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1. Premessa 

L’impianto di depurazione delle acque reflue di Casa del Lupo è sito in Via di S. Lucia 67 in 

Porcari (Lucca), serve scarichi industriali e civili e scarica l’effluente impianto nel  Rio Frizzone  

appartenente al comprensorio intercomunale Capannoni, Porcari, Montecarlo, Altopascio. 

 

Nel 2012 Ingegneria Ambiente srl ha ricevuto l’incarico di redigere la Progettazione 

Definitiva degli interventi, lo Studio di Impatto Ambientale per la procedura di VIA (valutazione di 

impatto ambientale), e la redazione degli elaborati tecnici e grafici inerenti l’IPPC (Integrated 

Pollution Prevention and Control)  relativi alla piattaforma di trattamento rifiuti liquidi,  per 

effettuare la procedura di AIA (autorizzazione di impatto Ambientale) in modo congiunto alla VIA. 

 

Il progetto definitivo di “Adeguamento dell’impianto di Casa del Lupo” ha concluso 

favorevolmente: 

• La Valutazione di Impatto Ambientale; 

• Il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni; 

• Il piano di gestione delle AMD (acque meteoriche dilavanti); 

• Il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

• Il rilascio dell’emungimento delle acque della falda idrica sotterranea; 

• Il rilascio del nulla osta in linea idraulica per il ponte carrabile sul Rio Frizzone;  

come da determina della Provincia di Lucca n° 3788 del 20/08/2014, condizionata alle prescrizioni 

dell’Allegato B della stessa “Rapporto Interdisciplinare” (Prescrizioni individuate nella procedura 

di Valutazione di Impatto Ambientale). 

Nel 2014 Ingegneria Ambiente s.r.l. ha ricevuto incarico di redigere la progettazione 

definitiva del primo stralcio funzionale dell’impianto di adeguamento e nel 2017 la progettazione 

esecutiva.  

Nel 2017 la Regione Toscana Direzione Ambiente ed energia con nota PEC del 14 marzo 

sulla base della documentazione del Progetto Definitivo dello stralcio funzionale, data la 

propedeuticità delle opere alla realizzazione degli stralci successivi, alla dismissione dell’impianto 

esistente per il suo revamping ed il fatto che tutte le opere dello stralcio funzionale sono già previste  

nel progetto complessivo, ha valutato che ai fini della realizzazione del I° stralcio funzionale non 

deve essere attivata alcuna procedura prevista dalle norme V.I.A. 
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Pertanto la presente Relazione Illustrativa riguarda la Progettazione Esecutiva del I° Stralcio 

Funzionale della Progettazione Definitiva complessiva redatta da Ingegneria Ambiente nell’Ottobre 

2012-2014.  

La scelta strategica del presente stralcio mira a garantire un parziale incremento della capacità del 

processo depurativo dell’impianto esistente realizzando le seguenti opere ricomprese nella 

progettazione complessiva: 

• un nuovo comparto di pretrattamenti (Grigliatura sollevamento dissabbiatura, vasca per il 

trattamento di microinquinanti e ripartitore); 

• una nuova Linea Acque completa di sedimentatori primari, linee biologiche a Cicli Alternati 

in reattore unico, sedimentatori secondari, filtrazione su tela; 

• un nuovo manufatto di disinfezione; 

• una porzione della nuova linea fanghi costituita da ispessimento statico, ispessimento 

dinamico, disidratazione; 

• un nuovo accesso all’impianto tramite un ponte sul rio Frizzone. 

La realizzazione del presente stralcio garantirà il trattamento dei carichi in ingresso dello stato di 

fatto, permettendo la messa in disuso dell’impianto esistente in attesa del suo revamping, ed un 

incremento della portata idraulica trattabile dagli attuali 1670 m3/h ai 2300 m3/h. 

 

Per una visione completa del progetto definitivo globale  di Adeguamento dell’Impianto di 

Depurazione di Casa del Lupo è possibile tramite richiesta ad Aquapur rimandare alla relazione 

tecnica di progetto definitivo file “D.R.01 Relazione Tecnica di Progetto dell’Ottobre del 2012” con 

l’avvertenza che essendo stata presentata alla procedura di VIA è priva delle modifiche  che 

recepiscono le prescrizioni della commissione di VIA, mentre per il dettaglio del presente stralcio 

Adeguamento dell’Impianto di Depurazione di Casa del Lupo – I° STALCIO si rimanda 

all’Elaborato E-R.01b Relazione Tecnica di Progetto. 

 

La presente relazione descrittiva viene redatta ai sensi dell’art.25  D.Lgs. 207/2010 ed ha il compito 

di fornire tutti i chiarimenti necessari a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità 

dell'intervento. 

In particolare la presente relazione: 

• descrive i criteri utilizzati per le scelte progettuali; 

• descrive la rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento; 
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• descrive le particolarità degli interventi di progetto, nonché i criteri di progettazione delle 

strutture e degli impianti; 

• riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti il regime vincolistico, il paesaggio, l'ambiente 

e gli immobili di interesse storico, che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione 

con la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; 

• descrive l’organizzazione adottata nella stesura del progetto. 

 

2. Le finalità dell’intervento 

Nella relazione tecnica di progetto è stata effettuata un’attenta analisi dei dati di gestione, al 

fine di determinare gli effettivi dati a base progetto relativi allo stato di fatto.  

Ciò ha permesso di verificare le strutture e gli impianti esistenti in termini processistici, 

dimensionali e di dotazioni. Alla luce di tutto ciò sono emerse talune criticità che verranno 

affrontate in parte con gli interventi di progetto del I° Stralcio. 

In conclusione la potenzialità di progetto del I° Stralcio dell’impianto rimarrà immutata 

rispetto a quanto derivante dall’analisi storica del 2011, però gli interventi di progetto 

permetteranno di mettere in disuso temporaneamente l’impianto esistente e allo stesso tempo 

incrementare i carichi idraulici massimi trattabili. 

La strategia progettuale e le conseguenti scelte sostenute nel progetto definitivo globale 

mirano alla minimizzazione degli interventi strutturali ed al contempo massimizzano il recupero 

delle opere esistenti, in questa sede verranno realizzati parte di questi interventi. 

Per una migliore comprensione nel seguito si espongono prima i dati a base del progetto 

definitivo globale di Adeguamento dell’Impianto di Depurazione di Casa del Lupo; quindi i dati a 

base dello stralcio funzionale. 
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3. I dati a base progetto  

3.1. Dati a base della progettazione definitiva Globale  

 

I dati a base progetto di ampliamento sono riassunti in (Tabella 3-1). Ne deriva che: 

• l’impianto complessivo avrà ha una dimensione di 318.000 AE di cui 53.000 AE di 

origine urbana ed una forte predominanza di industriali; 

• nello stato di progetto, dato l’aumento degli AE serviti, è necessario realizzare nuove 

opere e nuovi impianti per colmare le criticità emerse, e per dare volumi di reazione 

appropriati ai processi che realmente avvengono; 

• la portata media (Qm) viene calcolata sommando alla componente nera (Qmn) e le 

acque parassite per un totale di circa 34.100 m3/d (1423 m3/h); 

• la portata di punta secca, comprensiva delle acque parassite corrisponde a circa 1700 

m3/h; 

• la portata massima di pioggia corrisponde a 4900 m3/h ed è pari a 5 volte la portata 

Qmn di ogni componente (urbana ed industriale); 

• la portata massima sollevata pertanto viene assunta pari a 4900 m3/h; 

• la portata massima al biologico viene assunta pari 3321 m3/h superiore di 364 m3/h 

al valore di 2957 m3/h pari a tre volte la portata media nera, al fine di operare a 

garanzia di sicurezza. 

La scelta di sollevare e trattare una portata massima in pioggia pari a cinque volte la portata 

media nera  risulta pertanto in linea con quanto indicato dalla tipologia di sfioratore posto a monte 

del depuratore , il quale ai sensi  della normativa regionale (comma 2 Art. 25 L.R. 20/06) è 

classificato B2 quindi prevede un rapporto di diluzione pari a 5. 

 

Tabella 3-1 Dati a base della progettazione di ampliamento 

  Simbolo u.m. Valore u.m. Valore 

AE  urbani AE num 53190     

AE industriali AE num 264717     

AE totali AE num 318.000     

Carichi idraulici           

Portata media nera Qmn m3/d 23504 m3/h 980 

Portata media piattaforma REF  m3/d 400 m3/h 16,6 

acque parassite   m3/d 10240 m3/h 427 

Portata media   m3/d 34144 m3/h 1423 
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fattore di punta secca fp       1,2 

Portata di punta secca       m3/h 1242 

acque parassite       m3/h 427 

Portata di punta secca con parassite       m3/h 1669 

Portata massima di pioggia pari a  5 Qmn   m3/h 4897 

fattore di massima fmax       5 

Portata minima       m3/h 490 

Portata massima di pioggia sollevata       m3/h 4900 

fattore di massima di progetto         5 

Portata massima al processo 

biologico teorica pari a  3 Qmn  
m3/h 

2957 

Portata massima al biologico 

effettiva*    
m3/h 

3321 

Carichi di massa    Concentrazioni 

Carico di massa in COD LCOD Kg/d 38149 mg/l 1117 

Carico di massa in BOD5 LBOD5 Kg/d 20048 mg/l 587 

Carico di massa in Ntot LNtot Kg/d 1727 mg/l 51 

Carico di massa in Ptot LPtot Kg/d 209 mg/l 6 

Carico di massa in TSS LTSS Kg/d 21012 mg/l 615 

• la portata massima al biologico effettiva viene fissata al limite massimo di funzionamento de i 

sedimentatori secondari esistenti e nuovi per operare a garanzia di sicurezza 
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3.2. I dati a base progetto del Primo Stralcio funzionale 

Gli interventi di I° Stralcio comprendono la realizzazione di una nuova Linea Acque in grado di 

trattare la massima portata di 2300 m3/h. 

