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1. Premessa           
 
Per garantire e consolidare il raggiungimento degli obiettivi di: 

 erogazione di acque con qualità conforme alla norma e con buone caratteristiche 

organolettiche, mediante un servizio acquedottistico continuo e con adeguati livelli di 

pressione;  

 contenimento dei prelievi di risorsa dall’ambiente e protezione delle fonti di captazione; 

 misurazione di tutta l’acqua prelevata ed erogata; 

 scarico in ambiente di acqua depurata con qualità conforme ai limiti normativi; 

 contenimento e controllo degli sversamenti da fognatura; 

 risparmio energetico nell’uso degli impianti – in particolare nelle stazioni di 

sollevamento e negli impianti di depurazione – e ottimizzazione del loro 

funzionamento; 

 gestione in sicurezza di tutte le infrastrutture; 

Uniacque prosegue nell’attuazione dei piani di investimento puntualmente identificati e 

programmati nei Programmi d’Intervento approvati dall’Ufficio d’Ambito, dalla Conferenza 

dei Comuni e dal Consiglio Provinciale e nell’esecuzione degli interventi di manutenzione 

straordinaria delle reti e degli impianti gestiti. 

Nell’anno 2019 sono proseguiti gli interventi relativi alla Procedura d’Infrazione Europea, 

arrivando alla conclusione di 23 interventi dei 25 previsti. 

Importanti interventi sono stati eseguiti per l’adeguamento degli impianti di depurazione di 

potenzialità superiore a 50.000 abitanti equivalenti a seguito delle disposizioni normative 

che hanno introdotto il rispetto di nuovi limiti allo scarico delle acque reflue urbane per il 

territorio lombardo, in particolare con la necessità di adeguare i trattamenti terziari degli 

impianti. 

Sono stati inoltre affrontati interventi indifferibili per risolvere problematiche urgenti quali 

l’eliminazione di terminali fognari non depurati in ambiente – proseguendo nell’attività già 

svolta negli anni precedenti - e per sostituire reti ed impianti giunti al termine della propria 

vita utile. 
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Gli interventi si inquadrano nella seconda programmazione quinquennale (2018 ÷ 2022), 

che ha definito come prioritaria la necessità di mantenere in efficienza il servizio, e 

riguardano: 

 il collettamento o trattamento locale dei restanti terminali fognari non depurati: la 

priorità è stata assegnata al fine di raggiungere la totale copertura della depurazione 

all’interno degli agglomerati (anche per i piccoli centri abitati), in funzione della 

dimensione degli agglomerati, della qualità del corpo idrico ricettore e della 

dimensione – in termini di abitanti equivalenti sottesi – del singolo terminale; 

 il mantenimento dell’efficienza: la priorità è stata assegnata ai rifacimenti di reti e 

impianti per garantire il mantenimento del livello di servizio raggiunto dalle 

infrastrutture; 

 il miglioramento dell’efficienza: la priorità è stata data ai potenziamenti di reti e impianti 

ed alle installazioni di apparecchiature necessarie ad incrementare il livello di servizio 

delle infrastrutture. 

 

Di seguito sono dettagliati gli investimenti sostenuti da Uniacque nell’anno 2019, sia per 

attuare gli interventi pianificati dall’Ufficio d’Ambito, sia per la manutenzione straordinaria e 

l’ottimizzazione di reti ed impianti, sia per lo sviluppo della struttura aziendale. 
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2. Andamento investimenti 2013÷2019 
 
Distinguendo tra: 

 interventi di piano: investimenti previsti nei piani quinquennali definiti dall’Ufficio 

d’Ambito; 

 manutenzioni straordinarie di reti ed impianti; 

 investimenti di struttura: sistemi informativi e cartografici, telecontrollo, autovetture e 

attrezzature, sedi aziendali e laboratori; 

si riporta nel seguito l’andamento degli investimenti 2013÷2019. 

 

INVESTIMENTI 2013÷2019 

        

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

INTERVENTI DI PIANO 1.952 3.685 10.011 8.891 10.320 14.416 18.012 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2.893 5.670 8.856 10.919 11.115 12.478 15.189 

INVESTIMENTI DI STRUTTURA 815 962 1.750 2.778 1.712 1.796 1.855 

 
5.660 10.317 20.617 22.588 23.147 28.690 35.056 

        * importi in migliaia di euro 
       ** compresi contributi di terzi a fondo perduto       
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3. Procedure d’Infrazione – stato avanzamento interventi 
 

La Commissione Europea nel 2004 ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia 

per la mancata piena applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, a cui si 

aggiunge anche il mancato rispetto dell’articolo 5 qualora gli agglomerati oggetto della 

procedura, ricadano in aree sensibili e relativi bacini drenanti. La procedura  2004/2034 è 

stata poi integrata con gli agglomerati con popolazione superiore a 10.000 A.E. che 

ricadano in aree sensibili e nei relativi bacini drenanti ed è confluita nella procedura 

2009/2034.  

 

L’Ambito di Bergamo non ha più agglomerati coinvolti in questa procedura in quanto i 4 

agglomerati inizialmente presenti nella fase di Parere Motivato non sono più citati nella 

Sentenza di Condanna - Causa C 85/2013.  

Nel 2014 la Commissione Europea ha avviato una nuova Procedura di Infrazione 

comunitaria contro lo Stato italiano per la violazione alla direttiva 91/271/CEE sulla 

depurazione, indicata come 2014/2059. 

Gli agglomerati della Provincia di Bergamo, con presenza di aree sprovviste di rete 

fognaria o di impianti di depurazione (o comunque sprovvisti di trattamenti adeguati) 

coinvolti in questa Procedura d’Infrazione sono:  

 Val Brembana (comuni di San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Zogno, 

Bracca, Algua, Cornalba, Costa Serina, oltre al comune di Serina, gestito da Uniacque 

dal 1 gennaio 2018) 

 Oltre il Colle (comune di Oltre il Colle) 

 Castelli Calepio (comune di Castelli Calepio, per il quale è previsto il collettamento dei 

reflui fognari nell’adiacente comune di Palazzolo in provincia di Brescia) 

 Bergamo (comuni di Almenno San Salvatore, Colzate, Seriate, Ranica ed Endine) 

 Schilpario (comuni di Colere, Schilpario, Vilminore, oltre al comune di Azzone, gestito 

da Uniacque dal 1 febbraio 2019) 
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Per individuare le criticità e programmare i relativi interventi, l'Ufficio d'Ambito, con il 

supporto tecnico della Società, ha elaborato il Programma degli interventi necessari ed ha 

effettuato una revisione degli agglomerati valutando i carichi effettivi sulla base di dati più 

aggiornati.  

Nella prima procedura d’infrazione era compreso anche l’agglomerato di: 

 Onore (comune di Castione della Presolana), per il quale i due interventi necessari 

sono stati avviati nel 2014 e si sono conclusi nel 2015. 

