
 

 

COMUNE DI BOTTANUCO: 
REALIZZAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE IN COMUNE 
DI BOTTANUCO, LOCALITÀ CERRO, E RELATIVE OPERE DI COLLEGAMENTO 

AL COLLETTORE INTERCOMUNALE 

 
DESCRIZIONE 
L’intervento in progetto è finalizzato al collettamento di tutti i reflui fognari dell’area ovest del comune di Bottanuco alla rete di 

collettori che recapita all’impianto di depurazione intercomunale di Brembate con contestuale dismissione dell’esistente impianto di 
depurazione comunale in località Cerro, sottodimensionato e inadeguato nel garantire lo scarico secondo i limiti di normativa vigenti.  
Il progetto prevede: 

1) la realizzazione di una stazione di sollevamento composta da: canale di ingresso, corridoio di sedimentazione, vasca di 
accumulo; pozzetto di alloggiamento valvole e saracinesche, tubazione di troppo pieno di emergenza DN 400 e n. 02 locali 
fuori terra (uno per alloggiamento griglia e cassonetto, l’altro quadri elettrici ed eventuale generatore di emergenza). La 

stazione sarà equipaggiata con un grigliatura automatizzata e con 3 pompe centrifughe (2+1 riserva attiva) con portata di 
28,8 l/sec cad. e prevalenza di 25,4 m. 

2) l’adeguamento di n. 01 manufatto di sfioro esistente; 
3) la posa di 650,00 m di tubazioni in ghisa DN 250 in pressione e circa 270,00 m di tubazioni in PRFV DN 350  a gravità; 
4) la sostituzione di una tratta di acquedotto in via De Gasperi e via padre Kolbe; 

Hidrogest (precedente gestore del servizio idrico dell’isola bergamasca) ha già: 
1) Acquistato l’area di 110 mq per la realizzazione della stazione di sollevamento.  
2) Realizzato le opere civili della cabina elettrica prescritta dall’Enel nell’ambito dell’autorizzazione dei lavori.  

INQUADRAMENTO 
Intervento finalizzato alla dismissione dell’impianto di depurazione di Bottanuco località Cerro. 
OBIETTIVO 
Dismissione impianto di depurazione sottodimensionato e sollevamento acque reflue nel collettore “Ramo Adda” che recapita al 
depuratore intercomunale di Brembate.  
QUADRO ECONOMICO (solo quota a carico Uniacque) 
Importo totale intervento:    Euro  872.883,97 (IVA esclusa) 
di cui: 
Importo lavori a base d’asta:   Euro 717.000,00 € 

Somme a disposizione:   Euro 155.883,97 € 