Il comparto pretrattamenti viene realizzato con opere civili delle dimensioni previste nel progetto 

globale di Adeguamento dell’impianto di Depurazione di casa del Lupo, quindi in grado di trattare 

sino a 4900 m3/h, ma l’elettromeccanica viene installata in misura sufficiente alla portata massima 

del I° stralcio di 2300 m3/h, pari alla massima potenzialità della Linea Acque nuova. 

Lo stralcio funzionale deve essere propedeutico anche alla dismissione dell’impianto esistente, per 

poterne attuare il revamping. Pertanto, la nuova Linea Acque in un primo tempo dovrà essere in 

grado di trattare i carichi di massa della rete nello stato di fatto (situazione 2011). A regime, ovvero 

quando tutti gli interventi di adeguamento dell’impianto saranno completati, la nuova linea acque 

lavorerà ai carichi previsti dalla ripartizione delle portate. 

Per questi motivi i dati a base progetto sono distinti in due tipologie (Tabella 3-2) da cui è evidente 

un sovraccarico, base COD, di circa il 20% nella prima fase di lavoro. 

 

Tabella 3-2 Dati a base della progettazione I° lotto – LINEA NUOVA 

Condizione di lavoro carichi nello stato di fatto 2011 Simbolo u.m. Valore u.m. Valore 

Portata media    m3/d 27512 m3/h 1146 

Portata di punta secca       m3/h 1290 

Portata massima di pioggia sollevata       m3/h 2300 

Porta massima al biologico effettiva       m3/h 2300 

  Carichi di massa Concentrazioni 

Carico di massa in COD LCOD Kg/d 29709 mg/l 1080 

Carico di massa in BOD5 LBOD6 Kg/d 15792 mg/l 574 

Carico di massa in Ntot LNtot Kg/d 1166 mg/l 42 

Carico di massa in Ptot LPtot Kg/d 154 mg/l 6 

Carico di massa in TSS LTSS Kg/d 16609 mg/l 604 

AE base COD     247574 
  

Condizione di lavoro  a regime 

     Portata media (progetto Definitivo futuro)   m3/d 22148 m3/h 923 

Portata di punta secca        m3/h 1082 

Portata massima di pioggia sollevata       m3/h 1021 

Porta massima al biologico effettiva       m3/h 2300 

  Carichi di massa Concentrazioni 

Carico di massa in COD LCOD Kg/d 24745 mg/l 1117 

Carico di massa in BOD5 LBOD5 Kg/d 13004 mg/l 587 

Carico di massa in Ntot LNtot Kg/d 1120 mg/l 51 
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Carico di massa in Ptot LPtot Kg/d 135 mg/l 6 

Carico di massa in TSS LTSS Kg/d 13629 mg/l 615 

AE base COD     206210     

3.3. I limiti allo scarico 

 

I limiti di legge assunti per il dimensionamento degli adeguamenti sono quelli per scarico in 

aree sensibili, ovvero la Tab.1 e Tab.2 parte terza All.5 Dlgs 152/2006. Per quanto non previsto 

nelle due tabelle indicate, si deve fare riferimento alla Tab.3 scarico in corpi d’acqua superficiali.  I 

limiti di riferimento della Tabella 3-4 sono quelli della seconda colonna, ovvero in concentrazione. 

 

Tabella 3-3 - Limiti di emissione (Tab.1 All.5 Dlgs 152/2006) 

Potenzialità impianto (A.E.) >10.000 

Parametri (media giornaliera)  Concentrazione % riduzione 

BOD5 (senza nitrificazione) mg/L  < 25 80 

COD mg/L  < 125 75 

Solidi Sospesi mg/L  < 35 90 

A.E. = abitanti equivalenti; BOD5 = richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni; COD = richiesta chimica di ossigeno. 

 

Tabella 3-4 - Limiti di emissione in aree sensibili. (Tab.2 All.5 Dlgs 152/2006) 

Potenzialità Impianto  > 100.000AE 

Parametri (media annua) Concentrazione % di riduzione 

Fosforo totale (mgP/L)  1 80 

Azoto totale (mgN/L)  10 70-80 

 

Sebbene la situazione sopra mostrata sia stata riportata nel progetto definitivo sottoposto a 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, si prende nota che con la nuova autorizzazione 

allo scarico dell’impianto esistente, determina Provincia di Lucca n° 3288 del26/7/2013”, i limiti 

allo scarico sono quelli esposti Tab.1 e Tab.3 Parte terza All.5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..  

Tutto  Ciò è legato alla D.G.R Toscana n 1210 del 28.12.2012 che alla Tab. D individua “gli 

impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti da agglomerati ubicati all’interno della 

delimitazione territoriale del bacino drenante che, tuttavia, scaricano al difuori di esso per mezzo 

di condutture o canali” del quale fa parte anche il depuratore di Casa del Lupo. 

Ciononostante, la scelta di limiti più restrittivi per il dimensionamento dell’impianto è stata 

mantenuta al fine di progettare un impianto con prestazioni valide anche in caso di cambiamento 
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della normativa, chiaro è che si ritiene che l’impianto nonostante le tutele progettuali continuerà ad 

essere autorizzato gli attuali limiti una volta completati i lavori di adeguamento del I° stralcio. 

 

 

4. Gli interventi dello Stralcio Funzionale 

4.1. La filiera di processo 

Alla luce dei dati a base progetto riportati nel paragrafo precedente, nonché sulla base delle scelte 

progettuali proposte e tenendo a mente le finalità per cui viene sviluppato il progetto, può essere 

definita la seguente filiera di processo. 

 

Tabella 4-1: Filiera di processo dell’impianto nel suo stato riformato – LINEA ACQUE NUOVA 

Voce N. di linee 

Linea Acque 

Canale di derivazione N. 1 

Nuova Grigliatura grossolana [20mm] N. 2* 

Nuova Grigliatura fine [3mm] N. 2* 

Nuova stazione di sollevamento  N. 1* 

Compattatori del grigliato  N. 2 

Nuova Desabbiatura  / Disoleatura longitudinale N. 2* 

Selezionatore delle sabbie N. 2* 

Nuova Vasca di flash mixing per trattamento microinquinanti N. 1* 

Nuovo Ripartitore di portata  N. 1* 

Nuovi Sedimentatori primari N. 3 

Nuovo Ripartitore di portata  N. 1 

Nuova Vasca biologica a Cicli Alternati N. 3 

Locale compressori locale QE N. 1 

Nuova Sedimentazione secondaria N. 3 

Filtrazione su tela N. 3 

Nuova Disinfezione con PERACETICO o UV N. 3+1 

Pozzo fiscale  N. 1 

Linea Fanghi 

Ispessitore fanghi primari N. 2 

Vasca di accumulo supero biologico N. 1 

Addensatore dinamico supero biologico N. 1 

Estrattore centrifugo ( esistenti) + Bando pressa (esistente) N. 2 

* le opere civili sono già predisposte per l’incremento della portata futura a 4900 m3/h 
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4.2. Interventi Linea Acque 

Come anticipato sopra il nuovo comparto pretrattamenti è già realizzato in termini di opere 

civili per trattare la porta massima di pioggia del Progetto definitivo globale, ma come impianti in 

dotazione verrà attrezzato per i carichi in ingresso del I° Stralcio Funzionale. 

4.2.1. Blocco pretrattamenti 

Il refluo influente verrà deviato e inviato alla nuova stazione di pretrattamento mediante canale 

scatolare prefabbricato. 

Gli interventi di progetto prevedono, innanzitutto, la grigliatura grossolana e fine del refluo 

influente, realizzata mediante tre linee parallele; le griglie grossolane saranno del tipo a pettine a 

funzionamento oleodinamico mentre le griglie fini (luci 3 mm) del tipo step-screen. 

La stazione di sollevamento viene dimensionata di volumetria tale da garantire una portata massima 

sollevabile di 4900 m3/h, secondo la logica di attacchi-stacchi progressivi; vengono stimati N.6 

accensioni ora per ciascuna pompa per un tempo di ciclo di 0.17 h. L’unità operativa verrà dotata 

nel I° Stralcio funzionale di N. 3 pompe centrifughe, di cui una di riserva. La stazione verrà 

realizzata con un ingombro utile netto pari a 7.6X9.0m ed altezza globale pari a 5.90 m. Le pompe 

verranno messe sotto gruppo elettrogeno per garantirne il funzionamento in caso di fermo ENEL 

prolungato. 

Il refluo sollevato viene inviato alla dissabbiatura aerata di tipo longitudinale, realizzata in n.2 linee 

parallele (prevista predisposizione per IIIa linea); ciascuna unità operativa verrà dotata di 

carroponte va-e-vieni; le sabbie verranno sollevate mediante air-lift ed inviate a due sistemi di 

lavaggio delle sabbie. I compressori sono alloggiati in locale dedicato ricavato al di sotto dell’unità 

di dissabbiatura. 