Di seguito lo stato di avanzamento al 31 maggio 2020 dei 25 interventi necessari, dei quali 

23 risultano completati, 1 con inizio lavori previsto nella seconda metà del 2020 (Serina) e 

1 in fase di progettazione (Azzone, comune gestito dal 1 febbraio 2019). 
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Procedura 2014/2059 – Avanzamento interventi al 31 marzo 2019 

Agglomerato Val Brembana     

San Giovanni Bianco  

 

   

     
San Pellegrino Terme  

 

   

     
Zogno     

     
Bracca     

     
Algua, Cornalba, Costa Serina     

     
Serina (gestito dal 2018)     

Agglomerato Oltre il Colle  
   

Oltre il Colle     

     
Oltre il Colle (depuratore)     

Agglomerato Castelli Calepio  
   

Castelli Calepio     

     
Palazzolo     

     
Palazzolo (depuratore)     

Agglomerato Bergamo  
   

Almenno San Salvatore     

     
Colzate     

     
Seriate     

     
Ranica (depuratore)     

     
Endine     

Agglomerato Schilpario  
   

Colere (depuratore)     

     
Schilpario     

  
  

Azzone (gestito dal 2019) 
 

    

Agglomerato Onore  
   

Castione della Presolana     

 

 

  Interventi completati (23) 
   
  Interventi autorizzati, da iniziare a breve (1) 

   
  Interventi in fase di progettazione: (1) 
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4. Interventi di piano 2019 
 

 

 

Suddivisione per segmento 
(importi in migliaia di €) 
 
 

 
2019 

ACQUEDOTTO 1.558 

FOGNATURA 6.028 

DEPURAZIONE 10.426 

 
18.012 

  
 
 

 * importi in migliaia di euro 
 ** compresi contributi di terzi a fondo perduto  
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Suddivisione per zona 
(importi in migliaia di €) 
 

 
2019 

ZONA 1: Val Seriana e Val di Scalve 506 
ZONA 2: Valcavallina e Sebino 1.217 

ZONA 3: Pianura Est 2.293 

ZONA 4: Pianura Ovest 2.247 
ZONA 5: Val Imagna 589 

ZONA 6: Val Brembana 4.790 
ZONA 7: Bergamo 6.370 

 
18.012 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  * importi in migliaia di euro 
 ** compresi contributi di terzi a fondo perduto  
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Consuntivo interventi di piano 2019 
(importi in migliaia di euro) 

 

Principali cantieri attivi 
2019 

Se
gm

e
n

to
 

Zo
n

a 

Quadro 
Economico 

(IVA 
esclusa) 

Inizio 
lavori 

Fine 
lavori 

Avanzamento 
al 31/12/2019 

Importo 
consuntivo 

2019 

Scheda di 
dettaglio 

FONTENO Ampliamento rete idrica A 2 720 feb-19 dic-19 100% 638 1 

CALCINATE 
BOLGARE 

Nuova adduttrice idrica A 3 680 lug-18 
 

97% 214 2 

TANGENZIALE 
SUD 

Risoluzione interferenze 
acquedotto e fognatura 

A 
F 

7 1250 set-18 
 

70% 548 3 

SAN 
PELLEGRINO 

Rifacimento canale via 
Vittorio Veneto 

F 6 92 lug-19 
 

93% 83 4 

SEDRINA 
Nuovi collettori fognari e 
stazione sollevamento 

F 6 750 mag-18 
 

90% 363 5 

CAPRINO 
Collettamento terminali 
fognari non depurati 

F 5 615 dic-18 nov-19 100% 558 6 

SAN 
PELLEGRINO 

Collettamento terminali 
fognari non depurati - 3^ 
lotto 

F 6 840 lug-18 ott-19 100% 389 7 

UBIALE 
CLANEZZO 
SEDRINA - 
V.ALME' 

Collettamento terminali 
fognari non depurati 

F 6 1760 nov-19 
 

8% 166 8 

ZOGNO 
Collettamento terminali 
fognari non depurati - 3^ 
lotto 

F 6 3420 dic-18 
 

77% 2450 9 

OSIO SOPRA 
Rifacimento fognatura via 
Mazzini 

F 4 84 set-19 
 

83% 75 10 

SORISOLE 
Potenziamento rete 
fognaria in via Val 
Bondagli 

F 7 190 feb-19 apr-19 100% 135 11 
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Principali cantieri attivi 
2019 

Se
gm

e
n

to
 

Zo
n

a 

Quadro 
Economico 

(IVA 
esclusa) 

Inizio 
lavori 

Fine 
lavori 

Avanzamento 
al 31/12/2019 

Importo 
consuntivo 

2019 

Scheda di 
dettaglio 

CERETE 
Collettamento fognario  
frazione Piazzi 

F 1 235 feb-19 set-19 100% 208 12 

ZOGNO 
Rifacimento collettore 
fognario località Ambria 

F 6 420 gen-19 
 

74% 333 13 

SERIATE 
Estensione rete fognaria 
in via Rovereto 

F 3 85 giu-19 
 

79% 96 14 

ROGNO 
Realizzazione fosse 
imhoff località S. Vigilio e 
Monti 

F 
D 

2 273 mar-19 dic-19 100% 239 15 

PARZANICA 
Realizzazione fossa 
imhoff località Casarola 

F 
D 

2 61 feb-19 apr-19 100% 51 16 

OLTRE IL 
COLLE 

Nuovo impianto di 
depurazione 

D 6 3030 ott-17 mag-19 100% 677 17 

BAGNATICA 
Adeguamento impianto di 
depurazione 

D 3 2290 giu-18 ott-19 100% 1360 18 

COLOGNO 
Adeguamento impianto di 
depurazione 

D 4 3950 lug-18 giu-19 100% 2162 19 

MARTINENGO 
Adeguamento impianto di 
depurazione 

D 3 565 ott-18 mag-19 100% 350 20 

BERGAMO 
Adeguamento impianto di 
depurazione - 1^ lotto 

D 7 5800 ott-18 
 

76% 3522 21 

RANICA 
Adeguamento impianto di 
depurazione 

D 7 2800 ott-18 
 

92% 2015 22 
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Completamento di cantieri avviati nel 2018 Acquedotto (n. 4) 203  
 Fognatura (n. 14) 579  
 Depurazione (n. 3) 19  

          
Cantieri avviati a fine 2019/Cantieri minori Fognatura  (n. 6) 272  

          
Progettazioni interventi 2020/2021 Acquedotto (n. 4) 30  
 Fognatura (n. 28) 246  
 Depurazione (n. 4) 31  
      

TOTALE 2019    18.012
2 
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5. Manutenzioni straordinarie 2019      
 

 

Suddivisione per segmento 
(importi in migliaia di €) 
 

 

 
2019 

ACQUEDOTTO 11.210 

FOGNATURA 2.137 

DEPURAZIONE 1.842 

 
15.189 

 
 

 

 

 

  * importi in migliaia di euro 
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Suddivisione per zona 
(importi in migliaia di €) 
 

 
2019 

ZONA 1: Val Seriana e Val di Scalve 3.023 

ZONA 2: Valcavallina e Sebino 3.814 

ZONA 3: Pianura Est 1.663 
ZONA 4: Pianura Ovest 1.725 

ZONA 5: Val Imagna 1.060 
ZONA 6: Val Brembana 1.361 

ZONA 7: Bergamo 2.543 

 
15.189 

  

