Altezza totale m 2.0 
Altezza utile m 0.4 

 

 Dissabbiatura aerata 

Tabella 3-2 Dissabbiatura-Disoleatura – riepilogo dimensionale 

Voce Unità di misura Valore 
Larghezza canale m 4.0 
Lunghezza canale m 12.5 
Altezza totale m 4.4 
Altezza utile m 2.8 
Volume utile m3 140  

 

 Processo biologico 

Tabella 3-3 Ossidazione biologica riepilogo dimensionale 

Voce Unità di misura Valore 
Numero di linee n 3 
Lunghezza unitaria m 30 
Larghezza unitaria m 8.5 
Profondità totale m 4.8 
Profondità utile m 4.0 
Volume utile unitario m3 1020 
Volume totale m3 3060 

 

 Sedimentazione secondaria 

Tabella 3-4 Sedimentazione secondaria – riepilogo dimensionale 

Voce Unità di misura Valore 
Numero di linee n 3 
Lunghezza unitaria m 47 
Larghezza unitaria m 8.0 
Profondità totale m 3.5 
Profondità utile m 2.5 
Superficie unitaria m2 376 
Superficie totale m2 1128 
Volume utile unitario m3 940 
Volume totale m3 2820 
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 Disinfezione 

Tabella 3-5 Disinfezione chimica – riepilogo dimensionale 

Voce Unità di misura Valore 
Larghezza m 8.0 
Lunghezza m 11.3 
Battente utile m 2.5 
Numero di setti n. 3 
Volume m3 226 

 

Linea fanghi 

 Stabilizzazione aerobica fanghi 

Tabella 3-6 Stabilizzazione aerobica riepilogo dimensionale 

Voce Unità di misura Valore 
Numero di linee n 1 
Lunghezza unitaria m 30 
Larghezza unitaria m 8.5 
Profondità totale m 4.8 
Profondità utile m 4.0 
Volume utile  m3 1020 

 
 Post-ispessimento fanghi 

Tabella 3-7 Post-ispessimento riepilogo dimensionale 

Voce Unità di misura Valore 
Numero di linee n 2 
Diametro utile m 6 
Profondità utile m 3.3 
Volume utile unitario m3 93 
Volume totale m3 186 

 

 Locali 

Tabella 3-8 Locale compressori - riepilogo dimensionale 

Voce Unità di misura Valore 
Lunghezza unitaria m 11.5 
Larghezza unitaria m 8.5 

 

Tabella 3-9 Locale trasformazione- riepilogo dimensionale 

Voce Unità di misura Valore 
Lunghezza unitaria m 4.0 
Larghezza unitaria m 8.5 

 

Tabella 3-10 Locale quadri elettrici- riepilogo dimensionale 

Voce Unità di misura Valore 
Lunghezza unitaria m 4.5 
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Larghezza unitaria m 8.5 

 

3.4. La caratterizzazione dei reflui dell’impianto di Vezza d’Oglio 
Grazie alla collaborazione con SIV srl, sono state recuperate le analisi per gli anni 2018 e 2019 

condotte su campioni prelevati tramite campionatori automatici, delle acque reflue in arrivo al 

depuratore di Vezza d’Oglio.  

 Portate influenti – campagna di indagine 

Nell’anno 2018 la SIV ha commissionato una campagna di monitoraggio delle portate reflue 

durante la quale è stata effettuata una verifica ed analisi delle anomalie afferenti al collettore 

fognario dell’alta Valle Camonica.  

Le conclusioni dello studio condotto rilevano: 

 ”presenza di molta acqua chiara (anche in condizioni di asciutta) sintomo che nelle reti 

fognarie comunali di adduzione al collettore sono presenti apporti non esclusivamente 

fognari riconducibili ad  

o Acque superficiali intercettate dalle tubazioni usurate (corsi d’acque, ecc); 

o Possibili imbarchi da tubazioni della rete fognaria comunale 8falda, ecc…); 

o Drenaggio e aggottamenti scaricati in fognatura; 

o Altre fonti da indagare…” 

 “mancato riscontro degli abitanti equivalenti corrispondenti alle portate registrate 

relativamente al periodo di monitoraggio” 

Voce Q[l/s] Q[m3/h] Q[m3/d] AE 
Ponte di Legno 70 252 6048 23300 
Temù 20 72 1728 6800 
Vione 17 61 1464 5600 
Vezza d’Oglio 39 140 3360 12800 
Totale 146 525 12600 48500 

 “buono stato del collettore in termini di infiltrazioni tra le giunzioni ( sia in corrispondenza 

degli attraversamenti di alveo che lungo il tracciato ordinario). Attività indagata mediante 

video ispezioni e controlli differenziali di portata” 

 “necessità di verifica del corretto dimensionamento degli sfioratori comunali.” 

 

 Portate influenti – tabelle di marcia impianto di Vezza d’Oglio 

Nel periodo di analisi 2018 e 2019 le portate trattate e scolmate sono: 
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2018 By-pass Ingresso 

  m3 m3/d m3 m3/d 

Gennaio 2930 95 341220 11007 

Febbraio 0 0 295810 10565 

Marzo 12740 411 314020 10130 

Aprile 41170 1372 308470 10282 

Maggio 76660 2473 326760 10541 

Giugno 17180 573 327860 10929 

Luglio 9730 314 415110 13391 

Agosto 31550 1018 445680 14377 

Settembre 5940 198 359730 11991 

Ottobre 58580 1890 348540 11243 

Novembre 40670 1356 379140 12638 

Dicembre 330 11 467910 15094 

Totale 297480   4330250   

Media 24790 809 360854 11849 

min 0 0 295810 10130 

max 76660 2473 467910 15094 

2019 By-pass Ingresso 

  m3 m3/d m3 m3/d 

Gennaio 360 12 504740 16282 

Febbraio 11040 394 410190 14650 

Marzo 3840 124 386490 12467 

Aprile 28430 948 377200 12573 

Maggio 3200 103 430440 13885 

Giugno 1400 47 445210 14840 

Luglio 6010 194 456110 14713 

Agosto 9640 311 485100 15648 

Settembre 2700 90 378590 12620 

Ottobre 8250 266 379650 12247 

Novembre 101850 3395 429260 14309 

Dicembre 52280 1686 543550 17534 

Totale 229000   5226530   

Media 19083 631 435544 14314 

min 360 12 377200 12247 

max 101850 3395 543550 17534 
Figura 3-12 Portate influenti l’impianto di depurazione di Vezza d’Oglio – anni 2018/2019 
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Da come si evince, nell’anno 2019 si assiste ad un aumento della portata influente.  

 

 Concentrazioni influenti  

Per quanto riguarda le concentrazioni degli inquinanti influenti, data l’esiguità dei dati a 

disposizione non è stato possibile isolare i campionamenti del regime umido, pertanto l’analisi delle 

concentrazioni influenti è stata condotta sul dato tal quale.  