Il refluo dissabbiato viene inviato a caduta all’interno di una vasca di flash-mixing nella quale si 

prevede il dosaggio di reagenti per la rimozione dei microinquinanti e/o Sali di ferro e/o di 

alluminio; da qui il refluo raggiunge in down-flow, con velocità di risalita sufficienti ad evitare 

sedimentazioni, il ripartitore di portata che alimenterà i sedimentatori primari. 

Nel dettaglio si prevede il dosaggio dei Policloruro di alluminio al 18%, la predisposizione del 

dosaggio di idrossido di calce e carbone attivo in polvere. 

 Le scelte progettuali prevedono di realizzare un ripartitore in cemento armato in grado di effettuare 

la ripartizione dei flussi, alla linea nuova ed a quella esistente, in regime di portata media, di punta 

secca e di massima di pioggia. Ciò si realizzerà tramite canalette in acciaio AISI304 che 

garantiranno lo stramazzo su parete sottile.  
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A valle della vasca di flash-mixing il refluo verrà ripartito nei N.3 sedimentatori primari a servizio 

della nuova linea e nella linea esistente di futuro adeguamento. 

La necessità di installare canalette con paratoie con attuatore è dovuta all’esigenza di diversificare 

la ripartizione dei flussi alle singole linee in relazione al regime idraulico esistente. 

Nei pozzi a valle delle soglie di ripartizione verrà inviata una soluzione di polielettrolita per 

l’addensamento delle particelle fini.  Le operazioni di manutenzione in ciascuna unità operativa di 

valle verranno effettuate sezionando i singoli ripartitori mediante paratoie manuali.  

 

4.2.2. La sedimentazione primaria assistita 

A valle del flash-mixing il refluo verrà ripartito nei tre bacini di sedimentazione primaria, del tipo a 

pianta circolare ed “assistiti” ossia viene previsto nel punto di immissione del refluo una zona di 

miscelazione reagenti (polielettrolita) nello specifico il polielettrolita verrà addizionato direttamente 

nelle camere di miscelazione dei sedimentatori primari; il volume di contatto risulta confinato 

mediante cilindro di calma in acciaio inox AISI 304. Il moto in upflow permetterà di alimentare il 

bacino di sedimentazione garantendo la sedimentazione dei coaguli. Il refluo chiarificato verrà 

inviato al ripartitore delle nuove linee biologiche mentre i fanghi sedimentati verranno inviati alla 

linea fanghi di nuova realizzazione.  

Il ripartitore di portata alle singole linee biologiche dei surnatanti la sedimentazione primaria 

assistita verrà ricavato nel manufatto dedicato al flash-mixing ed alla ripartizione ai sedimentatori 

primari; ciò al fine di semplificare ed ottimizzare le operazioni di scavo e di getto dei calcestruzzi; 

la strategia progettuale prevede di effettuare la ripartizione alle singole linee mediante canalette in 

acciaio INOX e stramazzo su parete sottile; ciascun ripartitore verrà dotato di paratoia per garantire 

la manutenzione dell’unità operativa di valle. 

4.2.3. Il selettore anossico e la vasca di trattamento dei fanghi 

Ciascuna linea biologica verrà dotata di un reparto di selezione anossica up-flow e down-flow dove 

converge l’effluente la sedimentazione primaria dopo ripartizione ed il fango biologico di ricircolo   

(Q ricircolo). 

Ciascun selettore anossico verrà dotato di paratoie, installato nella parete di up-down flow, per 

permettere la rimozione per deflusso di schiume e flottati eventualmente accumulati in superficie. 

Le portate di ricircolo dei fanghi biologici provenienti dai sedimentatori secondari verranno inviate 

in una vasca di trattamento dei filamentosi nella quale si prevede un dosaggio di ipoclorito di sodio 

al 15% se necessario e la ripartizione delle portate. 
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La ripartizione delle portate di ricircolo verrà affidata a tre soglie di stramazzo a parete 

sottile di pari lunghezza; il carico idraulico raccolto da ciascuna soglia verrà inviato al relativo 

selettore mediante tubazione in acciaio dotata di saracinesca manuale, normalmente aperta, la cui 

chiusura garantirà le operazioni di manutenzione dell’unità operativa di valle. 

 

 

4.2.4. I reattori biologici ed i sedimentatori secondari 

Le scelte progettuali prevedono la realizzazione di N.3 bacini di reazione biologica. A fine vasca 

verranno previste soglie di stramazzo a tutto fronte per garantire l’evacuazione del mixed liquor ed 

eventuali schiume formatesi.  

Ciascuna vasca biologica verrà dotata delle seguenti forniture elettromeccaniche e sistemi di 

misura atti a garantire il processo a Cicli Alternati in reattore unico: 

✓ N. due coppie di sonde OD-ORP; le sonde di ossigeno disciolto sono previste del tipo a 

chemiluminescenza mentre i sistemi di misura del potenziale di ossidoriduzione del tipo 

ad alta pressione.  

✓ N.1 misuratore di solidi sospesi in vasca biologica; 

✓ Ciascuna linea verrà dotata di n.3 elettromiscelatori per garantire la sospensione 

delle biomasse durante le fasi anossiche del sistema; 

✓ Le fasi aerobiche verranno garantire mediante compressori ad aria compressa e 

diffusori porosi a bolle fini ad elastomero del tipo a piattello o a pannello.  

✓ Ogni linea biologica verrà asservita da un sistema di controllo, monitorabile sia da 

locale che da remoto, il quale determinerà la durata delle fasi aerobiche ed anossiche del 

sistema su base tempo, set point delle sonde di ossigeno e redox e su condizione 

ottimale, ovvero il sistema rileverà la fine della forma azotata della fase in atto. Si 

rimanda ai seguenti paragrafi per il dettaglio del sistema di controllo e relative 

componenti hardware e software; 

✓ Al fine di garantire il completo abbattimento del fosforo come ortofosfato in 

prossimità delle vasche biologiche viene prevista una stazione di dosaggio chemical per  

Sali di alluminio o Sali di ferro, costituita da due serbatoi e 3+1 pompe di dosaggio in 

grado di garantire una adeguata autonomia.. 

 

Per la sedimentazione del mixed liquor viene prevista la costruzione di tre nuovi bacini a pianta 

circolare con flusso radiale e carro ponte non aspirato. I sedimentatori hanno un diametro di 45.0 m con 
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profondità alla soglia di stramazzo di 3.5m. Ciascun bacino verrà alimentato dalla rispettiva linea 

biologica; la configurazione planimetrica delle tubazioni di processo permetterà di manutentare una 

linea biologica inviando il mixed liquor delle due linee operative ai tre sedimentatori; analogamente sarà 

possibile chiudere un sedimentatore secondario garantendo la ripartizione del mixed liquor effluente dai 

tre reattori biologici nei due sedimentatori operativi. Ciascun sedimentatore farà convergere i fanghi ad 

apposito pozzo fanghi dedicato in modo di controllare nella gestione tecnica la quantità di fanghi 

ricircolata ed estratta da ciascuna vasca e permettere un buon controllo delle coperte dei fanghi che 

rimangono in vasca.  Inoltre, ogni bacino verrà dotato di apposito pozzo schiume con relative pompe di 

sollevamento.  

4.2.5. I trattamenti terziari 

Il refluo chiarificato verrà inviato con tubazione dedicata in uscita di ciascun sedimentatore 

secondario, ad una unità di filtrazione su tela del tipo semisommerso installata in vasca in cemento 

armato gettato in opera. 

Il refluo filtrato raggiunge a caduta le unità di disinfezione le quali verranno realizzate ex-novo 

demolendo la disinfezione esistente. Si prevede di realizzare N.4 linee parallele, di cui N.3 a 

servizio del refluo effluente dalla nuova linea biologica, ciascuna delle quali manutentabile 

mediante paratoie di monte e di valle. Le scelte progettuali prevedono di realizzare tre linee di 

disinfezione con doppia dotazione trattamento UV e/o trattamento con Acido Peracetico, la quarta 

linea con le sole dotazioni per il dosaggio di acido peracetico. 

 

4.2.6. Locali tecnici a servizio della nuova linea acque 

A servizio della nuova linea acque verranno realizzati due locali tecnici, ossia il locale compressori/ 

locale quadri elettrici e il locale per lo stoccaggio dei chemicals per la disinfezione. Le scelte 

progettuali prevedono una tipologia costruttiva con fondazione superficiale del tipo a platea su pali,  

pareti prefabbricate, con pannelli di spessore 20-25cm autoportanti.  
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4.2.7. I collegamenti idraulici nuova linea e quella esistente 

Lo stralcio realizza le opere idrauliche necessarie in futuro per la messa in funzione della linea 

esistente dopo upgrading anche parziale, questo tramite: 

• Predisposizione del collegamento del ripartitore di testa del blocco pretrattamenti dello 

Stralcio funzionale con il pozzo di alimentazione dei sedimentatori primari della linea 

esistente; 

 

4.2.8. Il bilancio idrico del primo stralcio funzionale 

 

Il bilancio idrico del I° Stralcio ripropone la configurazione dell’intero impianto con i valori 

di portata per ogni operazione/processo unitario della linea acque (Tabella 4-2). In particolare: 

• Si prevederà di dotare il pozzetto in testa sfioratore di paratoia di regolazione della portata a 

2300 m3/h; 

• I pretrattamenti (grigliatura, e desabbiatura) dispongono di volumetrie tali da trattare i 4900 

m3/h, ma impiantisticamente vengono atterezzati per 2300 m3/h. 

