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Bergamo, 18 luglio 2018 

 

Comuni: GRASSOBBIO – ZANICA – URGNANO  

Denominazione intervento: Realizzazione del collettore Urgnano (Basella) - Grassobbio 

Codice intervento ATO: UNIF2FC059L01 

Codice commessa Uniacque: F3I117N000N 

Codice commessa progettazione: GRA 1_10 

Codice CUP: J25E18000040005 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

PREMESSA 

L’obiettivo dell’intervento di “Realizzazione del collettore Urgnano (Basella) - Grassobbio” 

in territorio dei Comuni di Urgnano, Zanica e Grassobbio è primariamente quello di 

collegare la fognatura del Comune di Grassobbio, che attualmente recapita al 

depuratore sito nel comune stesso, con il collettore fognario esistente in loc. Basella in 

Comune di Urgnano, che recapita al depuratore di Cologno al Serio. Oltre alla 

realizzazione del collettore, si prevede la dismissione dell’esistente depuratore sito nello 

stesso comune di Grassobbio provvedendo alla sua demolizione ed al ripristino a verde 

dell’area su cui sorge.  

 

STATO DI FATTO  

Allo stato attuale le acque reflue dell’agglomerato di Grassobbio sono avviate al 

depuratore sito nel Comune stesso; la potenzialità dell’impianto è però insufficiente a 

trattare con efficacia il carico generato dall’agglomerato. 

I reflui vengono inviati al depuratore esistente tramite un collettore in cls del diametro di 

200 cm. Nella fattispecie l’impianto di depurazione è costituito dalle seguenti sezioni 

impiantistiche(Vedi Tav. n°3 allegata): 

  

LINEA ACQUE 

a) sfioratore/by-pass ubicato sul tratto terminale di collettore fognario prima dell'ingresso 

al depuratore. La tubazione di sfioro corre parallela all'impianto di depurazione e prima 

della confluenza nel Fiume Serio riceve i reflui depurati;  

b) grigliatura fine con pulizia meccanica e una griglia a pulizia manuale su canale di by-

pass della sezione grigliatura;  

c) sollevamento liquami;  

d) dissabbiatura e desoleatura; 

e) ossidazione biologica — nitrificazione; 

f) denitrificazione — defosfatazione; 

g) sedimentazione finale; 

h) disinfezione; 

 



  

Pagina 2 di 3 

 

 

UNIACQUE S.p.A. 

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo 

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it 

R.I. BG   -   Partita Iva e codice fiscale 03299640163   -   Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v.   -   R.E.A. BG 366188 

 

 

LINEA FANGHI 

i) digestione aerobica; 

j) post-ispessitore; 

k) disidratazione meccanica effettuata con mezzi mobili. 

 

STATO DI PROGETTO 

Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di un nuovo collettore fognario che colleghi 

la fognatura comunale di Grassobbio all’esistente collettore che, sito in frazione Basella di 

Urgnano, raggiunge il depuratore di Cologno al Serio. Dovranno essere privilegiate 

soluzioni di collettamento a gravità. 

La nuova tratta dovrà essere dimensionata in modo da avviare alla depurazione una 

portata calcolata come previsto dall’Art.15 del R.R. n° 3 – 2006, tenendo conto del 

possibile aumento futuro degli abitanti equivalenti dell’area servita. La portata 

convogliata dovrà essere quindi solamente quella destinata al trattamento depurativo e, 

a tale scopo, andrà prevista nel progetto la costruzione di un adeguato manufatto di 

sfioro in testa alla nuova opera ovvero l’adeguamento dello sfioratore di testa 

dell’impianto di depurazione esistente, qualora sia tecnicamente ed economicamente 

conveniente sfruttarlo. Le acque sfiorate dovranno essere sottoposte a trattamento di 

grigliatura grossolana: sarà dunque necessario prevedere la realizzazione di tale sistema, 

possibilmente all’interno del sedime dell’attuale area d’impianto. 

Tale opera dovrà essere concepita con opportuni sistemi di by-pass che ne consentano la 

messa fuori servizio per manutenzione. 

E’ da ritenersi vincolante il punto di scarico esistente nel fiume Serio. 