 

 

  *importi in migliaia di euro 
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6. Investimenti di struttura 2019 
 

 

(importi in migliaia di €) 
2019 

Autoparco (autocarri e autovetture) 142 

Strumentazioni, attrezzature e apparecchiature, arredi 163 

Rilievo reti idriche e fognarie 27 

Hardware e software (potenziamento e sviluppo applicativi piattaforma SAP, 

nuove licenze per applicativi gestionali e tecnici, acquisto di server e PC, 
infrastrutture e reti per le nuove sedi aziendali) 

769 

Sedi aziendali 145 

Altri investimenti 609 

 
1.855 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



 

COMUNE DI FONTENO: 

AMPLIAMENTO RETE IDRICA 

 

DESCRIZIONE 

L’intervento ha previsto opere diverse e dislocate in posizioni differenti, coinvolgendo gran parte del sistema 

idrico del Comune di Fonteno. In particolare è stato realizzato l’adeguamento del serbatoio di Fonteno, nodo 

centrale della rete idrica comunale, con l’installazione di un nuovo gruppo di pompaggio al fine di alimentare il 

nuovo serbatoio realizzato in località PADEM. Sono stati inoltre completati i collegamenti idraulici dal serbatoio 

Palazzine alla Via Tasso, dalla Via Tasso al serbatoio Fonteno e nella parte alta di Via Tasso, con il 

proseguimento della rete – già parzialmente realizzata - sino al nuovo serbatoio. Infine è stata prolungata la 

condotta di distribuzione sottesa al nuovo serbatoio mediante la realizzazione di uno stacco verso la Via Papa 

Giovanni XXIII, uno stacco verso la Via Campello ed uno verso la parte bassa di Via Tasso. In questo modo sono 

state risolte le problematiche connesse alla bassa pressione di fornitura per le abitazioni poste appena sotto il 

serbatoio Fonteno.  

INQUADRAMENTO 

Adeguamento reti acquedottistiche. 

OBIETTIVO 

Ampliamento e risoluzione delle problematiche della rete idrica. 

QUADRO ECONOMICO  

Importo totale intervento:               Euro    720.000 (IVA esclusa)  

 

DATA INIZIO LAVORI:    11/02/2019 

DATA FINE LAVORI:       10/12/2019 

S
C

H
E
D

A
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AMPLIAMENTO RETE IDRICA 

FOTO 1 – Adeguamento serbatoio Fonteno  

 

FOTO 2 – Nuovo serbatoio in Località Padem   

 

 



 

COMUNI di CALCINATE e BOLGARE: 

REALIZZAZIONE DI TRATTO DI CONDOTTA ADDUTTRICE 

 
DESCRIZIONE 

Le opere consistono nell’estensione della condotta adduttrice, attestata in Comune di Calcinate, per una 

lunghezza di circa 2 km con tubazioni in ghisa sferoidale DN300.  

La condotta  preleva le portate da convogliare dalla cameretta esistente in Calcinate in via delle Rose e, con 

percorso su strade pubbliche, raggiunge la rete di Bolgare percorrendo le seguenti vie: 

- Comune di Calcinate: via delle Rose, via dei Salici, via Primo Maggio, via per Bolgare; 

- Comune di Bolgare: Via Cavallera, Rotatoria incrocio SP 89, via Papa Giovanni XXIII. 

Oltre alla posa dell’adduttrice, su parte del medesimo tracciato, è stata sostituita/potenziata la rete di 

distribuzione per complessivi circa m 800 (DN100/DN150). 

L’opera è completata dalla costruzione di una cameretta nel territorio di Bolgare con pompa booster per la 

pressurizzazione in rete. 

 

INQUADRAMENTO 

Attraverso l’estensione della condotta adduttrice, alimentata dalla centrale idrica di UniAcque, sita in 

Ghisalba, e successiva pressurizzazione delle portate, si soddisfa  l’integrazione del fabbisogno della rete di 

distribuzione  di Bolgare.  

 

OBIETTIVO 

Garantire l’integrazione dell’alimentazione idrica del comune di Bolgare precedentemente rifornita solamente 

da due pozzi locali. 
 

QUADRO ECONOMICO  

Importo totale intervento:               Euro   680.000,00 (IVA esclusa)  

 

DATA INIZIO LAVORI:    30/07/2018 

DATA FINE LAVORI:       Realizzazione asfalti definitivi e fine lavori prevista entro giugno 2020 

S
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E
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REALIZZAZIONE DI TRATTO DI CONDOTTA ADDUTTRICE DA CALCINATE A BOLGARE 

FOTO 1 – Posa condotte  

 

 

 

FOTO 2 – Camera di arrivo a Bolgare – Pompa ad asse orizzontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNI DI TREVIOLO-CURNO-MOZZO-VALBREMBO: 

LAVORI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE SUD  

DI BERGAMO SS470 DIR E LE RETI IDRICHE E FOGNARIE 

 

DESCRIZIONE 

Proseguono i lavori di ammodernamento della Tangenziale Sud di Bergamo ex S.S. 470 DIR per il tratto che si 

sviluppa nei comuni di Treviolo, Curno, Mozzo, Valbrembo ad opera dell’impresa Vitali S.p.A. Uniacque è 

impegnata nella risoluzione delle interferenze tra le reti di acquedotto e fognatura in gestione e i lavori di 

ammodernamento: per ognuna di esse è stato redatto un progetto di risoluzione che consiste nello 

spostamento della porzione di rete interferente. Il cronoprogramma di alcuni degli interventi previsti è vincolato 

all’avanzamento dei lavori di costruzione della strada. L’importo complessivo dei lavori è finanziato in parte 

dalla Provincia sulla base dell’Accordo approvato con Determinazione Dirigenziale n°1495 del 30/07/2018.       

INQUADRAMENTO 

Spostamento delle parti di rete interferente nei Comuni di Treviolo, Curno, Mozzo, Valbrembo 

OBIETTIVO 

Consentire la costruzione della Tangenziale Sud Bergamo SS470 DIR. 

QUADRO ECONOMICO  

Importo totale intervento:               Euro    1.250.000 (IVA esclusa)  

 

DATA INIZIO LAVORI:    01/09/2018 

DATA FINE LAVORI:       prevista entro dicembre 2020 
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LAVORI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE SUD  

DI BERGAMO SS470 DIR E LE RETI IDRICHE E FOGNARIE 

FOTO 1 – Acquedotto in attraversamento su ponte  – Via Todeschini – 

Mozzo 

 

 

FOTO 2 – Realizzazione di nodo acquedotto – Via Kennedy – 

Valbrembo  

 

 



COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME: 

RIFACIMENTO CANALE SCOLMATORE IN VIA VITTORIO VENETO 

 
DESCRIZIONE 

L’intervento in questione prevede il rifacimento di un vecchio canale scolmatore in pietrame posato sotto Viale Vittorio 

Veneto le cui condizioni hanno, in passato, generato allagamenti negli scantinati di alcune abitazioni limitrofe. 