• A valle dei pretrattamenti il ripartitore viene già realizzato nell’ottica futura di ripartizione 

tra Linea Acque Nuova e Linea esistente, ma essendo le portate massime sollevate pari a 

2300 m3/h servirà solo a ripartire l’influente tra le 3 Linee di trattamento della linea nuova; 

• Tutta la portata sollevata (2.300 m3/h) viene inviata a trattamento. 
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Tabella 4-2 Bilancio idrico della linea acque – I° Stralcio  
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4.2.9. Il bilancio di massa del primo stralcio funzionale 

Sulla base degli interventi descritti in linea acque è possibile calcolare il seguente bilancio di massa 

dei principali macroinquinanti. 
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Tabella 4-3 Bilancio di massa della linea acque – I° stralcio 

 

 

 

Rete fognaria

Piattaforma

Grigliatura Desabbiatura Processo biologico Filtrazione Disinfezione Pozzo

fiscale

FRIZZONE

E%

COD Kg/d 29709 29709 17825 1783 1676 94,4

TSS Kg/d 16609 16609 3322 332 233 98,6

NTOT Kg/d 1166 1166 991 99 96 91,8

PTOT Kg/d 154 154 108 13 12 92,0

Sedimentazione 
primaria assistita

Sedimentazione 
secondaria
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4.3. Interventi Linea fanghi 

4.3.1. Descrizione complessiva della linea fanghi 

La linea fanghi prevede una fase di preispessimento differenziata per i fanghi provenienti dai 

sedimentatori primari e secondari. In particolare, per quanto riguarda i primari il preispessimento 

sarà di tipo statico gravitazionale. Per i fanghi biologici, il preispessimento sarà di tipo dinamico, 

questa volta assistito da premiscelazione.  

Nel polo servito dalla nuova via di accesso, ponte sul Rio Frizzone, verrà installata una pesa 

indispensabile per il controllo dei carichi in ingresso e in uscita. 

Vengono descritti in dettaglio gli elementi costituenti l’implementazione della linea fanghi 

dell’impianto di Porcari, secondo la seguente filiera del I° stralcio funzionale: 

• Preispessimento; 

• Disidratazione fanghi effluenti. 
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4.3.2. I dati a base progetto della linea fanghi 

Le opere e gli impianti della linea fanghi del 1° stralcio funzionale vengono dimensionate sulla base 

dei sotto riportati dati a base progetto.  

Tabella 4-4. Sintesi del bilancio di massa relativo ai fanghi primari prodotti. 

Parametro Unità valore Unità Valore 

Carico di massa influente LTSS Kg/d 16609   

Portata influente globale Qm m3/d 27512 m3/h 1146 

BILANCIO LINEE ESISTENTI 1,2  (ipotesi di messa in disuso Linee esistenti) 

Alimentazione globale  linee esistenti 1 e 2 Qm m3/d 0 m3/h 0 

Carico di massa linee 1 e 2 LTSS KgSST/d 0   

Flusso di massa fanghi primari prodotti linee 1 e 2  KgSST/d 0   

Contenuto in secco min TS % 0   

Portata massima fanghi primari linee 1 e 2 Qf12 m3/d 0   

BILANCIO Nuove  Linee 3,4 e 5 

Alimentazione globale linee 3,4 e 5 Qm m3/d 27512 m3/h 1146 

Carico di massa linee 3,4 e 5 LTSS Kg/SSTd 16609   

Rimozione dei solidi sospesi  % 80   

Flusso di massa fanghi primari prodotti linee 3,4 e 5  Kg/d 13288   

Contenuto in secco min TS % 3   

Portata massima fanghi primari linee 3,4 e 5 Qf3,4,5 m3/d 443   

 

 

Tabella 4-5. Bilancio di massa relativo ai fanghi secondari. 

Parametro Unità Valore 

Carico di massa in COD al biologico LCOD Kg/d 17825 

Processo biologico  età del fango SRT d 13 

coefficiente di resa termodinamico Y KgTVS/KgCODr 0,48 

coefficiente di resa cinetico Yobs KgTVS/KgCODr 0,27 

rimozione del COD E% % 95 

fanghi di supero biologico 
LTVSw KgTVS/d 4566 

LTS KgTS/d 6524 

frazione di solidi volatili TVS/TS  0,7 

contenuto in secco TS% % 1,5 

Portata fanghi di supero  QWAS m3/d 435 

 

4.3.3. Preispessimento 

La logica considerata per l’implementazione in oggetto prevede il trattamento disgiunto e 

differenziato in fase di ispessimento dei fanghi primari e secondari.  Per quanto attiene i fanghi 

primari, viene prevista la costruzione di due nuovi preispessitori gravitazionali con carroponte a 

picchetti, a pianta circolare, realizzati in cemento armato. 

 

Il fango viene alimentato ai preispessitori gravitazionali attraverso le pompe a servizio dei 

pozzetti fanghi di ciascun sedimentatore (vedi sezione relativa linea acque) ed estratto attraverso 
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pompe volumetriche dotate di motovariatore, per poter tarare all’occorrenza la portata di estrazione 

in relazione alla velocità di estrazione e/o necessità di carico dei preispessitori.  

Nel caso dei fanghi biologici è prevista invece una fase di preispessimento dinamico, in 

grado di portare il fango alla concentrazione massima del 5 %TS. Per questa operazione si prevede 

di installare n.2 addensatori dinamici, adatti al funzionamento con fango biologico sedimentato, 

preceduti da una vasca di premiscelazione agitata. 

L’ispessitore opera una separazione spinta solido/liquido ottenendo un’efficienza maggiore 

rispetto alla sola sedimentazione gravitazionale. In questo modo, è possibile ottenere una 

concentrazione di secco in uscita intorno al 5%TS . 

Gli ispessitori saranno assistiti da un gruppo per la preparazione del polielettrolita. 

 

4.3.4. Disidratazione fanghi effluenti 

I fanghi verranno estratti dalle pompe di estrazione per essere poi inviati al comparto di 

disidratazione di recente realizzazione spostato nel nuovo locale posto all’interno del fabbricato a 

ridosso del ponte sul Rio Frizzone. La disidratazione pertanto sarà affidata ad una coppia di 

estrattori centrifughi in grado di trattare ciascuno 50 m3/h di fango e 1500 Kg/h di secco, lasciando 

una prediposizione futura per una terza macchina. Il tutto viene assistito da 1 gruppi per la 

preparazione della soluzione di polielettrolita sia in polvere che già emulsionato. Verrà mantenuto il 

grado di libertà di poter trattare le due tipologie di fango (primario e secondario) in miscela o 

separatamente.  

I sistemi di disidratazione recapiteranno i surnatanti nella rete di drenaggio.  

Dalle tramogge di uscita del fango disidratato a servizio degli, sono previste 5 coclee di 

carico di cui 2 con funzionamento bidirezionale che vanno a sversare mediante 2 brandeggianti n° 4 

cassoni scarrabili dotati di misuratore di livello. 

Il funzionamento bidirezionale serve anche per il futuro essiccatore fanghi. 

Tutti gli impianti verranno trasferiti al nuovo locale dall’attuale operativo e posto in 

prossimità del vecchio impianto. 

La stima del quantitativo si può ritrovare nell’elaborato I°E-R.01b “Relazione tecnica di 

progetto” al paragrafo “3.9.1. Dati a base progetto – I° Stralcio funzionale” 
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4.3.5. Ottimizzazione logistica del polo fanghi 

Per una ottimizzazione logistica del polo fanghi viene realizzato un ponte sul rio Frizzone, 

questo permetterà di deviare il flusso dei camion destinati al trasporto e smaltimento dei fanghi 

prodotti senza interferire le restanti attività di gestione dell’impianto. 

In aggiunta sarà installato un nuovo gruppo peso realizzando un vano dedicato all’operativo 

all’interno del locale disidratazione. 

 

4.3.6. Gruppo elettrogeno di emergenza 

L’intera nuova linea (linea acque e linea fanghi) viene assistita da gruppo elettrogeno al fine di non 

interrompere la depurazione in caso di fermo Enel programmato o improvviso. 

Il gruppo 400 V trifase con neutro accessibile, 1500g/1’, 50 Hz, avrà una potenza d’emergenza di 

1100 kW e una potenza continua di 1000 kW. 

 

4.4. Il telecontrollo dell’impianto 

Le scelte progettuali prevedono di dotare l’impianto di depurazione di sistemi di controllo 

monitorabili sia in locale che da remoto. 

