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Il presente progetto, finanziato per €.  70.018,30 nel Capitolo 14427 della Regione Emilia Romagna “Spese 
per la manutenzione straordinaria del patrimonio forestale regionale e delle strutture adibite a vivai forestali 
in gestione alla Regione – attività ex ARF  - (L.R. 29 marzo 1993, n.17)”, prevede la manutenzione 
straordinaria e la messa a norma del sistema fognario al servizio dell'intero complesso vivaistico, la 
manutenzione straordinaria di una platea in materiale arido per la produzione di piante in vaso con 
irrigazione a goccia o nebulizzata, la messa a norma degli impianti elettrici di alcuni locali del vivaio ed il 
ripristino e rivestimento di un tratto della rete di scarico del troppo pieno del lago realizzato negli anni 
precedenti.

STATO ATTUALE

Sistema fognario
Il sistema fognario esistente, ormai obsoleto e non rispondente ai dettami della vigente normativa, fu 
realizzato in più stralci: 
il primo stralcio, che riguarda il fabbricato attualmente adibito ad uso uffici e civile abitazione,  fu realizzato 
presumibilmente agli inizi del 1900 mentre il secondo, che tratta i reflui del capannone adibito alle lavorazioni 
invernali/cella frigorifera, fu costruito presumibilmente agli inizi del 1970: per entrambi gli interventi il sistema 
di trattamento fu realizzato senza la separazione dei reflui (acque saponate ed acque nere) in fosse 
biologiche che convogliavano i reflui direttamente al fiume Bidente. 

Platea per colture in vaso
La platea per la produzione di piante in vaso fu realizzata nel 2013 in seguito all’autorizzazione a livellare la 
superfice interessata con compensazione dei dislivelli fra sterro e riporto.
Allo stato attuale la platea si presenta con diversi avvallamenti del piano che pregiudicano la funzionalità 
della stessa, imputabili al ripetuto passaggio dei mezzi agricoli del vivaio ed agli assestamenti del terreno di 
riporto a causa anche delle ingenti precipitazioni meteoriche verificatesi nel periodo.

Rete di scarico del lago
L’invaso ad uso irriguo per le necessità idriche del vivaio fu realizzato nel corso del biennio 2012 – 2013 ed 
ha comportato fra le varie opere previste, la realizzazione della rete di scarico del dispositivo di troppo pieno; 
in fase di gestione dell’opera ci si è resi conto che la parte sommitale dei fossi di scarico presenta 
un’acclività estremamente modesta che potrebbe consentire dannose infiltrazioni idriche nel suolo.

Impianti elettrici e di automazione
Gli interventi autorizzati e realizzati nel corso del biennio 2012 – 2013 inerenti la sistemazione dell’area 
vivaistica, con particolar riferimento alla sostituzione del cancello d’ingresso carrabile e alla ristrutturazione 
del fabbricato in pietra un tempo adibito all'allevamento di bachi da seta, prevedevano la sola 
predisposizione dei condotti porta cavi elettrici interrati e/o sotto traccia, che sono stati realizzati così come 
previsto in progetto, ma non la posa in opera dei condotti elettrici, del motore per l’automazione del cancello, 
delle prese e degli interruttori nel fabbricato, impianti che verranno installati con la realizzazione del presente 
stralcio.

STATO MODIFICATO

A.1 - Straordinaria manutenzione ed adeguamento della rete fognaria

Si prevede di intervenire sulla rete fognaria esistente, seguendo le preziose prescrizioni contenute nelle 
“Linee guida di ARPA Emilia-Romagna” per  “Il trattamento degli scarichi idrici di insediamenti civili che non 
recapitano in pubblica fognatura”,  adeguandola alle vigenti disposizioni di legge in materia ed operando 
come di seguito sommariamente descritto:

- Separazione degli scarichi all’origine, utilizzando buona parte della rete esistente per il convoglia-

mento delle acque nere (reflui dei w.c.) e realizzando una nuova condotta dedicata alle acque sapo-

nate di bagni e cucine, da posarsi all’interno dello scavo al fianco della condotta esistente;

- Posa in opera di pozzetti degrassatori compatti, dimensionati sulla scorta degli A.E. (abitanti equiva-

lenti) da servire, per il trattamento delle acque saponate precedentemente separate da quelle nere;

- Posa in opera di fossa Imhoff ad estrazione annuale per il trattamento delle acque nere e di quelle 

saponate già pretrattate;
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- Posa in opera di pozzetto di cacciata all’uscita della fossa imhoff prima dell’ingresso nella vasca di fi-

todepurazione per la regolarizzazione del flusso di scarico;

- Realizzazione in posto di una vasca per la fitodepurazione superficiale a flusso orizzontale dei reflui 

pretrattati e successiva piantumazione dell’area con piante idroesigenti del tipo consigliato nelle li-

nee guida ARPA;

- Posa in opera di pozzetti di ispezione in entrata ed uscita dalla fossa imhoff e dalla vasca di fitodepu-

razione;

- Allaccio dei reflui depurati alla rete di scarico delle acque bianche esistente con scarico nel fiume Bi-

dente.