I lavori da eseguire consistono sostanzialmente nella posa di circa 65m di nuova tubazione PVC630 SN8 in sostituzione 

dell’attuale canale scolmatore in pietrame e nel rifacimento di un ulteriore cunicolo di fognatura comunale ammalorato 

recapitante nel canale scolmatore stesso. Per il rifacimento di quest’ultimo cunicolo è stata prevista la realizzazione di 

due reti separate: 

- una rete consta di un PVC200 SN8 per le acque nere, che saranno convogliate alla nuova fognatura realizzata nel 2015 

lungo via Vittorio Veneto; 

- la seconda rete è invece un PVC315 SN8 per le acque meteoriche, e sarà collegata alla nuova tubazione PVC630 che 

verrà posta in sostituzione del vecchio canale scolmatore di Viale Vittorio Veneto. 

In testa a tali due reti sarà realizzato un manufatto sfioratore per separare le acque nere da quelle meteoriche in arrivo 

dalla rete fognaria a monte. 

INQUADRAMENTO 

Intervento funzionale all’efficientamento della rete fognaria di San Pellegrino Terme. 

 

OBIETTIVO 

Superare le criticità dovute alla presenza di un canale scolmatore in pietrame causa di diversi allagamenti negli 

scantinati adiacenti ed intercettare e collegare alcuni scarichi che recapitano impropriamente in tale canale. 

 

QUADRO ECONOMICO 

Importo totale intervento:  Euro   92.000  (IVA esclusa) 

 

DATA INIZIO LAVORI:    16/07/2019 

DATA FINE LAVORI:       Asfalti definitivi programmati entro giugno 2020 
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FOTO 1 – Realizzazione canale ø630 ed allacci acque nere al 

collettore comunale  

 

 

FOTO 2 – Realizzazione in proprietà privata di reti separate per acque 

bianche e nere in sostituzione di vecchio cunicolo unitario   

 

 

 



 

COMUNE DI SEDRINA: 

REALIZZAZIONE COLLETTORE SEDRINA-ZOGNO 

 

DESCRIZIONE 

L’intervento ha previsto la realizzazione di un collettore che convoglia gli scarichi provenienti dall’agglomerato 

di Sedrina capoluogo al depuratore di Zogno; la nuova tubazione è stata posata lungo il sedime della nuova 

pista ciclabile della Val Brembana realizzata dalla Provincia di Bergamo. Il nuovo collettore è stato collegato a 

quello esistente proveniente dal comune di Valbrembilla all’altezza della località Ponti, dove è stata realizzata 

una stazione di sollevamento, posta nel piazzale della vecchia stazione ferroviaria, che riceverà gli scarichi di 

Sedrina e della Val Brembilla e li solleverà nella tubazione esistente che porta al depuratore di Zogno.  

L’intervento ha previsto anche il collettamento degli scarichi terminali presenti nelle località Ponti, Cacosio, 

Cassettone e Pratomano del Comune di Sedrina. Inoltre sono stati realizzati un nuovo dissabbiatore e un nuovo 

sfioratore a monte della stazione di sollevamento esistente in Valbrembilla per la regolazione delle portate in 

arrivo.  

INQUADRAMENTO 

Intervento funzionale al collettamento e trattamento degli scarichi terminali non depurati presenti nel Comune 

di Sedrina. 

OBIETTIVO 

Superare le criticità dovute alla presenza sul territorio della Provincia di Bergamo di terminali fognari non 

depurati. 

QUADRO ECONOMICO  

Importo totale intervento:               Euro    750.000 (IVA esclusa)  

 

DATA INIZIO LAVORI:    09/05/2018 

DATA FINE LAVORI:       prevista entro il 2020 
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REALIZZAZIONE COLLETTORE SEDRINA-ZOGNO 

FOTO 1 – Collettore appeso lungo via Cacosio  

 

FOTO 2 – Giunto di collegamento collettori in pressione   

 

 



 

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO: 

LAVORI DI RIORDINO DELLA RETE FOGNARIA - LOTTO I 

 

DESCRIZIONE 

I lavori hanno previsto il collettamento dei terminali S11, S19, S9, S8, S7 e S10 ricompresi nell’agglomerato, 

consentendo il recapito dei relativi reflui fognari all’impianto di trattamento centralizzato di Cisano 

Bergamasco, e il trattare adeguatamente in loco gli scarichi S29, S26 e S27 degli insediamenti isolati. 

Per gli scarichi S11, S19, S9, S7 e S10 sono stati realizzati tracciati con recapito a gravità degli scarichi terminali 

intercettati nella rete fognaria esistente, già avviata a depurazione, mentre per lo scarico S8 la morfologia 

dell’area ha comportato la realizzazione di un sistema di rilancio in pressione dello stesso verso la  più vicina rete 

fognaria esistente già collettata. 

Per i terminali di insediamenti isolati dotati di sistemi di trattamento in loco (fosse Imhoff), si è proceduto alla 

realizzazione del manufatto scaricatore a monte (S26 Battocchia - Foppa - Costa) o, qualora già presente, 

all’adeguamento dello stesso (S29 Opreno). Per un terminale di insediamento isolato precedentemente 

sprovvisto di trattamento (S29 Bleggio) si è provveduto alla realizzazione del relativo impianto di trattamento 

(fossa Imhoff) dotato di manufatto scaricatore a monte e sistema di dispersione del refluo trattato mediante 

subirrigazione a valle. 

Infine, sono stati realizzati interventi di adeguamento degli sfioratori codificati come SF4, SF2 e SF1b. 

INQUADRAMENTO 

Intervento funzionale al collettamento e trattamento degli scarichi terminali non depurati presenti nel Comune 

di Caprino Bergamasco. 

OBIETTIVO 

Superare le criticità dovute alla presenza sul territorio della Provincia di Bergamo di terminali fognari non 

depurati. 

QUADRO ECONOMICO  

Importo totale intervento:               Euro    615.000 (IVA esclusa)  

DATA INIZIO LAVORI:    17/12/2018 

DATA FINE LAVORI:      30/11/2019 
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AMPLIAMENTO RETE IDRICA 

FOTO 1 – Impianto di sollevamento via Ferretti 

 
 

FOTO 2 – Lavori di posa nuova pavimentazione in via Ferretti 

 

FOTO 3 – Lavori di realizzazione impianto di trattamento loc. Bleggio 

 

 



COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME: 

COLLETTAMENTO TERMINALI FOGNARI NON DEPURATI 3° LOTTO 

 
DESCRIZIONE 

Le opere di collettamento dei terminali non depurati in comune di San Pellegrino Terme sono suddivise nei seguenti 

interventi: 

 Via San Carlo – Caserma Carabinieri: collettamento TND mediante risanamento con tecnica relining di tubazione 

esistente ammalorata e realizzazione nuova stazione di sollevamento;  

 Località Frasnito: collettamento TND mediante realizzazione nuova condotta di circa 400 m; 

 Località Alino: trattamento TND mediante fossa imhoff di capacità utile 4.500 l; 

 Località Cà dei Rizzi: dismissione impianto di depurazione esistente e collettamento dei reflui nel collettore 

sovracomunale recapitante all’impianto di Zogno con oltre 200 m di nuova condotta, di cui 130 m realizzati con 

tecnologia no-dig; 

 Località Spettino: trattamento TND mediante fossa imhoff di capacità utile 6.000 l e realizzazione nuova condotta 

di circa 80 m; 

 Località Ruspino: collettamento TND mediante realizzazione nuova condotta di circa 80 m e nuova stazione di 

sollevamento. 