Il Sistema di Telecontrollo si basa su un’architettura che prevede l’impiego di: 

• controllori programmabili, definiti PLC integrati nei quadri TLC locali, definiti come 

I/O remoti, ai quali sarà demandato il compito di comando e controllo di tutte le utenze 

presenti sull’impianto nonché di svolgere automaticamente le funzioni assegnate. Ogni 

singola unità PLC è dotata di un pannello operatore touch-screen per interagire 

direttamente sulle utenze previste forzandone il funzionamento, controllando le variabili 

di processo, consentendo nel frattempo di operare manualmente al fine di sorvegliare il 

buon funzionamento dell’impianto garantendo la continuità d’esercizio e la sicurezza del 

personale e dei macchinari; 

• rete di comunicazione e collegamento in fibra ottica che consentirà il trasferimento dei 

dati tra i controllori programmabili con la postazione di supervisione in modo 

bidirezionale e contemporaneo; 

• postazione di supervisione SCADA su postazione PC fissa, a cui fanno capo le singole 

unità PLC, prevista per espletare le funzioni d’interfaccia uomo/macchina, di provvedere 

alla visualizzazione, storicizzazione degli eventi e programmazione degli allarmi, 
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nonché di svolgere una gestione centralizzata dell’intero processo di depurazione e a cui 

si interfaccia un secondo sistema di Automazione SCAC (sistema di controllo algoritmi 

complessi). 

• Il sistema di automazione SCAC ( sistema di controllo algoritmi complessi) si compone 

di una serie di software ( fornitura non oggetto di gara) installati su un PC esterno allo 

SCADA in grado di regolare i seguenti processi: 

1. CICLI ALTERNATI IN REATTORE UNICO NELLE VASCHE BIOLOGICHE 

2. AUTOMAZIONE DI ESTRAZIONE DEL SUPERO BIOLOGICO 

3. AUTOMAZIONE DI APERTURA DELLE PARATOIE DEL RIPARTITORE 

4. DOSAGGIO DEL CHEMICALS PER LA DEFOSFATAZIONE 

 

Obiettivo principale del Sistema di Telecontrollo è quello di consentire una moderna 

gestione dell’impianto, di ridurre i costi di esercizio derivanti da una gestione automatica e 

centralizzata, di rilevare immediatamente i guasti d’esercizio per un pronto intervento di 

manutenzione e/o riparazione, di migliorare la qualità dei servizi, il costo di gestione, la sicurezza e 

ridurre gli sprechi. 

Sarà possibile la supervisione del processo sia in tempo reale che con analisi storiche e 

statistiche grazie ad adeguati Software preinstallati. 

I PLC dislocati nelle vicinanze delle diverse sezioni di processo sono in grado di svolgere il 

duplice compito di: 

• sovrintendere al funzionamento automatico delle unità di trattamento; 

• ricevere e attuare i comandi impartiti dal posto centrale e trasmettere i segnali (stati, 

misure, allarmi) acquisiti dal campo. 
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4.5. I volumi da costruire 

Le principali opere inerenti il processo depurativo che verranno costruite riguardano la 

nuova linea acque, e la linea fanghi; le volumetrie vengono riassunte nella tabella seguente. 

 

Tabella 4-6 Nuove opere e volumetrie  

 Opera Volume utile  

Volume globale  

a lordo delle pareti 

  m3 m3 

Pretrattamenti   

Grigliatura grossolana 35 115 

Grigliatura fine 35 115 

Stazione di sollevamento 250 550 

Desabbiatura 1860 2140 

Vasca di prima pioggia 100 120 

Ripartitore di portata -reattore microinquinanti 1170 1400 

Nuova linea acque   

Sedimentatori primari 9120 10580 

Ripartitore alle vasche biologiche 220 270 

Ripartitore fanghi ricircolo - trattamento filamentosi 360 410 

Selettori anossici 900 1290 

Vasche biologiche 14400 15600 

Sedimentatori secondari 16000 20200 

Filtrazione finale 98 175 

Disinfezione UV e/o acido peracetico  750 930 

Linea esistente   

Disinfezione UV e/o acido peracetico*  415 520 

Linea fanghi   

Ispessitori statici 790 980 

Locali tecnici prefabbricati   

Locale compressori e QE 1240  

Locale serbatoi disinfezione 325  

Locale addensatori dinamici 640  

Locale disidratazione 870  
* manufatto unico con la disinfezione della LINEA NUOVA 

 

I dati relativi al calcolo del dimensionamento sono consultabili nell’elaborato I°E-R.01b “Relazione 

tecnica di progetto” al paragrafo “4. Il dettaglio degli interventi – I° Stralcio” 

4.6. Gestione dei rifiuti 

Le tipologie di matrici producibili dalle attività di cantiere, pertanto collegate alle operazioni 

di demolizione e costruzione, possono essere sintetizzate nelle seguenti categorie: 
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• rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione – escluso il materiale escavato - 

aventi codici CER 17.XX.XX; 

• terre e rocce dalle attività di escavazione. 

Alla prima categoria appartengo tutti i rifiuti strettamente correlati alle attività di 

demolizione delle opere previste in progetto; a tal proposito la definizione qualitativa (previsione 

dell’attribuzione dei CER) delle tipologie producibili, nonché la definizione dei quantitativi (stima 

geometrica) è stata ottenuta sulla base di valutazioni oggettive delle attività di demolizioni previste 

in progetto. 

Per quanto concerne i volumi di terre e rocce prodotte dalle attività di escavazione, sono 

stati determinati sulla base di stime geometriche delle effettive attività di escavazione previste in 

progetto. Sulla base delle risultanze analitiche, sia per i quantitativi del I° Stralcio che per i 

successivi, questi saranno gestiti come rifiuti rimandando però alla ditta appaltatrice la possibilità di 

ripresentare Piano di Riutilizzo alla Provincia di Lucca prima dell’inizio delle lavorazioni in modo 

da poterle gestire come sottoprodotti e non come rifiuti ai sensi del DM 161/2012. 

 

4.7. Presidi ambientali 

Le scelte progettuali prevedono la realizzazione di sistemi di trattamento delle emissioni gassose 

quali Scrubber a torre Venturi a doppio stadio acido-base con biofiltro (si veda l’elaborato “ I° G-E-

G.10. Planimetria quadro emissivo Trattamento aria – I° stralcio”) 

In particolare vengono individuati i seguenti punti sensibili per ciò che di competenza del I° Stralcio 

funzionale: 

1. Area pretrattamento impianto Linea Acque 

2. Area pre-ispessitore ed addensamento dinamico fanghi Linea Fanghi impianto 

3. Area disidratazione Linea Fanghi 

Mentre i primi due impianti sono di nuova costruzione, il terzo sarà costituito dal trasferimento 

degli impianti dell’attuale reparto di disidratazione operativo e posto a ridosso della linea acque 

esistente nella nuova piattaforma di alloggiamento che verrà realizzata nel nuovo locale 

disidsratazione. 
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4.8. Sistemazione generale dell’area - acque di prima pioggia 

Per poter accedere a tutte le nuove unità operative dell’impianto sia in fase di normale gestione 

che in fase di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, sarà necessario realizzare un ampliamento 

della viabilità dell’impianto con la realizzazione di nuovi tratti di strada asfaltati.  

La logica che detta la realizzazione della nuova viabilità d’impianto è quella di poter accedere in 

tutte le parti del depuratore potenzialmente interessabili da malfunzionamenti ed effettuare le 

manovre di carico / scarico cassoni e cassonetti in condizioni di completa sicurezza. 

Le nuove aree asfaltate verranno altresì completate anche della rete di drenaggio, la quale sarà 

opportunamente collegata con quella esistente e collettata ad una nuova vasca di prima pioggia 

posta a ridosso della sezione pretrattamenti/sollevamento. La vasca delle acque di prima pioggia 

presenta un pozzo dove avviene l’ingresso delle acque di drenaggio e un bacino adiacente al pozzo 

di 100 m3 di volume che viene riempito per stramazzo dopo che viene riempito il pozzo d’ingresso. 

Il pozzo è fornito di due pompe centrifughe che pomperanno, cosi, le acque di seconda pioggia al 

corpo d’acqua superficiale, allo stesso modo il bacino di 100 m3 viene equipaggiato con 2 pompe 

centrifughe che solleveranno le acque di prima pioggia alla stazione di sollevamento finitima una 

volta terminato l’evento atmosferico, laminando cosi la portata di acque di prima pioggia.  

 

4.9. Ulteriori interventi di completamento 

Al fine di rendere tutte le sezioni d’impianto accessibili, manutentabili e facilmente ispezionabili, si 

procede alla realizzazione dei seguenti: 

• Realizzazione di grigliati parapetti e scale di accesso convenzionali per poter raggiungere 

tutti i manufatti a progetto, gli organi di movimento (valvole e paratoie) e le 

elettromeccaniche di nuova installazione; la carpenteria di progetto verrà realizzata, come 

tipologia e materiali impiegati, in continuità a quella già presente in impianto. 

• Tutto il piping di progetto interrato avrà un percorso tale da poter essere facilmente riportato 

alla luce per eventuali interventi di riparazione laddove se ne dovessero presentare le 

necessità. In particolare, laddove possibile, saranno evitati passaggi delle tubazioni interrate 

al di sotto di manufatti di nuova realizzazione. 

• Si prevede l’adeguamento della rete acqua servizi. 
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• Tutti i nuovi edifici (locale compressori e locali tecnici fanghi) verranno realizzati seguendo 

le logiche delle strutture prefabbricate. 
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5.  L’inserimento degli interventi sul territorio 

Il presente Progetto Definitivo di stralcio si configura come una realizzazione parziale del 

progetto globale redatto da Ingegneria Ambiente nell’Ottobre 2012 e autorizzato in termini di 

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con determina della Provincia di Lucca n° 3788 

del 20/08/2014. 