Di seguito la Tabella riepilogativa. 

Tabella 3-11 Caratterizzazione dei reflui influenti - anni 2018/2019 

2018   Concentrazioni 

 BOD5 COD TSS Ptot Ntot NH4 N-NO2 N-NO3 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Gennaio 68.0 135.0 60 1.0 4.7 2.9 0.1 0.4 

Febbraio 44.0 94.0 50 0.9 10.9 3.9 0.1 0.4 

Marzo 44.0 94.0 40 1.0 9.9 2.9 0.1 0.4 

Aprile 38.6 88.7 40 1.0 12.2 2.9 0.1 0.2 

Maggio 44.1 88.7 40 0.9 5.9 1.8 0.1 0.4 

Giugno 44.6 39.7 60 0.6 11.2 0.4 0.0 2.2 

Luglio 36.2 94.0 40 1.1 10.8 1.2 0.1 0.4 

Agosto 105.0 180.0 50 2.7 11.5 7.5 0.1 0.6 

Settembre 39.7 89.8 40 0.9 10.9 2.9 0.1 0.3 

Ottobre 55.0 91.4 30 1.0 8.8 2.9 0.1 0.4 

Novembre 48.2 98.7 40 1.0 10.7 2.9 0.1 0.5 

Dicembre 31.3 88.7 30 0.8 11.9 1.9 0.1 0.3 

Media 50 99 43 1.1 9.9 2.8 0.1 0.6 

min 31 40 30 0.6 4.7 0.4 0.0 0.2 
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max 105 180 60 2.7 12.2 7.5 0.1 2.2 

2019    Concentrazioni 

 BOD5 COD TSS Ptot Ntot NH4 N-NO2 N-NO3 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Gennaio 38.1 98.0 40 1.1 10.7 2.9 0.1 0.1 

Febbraio 40.9 99.0 40 0.9 9.7 1.9 0.1 0.1 

Marzo 42.3 98.6 40 1.0 9.9 2.9 0.1 0.4 

Aprile 31.8 86.3 30 1.0 8.9 2.9 0.1 0.4 

Maggio 44.0 86.4 40 0.9 10.3 2.0 0.1 0.1 

Giugno 31.3 81.3 30 1.0 8.8 2.1 0.1 0.3 

Luglio 44.0 91.0 40 0.9 9.0 1.9 0.1 0.1 

Agosto 48.0 109.0 50 2.9 11.7 3.9 0.2 0.6 

Settembre 40.9 99.0 40 0.9 9.7 1.9 0.1 0.1 

Ottobre 38.1 89.2 30 0.8 6.0 1.4 0.1 0.2 

Novembre 31.7 88.0 30 1.1 8.7 1.2 0.2 0.2 

Dicembre 55.8 91.0 40 1.1 11.8 2.1 0.2 0.6 

Media 41 93 38 1.1 9.6 2.3 0.1 0.3 

min 31 81 30 0.8 6 1.2 0.1 0.1 

max 56 109 50 2.9 12 3.9 0.2 0.6 
 

Dal momento che i rapporti caratteristici sono estremamente significativi per comprendere le 

potenzialità di rendimento depurativo dell’impianto, di seguito si riportano gli approfondimenti 

eseguiti. 

Tabella 3-12 Rapporti caratteristici dei principali macroinquinanti – anni 2018/2019 

Rapporti caratteristici - 2018 

  BOD5/COD COD/TSS COD/Ntot 

Gennaio 0.50 2.3 28.6 

Febbraio 0.47 1.9 8.6 

Marzo 0.47 2.4 9.5 

Aprile 0.44 2.2 7.3 

Maggio 0.50 2.2 15.2 

Giugno       

Luglio 0.39 2.4 8.7 

Agosto 0.58 3.6 15.7 

Settembre 0.44 2.2 8.3 

Ottobre 0.60 3.0 10.3 

Novembre 0.49 2.5 9.2 

Dicembre 0.35 3.0 7.5 

Media 0.47 2.5 10.0 

min 0.4 1.9 7.3 

max 0.6 3.6 15.7 
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Rapporti caratteristici - 2019 

  BOD5/COD COD/TSS COD/Ntot 

Gennaio 0.39 2.5 9.2 

Febbraio 0.41 2.5 10.2 

Marzo 0.43 2.5 10.0 

Aprile 0.37 2.9 9.7 

Maggio 0.51 2.2 8.4 

Giugno 0.38 2.7 9.3 

Luglio 0.48 2.3 10.1 

Agosto 0.44 2.2 9.3 

Settembre 0.41 2.5 10.2 

Ottobre 0.43 3.0 14.9 

Novembre 0.36 2.9 10.1 

Dicembre 0.61 2.3 7.7 

Media 0.44 2.5 10.0 

min 0.4 2.2 7.7 

max 0.6 3.0 14.9 

 

Il rapporto COD/TSS si discosta dai valori tipici di letteratura (prossimi a 1.7), probabilmente a 

seguito di fenomeni di sedimentazione/decomposizione dei solidi nella rete fognaria. 

I rapporti medi tra COD/Ntot assumono valori ottimali [prossimi a 10]. 

Il tenore percentuale medio del contenuto di sostanza organica biodegradabile è pari al 44% del 

contenuto di sostanza organica totale.  

Il liquame influente, quindi, dispone di una discreta quantità di substrato organico necessario al 

processo di denitrificazione operato da una biomassa eterotrofa in condizioni anossiche.  

Analizzati i carichi idraulici e le concentrazioni è possibile quindi definire gli effettivi carichi di 

massa influenti di COD, azoto totale e dei restanti macroinquinanti. L’arco temporale di riferimento 

è il medesimo periodo sin qui considerato. 

Tabella 3-13 Caratterizzazione dei carichi di massa influenti - anni 2018/2019 

Carichi di massa - 2018 

 LBOD5 LCOD LTSS LPtot LNtot 

  kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d 

Gennaio 755 1499 666 11.0 52 

Febbraio 465 993 528 9.3 115 

Marzo 464 991 422 10.5 104 

Aprile 450 1034 466 11.5 142 

Maggio 574 1154 521 12.1 76 

Giugno 513 457 690 6.8 129 

Luglio 496 1288 548 15.6 148 



INGEGNERIA  
AMBIENTE S.r.l. 