In totale, collettamento di 6 TND con una popolazione stimata di 211 A.E. e dismissione di un impianto di depurazione con 

carico di 178 A.E. 

INQUADRAMENTO 

Intervento funzionale all’eliminazione di terminali fognari non depurati sul territorio di San Pellegrino Terme, in parte 

all’interno dell’agglomerato oggetto di Infrazione Europea ed in parte in insediamenti isolati. 

OBIETTIVO 

Superare le criticità dovute alla presenza sul territorio della Provincia di Bergamo di terminali fognari non depurati. 

QUADRO ECONOMICO 

Importo totale intervento:  Euro   840.000  (IVA esclusa) 

 

DATA INIZIO LAVORI:    16/07/2018 

DATA FINE LAVORI:       29/10/2019 
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REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CA’ DE RIZZI 
FOTO 1 – Trivellazione orizzontale controllata  

 
FOTO 3 – Sistemazione finale pista ciclabile  

 

FOTO 2 – Demolizione vecchio depuratore  

 

 



 

COMUNI DI UBIALE CLANEZZO, SEDRINA E VILLA D’ALME’: 

COLLETTAMENTO TERMINALI FOGNARI NON DEPURATI 

 

DESCRIZIONE 

Le opere in progetto prevedono 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. 

In totale 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    1.760.000 (IVA esclusa)  

 

DATA INIZIO LAVORI:    18/11/2019 

DATA FINE LAVORI:       prevista entro il 2020 
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COLLETTAMENTO TERMINALI FOGNARI NON DEPURATI 
FOTO 1 – Attraversamento Fiume Brembo  

 

FOTO 2 – Nuova stazione di sollevamento Località Bondo   

 

 



COMUNE DI ZOGNO: 

COLLETTAMENTO TERMINALI NON DEPURATI ESTERNI ALL’AGGLOMERATO IN INFRAZIONE 

LOTTO 3 – TERMINALI 8, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 55, 62, 63 

 

DESCRIZIONE 

L’intervento ha previsto il collettamento/trattamento dei terminali non depurati presenti lungo la rete fognaria 

al servizio di alcune frazioni del Comune di Zogno. Attualmente tutte le suddette frazioni, poste in sponda 

sinistra idrografica del fiume Brembo, recapitano direttamente nel reticolo idrico superficiale.  

Nel dettaglio gli interventi hanno previsto il collettamento dei terminali fognari delle frazioni di Poscante, 

Caorsone, Braga, Miragolo S. Marco, Miragolo S. Salvatore e Scullaro alla rete fognaria esistente nell’abitato 

principale di Zogno che è collegata, attraverso un collettore intercomunale, all’impianto di depurazione di 

Zogno.  

Per i restanti nuclei isolati di Castegnone, Ripa e Piazza Martina è stata invece realizzata la depurazione delle 

acque reflue mediante trattamento in loco, con fosse Imhoff e scarico in reticolo idrico superficiale. 

INQUADRAMENTO 

Intervento funzionale al completamento del collettamento/trattamento di tutti gli scarichi terminali non 

depurati del Comune di Zogno, compresi quelli esterni all’agglomerato in infrazione (oggetto del presente 

intervento). 

OBIETTIVO 

Collettamento degli scarichi fognari non depurati delle frazioni di Zogno, realizzazione di sistemi di depurazione 

a servizio degli insediamenti isolati ed estensione della rete fognaria nella frazione Miragolo San Salvatore e in 

una zona della frazione Miragolo San Marco (Via Colombera) attualmente non servite dal servizio di fognatura. 

QUADRO ECONOMICO 

Importo totale intervento:   Euro   3.420.000  (IVA esclusa) 

 

DATA INIZIO LAVORI:    17/12/2018 

DATA FINE LAVORI:       prevista entro settembre 2020 
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FOTO 1 – Posa collettore a Miragolo San Salvatore  

 

FOTO 2 – Posa tubazione appesa sul ponte di via Molino a Poscante 

 



FOTO 3: Ripristini definitivi mulattiera località Ripa 

 

FOTO 4: Posa collettore Somendenna con catenaria 

 
  

 

 



 

COMUNE DI OSIO SOPRA: 

RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA IN VIA MAZZINI 

 

DESCRIZIONE 

L’intervento ha previsto la sostituzione di circa 60 m di fognatura nella Via Mazzini, strada del centro storico del 

Comune di Osio Sopra. Si è proceduto alla demolizione della condotta fognaria esistente ed alla posa di una 

nuova fognatura in gres del diametro di 800 mm, conseguendo una migliore capacità di deflusso del sistema 

fognario. L’intervento è stato completato con la ricostruzione di tre camerette più ampie delle preesistenti.       

INQUADRAMENTO 

Adeguamento rete fognaria 

OBIETTIVO 

Incremento della capacità di smaltimento della rete fognaria 

QUADRO ECONOMICO  

Importo totale intervento:               Euro    84.000 (IVA esclusa)  

 

DATA INIZIO LAVORI:    23/09/2019 

DATA FINE LAVORI:       prevista entro giugno 2020 
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COMUNE DI OSIO SOPRA: RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA IN VIA MAZZINI 

FOTO 1 – Cantiere posa tubazione  

 

 

FOTO 2 – Realizzazione cameretta 

 

 



 

COMUNE DI SORISOLE: 

POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE IN VIA VALBONDAGLI 

 

DESCRIZIONE 

La parte del torrente Bondaglio nel Comune di Sorisole nel corso degli anni era stata tombinata ed utilizzata per 

lo scarico di reflui fognari. L’ispezione di circa 220 m del torrente tombinato ha mostrato n. 20 immissioni tra reflui 

domestici e acque meteoriche. Gli scarichi domestici sono stati collettati, e quindi separati dalle acque del 

torrente, attraverso la realizzazione di nuovi tratti di fognatura sia all’interno dell’alveo sia in proprietà privata, 

conseguendo il risanamento ambientale. L’intervento complessivo è stato discretizzato in n. 6 ambiti di 

intervento locale per la realizzazione delle opere d’arte necessarie alla funzionalità complessiva dell’opera. 

  

INQUADRAMENTO 

Adeguamento rete fognaria 

OBIETTIVO 

Risanamento ambientale di corso d’acqua superficiale 

QUADRO ECONOMICO  

Importo totale intervento:               Euro    190.000 (IVA esclusa)  

 

DATA INIZIO LAVORI:    04/02/2019 

DATA FINE LAVORI:       20/04/2019 
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COMUNE DI SORISOLE: POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE IN VIA VALBONDAGLI 

FOTO 1 – Posa tubazione protetta interna all’alveo 

 

 

FOTO 2 – Realizzazione cameretta di sfioro su Via Marconi 

 

 

 



COMUNE DI CERETE: 

COLLETTAMENTO VILLAGGIO BARCOLO FRAZIONE PIAZZI 

 

DESCRIZIONE 

L’intervento ha portato alla realizzazione di una nuova rete fognaria per il collettamento del villaggio Barcolo al 

depuratore comunale di Cerete ubicato in via Faccanoni. Prima di tale intervento la località non risultava 

servita da pubblica fognatura e gli edifici presenti nell’area recapitavano i propri reflui di origine domestica su 

suolo. Nelle vicinanze dell’insediamento si trova un pozzo “Cerete – Pozzo 2” ad uso potabile per il quale nel 

PGT del Comune di Cerete è stata delimitata l’area di rispetto (200 m di raggio) ricomprendente l’intero 

villaggio Barcolo. 