Il progetto globale pertanto tra i vari elaborati propedeutici alla procedura di VIA ha elaborato 

una Relazione tecnica di Studio di Impatto Ambientale.  

Tale documento ha permesso: 

a) La verifica, di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni dei piani paesaggistici, territoriali 

ed urbanistici che interessano l’area in oggetto; 

b) lo studio sui prevedibili effetti/impatti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio 

sulle componenti ambientali; 

c) l’illustrazione, delle soluzioni progettuali volte alla minimizzazione degli effetti indotti sulle 

componenti ambientali; 

Alla luce delle evidenze emerse dalla stesura di tale documento e con l’ottenimento della 

Determina VIA di si può affermare che: 

Il quadro di riferimento programmatico lascia chiaramente emergere come sia lo stato di 

fatto, che le nuove opere di progetto inerenti l’impianto di depurazione non contravvengano agli 

strumenti urbanistici e siano in linea con gli obiettivi ed indirizzi degli strumenti di pianificazione e 

programmazione che regolano il territorio di intervento.  

Il quadro di riferimento progettuale lascia intendere come la progettazione delle opere sia 

stata guidata dalla massima attenzione alla tutela dell’ambiente, facendo effettivo utilizzo delle 

conoscenze scientifico-tecnologiche che sono considerate stato dell’arte nel settore del trattamento 

acque reflue urbane. In particolare, le strategie progettuali e le scelte tecnologiche permetteranno 

una gestione tecnica dell’impianto nella massima sicurezza e flessibilità operativa, così da garantire 

un servizio sempre efficace. 

Il quadro di riferimento ambientale mostra come l’impatto totale, diretto e indotto, legato 

alle opere progettate non potrà che essere nullo e/o migliorativo e dunque positivo rispetto allo stato 

di fatto dell’impianto. 



I° E-R.01a – Relazione generale 

Pag. 29 di 40 

 

A completamento della procedura di VIA viene allegata alla presente Progettazione la 

determinazione dirigenziale n° 3788 del 20/08/2014 contenente tutte le prescrizioni inerenti i lavori 

del Progetto Definitivo Globale, pertanto sono state tenute in considerazione nei lavori del I° 

STRALCIO, tale prescrizioni sono riportate nel rapporto Interdisciplinare della Provincia di Lucca 

allegate dalla determina di VIA, e risultano in parte recepite nel presente progetto esecutivo e in 

parte da recepire nei successivi stralci funzionali. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nell’esecutività delle opere civili e alle tempisitche 

di realizzazione alle prescrizioni Prot. 151875/9.3.51 del 22/07/2014 PRESCRIZIONI PER 

L’EMUNGIMENTO DELLE ACQUE PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVI SOTTO FALDA 

ACQUE SOTTERRANEE in località CASE DEL LUPO comune Capannori LAVORI 

D’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO CASA DEL LUPO Pratica n. AF983 riportato. 
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6. Organizzazione degli elaborati del progetto esecutivo I° Stralcio 

 

Al fine di dettagliare univocamente gli interventi previsti nel progetto ESECUTIVO – I° STRALCIO inerente l’“Accordo Integrativo per la tutela 

delle risorse idriche del Serchio e degli acquiferi della Piana Lucchese di Capannori e Porcari e del Padule di Bientina ADEGUAMENTO DELL’ 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASA DEL LUPO” sono stati redatti i seguenti elaborati grafici e tecnici. 

 

 

  ELABORATI GRAFICI 

I° G-E-G.00a Inserimento urbanistico 

I° G-E-G.00b Inquadramento territoriale 

I° G-E-G.01 Planimetria Generale stato di fatto :Ingombri e Piping  

I° G-E-P.02 Profilo idraulico stato di fatto:Linea acque 

I° G-E-G.03 Planimetria Generale stato di progetto:Ingombri di progetto I° Stralcio 

I° G-E-G.04a Planimetria Generale stato di progetto:Piping LINEA ACQUE I° STRALCIO 

I° G-E-G.04b Planimetria Generale stato di progetto: Piping LINEA FANGHI I° STRALCIO 

I° G-E-G.05a Planimetria Generale stato di progetto:Elettromeccanica e sistemi di misura LINEA ACQUE I° STRALCIO 

I° G-E-G.05b Planimetria Generale stato di progetto:Elettromeccanica e sistemi di misura LINEA FANGHI I° STRALCIO 

I° G-E-P.06 Profilo idraulico:stato di progetto LINEA ACQUE I° STRALCIO 

I° G-E-P.07a Schema di flusso stato di progetto:Linea Acque I° Stralcio 

I° G-E-P.07b Schema di flusso stato di progetto:Linea fanghi I° Stralcio 

I° G-E-P.08 Schema a blocchi :Stato di progetto Interventi I° STRALCIO 

I° G-E-G.09a Planimetria drenaggi acque meteoriche dilavanti e acque surnatanti 

I° G-E-G.09b Planimetria drenaggi acque meteoriche dilavanti in fase di cantiere 

I° G-E-G.10 Planimetria Quadro emissivo  - trattamento aria I° Stralcio 
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I° G-E-G.11 Inquadramento di un accesso all'impianto di depurazione carrabile mediante ponte sul canale Frizzone 

I° G-E-A.12 Accesso carrabile all'impianto di depurazione mediante ponte sul canale Frizzone: Carpenteria, sezioni e dettagli  

I° G-E-G.13 Planimetria di sistemazione dell'area: OPERE di  MITIGAZIONE AMBIENTALE 

I° G-E-G.14 Planimetria di sovrapposizione Stato di fatto e Stato di Progetto, indicazione delle demolizioni 

I° G-E-G.15 Rilievo planoaltimetrico 

I° G-E-G.16 Planimetria  FASI DI CANTIERE  

I° G-E-G.17 Planimetria di censimento e risoluzione delle interferenze 

I° G-E-G.18 Planimetria mitigazioni ambientali in fase di cantiere 

    

I° G-E-IE.01a Schema Elettrico Unifilare Generale di Progetto e Fronte Quadri - Nuova Linea Acque: Impianto Elettrico 

I° G-E-IE.01b Schema Elettrico Unifilare Generale di Progetto e Fronte Quadri - Nuova Linea Fanghi: Impianto Elettrico 

I° G-E-IE.01c Schema Elettrico Unifilare Generale di Progetto e Fronte Quadri - Sistemi di Automazione: Impianto Elettrico 

    

I° LaN - E-A.00 Sfioratore - Canale di ingresso all'impianto: Opere civili e meccaniche 

I° LaN - E-A.01a Grigliatura grossolana, grigliatura fine e stazione di sollevamento stato di progetto:Opere civili - Piante e sezioni 

I° LaN - E-A.01b Grigliatura grossolana, grigliatura fine e stazione di sollevamento stato di progetto:Elettromeccaniche Piping -Piante prospetto e sezioni 

I° LaN - E-A.02a Dissabbiatura, vasca di flash mixing e ripartitore di portata stato di progetto:Opere civili - Piante e sezioni 

I° LaN - E-A.02b Dissabbiatura, vasca di flash mixing e ripartitore di portata stato di progetto:Elettromeccaniche Piping -Piante e sezioni 

I° LaN - E-A.02c Dissabbiatura, vasca di flash mixing e ripartitore di portata stato di progetto:Coperture -Piante prospetto e sezioni 

I° LaN - E-A.03a Sedimentatori primari nuovi Linea 3-4-5 stato di progetto :Opere civili - Pianta 

I° LaN - E-A.03b Sedimentatori primari nuovi Linea 3-4-5 stato di progetto:Elettromeccaniche Piping: Pianta 

I° LaN - E-A.03c Sedimentatori primari nuovi Linea 3-4-5 stato di progetto:Opere civili - Elettromeccaniche Piping - Sezioni e prospetto 

I° LaN - E-A.04a Vasche biologiche Linea 3-4-5 stato di progetto: Pianta Ingombri 

I° LaN - E-A.04b Vasche biologiche Linea 3-4-5 stato di progetto: Pianta Piping, Elettromeccaniche e SdM 

I° LaN - E-A.04c Vasche biologiche Linea 3-4-5 stato di progetto: Pianta Carpenterie e Utilities 

I° LaN - E-A.04d Vasche biologiche Linea 3-4-5 stato di progetto: Sezioni Ingombri 1 di 2 

I° LaN - E-A.04e Vasche biologiche Linea 3-4-5 stato di progetto: Sezioni Ingombri 2 di 2 

I° LaN - E-A.04f Vasche biologiche Linea 3-4-5 stato di progetto: Sezioni Elettromeccaniche Piping 

I° LaN - E-A.04g Vasche biologiche Linea 3-4-5 stato di progetto: Sezioni Elettromeccaniche Piping e Prospetto 
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I° LaN - E-A.05a Locale compressori e  vasca di trattamento filamentosi: Opere civili -Piante e sezioni 

I° LaN - E-A.05b Locale compressori e  vasca di trattamento filamentosi: Elettromeccaniche piping e Sdm: Piante Prospetto e sezione 

I° LaN - E-A.06a Sedimentatori secondari nuovi Linea 3-4-5 e pozzo fanghi stato di progetto:Opere civili - Piante e sezioni 

I° LaN - E-A.06b Sedimentatori secondari nuovi Linea 3-4-5 e pozzo fanghi stato di progetto:Elettromeccaniche Piping -Piante prospetto e sezioni 

