
 

 
  

 

COMUNI DI UBIALE CLANEZZO, VILLA D’ALME’, ALMENNO SAN 

SALVATORE E SEDRINA: 

 

REALIZZAZIONE COLLETTORE TRATTO UBIALE CLANEZZO – VILLA D’ALME’ – 

4° LOTTO II E III STRALCIO 
 

 

DESCRIZIONE 

 

Le opere in progetto sono suddivise in 7 zone d’intervento e si possono sintetizzare come di seguito: 

 
1. Intercettazione degli scarichi esistenti della frazione Bondo di Ubiale Clanezzo e dell’abitato di Ubiale nei pressi della piazzola 

ecologica di via Europa, realizzando due manufatti di presa ed una stazione di sollevamento con tubazione di mandata lungo via 
Europa e rilascio in una tubazione con funzionamento a gravità fino all’innesto nella fognatura per acque miste esistente di via 
Manzoni in località Clanezzo. 

2. Realizzazione di due condotti fognari (in destra e in sinistra idraulica del torrente Giongo) con funzionamento a gravità a servizio 

della frazione Botta di Sedrina fino alla confluenza in una stazione di sollevamento in sponda sinistra del fiume Brembo. 
3. Realizzazione di un condotto fognario con funzionamento a gravità a servizio della frazione Campana di Villa d’Almè fino alla 

confluenza nella stazione di sollevamento prevista in località Botta di Sedrina. 
4. Costruzione di una stazione di sollevamento a servizio dei condotti di cui sopra (zone 2 e 3) per il pompaggio in sponda destra del 

fiume Brembo delle acque nere diluite delle località Campana di Villa d’Almè e Botta di Sedrina, con condotta di mandata in 

sottopasso del fiume, risalita lungo il versante vallivo e posa in via Europa della condotta in pressione con rilascio in una tubazione 
con funzionamento a gravità fino all’innesto nella fognatura per acque miste esistente di via Manzoni in località Clanezzo. 

5. Dismissione dell’impianto di depurazione di Clanezzo per la sua conversione a stazione di sollevamento delle acque nere diluite 
provenienti dal centro abitato di Clanezzo e dalle stazioni di sollevamento di Ubiale e Botta, con tubazione di mandata in 
sovrappasso del ponte sul torrente Imagna e rilascio in una tubazione con funzionamento a gravità da costruirsi in via per Clanezzo 
ad Almenno San Salvatore. 

6. Realizzazione di una tubazione fognaria con funzionamento a gravità lungo via per Clanezzo ad Almenno San Salvatore fino 
all’innesto nella fognatura comunale esistente per acque miste lungo la stessa via. 

7. Realizzazione di una tubazione fognaria con funzionamento a gravità a servizio della località  Caselle di Villa d’Almè, lungo via  
Angelo Gotti, con sovrappasso del ponte sul canale del Linificio e immissione nella fognatura comunale mista esistente della stessa 
via poco a monte dell’incrocio con via delle Ghiaie. 

 

In totale è previsto il collettamento di n. 4 terminali fognari non depurati (Ubiale Clanezzo, Campana di Villa d’Almè, Botta di Sedrina, 
Cima al Ponte di Almenno San Salvatore) per un totale di 1.956 A.E. serviti, oltre alla dismissione di una stazione di sollevamento e di 
una fossa imhoff  in località Campana di Villa d’Almè e di un impianto di depurazione in località Clanezzo. 



 

Complessivamente è prevista la posa di circa 1.500 m di tubazioni, di cui 270 m in pressione e 1.230 m a gravità. 

 

INQUADRAMENTO 

Intervento funzionale al completamento del sistema depurativo nell’agglomerato della Val Brembana. 
 

OBIETTIVO 

Superamento delle criticità presenti nella Provincia di Bergamo riguardo all’attuazione della Direttiva 1991/271/CEE concernente la 

presenza di scarichi fognari non depurati. 
 

QUADRO ECONOMICO 

Importo totale intervento:  Euro    2.015.000,00 (IVA esclusa) 
di cui: 
Importo lavori a base d’asta: Euro    1.731.756,33 

Somme a disposizione: Euro  283.243,67 