Il progetto ha previsto la realizzazione di circa 700 m di tubazione in PVC diametro 250 mm posata 

prevalentemente lungo la strada pubblica via Faccanoni fino all’impianto di depurazione esistente. 

INQUADRAMENTO 

Intervento di estensione della rete fognaria lungo via Faccanoni in comune di Cerete necessario al 

collettamento del villaggio Barcolo frazione Piazzi, oggi sprovvisto di pubblica fognatura e inserito nell’area di 

rispetto di un pozzo ad uso potabile. 

OBIETTIVO 

Superamento delle criticità causate dallo scarico di acque reflue all’interno di aree di rispetto di pozzi ad uso 

potabile. 

QUADRO ECONOMICO 

Importo totale intervento:  Euro   235.000  (IVA esclusa) 

 

DATA INIZIO LAVORI:    25/02/2019 

DATA FINE LAVORI:       27/09/2019 
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FOTO 1 – Realizzazione collettore  

 

FOTO 2 – Posa collettore con controtubo nell’area di rispetto del pozzo 

 
 



 

COMUNE DI ZOGNO: 

 

ADEGUAMENTO FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ AMBRIA 

 
DESCRIZIONE 

Il progetto ha previsto il prolungamento del collettore fognario della Val Serina fino alla vasca di sollevamento già 

realizzata in corrispondenza del parcheggio pubblico di Ambria, dalla quale le portate vengono convogliate al collettore 

fognario della Valle Brembana, sulla sponda opposta del fiume Brembo. La lunghezza complessiva del nuovo tratto di 

collettore è di circa 550 metri. 

Il progetto ha previsto inoltre la contestuale sostituzione di un tratto di circa 240 metri della condotta adduttrice Ø250 mm 

in acciaio esistente, fortemente ammalorata. 

Il tracciato si è sviluppato totalmente nella sede della strada provinciale n.  27. 

Le maggiori difficoltà affrontate sono state: 

 Percorrenza in parallelismo con diversi sottoservizi esistenti: tubazioni di acquedotto, cavidotti Enel, cavidotti Telecom 

e rete di gas metano; 

 Interferenza con alcuni attraversamenti dei sottoservizi sopra citati e soprattutto delle reti delle acque bianche, reflue 

e di processo di proprietà della ditta Bracca, che attraversano la strada provinciale in più punti; 

 Attraversamento di due vallette incanalate in tubazioni di grosso diametro che attraversano la strada; 

 Lavorazioni notturne per limitare il più possibile i periodi d’interruzione della viabilità lungo la strada provinciale. 

INQUADRAMENTO 

Intervento funzionale al completamento del sistema depurativo nell’agglomerato della Valle Brembana, soggetto a 

Procedura di Infrazione Europea 2014/2059. 

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     420.000 (IVA esclusa) 

 

DATA INIZIO LAVORI:    21/01/2019 

DATA FINE LAVORI:       prevista entro il 30/06/2020 
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POSA COLLETTORE FOGNARIO Ø 500 GRES                                            POSA ADDUTTRICE ACQUEDOTTO Ø 250 ACCIAIO 



 

COMUNE DI SERIATE: 

ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA ROVERETO 

 

DESCRIZIONE 

L’intervento ha previsto la realizzazione di una nuova fognatura a servizio della Via Rovereto. La nuova rete è 

costituita da circa 400 m di tubazione in PVC diametro 200 mm in grado di convogliare i reflui civili provenienti 

dalle vie limitrofe nel collettore esistente in Via Custoza. L’intervento è stato completato con la costruzione di n. 

15 camerette di ispezione.       

INQUADRAMENTO 

Estensione di rete fognaria 

OBIETTIVO 

Collettamento di scarichi di acque reflue civili 

QUADRO ECONOMICO  

Importo totale intervento:               Euro    85.000 (IVA esclusa)  

 

DATA INIZIO LAVORI:    10/06/2019 

DATA FINE LAVORI:       prevista entro giugno 2020 
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COMUNE DI SERIATE: ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA ROVERETO 

FOTO 1 – Cantiere posa tubazione  

 

 

FOTO 2 – Realizzazione cameretta 

 

 

 



 

COMUNE DI ROGNO: 

REALIZZAZIONE FOGNATURA E FOSSE IMHOFF PER GLI AGGLOMERATI DI SAN VIGILIO E MONTI 
 

 

DESCRIZIONE 

Sono state realizzate nuove vasche Imhoff a servizio delle reti fognarie delle frazioni di San Vigilio e Monti in 

Comune di Rogno. Le frazioni, in territorio collinare, sono inserite in due diversi agglomerati aventi carico totale 

pari a 80 e 66 AE rispettivamente e precedentemente dotati di vasche di decantazione non più idonee a 

garantire un adeguato trattamento di depurazione. 

Nella loc. San Vigilio è stata posata una vasca Imhoff in PEAD con potenzialità di 120 AE in adiacenza alla 

vasca di decantazione esistente, oltre ad uno sfioratore e ad un dissabbiatore.  

Nella località Monti sono state posate due vasche Imhoff in PEAD aventi potenzialità di 50 AE cadauna. Le 

Imhoff sono state posate in un terreno distante circa  30m dall’attuale vasca di decantazione, di più facile 

accesso perché adiacente alla mulattiera comunale. Sono stati realizzati circa 160m di fognatura per il 

collettamento degli attuali tronchi fognari alle nuove Imhoff, uno sfioratore ed un dissabbiatore. A causa della 

difficile accessibilità dei luoghi per le operazioni di pulizia delle vasche, si è prevista una tubazione in PEAD che 

verrà utilizzata per le operazioni di spurgo, riducendo la posa di tubazioni provvisorie dall’automezzo alle Imhoff.     

INQUADRAMENTO 

Intervento funzionale al completamento del sistema depurativo negli agglomerati “San Vigilio” e ”Monti” in 

comune di Rogno. 

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    273.000 (IVA esclusa)  

DATA INIZIO LAVORI:    04/03/2019 

DATA FINE LAVORI:       23/12/2019 
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REALIZZAZIONE FOGNATURA E FOSSE IMHOFF PER GLI AGGLOMERATI DI SAN 

VIGILIO E MONTI 
FOTO 1 – Imhoff località Monti  

 

FOTO 2 – Imhoff località San Vigilio   

 
 



 

COMUNE DI PARZANICA: 

REALIZZAZIONE FOSSA IMHOFF IN LOCALITA’ CASAROLA 
 

 

DESCRIZIONE 

E’ stata realizzata una  nuova vasca Imhoff a servizio della rete fognaria della  frazione di Casarola in Comune 

di Parzanica. La frazione, in territorio collinare, è inserita in un agglomerato avente carico totale di 12 AE,  

precedentemente dotato di vasca di decantazione non più idonea a garantire un adeguato trattamento di 

depurazione. 