I° LaN - E-A.06c Sedimentatori secondari nuovi Linea 3-4-5 e pozzo fanghi stato di progetto:Pozzo fanghi: Pianta e sezioni 

I° LaN - E-A.07 Filtrazione finale  Linea 3-4-5 stato di progetto:Piante Prospetto e sezioni 

I° LaN - E-A.08a Disinfezione finale stato di progetto:Opere civili - Piante e sezioni 

I° LaN - E-A.08b Disinfezione finale stato di progetto:Elettromeccaniche Piping -Piante prospetto e sezioni 

I° LaN - E-A.08c Disinfezione finale stato di progetto: Locale stoccaggio chemicals 

    

I° LaN - E-S.01 Grigliatura grossolana, grigliatura fine e stazione di sollevamento stato di progetto:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.02a Dissabbiatura e locale compressori stato di progetto - Pali, platee, solette e pareti:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.02b Dissabbiatura e locale compressori stato di progetto - Pareti in elevazione:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.02c Dissabbiatura e locale compressori stato di progetto - Locale compressori:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.03a Vasca di flash mixing e ripartitore di portata stato di progetto - Pali, platee e solette:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.03b Vasca di flash mixing e ripartitore di portata stato di progetto - Pareti in elevazione:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.04a Sedimentatori primari nuovi Linea 3-4-5 stato di progetto:Carpenterie e pali di fondazione 

I° LaN - E-S.04b Sedimentatori primari nuovi Linea 3-4-5 stato di progetto:Ferri di armatura 

I° LaN - E-S.04c Sedimentatori primari nuovi Linea 3-4-5 stato di progetto:Ferri di armatura 

I° LaN - E-S.05a Vasche biologiche Linea 3-4-5 stato di progetto - Pali e platee di fondazione:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.05b Vasche biologiche Linea 3-4-5 stato di progetto - Pareti in elevazione 1 di 2:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.05c Vasche biologiche Linea 3-4-5 stato di progetto - Pareti in elevazione 2 di 2:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.06a Platee locali prefabbricati stato di progetto:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.06b Platee locali prefabbricati stato di progetto:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.06c Platea chemicals e selezionatori sabbie:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.07a Sedimentatori secondari nuovi Linea 3-4-5 stato di progetto:Carpenterie e pali di fondazione 

I° LaN - E-S.07b Sedimentatori secondari nuovi Linea 3-4-5 stato di progetto:Ferri di armatura 

I° LaN - E-S.07c Pozzo fanghi stato di progetto:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.08a Filtrazione finale  Linea 3-4-5 stato di progetto:Carpenterie e pali di fondazione 
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I° LaN - E-S.08b Filtrazione finale  Linea 3-4-5 stato di progetto:Ferri di armatura 

I° LaN - E-S.09a Disinfezione finale stato di progetto - Pali e platea di fondazione:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.09b Disinfezione finale stato di progetto - Setti e platea di fondazione:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.10 Vasca di trattamento filamentosi stato di progetto:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LaN - E-S.11 Vasca per la raccolta delle acque di prima pioggia:Carpenterie e ferri di armatura 

    

I° LaN - E-IE.01 Planimetria generale di Progetto Linea Nuova cavidotti e canalizzazioni: Impianto Elettrico 

I° LaN - E-IE.02 Planimetria generale di Progetto Linea Nuova impianto di terra, illuminazione e FM: Impianto Elettrico 

I° LaN - E-IE.03 Pianta Locale Quadri Elettrici e nuovo Locale Disinfezione: Impianto Elettrico  

I° LaN - E-IE.04 Schemi Elettrici Multifilari, Fronte Quadri e Schemi tipici funzionali: Impianto Elettrico 

I° LaN - E-IE.05 Planimetria generale attività soggette alla prevenzione incendi 

  

I° LF - E-A.01 Vasche di preispessimento statico stato di progetto:Piante prospetto e sezione 

I° LF - E-A.02 Vasca di accumulo fango biologico e locale addensatori dinamici:Piante e sezioni 

I° LF - E-A.03a Locale centrifughe:Opere civili 

I° LF - E-A.03b Locale centrifughe:Elettromeccaniche a piping 

I° LF - E-A.03c Locale centrifughe:Partciolare di posa della pesa 

    

I° LF - E-S.01 Vasche di preispessimento statico stato di progetto:Carpenterie e ferri di armatura 

I° LF - E-S.02 Vasca di accumulo fango biologico stato di progetto:Carpenterie e ferri di armatura 

    

I° LF - E-IE.01 Planimetria generale di Progetto Linea Fanghi cavidotti e canalizzazioni: Impianto Elettrico 

I° LF - E-IE.02 Planimetria generale di Progetto Linea Fanghi impianto di terra, illuminazione e FM: Impianto Elettrico 

I° LF - E-IE.03 Locale Addensatori e Locale Centrifughe Linea Fanghi Quadri elettrici: Impianto Elettrico 

I° LF - E-IE.04 Schemi Elettrici Unifilari, Fronte Quadri e Schemi tipici funzionali:  Impianto Elettrico 

  ELABORATI TECNICI 

I° E-R.00 Quadro Economico degli interventi  

I° E-R.01a Relazione generale 

I° E-R.01b Relazione tecnica di progetto 
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  Allegato 1-1 - RSNP - CER e quantitativi autorizzativi 

  Allegato 1-2 Regolamento degli scarichi 

  Allegato DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA n°3788 del 20/08/2014 

I° E-R.02 Relazione archeologica 

I° E-R.03 Relazione calcolo delle strutture  - ponte 

  Allegati di calcolo 

I° E-R.04a Relazione specialistica calcoli idraulici  

I° E-R.04b Relazione specialistica processo biologico 

I° E-R.04c Relazione specialistica sulle forniture d'aria e sui sistemi di miscelazione  

I° E-R.04d Relazione sulle interferenze 

I° E-R.05a Capitolato speciale d'appalto - PARTE AMMINISTRATIVA  

I° E-R.05b Capitolato speciale d'appalto -  PARTE TECNICA 

I° E-R.06 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici: Somme amministrazione 

I° E-R.07a Elenco prezzi unitari  

I° E-R.07b Elenco prezzi unitari: No prezzi 

I° E-R.08 Analisi prezzi  

I° E-R.09 Quadro incidenza della manodopera 

I° E-R.10 Computo metrico estimativo 

I° E-R.11 Cronoprogramma 

I° E-R.12 Schema di Contratto  

I° E-R.13a Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: Manuale d'uso 

I° E-R.13b Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: Manuale di manutenzione 

I° E-R.13c Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: Programma di manutenzione - sottoprogramma delle prestazioni 

I° E-R.13d Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: Programma di manutenzione - sottoprogramma dei controlli 

I° E-R.13e Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: Programma di manutenzione - sottoprogramma degli interventi 

I° E-R.14.S01 Relazione di calcolo strutturale e geotecnica: Grigliatura grossolana, grigliatura fine e stazione di sollevamento 

I° E-C.14.S01.1 Tabulati di calcolo 1 di 4  

I° E-C.14.S01.2 Tabulati di calcolo 2 di 4 

I° E-C.14.S01.3 Tabulati di calcolo 3 di 4 
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I° E-C.14.S01.4 Tabulati di calcolo 4 di4 

I° E-R.15.S02a Relazione di calcolo strutturale e geotecnica: Dissabbiatura  

I° E-C.15.S02a.1 Tabulati di calcolo 1 di 9 

I° E-C.15.S02a.2 Tabulati di calcolo 2 di 9 

I° E-C.15.S02a.3 Tabulati di calcolo 3 di 9 

I° E-C.15.S02a.4 Tabulati di calcolo 4 di 9 

I° E-C.15.S02a.5 Tabulati di calcolo 5 di 9 

I° E-C.15.S02a.6 Tabulati di calcolo 6 di 9 

I° E-C.15.S02a.7 Tabulati di calcolo 7 di 9 

I° E-C.15.S02a.8 Tabulati di calcolo 8 di 9 

I° E-C.15.S02a.9 Tabulati di calcolo 9 di 9 

I° E-R.15.S02b Relazione di calcolo strutturale e geotecnica: Locale dissabbiatura 

I° E-C.15.S02b.1 Tabulati di calcolo 1 di 1 

I° E-R.16.S03 Relazione di calcolo strutturale e geotecnica: Vasca di flash mixing e ripartitore di portata 

I° E-C.16.S03.1 Tabulati di calcolo 1 di 6 

I° E-C.16.S03.2 Tabulati di calcolo 2 di 6 

I° E-C.16.S03.3 Tabulati di calcolo 3 di 6 

I° E-C.16.S03.4 Tabulati di calcolo 4 di 6 

I° E-C.16.S03.5 Tabulati di calcolo 5 di 6 

I° E-C.16.S03.6 Tabulati di calcolo 6 di 6 

I° E-R.17.S04 Relazione di calcolo strutturale e geotecnica: Sedimentatori primari 

I° E-C.17.S04.1 Tabulati di calcolo 1 di 14 

I° E-C.17.S04.2 Tabulati di calcolo 2 di14  

I° E-C.17.S04.3 Tabulati di calcolo 3 di 14 

I° E-C.17.S04.4 Tabulati di calcolo 4 di 14 

I° E-C.17.S04.5 Tabulati di calcolo 5 di 14 

I° E-C.17.S04.6 Tabulati di calcolo 6 di 14 

I° E-C.17.S04.7 Tabulati di calcolo 7 di 14 

I° E-C.17.S04.8 Tabulati di calcolo 8 di 14 
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I° E-C.17.S04.9 Tabulati di calcolo 9 di 14 