Rev. 00 Data: Luglio 2020 Elaborato P-R.03_Relazione tecnica  

 

Pag. 19 di 41 

 

 

 Servizi Idrici Valle Camonica Srl                                                                  Progetto di fattibilità tecnica ed economica -  
                                                                  Adeguamento con ampliamento dell’impianto di depurazione di Vezza d’Oglio 

 

Agosto 1616 2771 770 41.7 177 

Settembre 484 1095 488 11.5 133 

Ottobre 722 1200 394 13.4 116 

Novembre 674 1381 560 14.3 150 

Dicembre 473 1340 453 12.8 179 

Media 640.6 1266.9 542.1 14.2 126.9 

min 449.9 456.6 394.0 6.8 52.4 

max 1616.4 2771.0 769.7 41.7 179.4 

Carichi di massa - 2019 

 LBOD5 LCOD LTSS LPtot LNtot 

  kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d 

Gennaio 620 1596 651 17.6 174 

Febbraio 599 1450 586 13.6 143 

Marzo 527 1229 499 12.3 123 

Aprile 400 1085 377 12.8 112 

Maggio 611 1200 555 12.9 144 

Giugno 465 1207 445 14.7 130 

Luglio 647 1339 589 13.7 132 

Agosto 751 1706 782 45.1 183 

Settembre 516 1249 505 11.7 123 

Ottobre 467 1092 367 10.3 73 

Novembre 454 1259 429 15.5 125 

Dicembre 978 1596 701 18.9 207 

Media 586 1334 541 16.6 139 

min 400 1085 367 10.3 73 

max 978 1706 782 45.1 207 

 

Alla luce dell’analisi dei carichi di massa influenti, è possibile valutare la popolazione 

effettivamente servita dall’impianto in oggetto (Tabella 3-14). Le valutazioni che seguono sono 

state effettuate assumendo i seguenti fattori di carico unitari: Fcu base COD = 120 g/(AE x d) e  Fcu 

base Ntot = 12 g/(AE x d). 

Tabella 3-14 Potenzialità di fatto media– anni 2018/2019 

Potenzialità servita - 2018 

 AE AE 

  COD Ntot 

Gennaio 12489 4367 

Febbraio 8276 9579 

Marzo 8257 8678 

Aprile 8615 11836 

Maggio 9619 6344 

Giugno 3805 10781 
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Luglio 10735 12368 

Agosto 23092 14753 

Settembre 9121 11055 

Ottobre 10003 9675 

Novembre 11510 12478 

Dicembre 11165 14953 

Media 10557 10572 

min 3805 4367 

max 23092 14953 

Potenzialità servita - 2019 

 AE AE 

  COD Ntot 

Gennaio 13297 14518 

Febbraio 12086 11891 

Marzo 10244 10265 

Aprile 9042 9367 

Maggio 9997 11964 

Giugno 10054 10846 

Luglio 11158 11031 

Agosto 14214 15231 

Settembre 10411 10243 

Ottobre 9103 6113 

Novembre 10493 10421 

Dicembre 13297 17242 

      

Media 11116 11594 

min 9042 6113 

max 14214 17242 
 

3.5. Conclusioni 
A seguito dell’analisi fin qui condotta, è possibile trarre le seguenti conclusioni: 

 I carichi di massa sono variabili in corso di anno e rivelano una bassa ed una alta stagione 

doppia (estate e inverno). Il ridotto numero di analisi non permette di ricostruire con esattezza la 

durata di tali stagionalità ma con buona approssimazione si può ritenere che la bassa stagione si 

estenda in Marzo, Aprile, Maggio Ottobre e Novembre ed è caratterizzata da una potenzialità 

servita pari a circa 10000 AE. L’alta stagione si distingue in due periodi: 

o estivo nei mesi Giugno, Luglio, Agosto e Settembre caratterizzato da una potenzialità 

servita pari a 12000 AE; 
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o invernale nei mesi Dicembre, Gennaio, Febbraio caratterizzato da una potenzialità 

servita pari a 12000 AE 

 A fronte di una potenzialità base carico di massa COD ed azoto nell’ordine di circa 

12.000AE corrisponde una potenzialità base idraulica di circa 35.000AE indice del fatto che le 

infiltrazioni in rete fognaria (o acque parassite) giocano un ruolo prioritario; si ricorda che tali 

valori sono stati ottenuti come media di tuti i valori a disposizione in quanto la campagna di dati 

disponibile risulta limitata; questo significa che epurando i dati del periodo umido i valori 

potrebbero risultare inferiori 

 L’attuale configurazione del processo biologico risulta oramai datata e penalizzata da una 

rigidità in fase operativa; 

 La sedimentazione secondaria presenta molteplici problematiche legate alla tipologia di 

elettromeccaniche installate (Carroponti aspirati); 

 Le struttura in cemento armato si presentano in alcuni punti ammalorate e quindi bisognose 

di ripristino strutturale; 

 L’impianto non dispone di un sistema di controllo automatico. 

 

4. LO STATO DI PROGETTO 
 

4.1. La strategia progettuale e i dati a base progetto 
Le problematiche emerse dalla verifica dimensionale sono riassunte di seguito: 

I. La mancata conformità dell’impianto alla potenzialità dell’agglomerato; 

II. La mancanza dei manufatti previsti dal nuovo RR n. 6/2019 Allegato E Sezioni 2 e 4 

III. L’elevata portata in arrivo all’impianto determinata da possibili fenomeni di infiltrazione in 

rete;  

IV. La tipologia di processi biologici di rimozione dei nutrienti; 

V. Le limitate superfici di sedimentazione secondaria; 

VI. La mancanza di un’adeguata filiera di processo della linea fanghi; 

VII. La mancanza di un sistema di telecontrollo generale. 

 

Alla luce di quanto emerso è stato programmato un incontro tecnico con la stazione appaltante per 

condividere la strategia progettuale. Raccolte le osservazioni si è deciso di procedere nel seguente 

modo: 
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 L’impianto di depurazione verrà adeguato nei processi, negli impianti e nelle opere per 

renderlo idoneo a trattare le portate ed i carichi di massa influenti per una potenzialità di 36.414 

AE; 

 La progettazione è stata effettuata tenendo conto del Regolamento Regionale N.6 del 2019, 

del PTUA e del PRRA 

 I dati a base progetto sono stati elaborati tenendo conto della potenzialità d’agglomerato e 

dei fattori di carico unitari previsti in letteratura nonché di tutte le prescrizioni di cui al RR 

6/2019, PTUA e PRRA: 

Tabella 4-1 Dati a base progetto stato di progetto 

Potenzialità AE 36414     

DI l/AE/d 300     

coefficiente versamento rete   0.8     

Qmn m3/d 8739 m3/h 364 

fattore di punta secca (C24xCp)   2.25     

Qp secca     m3/h 819 

Q max pretrattamenti m3/d 27311 m3/h 1138 

Q max biologico m3/d 21628.8 m3/h 901.2 
 

Macroinquinanti FCU Carichi di massa Concentrazione 

COD g/AE/d 120 kg/d 4370 mg/l 500 

BOD5 g/AE/d 60 kg/d 2185 mg/l 250 

TSS g/AE/d 70 kg/d 2549 mg/l 292 

NTOT g/AE/d 12 kg/d 437 mg/l 50 

PTOT g/AE/d 1.3 kg/d 47 mg/l 5 

 Di seguito le principali considerazioni: 

i. La potenzialità di progetto è quella servita dall’agglomerato di Ponte di Legno. In accordo 

con la stazione appaltante, a fini cautelativi, si è stabilito di considerarla popolazione 

residente pertanto la Dotazione Idrica pari a 300 l/AEd è stata calcolata nel seguente modo: 