L’intervento ha previsto la posa di una vasca Imhoff in PEAD con potenzialità di 20 AE in adiacenza alla vasca 

di decantazione esistente e la realizzazione di uno sfioratore.  

A causa della difficile accessibilità dei luoghi per le operazioni di pulizia delle vasche, è stata posata una 

tubazione in PEAD che verrà utilizzata per le operazioni di spurgo dall’automezzo alla Imhoff.     

 

INQUADRAMENTO 

Intervento funzionale al completamento del sistema depurativo nell’insediamento isolato “Casarola” in 

comune di Parzanica. 

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    61.000 (IVA esclusa)  

 

DATA INIZIO LAVORI:    05/02/2019 

DATA FINE LAVORI:       05/04/2019 

S
C

H
E
D

A
 1

6
 



 

REALIZZAZIONE FOSSA IMHOFF IN LOCALITA’ CASAROLA 
FOTO 1 – Imhoff località Casarola 

 

FOTO 2 – particolare Imhoff PEAD prima del ricoprimento   

 

 
 



 

COMUNE DI OLTRE IL COLLE: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI OLTRE IL COLLE 

E DEI TRATTI TERMINALI DEI COLLETTORI DI ALIMENTAZIONE 

 
DESCRIZIONE 

Il progetto ha previsto la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio del Comune di Oltre il Colle e 

frazioni, nonché la realizzazione dei tratti terminali dei due collettori fognari necessari per convogliare al suddetto 

impianto le acque reflue provenienti, rispettivamente, dalla frazione di Zorzone e dalle frazioni di Zambla Alta – Zambla 

Bassa – Oltre il Colle Centro. 

In relazione all’impianto di depurazione, la tipologia di trattamento prevista per i reflui è di tipo tradizionale a fanghi attivi, 

con decantazione secondaria attraverso sedimentatori a pianta rettangolare. 

Il comparto biologico si sviluppa su due linee, ognuna in grado di trattare una portata di refluo equivalente a 4.500 A.E., 

con la possibilità di operare sfruttando la tecnologia dei “cicli alternati”. Ciascuna linea è costituita, in serie, da vasche di 

pre-denitrificazione e nitrificazione/ossidazione, con ricircolo della miscela areata per la rimozione dell’azoto. Sempre 

all’interno delle suddette vasche viene effettuata la rimozione del fosforo per precipitazione chimica, attraverso 

l’aggiunta di reagenti. 

A valle delle due linee di trattamento biologico è presente la sezione di disinfezione con ipoclorito di sodio. 

Per quanto riguarda le linea fanghi, essa è costituita da una sezione di pre-ispessimento dei fanghi, seguita da una vasca 

di stabilizzazione aerobica. 

INQUADRAMENTO 

Intervento funzionale al collettamento e trattamento degli scarichi terminali non depurati presenti nel Comune di Oltre il 

Colle (agglomerato soggetto a Procedura di Infrazione Europea per la presenza di scarichi fognari non depurati). 

OBIETTIVO 

L’intervento ha lo scopo di risolvere la criticità legata ai terminali di scarico non depurati esistenti, operando il necessario 

collettamento e la successiva depurazione del refluo presso il nuovo impianto. 

QUADRO ECONOMICO  

Importo totale intervento:  Euro 3.030.000 (IVA esclusa) 

 

DATA INIZIO LAVORI:  09/10/2017 

DATA FINE LAVORI: 18/05/2019 
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI OLTRE IL COLLE 
 

FOTO 1 – Panoramica esterna dell’impianto 

 

FOTO 2 – Panoramica interna dell’impianto 

 
 



 

COMUNE DI BAGNATICA: 

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE  

 

DESCRIZIONE 

Il progetto consisteva nell’ottimizzazione dei volumi esistenti del comparto biologico mediante 

l’implementazione di un processo a cicli alternati che prevede l’alternanza, all’interno di un unico bacino, di 

fasi aerobiche di nitrificazione e di fasi anossiche di denitrificazione. Il processo a cicli alternati permette, oltre al 

rispetto dei nuovi limiti allo scarico, l’adeguamento della durata delle fasi in funzione dell’effettivo carico in 

ingresso al biologico, con conseguente riduzione dei consumi energetici. 

Sono state anche convertite  le  vasche precedentemente dedicate alla sedimentazione primaria in vasche di 

predenitrificazione ed è stato realizzato un nuovo sistema di miscelazione delle  vasche a carosello per limitare il 

più possibile fenomeni di cortocircuitazione del liquame.  

È stata inoltre sostituita l’apparecchiatura di una linea di trattamento di disinfezione UV ed è stata inserita una 

nuova sezione di addensamento dinamico dei fanghi per limitarne il quantitativo finale da smaltire.  

INQUADRAMENTO 

Intervento è inserito nel Piano degli Interventi di Uniacque anni 2013-2017.  

OBIETTIVO 

Garantire il rispetto dei limiti allo scarico più restrittivi in vigore dal 31.12.2016, aumentando la capacità di 

trattamento dell’impianto. 

QUADRO ECONOMICO  

Importo totale intervento:               Euro    2.290.000,00 (IVA esclusa)  

 

DATA INIZIO LAVORI:       18/06/2018 

DATA FINE LAVORI:           26/10/2019           
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ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BAGNATICA   
 

 

FOTO 1 –Taglio controllato dei setti dell’ex-carousel 

 

 

FOTO 2 –Sollevamento della porzione di setto  tagliata 

 

 
 



 

FOTO 3 – Ricircolo della miscela aerata  

 

 
 

FOTO 4 – Stazione di sollevamento  

 

 

 



 

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO: 

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE  

 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo del progetto era quello di adeguare l’impianto di Cologno al Serio, sulla base dei nuovi limiti allo 

scarico, considerando anche i carichi derivanti dalla dismissione degli impianti di Grassobbio e Orio al Serio ed il 

contestuale ampiamento del polo commerciale Oriocenter.  

L’intervento consente quindi il collettamento di questi carichi aggiuntivi all’impianto, con il raggiungimento di 

un potenzialità depurativa di 90.000 A.E. Il progetto prevedeva, oltre all’ampliamento dei volumi dedicati al 

trattamento biologico, tradotto nella realizzazione di due nuove linee  di trattamento tradizionale nitro-denitro, 

l’adeguamento degli attuali bacini esistenti ed il potenziamento impiantistico e gestionale delle sezioni di 

trattamento. È stata infatti adeguata la stazione di sollevamento con l’installazione di inverter e la conseguente 

sostituzione dei quadri elettrici, potenziata la sezione di ricircolo della miscela aerata nonché convertiti i bacini 

degli attuali sedimentatori primari, in vasca di accumulo fanghi il primo, ed in bacino di accumulo delle acque 

di prima pioggia il secondo. 