I° E-C.17.S04.10 Tabulati di calcolo 10 di 14 

I° E-C.17.S04.11 Tabulati di calcolo 11 di 14 

I° E-C.17.S04.12 Tabulati di calcolo 12 di 14 

I° E-C.17.S04.13 Tabulati di calcolo 13 di 14 

I° E-C.17.S04.14 Tabulati di calcolo 14 di 14 

I° E-R.18.S05 Relazione di calcolo strutturale e geotecnica: Vasche biologiche 

I° E-C.18.S05.1 Tabulati di calcolo 1 di 9 

I° E-C.18.S05.2 Tabulati di calcolo 2 di 9 

I° E-C.18.S05.3 Tabulati di calcolo 3 di 9 

I° E-C.18.S05.4 Tabulati di calcolo 4 di 9 

I° E-C.18.S05.5 Tabulati di calcolo 5 di 9 

I° E-C.18.S05.6 Tabulati di calcolo 6 di 9 

I° E-C.18.S05.7 Tabulati di calcolo 7 di 9 

I° E-C.18.S05.8 Tabulati di calcolo 8 di 9 

I° E-C.18.S05.9 Tabulati di calcolo 9 di 9 

I° E-R.19.S06a Relazione di calcolo strutturale e geotecnica: Platea Locale prefabbricato compressori 

I° E-C.19.S06a.1 Tabulati di calcolo 1 di 1 

I° E-R.20.S06b Relazione di calcolo strutturale e geotecnica: Platea Locale addensatore dinamico 

I° E-C.20.S06b.1 Tabulati di calcolo 1 di 1 

I° E-R.21.S06c Relazione di calcolo strutturale e geotecnica: Platea locale disinfezione 

I° E-C.21.S06c.1 Tabulati di calcolo 1 di 1 

I° E-R.22.S06d Relazione di calcolo strutturale e geotecnica: Platea chemicals 

I° E-C.22.S06d.1 Tabulati di calcolo 1 di 1 

I° E-R.23.S07a Relazione di calcolo strutturale e geotecnica: Sedimentatori secondari 

I° E-C.23.S07a.1 Tabulati di calcolo 1 di 15 

I° E-C.23.S07a.2 Tabulati di calcolo 2 di 15 

I° E-C.23.S07a.3 Tabulati di calcolo 3 di 15 

I° E-C.23.S07a.4 Tabulati di calcolo 4 di 15 
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I° E-C.23.S07a.5 Tabulati di calcolo 5 di 15 

I° E-C.23.S07a.6 Tabulati di calcolo 6 di 15 

I° E-C.23.S07a.7 Tabulati di calcolo 7 di 15 

I° E-C.23.S07a.8 Tabulati di calcolo 8 di 15 

I° E-C.23.S07a.9 Tabulati di calcolo 9 di 15 

I° E-C.23.S07a.10 Tabulati di calcolo 10 di 15 

I° E-C.23.S07a.11 Tabulati di calcolo 11 di 15 

I° E-C.23.S07a.12 Tabulati di calcolo 12 di 15 

I° E-C.23.S07a.13 Tabulati di calcolo 13 di 15 

I° E-C.23.S07a.14 Tabulati di calcolo 14 di 15 

I° E-C.23.S07a.15 Tabulati di calcolo 15 di 15 

I° E-R.23.S07b Relazione di calcolo strutturale e geotecnica pozzo fanghi 

I° E-C.23.S07b.1 Tabulati di calcolo 1 di 2 

I° E-C.23.S07b.2 Tabulati di calcolo 2 di 2 

I° E-R.24.S08 Relazione di calcolo strutturale e geotecnica Filtrazione finale 

I° E-C.24.S08.1 Tabulati di calcolo 1 di 3 

I° E-C.24.S08.2 Tabulati di calcolo 2 di 3 

I° E-C.24.S08.3 Tabulati di calcolo 3 di 3 

I° E-R.25.S09 Relazione di calcolo strutturale e geotecnica Disinfezione finale  

I° E-C.25.S09.1 Tabulati di calcolo 1 di 13 

I° E-C.25.S09.2 Tabulati di calcolo 2 di 13 

I° E-C.25.S09.3 Tabulati di calcolo 3 di 13 

I° E-C.25.S09.4 Tabulati di calcolo 4 di 13 

I° E-C.25.S09.5 Tabulati di calcolo 5 di 13 

I° E-C.25.S09.6 Tabulati di calcolo 6 di 13 

I° E-C.25.S09.7 Tabulati di calcolo 7 di 13 

I° E-C.25.S09.8 Tabulati di calcolo 8 di 13 

I° E-C.25.S09.9 Tabulati di calcolo 9 di 13 

I° E-C.25.S09.10 Tabulati di calcolo 10 di 13 
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I° E-C.25.S09.11 Tabulati di calcolo 11 di 13 

I° E-C.25.S09.12 Tabulati di calcolo 12 di 13 

I° E-C.25.S09.13 Tabulati di calcolo 13 di 13 

I° E-R.26.S10 Relazione di calcolo strutturale e geotecnica  Vasca filamentosi 

I° E-C.26.S10.1 Tabulati di calcolo 1 di 2 

I° E-C.26.S10.2 Tabulati di calcolo 2 di 2 

I° E-R.27.S11 Relazione di calcolo strutturale e geotecnica Vasca di prima pioggia 

I° E-C.27.S11.1 Tabulati di calcolo 1 di 2 

I° E-C.27.S11.2 Tabulati di calcolo 2 di 2 

I° E-R.28.S01 Relazione di calcolo strutturale e geotecnica Vasche di presipessimento statico 

I° E-C.28.S01.1 Tabulati di calcolo 1 di 4  

I° E-C.28.S01.2 Tabulati di calcolo 2 di 4 

I° E-C.28.S01.3 Tabulati di calcolo 3 di 4 

I° E-C.28.S01.4 Tabulati di calcolo 4 di 4 

I° E-R.29.S02 Relazione di calcolo strutturale e geotecnica Vasca di accumulo fango biologico  

I° E-C.29.S02.1 Tabulati di calcolo 1 di 1 

I° E-R.30 Tabulato ferri di calcolo 

  ELABORATI TECNICI I.E. 

I° E-R.IE.01 Relazione tecnica di progetto: Impianto Elettrico 

I° E-R.IE.02 Relazione di Calcolo di progetto: Impianto Elettrico 

I° E-R.IE.03 Impianti elettrici: Lista dei segnali 

I° E-R.IE.04 Impianti elettrici: Relazione tecnica per l'istanza di valutazione del progetto VVF 

  ALLEGATI 

I° E-R.Geo.01 Relazione geologica - idrogeologica 

I° E-R.Geo.02 Relazione geologica - idrogeologica Allegati 1-8 

I° E-R.Geo.03 Relazione geologica - idrogeologica Allegato 9 

I° E-R.Geo.04 Relazione integrativa 

  

FT FASCICOLO TECNICO 
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ALL.1 
ALLEGATO 1 AL FASCICOLO TECNICO: RELAZIONE DESCRITTIVA ELABORATI DI COPERTURA EDIFICI 

PREFABBRICATI 

ALL.2 ALLEGATO 2 AL FASCICOLO TECNICO: ELABORATI DI COPERTURA EDIFICI PREFABBRICATI 

PSC Piano di sicurezza e coordinamento e allegati 

ALL.01 PLANIMETRIA DEL CANTIERE 

 PLANIMETRIA AREA 1 

 PLANIMETRIA AREA 2 

 PLANIMETRIA AREA 3 

 PLANIMETRIA AREA 4 

 PLANIMETRIA AREA 5 

 PLANIMETRIA AREA 6 

 PLANIMETRIA AREA 7 

 PLANIMETRIA AREA 8 

 PLANIMETRIA AREA 9 

 PLANIMETRIA AREA 10 

ALL.02 SCHEDE DI FASE INDAGINI PRELIMINARI 

ALL.03 SCHEDE DI FASE - AREA 1 

 SCHEDE DI FASE - AREA 2 

 SCHEDE DI FASE - AREA 3 

 SCHEDE DI FASE - AREA 4 

 SCHEDE DI FASE - AREA 5 

 SCHEDE DI FASE - AREA 6 

 SCHEDE DI FASE - AREA 7 

 SCHEDE DI FASE - AREA 8 

 SCHEDE DI FASE - AREA 9 

 SCHEDE DI FASE - AREA 10 

 SCHEDE DI FASE - AREA 11 

ALL.04 SCHEDE DI FASE COMUNI 

ALL.05A CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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ALL.05B NOTE INTEGRATIVE AL CRONOPROGRAMMA LAVORI 

ALL.06A RILIEVI FOTOGRAFICI 

ALL.06B PLANIMETRIA PUNTI DI SCATTO FOTO 

ALL.07 PLANIMETRIA AREE DI SCAVO 

ALL.08 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

ALL.09 CRITERI DI SCELTA E DI UTILIZZO DEI DPI 

ALL.10 
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE SUL MONTAGGIO E L’USO DI OPERE PROVVISIONALI, MACHINE E 

ATTREZZATURE 

ALL.11 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 
 