POPOLAZIONE RESIDENTE 

Fabbisogno di base      200 Litri /(AE x d) 

Incremento del fabbisogno base per incidenza dei consumi urbani e collettivi 

Classe demografica (Riferita agli abitanti equivalenti) Dotazione idrica l/(AE x d) 
< 5000 60 
5000 ÷ 10000 80 

10000 ÷ 50000 100 
50000 ÷ 100000 120 
> 100000 140 
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ii. secondo quanto stabilito dal PTUA e dal PRRA per la popolazione residente si definisce il 

calcolo dei fabbisogni del giorno di massimo consumo, assumendo un coefficiente 

d’incremento C24 fornito dalla seguente Tabella, da applicare ai fabbisogni medi annui. Per il 

caso in esame, si considera quindi un valore di C24 pari a 1.50. 

Classe demografica (Riferita agli abitanti equivalenti) C24 
< 50000 1.50 
50000 ÷ 100000 1.40 
100000 ÷ 300000 1.30 
> 300000 1.25 

iii. Per il calcolo della portata di punta, per la popolazione residente si deve assumere un 

coefficiente d’incremento Cp fornito dalla seguente Tabella, da applicare alle portate medie 

giornaliere del giorno di massimo consumo (punto ii). Per il caso in esame, si considera 

quindi un valore di Cp pari a 1.50. 

Classe demografica (Riferita agli abitanti equivalenti) Cp 
< 50000 1.50 
50000 ÷ 100000 1.40 
100000 ÷ 300000 1.35 
> 300000 1.30 

 

iv. La portata massima ai pretrattamenti è stata calcolata considerato quanto imposto dai 

regolamenti di cui sopra: “Gli sfioratori di piena delle reti fognarie di tipo unitario sono 

realizzati in modo da lasciare direttamente defluire all’impianto di trattamento delle acque 

reflue urbane la portata nera diluita corrispondente al più elevato dei valori derivanti 

dall’applicazione dei seguenti criteri: 

a) Salvi i casi di cui al comma 2, apporto di 750 litri per abitante equivalente al giorno, 

considerati uniformemente distribuiti nelle 24 ore, determinando in termini idraulici, 

ossia per rapporto tra il consumo giornaliero medio industriale accertato e la dotazione 

idrica della popolazione residente, assunta pari a 200 l/abxg, gli a.e. degli scarichi di 

acque reflue industriali non caratterizzabili in base all’apporto di sostanze 

biodegradabili; 

b) Rapporto di diluizione pari a 2 rispetto alla portata nera, calcolata come media 

giornaliera per gli apporti civili e come media su 12 ore per quelli industriali, salvo 

presenza di significativi complessi che lavorino su più turni giornalieri; il rapporto di 

diluizione è incrementato a 2,5 nel caso gli apporti industriali in termini di abitanti 

equivalenti, calcolati con il criterio di cui alla lettera a), superino il 50% del totale.” 
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v. La portata massima al processo biologico è stata calcolata tenendo conto di quanto 

disciplinato dal RR 6/2019 che prevede: “in tempo di pioggia gli impianti di depurazione 

devono assicurare il trattamento di una portata pari a quella determinata applicando i criteri 

indicati nella Sezione 1.1 (punto precedente). Dovrà inoltre essere assicurato che la sezione 

biologica sia in grado di trattare una portata almeno pari al più grande dei valori calcolabili 

applicando i seguenti criteri: 

 Portata corrispondente ad un apporto di 500 l/AEd, considerato uniformemente 

distribuito nelle 24 ore; 

 Portata pari a 1,1 volte la portata massima di tempo secco. 

…omissis…” 

Portata pari a 750 L/(AE d) m3/h 1137.9 
Portata pari a 500 L/(AE d) m3/h 758.6 
Portata pari a 1,1 la Qmax tempo secco m3/h 901.2 

 

 Come evidenziato dall’analisi dello stato di fatto, l’impianto serve una potenzialità massima 

pari a 12000 AE e tratta una portata media pari a 14314 m3/d. Da colloquio con la Stazione 

Appaltante è emerso come nel breve periodo non saranno previsti nuovi allacci alla rete fognaria 

pertanto la progettazione ha tenuto conto dei seguenti dati di verifica nel formulare la strategia di 

adeguamento ed il pre-dimensionamento delle opere: 

Tabella 4-2 Dati di verifica 

Potenzialità AE 12000     

Qmn effettiva m3/d 14400 m3/h 600 

Macroinquinanti Carichi di massa Concentrazione 

COD kg/d 1440 mg/l 100 

BOD5 kg/d 720 mg/l 50 

TSS kg/d 840 mg/l 58 

NTOT kg/d 144 mg/l 10 

PTOT kg/d 16 mg/l 1 

 

I risultati di cui sopra mostrano un sostanziale discostamento con i dati a base progetto relativi 

alla potenzialità dell’agglomerato e secondo i dati a base progetto ricavati in accordo alla LR 

(vedi Tabella 4-1), pertanto in relazione al budget ed all’esito del dimensionamento delle opere 

potrà essere ragionevole configurare l’intervento per stralci funzionali. 
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 L’impianto verrà dotato delle vasche di accumulo di cui all’allegato E sezioni 2 e 4 del RR 

n.6/2019: 

i. La vasca di accumulo delle acque sfiorate sarà dimensionata e riportata in planimetria 

ma non inserita all’interno della stima costi degli interventi. L’importo necessario alla 

sua realizzazione sarà inserito all’interno del QE alla voce “Lavori in economia previsti 

in progetto ed esclusi dall'appalto: Realizzazione vasca di accumulo acque sfiorate” 

ii. La vasca di accumulo temporaneo verrà inserita nella contabilità di progetto. La sua 

realizzazione si rende necessaria per ottemperare a quanto richiesto all’allegato E 

sezione 2 del RR 6/2019: “qualora il depuratore non sia in grado di trattare la portata 

determinata applicando i criteri indicati nella Sezione 1.1, in testa all’impianto dovrà 

essere prevista una vasca di accumulo temporaneo…omissis…” 

 Da colloquio con la Stazione Appaltante è emerso come nel mese di dicembre si assista ad 

un incremento delle portate che nella notte raggiunge punte di 1300 m3/h anche in assenza di 

eventi meteorici. In tale periodo verrà modificata la gestione delle vasche di accumulo previste 

da RR (Vasca di accumulo temporaneo e Vasche di accumulo delle acque sfiorate). Di seguito si 

riporta un grafico delle portate estratto dal sistema gestionale della SIV dal quale è possibile 

riscontrare tale fenomeno. 