Nella realizzazione delle fognature verranno utilizzati:
- tubi in PVC rigido per fognature e scarichi interrati non in pressione, conformi alla norma  UNI EN 1401, SN 
4, SDR 41 Codice UD con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici;
- n. 1 fossa imhoff e n. 2 pozzetti degrassatori in polietilene ad alta densità dimensionati come di seguito 
calcolato;
- pozzetti di raccordo in c.a.v. per ispezioni e raccordi con botola carrabile in c.a.v. e/o in ghisa.

Tutte le condutture poste all’interno dello scavo verranno rinfiancate e coperte con sabbiella di cava ben 
costipata.

Dimensionamento dell’opera

Avvalendoci delle “linee guida ARPA” sopra richiamate, si procede al dimensionamento dell’impianto 
fognario:

Abitanti Equivalenti  ( AE)
La struttura del “Vivaio Castellaro” è costituita da diversi corpi di fabbrica, due soli dei quali contribuiscono a 
determinare la produzione di liquami che si andrà a valutare in abitanti equivalenti:

1) Il fabbricato principale adibito al piano terra ad uffici e locali per gli operai impiegati alle lavorazioni 

agricole e forestali e ai due piani superiori da una civile abitazione costituita da 5 camere da letto, 

ciascuna con superfice maggiore di mq. 14,00, un bagno ed una cucina.

2) Il capannone agricolo, adibito alle lavorazioni invernali/cella frigorifera con un locale ad uso servizi 

con bagno ed un vano magazzino/officina.

All’interno delle 2 strutture principali (1 e 2) operano complessivamente n° 6 operai regionali assunti con 
contratto a tempo indeterminato, che svolgono nel corso dell’anno tutte le lavorazioni agricole forestali legate 
alla produzione delle piante nei due fabbricati di cui sopra.

Tenendo però conto che  il vivaio potrà essere utilizzato anche per scopi didattici, rivolti soprattutto agli 
studenti delle scuole elementari e medie del territorio, si è ipotizzata la presenza di una scolaresca in visita al 
vivaio di 30 unità (alunni e insegnanti per circa 25/30 visite anno) che usufruiranno esclusivamente dei 
servizi nel fabbricato principale (1); 

Pertanto nella formulazione del calcolo degli abitanti equivalenti (AE) si è tenuto conto delle seguenti 
tipologie:

- Casa di civile abitazione costituita da n° 5 camere da letto con superfice maggiore di mq. 14,00

- N° 6 operai regionali con contratto a tempo indeterminato adibiti alle lavorazioni vivaistiche

- N° 30 studenti in visita alla struttura vivaistica

TIPOLOGIA QUANTITA’ A.E
Casa di civile abitazione n° 5 camere da letto ciascuna  > mq. 14,00 10
Fabbriche o laboratori artigiani n° 6 operai adibiti alle lavorazioni agricole del vivaio nelle 2 strutture 3
Scuole n° 30 studenti in visita didattica al vivaio 3

Totale 16
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Dimensionamento dei due degrassatori

Una volta suddivisi i reflui in acque nere ed acque saponate, queste ultime verranno convogliate in due 
degrassatori in polietilene ad estrazione annuale per la rimozione del materiale galleggiante prodotto dalla 
combinazione oli, grassi e detersivi: il primo di maggior dimensioni servirà il fabbricato principale (1) ed il 
secondo il capannone agricolo (2).

Degrassatore al servizio del fabbricato principale - 1

TIPOLOGIA QUANTITA’ A.E
Casa di civile abitazione n° 5 camere da letto ciascuna  > mq. 14,00 10
Fabbriche o laboratori artigiani n° 6 operai adibiti alle lavorazioni agricole del vivaio (*) 3
Scuole n° 30 studenti in visita didattica al vivaio 3

Totale 16

Pertanto, in seguito ad indagini di mercato si propone di andare ad installare un degrassatore corrugato del 
tipo fornito dalla ditta “Plastica Cesena” o similare, dimensionato cautelativamente per 17 A.E. ed avente le 
seguenti caratteristiche tecniche:

Modello 800
Codice STARDE 19
Utenze Emilia-Romagna 17
Utenze standard 22
Volume in litri 850
Diametro in mm 1.250
Altezza in mm 1.050
Diametro condotti in E/U 125/125
HE – altezza entrata in mm 730
HU – altezza uscita in mm 700
Diametro chiusini di ispezione in mm 400/140
Peso in Kg 49,50
Estrazione annuale

Degrassatore al servizio del capannone - 2

TIPOLOGIA QUANTITA’ A.E
Casa di civile abitazione ///// 0
Fabbriche o laboratori artigiani n° 6 operai adibiti alle lavorazioni agricole del vivaio (*) 3
Scuole ///// 0