Qualora ritenuto tecnicamente necessario, il sistema di grigliatura andrà esteso anche 

alle acque nere diluite da inviare al nuovo collettore. 

Dovrà essere presa in considerazione anche l’opportunità di realizzare una vasca per il 

trattenimento del materiale grossolano a monte della grigliatura e del nuovo collettore. 

Una prima ipotesi del tracciato della nuova opera è visibile nella Tav n°1 in allegato; si 

tratta di uno sviluppo planimetrico di circa 5.600 m dei quali 1.300 m su strade pubbliche 

asfaltate, 750 m su strade pubbliche sterrate mentre i restanti 3.550 m sono in buona parte 

su strade campestri in fondi privati. La pendenza media disponibile lungo il tracciato è 

stimata attorno al 4/5 ‰, per tale motivo e per la presenza di reflui industriali è preferibile 

l’impiego di tubazioni in gres ceramico o altri materiali che garantiscano uguali o superiori 

prestazioni in termini di scabrezza, resistenza all’abrasione, resistenza allo schiacciamento 

e durevolezza. Come sopra anticipato, la prima ipotesi di tracciato prevede tratti in 

proprietà privata; al fine di ridurre l’impatto del collettore su tali aree, nell’elaborato Tav 

n°1 vengono individuate alcune possibili varianti di tracciato che andranno valutate in 

sede progettuale. 

Qualora il tracciato dovesse sovrapporsi in alcuni tratti a quello della fognatura esistente, 

andrà valutata la possibilità di connettere i tratti esistenti al collettore. 

Qualora il tracciato dovesse sovrapporsi in alcuni tratti a quello della rete idrica esistente, 

dovrà essere valutata in accordo con Uniacque l’opportunità di prevedere interventi di 

sostituzione delle tubazioni esistenti. 

Ulteriore intervento da prevedere in progetto, da realizzarsi successivamente alla messa in 

esercizio del nuovo collettore, è la dismissione e demolizione dell’esistente depuratore di 

Grassobbio(Tav n°2) con ripristino a verde dell’area non più utilizzata. Andrà valutato il 

grado di demolizione da eseguirsi di concerto con gli enti interessati. L’area su cui sorge 

l’impianto ricade nel Parco Regionale del Serio (Vedi Tav n°3) e sarà quindi necessario 
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porre la dovuta attenzione sulla qualità ambientale del ripristino dell’area. 

 

ULTERIORI ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE 

Nella redazione del progetto sarà necessario tenere in particolare considerazione i 

seguenti aspetti: 

- il manufatto di sfioro in testa al nuovo collettore dovrà essere studiato accuratamente, 

tenendo conto che la tubazione esistente in arrivo ha un diametro di 200 cm ed in 

tempo di pioggia trasporta portate considerevoli. E’ evidente come l’efficienza 

dell’intera opera sia condizionata dal buon funzionamento di questo manufatto; 

- lungo il tracciato del collettore in progetto sono presenti alcune importanti interferenze 

con sottoservizi; in particolare, la condotta di scarico al fiume Serio dell’azienda di 
trattamento acque reflue industriali 3V Green Eagle e il canale Adda - Serio che transita 

interrato a nord dell’abitato di Basella di Urgnano; 

- buona parte del tracciato ipotizzato ricade nel territorio nel Parco Regionale del Serio 

(vedi Tav n°3 in allegato). 

 

STIMA DEI COSTI  

La stima sommaria dei costi previsti per le opere indicate, compresi gli oneri per la 

sicurezza, risulta pari a: 

COLLETTORE FOGNARIO     € 1.883.000,00 

DEMOLIZIONE DEPURATORE       € 207.000,00  

OPERE DI GRIGLIATURA E COMPLEMENTARI     € 405.000,00 

TOTALE OPERE      € 2.495.000,00 

 

Allegati 

Tav 1 – Ipotesi tracciato nuovo collettore 

Tav 2 – Rilievo fotografico del depuratore 

Tav 3 – Inserimento del tracciato nel Parco Regionale del Serio 

https://www.google.it/maps/place/45%C2%B038'18.6%22N+9%C2%B043'49.8%22E/@45.6385161,9.7217422,3687m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d45.6385021!4d9.7304966