 

Figura 4-1 – Andamento portate periodo di Dicembre 
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 Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto ipotizzando la tipologia di 

fondazioni di tipo superficiale non disponendo di una indagine geologica/geotecnica dell’area 

oggetto di ampliamento. Gli imprevisti indotti da una modifica della tipologia di fondazione 

nonché dall’eventuale necessità di utilizzo di well-point sono stati inseriti all’interno del quadro 

economico nella sezione: Somme a disposizione dell’amministrazione. Si rimanda alle 

successive fasi progettuali per un approfondimento in merito. 

 

 Come anticipato ai paragrafi precedenti, le caratteristiche dimensionali delle vasche di 

processo sono state desunte dagli elaborati progettuali originali dell’impianto. In fase di 

progettazione definitiva sarà necessario condurre un rilievo di dettaglio dell’impianto esistente. 

 

4.2. Verifica delle principali operazioni unitarie nello stato di progetto 
Di seguito si riporta la verifica delle principali operazioni unitarie con i dati a base progetto. 

Non disponendo di dati certi sulle elettromeccaniche presenti in impianto, si limita la verifica alle 

operazioni unitarie di dissabbiatura aerata, processo biologico, sedimentazione secondaria e 

disinfezione: 

 Dissabbiatura aerata 

Tabella 4-3 Verifica sezione di dissabbiatura 

Parametro Valore Unità di Misura 

Tipologia Longitudinale aerato  
Linee 1 n 

Portata media giornaliera 364.1 m3/h 

Portata di punta oraria 819.3 m3/h 

Portata massima in tempo di pioggia 1137.9 m3/h 

Larghezza 4.0 m 

Lunghezza 12.5 m 

Superficie 50.0 mq 

Profondità 2.8 m 

Rapporto Larghezza/Profondità 1.4  
Rapporto Lunghezza/Larghezza 3.1  
Volume globale 140.0 mc 

Tempo di residenza 7.4 min 

Carico idraulico superficiale 22.8 mc/(mqh) 

 Processo biologico 
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Tabella 4-4 Verifica processo biologico 

 Parametro Valore Unità di Misura 

 POTENZIALITA' DI PROGETTO 36414 AE 

 Portata media nera 364.1 m3/h 

 Portata di punta oraria 819.3 m3/h 

 Portata massima al processo biologico 901 m3/h 

 Portata di ricircolo (R=1) 364.1 m3/h 
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Linee 3 n 

Lunghezza 30 m 

Larghezza 8.5 m 

Battente 4 m 

Volume utile di ciascuna linea 1020 m3 

Volume utile totale 3060 m3 

 HRT nominale alla portata media giornaliera 8.4 h 

 HRT nominale alla portata di punta oraria 3.7 h 

 HRT nominale alla portata massima bio 2.7 h 

 Volumetria specifica 84.0 l/AE 

 Sedimentazione secondaria 

Tabella 4-5 Verifica sedimentazione secondaria 

 Parametro Valore Unità di Misura 

 Potenzialità da trattare 36414 AE 

 Portata media giornaliera da trattare 364.1 m3/h 

 Portata di punta oraria da trattare 819.3 m3/h 

 Portata massima al biologico da trattare 901.2 m3/h 

Se
di

m
en

ta
zi

on
e 

se
co

n
da

ri
a 

es
is

te
nt

e 

Linee 3.0 N 

Larghezza utile per linea 8.0 m 

Lunghezza utile per linea 47.0 m 

Superficie utile per ciascuna linea  376.0 m2 

Superficie totale 1128.0 m2 

Battente utile 2.5 m 

Volume utile per linea 940.0 m3 

Volume utile totale 2820.0 m3 

 HRT alla Qmn 7.7 h 

 HRT alla Qpunta 3.4 h 

 HRT alla Qmax 3.1 h 

 Cis alla Qmedia 0.32 m/h 

 Cis alla Qpunta 0.73 m/h 

 Cis alla Qmax bio  0.80 m/h 

 Disinfezione 
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Tabella 4-6 Verifica disinfezione 

Parametro Valore Unità di Misura 

Numero linee 1.0 n. 

Portata media giornaliera da trattare 364.1 m3/h 

Lunghezza manufatto 11.3 m 

Larghezza manufatto 8.0 m 

Profondità utile 2.5 m 

Numero di setti 3.0 n. 

Volume utile 226.0 m3 

HRT effettivo 37 min 

 

4.3. La filiera di processo dello stato di progetto 
Di seguito la filiera di processo con indicate le unità operative dello stato di progetto rispetto 

alla configurazione dello stato di fatto: 

 

Tabella 4-7 Filiera di processo stato di progetto 

Operazione unitaria 

Stato di fatto Stato di progetto 

N.Linee N.Linee 

L
in

ea
 A

cq
ue

 

Griglia grossolana acque sfiorate 0 1 

Vasca accumulo acque sfiorate 0 1 

Grigliatura grossolana 0 2 

Grigliatura media/fine 1 2 

Grigliatura bypass 1 0 

Dissabbiatura/Desoliatura 1 1 

Vasca accumulo temporaneo 0 1 

Ripartitore di portata primario 0 1 

Processo biologico 3 4 

Precipitazione chimica fosforo 1 1 

Ripartitore di portata secondario 0 1 

Ripartitore di portata dei ricircoli 0 1 

Sedimentazione secondaria 3 4 

Filtrazione 0 2 

Disinfezione 1 1 

L
in

ea
 F

an
gh

i Preispessimento 0 1 

Addensamento dinamico fanghi 0 1 

Stabilizzazione aerobica 1 1 

Postispessimento 2 1 

Disidratazione meccanica 1 1 
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 L’ampliamento dell’impianto comporterà lo spostamento della Cabina di Media Tensione 

nonché l’adeguamento del Locale Trasformatore. In fase di redazione del PFTE si è tenuto conto di 

questo intervento ma si rimanda alle successive fasi progettuali per l’approfondimento dello stesso 

presso gli enti competenti; 

 

4.4. I limiti allo scarico dello stato di progetto 
I limiti allo scarico rimangono immutati rispetto allo stato di fatto e dovranno rispettare quanto 

indicato nella attuale autorizzazione allo scarico (vedi paragrafo 3.2). 

 

4.5. Analisi delle alternative progettuali valutate 
Durante la stesura del progetto di fattibilità tecnico ed economica, sono state esaminate tutte le 

soluzioni per il perseguimento degli obbiettivi alla base della progettazione. Gli interventi a 

progetto sono stati quindi definiti a valle di una valutazione dello stato di consistenza delle opere 

esistenti e delle criticità rilevate considerando le soluzioni alternative possibili.  