Sono stati inoltre realizzati una serie di interventi minori atti a rendere l’impianto compatibile al carico idraulico 

in ingresso, garantendo una flessibilità gestionale delle complessive quattro linee di trattamento biologico.  

INQUADRAMENTO 

Intervento inserito nel Piano degli Interventi di Uniacque anni 2013-2017.  

OBIETTIVO 

Adeguamento dell’impianto di depurazione di Cologno al Serio per garantire il rispetto dei limiti allo scarico 

previsti dal R.R. n. 03/2006  in vigore dal 31/12/2016 ed aumentare la capacità di trattamento dell’impianto. 

QUADRO ECONOMICO  

Importo totale intervento:               Euro  3.950.000,00 (IVA esclusa)  

DATA INIZIO LAVORI:    17/07/2018 

DATA FINE LAVORI:        05/06/2019 
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ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI COLOGNO Al SERIO  
FOTO 1 – Nuovo locale compressori      

 

 
 

FOTO 2 –Allestimento sezione di ricircolo della miscela aerata   

 

 
 

 



 

  

FOTO 2 –Verifiche di funzionalità del nuovo sistema di aerazione 

  

 

FOTO 3 –Prove di tenuta idraulica della nuova sezione biologica 

  

 



 

COMUNE DI MARTINENGO: 

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 

DESCRIZIONE 

L’intervento ha riguardato l’adeguamento dello scolmatore di portata in ingresso impianto e la realizzazione di 

una nuova unità di sedimentazione secondaria. Tali attività si configurano come un primo lotto funzionale di un 

intervento più ampio, che ha come finalità il futuro potenziamento dell’impianto di depurazione sino a 

raggiungere la capacità di trattamento di 12’000 AE, mediante integrazione anche del comparto di 

ossidazione biologica. Le opere realizzate, per questo primo lotto funzionale, sono: 

 una camera di deviazione per l’intercettazione della fognatura; 

 un manufatto sfioratore delle acque di bypass, regolabile, in ingresso all’impianto, con relativa condotta di 

by-pass sino al medesimo scarico utilizzato sino al presente; 

 un pozzo ripartitore delle portate ai due sedimentatori secondari (vecchio e nuovo); 

 un nuovo sedimentatore secondario, corredato da tutte le opere idrauliche ed elettromeccaniche 

necessarie al suo esercizio; 

 un manufatto, comprendente pozzo fanghi di supero/ricircolo e pozzo schiume, posto in adiacenza al 

nuovo sedimentatore. 

Si è operato inoltre il riposizionamento della stazione di dosaggio del defosfatante esistente. 

INQUADRAMENTO 

Intervento funzionale all’adeguamento ed al potenziamento dell’impianto di depurazione per il miglioramento 

della qualità del refluo allo scarico. 

OBIETTIVO 

L’intervento ha lo scopo di realizzare il primo lotto funzionale delle opere necessarie per portare la capacità di 

trattamento dell’impianto di depurazione da 5.800 A.E. a 12.000 A.E. 

QUADRO ECONOMICO  

Importo totale intervento:               Euro 565.000 (IVA esclusa) 

DATA INIZIO LAVORI: 01/10/2018 

DATA FINE LAVORI: 31/05/2019 
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ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MARTINENGO   
 

FOTO 1 – Vista del nuovo sedimentatore 

 

 

FOTO 2 – Vista del pozzo fanghi e relativo piping 

 

 



 

COMUNE DI BERGAMO: 

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE – LOTTO 1 

 

DESCRIZIONE 

L’intervento di primo lotto prevede la ristrutturazione dell’opera di presa all’ingresso dell’impianto con 

l’inserimento di un sistema di grigliatura grossolana e di una nuova soglia di sfioro automatizzata a portata 

variabile, il rifacimento della grigliatura fine, il sollevamento intermedio, una nuova sezione di sedimentazione 

primaria meccanica e la realizzazione di una nuova sezione di denitrificazione articolata su due linee in 

parallelo. Verranno inoltre adeguati alle nuove opere l’impianto elettrico ed i relativi quadri, il sistema di 

automazione e supervisione e la strumentazione di processo.  

INQUADRAMENTO 

Primo lotto di una serie di interventi programmati dal 2018 al 2022 per l’adeguamento dell’impianto di 

depurazione.  

OBIETTIVO 

Superamento delle criticità impiantistiche ed adeguamento idraulico e di processo del sistema di depurazione. 
 

QUADRO ECONOMICO 

Importo totale intervento:  Euro 5.800.000,00 (IVA esclusa) 

 

DATA INIZIO LAVORI:     18/06/2018 

DATA FINE LAVORI:         prevista entro il 30/09/2020  
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ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BERGAMO – LOTTO 1 
 

 
 

FOTO 1 – Nuova vasca di denitrificazione 

 

FOTO 2 – Nuova vasca di denitrificazione 

 
 



 

FOTO 3 – Nuova Sezione di grigliatura grossolana   

 

 
 

FOTO 4 – Edificio microgrigliatura 

 
 

 



 

COMUNE DI RANICA: 

 

ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 

DESCRIZIONE 

Il progetto ha riguardato il potenziamento dell’impianto mediante la realizzazione di una nuova sezione di 

denitrificazione in testa al trattamento biologico esistente (vasche unox) e l’ampliamento del trattamento di 

disinfezione finale (ozonizzazione). 

Le opere realizzate comprendono, più specificamente: 

 una sezione di denitrificazione di volume complessivo pari a circa 5.800 m3, ubicata nell'area nord-ovest 

dell'impianto, comprensiva dei collegamenti idraulici di alimentazione e scarico; 

 un nuovo manufatto di ripartizione delle portate di alimentazione delle linee Unox 1-2 e Unox 3-4; 

 una stazione di sollevamento, a valle delle n° 4 linee di trattamento biologico, necessaria per il ricircolo 

della miscela areata nella nuova sezione di denitrificazione, e relativo piping; 

 il risanamento della soletta di copertura delle linee UNOX 1 e 2, al fine di ripristinare la tenuta del sistema; 

 l’ampliamento della vasca di ozonizzazione esistente, con la sostituzione del sistema di distribuzione 

dell'ozono. 

INQUADRAMENTO 

Intervento funzionale all’adeguamento del sistema depurativo nell’agglomerato soggetto a Procedura di 

Infrazione Europea 2014/2059. 

OBIETTIVO 

L’intervento ha lo scopo di migliorare la performance depurativa dell’impianto, garantendo il costante rispetto 

dei parametri allo scarico e consentendo una rimozione del colore più spinta. 

QUADRO ECONOMICO 

Importo totale intervento:  Euro 2.800.000 (IVA esclusa) 

DATA INIZIO LAVORI: 03/10/2018 

DATA FINE LAVORI: inizio esercizio 10/12/2019 – completamenti previsti entro il 30/06/2020 
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI RANICA 
FOTO 1 – Vista della nuova vasca di denitrificazione 

 
FOTO 2 – Vista della stazione di sollevamento della miscela aerata 

 

 



 

 

FOTO 3 – Lavori presso il nuovo ripartitore di portata 

 

FOTO 4 – Vista dell’ampliamento della vasca di ozonizzazione 

 
 