In merito alla scelta del lotto di ampliamento le aree a disposizione per l’ampliamento dell’impianto 

risultavano l’area ad Est e quella a Sud del depuratore. Sulle suddette aree sono state condotte le 

seguenti considerazioni: 

 Sul lato Est dell’impianto di depurazione è prevista da PGT la realizzazione di una nuova 

strada comunale. Si è deciso di limitare gli interventi localizzati su tale area per interessare il 

meno possibile la fascia di rispetto stradale; 

 Entrambe le possibili aree di ampliamento sono caratterizzate dai medesimi vincoli 

urbanistici; 

 Sul lato Sud-Est del depuratore insistono un elettrodotto e la sua relativa fascia di rispetto 

ma l’area interessata da quest’ultima risulta limitata ad una piccola porzione dell’area di 

ampliamento. 

Alla luce di quanto riportato si è scelto di localizzare l’ampliamento prevalentemente nell’area a 

Sud dell’impianto e limitare gli interventi localizzati nell’area ad Est. 

Per quanto concerne la strategia progettuale è stata valutata la possibilità di trattare in impianto la 

portata massima calcolata considerando un apporto di 750 litri per abitante equivalente al giorno. 

In questa opzione la filiera di processo dello stato di progetto sarebbe stata: 
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Tabella 4-8 Filiera di processo stato di progetto – Alternativa progettuale 

Operazione unitaria 

Stato di fatto Stato di progetto 

N.Linee N.Linee 

L
in

ea
 A

cq
ue

 

Griglia grossolana acque sfiorate 0 1 

Vasca accumulo acque sfiorate 0 1 

Grigliatura grossolana 0 2 

Grigliatura media/fine 1 2 

Grigliatura bypass 1 0 

Dissabbiatura/Desoliatura 1 1 

Ripartitore di portata primario 0 1 

Processo biologico 3 4 

Precipitazione chimica fosforo 1 1 

Ripartitore di portata secondario 0 1 

Ripartitore di portata dei ricircoli 0 1 

Sedimentazione secondaria 3 5 

Filtrazione 0 2 

Disinfezione 1 1 

L
in

ea
 F

an
gh

i Preispessimento 0 1 

Addensamento dinamico fanghi 0 1 

Stabilizzazione aerobica 1 1 

Postispessimento 2 1 

Disidratazione meccanica 1 1 

 

Di seguito si riporta la planimetria dello stato di progetto sviluppata in questa ipotesi: 

 

Questa soluzione differisce dallo stato di progetto dal momento che: 

i. Non prevede la realizzazione della vasca di accumulo temporaneo (in quanto non 

necessaria); 

ii. Prevede la realizzazione di N.2 sedimentatori secondari. 
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Questa ipotesi progettuale è stata scartata in quanto ritenuta meno lineare da un punto di vista 

gestionale. Benché lo stato di progetto avrebbe previsto l’introduzione di un ripartitore di portata tra 

il processo biologico e la sedimentazione secondaria, si è ritenuto che, da un punto di vista 

gestionale, la realizzazione di N.4 sedimentatori secondari risulti la migliore perseguibile. 
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4.6. Il dettaglio degli interventi di progetto in linea acque 
 Scolmatore di portata 

Si prevede l’adeguamento dello scolmatore di portata per consentire l’alimentazione della vasca di 

accumulo delle acque sfiorate previste in progetto nonché la regolazione delle soglie di 

alimentazione e bypass impianto.  

 Pretrattamenti 

La filiera di processo dei pretrattamenti prevede la seguente successione di operazioni unitarie: 

Grigliatura grossolana -> Grigliatura fine->Dissabbiatura aerata 

La grigliatura grossolana viene organizzata mediante N.1 linea attiva e N.1 linea di bypass. 

Ciascuna linea sarà in grado di trattare tutta la portata massima ai pretrattamenti. L’allontanamento 

del materiale grigliato viene affidato a nastri trasportatori. La sezione di grigliatura grossolana sarà 

realizzata in prossimità dello scolmatore di portata. Si valuterà in fase definitiva, a seguito di rilievo 

effettuato sull’impianto esistente, se alloggiare le griglie grossolane nei canali di grigliatura 

esistente. 

Le griglie fini verranno alloggiate all’interno dei canali di grigliatura esistente. La sezione sarà 

organizzata mediante N.1 linea attiva e N.1 linea di bypass. Il grigliato verrà allontanato, 

compattato e stoccato in appostiti cassoni. 

La sezione di dissabbiatura risulta idonea a trattare la portata nello stato di progetto ed in buono 

stato di conservazione, pertanto si prevede il revamping delle elettromeccaniche con particolare 

attenzione alla soffiante a servizio dell’operazione unitaria. 

 

 Ripartitore di portata primario: 

Lo stato di progetto prevede la realizzazione di un ripartitore di portata primario deputato alla 

ripartizione delle portate da inviare  

 alla vasca di accumulo delle acque temporanee; 

 alle linee biologiche. 

La ripartizione delle portate viene effettuata mediante canalette in acciaio Inox AISI304 posizionate 

con un dislivello idoneo a garantire la seguente ripartizione: 

Tabella 4-9 Ripartitore primario 

Parametro Valore Unità di Misura 

Portata media nera 364 m3/h 
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Portata di punta secca 819 m3/h 

Portata massima ai pretrattamenti 1138 m3/h 

Portata massima al processo biologico 901 m3/h 

Portata da inviare alla vasca di accumulo temporaneo 237 m3/h 

Portata da inviare a cadauna linea biologica 225 m3/h 
 

 Vasca di accumulo temporaneo: 

In accordo con quanto disposto dall’allegato E sezione 2 del RR 6/2016 “qualora il depuratore non 

sia in grado di trattare la portata determinata applicando i criteri indicati nella Sezione 1.1, in 

testa all’impianto dovrà essere prevista una vasca di accumulo temporaneo…omissis…” si prevede 

la realizzazione di una vasca di accumulo temporanea dimensionata con le modalità indicate dal 

regolamento regionale. 

Tabella 4-10 Ripartitore primario 

Parametro Valore Unità di Misura 

Portata da inviare alla vasca di accumulo 237 m3/h 

Lunghezza totale dell'asta principale m 10037 

Volume vasca accumulo temporaneo m3 778 
 

La vasca di accumulo sarà dotata di pompe centrifughe di svuotamento e sensoristica necessaria al 

funzionamento dell’operazione unitaria (Misuratore di livello ad ultrasuoni e galleggianti a servizio 

delle pompe centrifughe) 

 

 Processo biologico: 

La strategia progettuale per il processo biologico prevede la realizzazione di N.1 nuova linea 

biologica avente volumetria pari alla volumetria di ciascuna linea biologica esistente, nonché 

l’adeguamento di tutte le linee biologiche esistenti. 

Il processo biologico così adeguato sarà in grado di trattare il 100% della Qmax al biologico ed avrà 

le seguenti caratteristiche: 

 Tipologia a fanghi attivi a biomassa sospesa; 

 Volumetria specifica pari a 112 litri/AE e adeguati tempi di permanenza nominali alle 

portate da trattare (HRT – Hydraulic Retention Time); 

 Installazione di diffusori in EPDM a bolle fini con distribuzione decrescente lungo lo 

sviluppo longitudinale del reattore; 
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 Sostituzione delle soffianti “a corpo nudo” a servizio del processo biologico con soffianti 

dotate di cabina insonorizzata. Le nuove soffianti saranno installate all’interno del locale 

esistente e dotate di N.1 macchina di riserva per garantire le operazioni di manutenzione; 

 Installazione dei seguenti sistemi di misura per ciascuna linea biologica: n. 2 misuratori di 

ossigeno disciolto, n. 2 misuratori di potenziale di ossidoriduzione, n.1 misuratore di TSS ad 

immersione; 

 Per il controllo delle linee biologiche si prevede l’adozione della logica di controllo a CICLI 

ALTERNATI – EPOCA appartenente al sistema di supervisione e controllo 

EasyGestWWTP. Tale controllo si basa sull’ausilio di sonde per la misura della 

concentrazione di ossigeno disciolto e del potenziale redox e sarà in grado di garantire sia la 

rimozione biologica del carbonio che dell’azoto ed in parte del fosforo tramite una 

successione di fasi aerobiche, per l’ossidazione del carbonio e la nitrificazione dell’azoto, ed 

anossiche, per la denitrificazione dell’azoto, che vengono realizzate tramite una successione 

temporale all’interno di un unico bacino. L’adozione di questa tecnologia permetterà un 

notevole efficientamento energetico dal momento che, rispetto alle logiche tradizionali 

presenti sul mercato, la fase anossica del processo a cicli alternati (quindi la sospensione 

delle biomasse) potrà essere condotta SENZA L’ACCENSIONE DEGLI 

ELETTROMISCELATORI, con una serie di insufflazioni di aria per brevi periodi di tempo 

concretizzabili con una serie di “accensioni/pulsazioni” del compressore. La durata della 

fase anossica verrà definita in real time analizzando la variabilità del comportamento della 

biomassa (grazie alla presenza di sensori online per la misura della concentrazione dei solidi 

sospesi in ciascuna linea biologica).  

 Adeguamento della stazione di stoccaggio e dosaggio del defosfatante mediante 

installazione di pompe dosatrici a regolazione automatica e piping per il dosaggio di 

reagente direttamente nei reattori biologici per la precipitazione chimica del fosforo. 

Nella successiva tabella si riportano le principali caratteristiche dimensionali della sezione di 

trattamento biologico dell’impianto. 

Tabella 4-11 Caratteristiche processo biologico di progetto 

 Parametro Valore Unità di Misura 

 POTENZIALITA' DI PROGETTO 36414 AE 

 Portata media nera 364.1 m3/h 

 Portata di punta oraria 819.3 m3/h 

 Portata massima al processo biologico 901 m3/h 
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 Portata di ricircolo (R=1) 364.1 m3/h 
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Linee 3 n 

Lunghezza 30 m 

Larghezza 8.5 m 

Battente 4 m 

Volume utile di ciascuna linea 1020 m3 

Volume utile totale 3060 m3 
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e Volume biologico da costruire 1020 m3 

Numero di linee 1.0 n 

Volume biologico ciascuna linea 1020 m3 

Lunghezza 30.0 m 

Larghezza 8.5 m 

Battente 4.0 m 

 Volume totale 4080.0 m3 

 HRT nominale alla portata media giornaliera 11.2 h 

 HRT nominale alla portata di punta oraria 5.0 h 

 HRT nominale alla portata massima bio 3.6 h 

 Volumetria specifica 112.0 l/AE 

 

 Ripartitore di portata secondario: 

Lo stato di progetto prevede la realizzazione di un ripartitore di portata secondario deputato alla 

ripartizione delle portate da inviare alle linee di sedimentazione secondaria. Il ripartitore raccoglierà 

l’effluente di tutte le linee biologiche e lo ripartirà alle 4 sezioni di sedimentazione mediante 

canalette in acciaio Inox AISI304 opportunamente dimensionate.  

 

 Sedimentazione secondaria: 

La strategia progettuale per la sedimentazione secondaria prevede: 

 La realizzazione di N.1 nuova linea di sedimentazione secondaria con relativi pozzi fanghi e 

schiume; 

 Di dimensionare la nuova linea di sedimentazione secondaria in modo da garantire un CIS 

alla Qmax pari a 0,6 m3/m2h; 

 Di dotare la nuova linea di sedimentazione secondaria di N.1 carroponte raschiafanghi di 

tipo a catena con relativi accessori; 

 Di dotare il pozzo fanghi a servizio della nuova sedimentazione secondaria di N. 1+1 pompe 

di ricircolo e N.1 pompa di supero; 
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 Di dotare il pozzo schiume a servizio della nuova sedimentazione secondaria di N.1+1 

pompe schiume. Le schiume saranno inviate alla linea fanghi. 

 Adeguare le linee di sedimentazione esistenti mediante: 

o Convogliamento delle schiume al nuovo pozzo schiume per consentirne il 

trattamento in linea fanghi; 

o Adeguamento elettrovalvola di supero. 

 

Tabella 4-12 Caratteristiche sedimentazione secondaria 

 Parametro Valore Unità di Misura 

 Potenzialità da trattare 36414 AE 

 Portata media giornaliera da trattare 364.1 m3/h 

 Portata di punta oraria da trattare 819.3 m3/h 

 Portata massima al biologico da trattare 901.2 m3/h 
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Linee 3.0 N 

Larghezza utile per linea 8.0 m 

Lunghezza utile per linea 47.0 m 

Superficie utile per ciascuna linea  376.0 m2 

Superficie totale 1128.0 m2 

Battente utile 2.5 m 

Volume utile per linea 940.0 m3 

Volume utile totale 2820.0 m3 
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Linee 1.0 N 

Larghezza utile per linea 8.5 m 

Lunghezza utile per linea 44.0 m 

Superficie utile per ciascuna linea  374.0 m2 

Superficie totale 374.0 m2 

Battente utile 3.0 m 

Volume utile per linea 1122.0 m3 

Volume utile totale 1122.0 m3 

 Superficie totale 1502.0 m2 

 Volume totale 3942.0 m3 

 HRT alla Qmn 10.8 h 

 HRT alla Qpunta 4.8 h 

 HRT alla Qmax 4.4 h 

 Cis alla Qmedia 0.24 m/h 

 Cis alla Qpunta 0.55 m/h 

 Cis alla Qmax bio  0.60 m/h 

 

 Trattamenti terziari: 
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Lo stato di progetto prevede l’installazione all’interno della vasca di filtrazione esistente di N.2 

linee di filtrazione su tela. La sezione di disinfezione esistente non sarà oggetto di adeguamento dal 

momento che dispone di volumetrie sufficienti a garantire HRT da letteratura alle condizioni di 

portata dello stato di progetto. 

 

4.7. Il dettaglio degli interventi di progetto in linea fanghi 
 

Lo stato di progetto per la linea fanghi prevede: 

 La conversione di N.1 bacino di post-ispessimento fanghi a vasca di pre-ispessimento. 

L’operazione unitaria sarà deputata alla ricezione del supero fanghi e delle schiume estratte 

dai sedimentatori secondari; 

 L’ installazione di N.1 sezione di addensamento dinamico fanghi con relative utilities (pompe 

monovite di caricamento ed estrazione fanghi; stazione di stoccaggio e dosaggio 

polielettrolita; pompe di dosaggio poli, misuratore di portata fanghi; misuratore di portata poli 

e quadro elettrico); 

 L’ adeguamento della sezione di stabilizzazione aerobica: L’operazione unitaria sarà adeguata 

da un punto di vista elettromeccanico mediante sostituzione dei diffusori porosi esistenti, 

installazione di sensoristica di processo (Sonde ORP, TSS e misuratori di livello) ed 

installazione di N.1 soffiante dedicata; 

 L’ adeguamento della sezione di disidratazione fanghi mediante: 

o Dismissione elettromeccaniche esistenti; 

o Dismissione struttura in acciaio di alloggiamento delle elettromeccaniche esistenti; 

o Installazione di una nuova sezione di disidratazione munita di tutte le utilities; 

o Installazione di N.1 coclea a brandeggiante per il caricamento di N.2 cassoni di 

raccolta fanghi; 

o Installazione di N1 copertura mobile a servizio dei cassoni scarrabili. 

La linea fanghi sarà munita di tutti i gradi di liberà possibili. 

 

4.8. Adeguamento impianto elettrico e sistemi di controllo 
Gli interventi relativi all’impianto elettrico verranno eseguiti al fine di poter alimentare e gestire le 

nuove elettromeccaniche di progetto. 

Per l’impianto elettrico esistente si prevede: 
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 L’adeguamento della cabina MT/BT e trasformatori; 

 L’ alimentazione delle forniture elettromeccaniche e dei sistemi di misura delle operazioni 

unitarie esistenti; 

Per l’impianto elettrico di nuova realizzazione si prevede: 

 La realizzazione di un nuovo quadro di potenza fornito di tutte le linee e canalizzazione 

dirette alle elettromeccaniche e sistemi di misura previsti nello stato di progetto; 

 La realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione a servizio dell’ampliamento del 

capannone; 

 La realizzazione dei collegamenti elettrici di utenze e sistemi di misura ed interfacciamento 

software dei sistemi di trattamento indipendenti dotati di un proprio quadro di comando; 

 Installazione di un sistema di automazione generale (comprensivo di quadro di automazione, 

UPS, Hardware, Software e programmazione); 

 Installazione di un sistema di automazione avanzato “EasyGestWWTP” a servizio delle 

seguenti operazioni unitarie: 

o Processo biologico: Cicli alternati – EPOCA;  

o Stabilizzazione aerobica: SA Tipo A2; 

o Supero biologico: AUTWSA 

 Installazione dell’applicativo software “IFEO – Impact factors evaluation for optimization” 

per consentire al Gestore tramite il monitoraggio e l’elaborazione in real time degli 

indicatori di processo (consumo energetico specifico Wh/AE, Wh/Qtrattata, ecc 

rappresentati numericamente e graficamente): 

o Un uso efficiente delle risorse (energetiche, consumo reagenti, ecc); 

o  Un controllo delle performance depurative; 

o  Di presumere anticipatamente i fabbisogni delle diverse attività depurative 

dell’impianto (a seguito ad esempio delle variabilità delle condizioni di ingresso in 

carico di massa e flusso idraulico) e quindi orientare le scelte gestionali per il rientro 

in condizioni di regime (evitando un arretramento del rendimento depurativo); 

o  Di ottimizzare il più possibile il funzionamento del processo biologico, fase 

fondamentale del ciclo di depurazione, per garantirne stabilità; 

o  Di ridurre dell’impatto sulle diverse matrici ambientali coinvolte.IFEO per garantire 

intelligenza artificale a servizio dell’impianto di depurazione. 

 



INGEGNERIA  
AMBIENTE S.r.l. 

Rev. 00 Data: Luglio 2020 Elaborato P-R.03_Relazione tecnica  

 

Pag. 39 di 41 

 

 

 Servizi Idrici Valle Camonica Srl                                                                  Progetto di fattibilità tecnica ed economica -  
                                                                  Adeguamento con ampliamento dell’impianto di depurazione di Vezza d’Oglio 

 

4.9. Locali tecnici  
Lo stato di progetto prevede: 

 L’adeguamento del locale soffianti mediante dismissione delle elettromeccaniche esistenti 

ed installazione delle elettromeccaniche di progetto; 

 L’adeguamento del locale quadri elettrici mediante realizzazione degli interventi di cui al 

paragrafo precedente. 

 

4.10. Sistemazione generale impianto  
Lo stato di progetto prevede: 

 L’ampliamento del capannone in modo tale da poter accogliere le vasche di processo di progetto; 

 L’installazione di carpenteria metallica (scale, grigliati e parapetti) per garantire accesso 

agevolato alle valvole di manovra delle calate, alle diverse elettromeccaniche, alla rete aria, ecc; 

 L’adeguamento della rete di viabilità interna all’area di pertinenza del depuratore; 

 L’ampliamento della recinzione esistente;  

 La piantumazione di elementi arbustivi (come barriera arborea perimetrale), per ripristinare 

l’estetica e l’inserimento dell’impianto nel contesto ambientale. 

 

4.11. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  
 

Lo stato di progetto prevede, in ottemperanza al RR 6/2019, la realizzazione di una vasca di 

accumulo delle acque sfiorate. Alla luce delle superfici a disposizione nelle aree limitrofe 

all’impianto e delle informazioni a disposizione circa la superficie scolante si è optato per la 

realizzazione di una vasca avente volumetria utile pari a 2500 m3. Tale vasca sarà alimentata dallo 

scolmatore di portata e munita di pompe di rilancio per lo svuotamento della stessa nonché di tutta 

la sensoristica necessaria al suo funzionamento. 
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