Totale 3

Pertanto, in seguito ad indagini di mercato si propone di andare ad installare un degrassatore Kompatto del 
tipo fornito dalla ditta “Plastica Cesena” o similare, dimensionato cautelativamente per 5 A.E. ed avente le 
seguenti caratteristiche tecniche:

Modello 300
Codice STARDEK0
Utenze Emilia-Romagna 5
Utenze standard 10
Volume in litri 250
Diametro in mm 950x600
Altezza in mm 600
Diametro condotti in E/U 100/100
HE – altezza entrata in mm 470
HU – altezza uscita in mm 440
Diametro chiusini di ispezione in mm 200/140
Peso in Kg 15,50
Estrazione e lavaggio annuale
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Dimensionamento della fossa Imhoff

I reflui delle acque saponate in uscita dai degrassatori verranno conferiti nella medesima condotta dedicata 
alle acque nere e da queste, passando da un pozzetto di ispezione, dal quale potranno essere estratti i 
campioni per le opportune verifiche, passeranno alla fossa Imhoff nella quale avrà luogo la decantazione, la 
chiarificazione mediante sedimentazione dei solidi, la successiva digestione per fermentazione anaerobica e 
la successiva mineralizzazione in vani separati.

Fossa Imhoff

TIPOLOGIA QUANTITA’ A.E
Casa di civile abitazione n° 5 camere da letto ciascuna  > mq. 14,00 10
Fabbriche o laboratori artigiani n° 6 operai adibiti alle lavorazioni agricole del vivaio (*) 3
Scuole n° 30 studenti in visita didattica al vivaio 3

Totale 16

Pertanto, in seguito ad indagini di mercato si propone di andare ad installare una fossa Imhoff del tipo fornito 
dalla ditta “Plastica Cesena” o similare, dimensionata cautelativamente per 17 A.E. ed avente le seguenti 
caratteristiche tecniche:

Modello 4500
Codice STARIM 17
Utenze Emilia-Romagna 17
Volume sedimentazione in litri 850
Volume digestione in litri 3.400
Diametro in mm 1.800
Altezza in mm 1.980
Diametro condotti in E/U 160/160
HE – altezza entrata in mm 1.720
HU – altezza uscita in mm 1.700
Diametro chiusini di ispezione in mm 400/200
Peso in Kg 168,50
Estrazione fanghi e lavaggio annuale

Dimensionamento del pozzetto di cacciata

I reflui in uscita dalla fossa Imhoff, prima di sottostare al trattamento di depurazione finale,  passeranno da 
un pozzetto di ispezione, dal quale potranno essere estratti i campioni per le opportune verifiche post tratta-
mento e da questi in un pozzetto di cacciata per l’espulsione dei reflui provenienti dalla fossa Imoff 
all’impianto di fitodepurazione superficiale a flusso orizzontale (letto assorbente).

Pertanto, in seguito ad indagini di mercato si propone di andare ad installare un pozzetto di cacciata in 
polietilene del tipo fornito dalla ditta “Plastica Cesena” o similare avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Modello 600
Codice STARCAC2
Volume in litri 600
Lunghezza in mm 1.050
Larghezza in mm 800
Altezza in mm 1.020
Diametro condotti in E/U 160/80

Dimensionamento del vassoio assorbente – fitodepurazione superficiale a flusso orizzontale

I reflui in uscita dal pozzetto di cacciata, prima di essere inseriti nel vassoio assorbente a tenuta stagna per 
la fitodepurazione finale, passeranno da un pozzetto di ispezione, dal quale potranno essere estratti i 
campioni per le opportune verifiche. 
Secondo quanto suggerito nelle “Linee guida di ARPA Emilia-Romagna” il vassoio dovrà avere una superfice 
minima di mq. 5 per A.E e quindi, per le nostre esigenze, una superfice minima di 80,00 mq.
Cautelativamente si prevede di realizzare un vassoio di mq. 85,00 (m. 8,50x10,00).
Il vassoio verrà realizzato in c.c.a con platea in perfetto piano dello spessore di cm 10 e muri perimetrali 
dello spessore di cm 15 (H=0,90); sul fondo del vassoio verrà posizionato uno strato di cm 20 di ghiaione 
lavato (pezzatura mm 40/70 e sopra di esso uno strato di cm 20 di ghiaietto lavato (pezzatura mm 15/20).
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Sullo strato drenante in ghiaia verranno posti dei condotti fessurati sul fondo per l’adduzione del liquame al 
vassoio ed al disopra di questi verrà posizionato il telo protettivo filtrante in tessuto non tessuto (TNT).
A copertura del telo in TNT verrà posta una miscela al 50%, perfettamente miscelata, costituita da torba e 
terreno dello spessore di cm 50 sulla quale si procederà alla piantumazione delle essenze sviluppate che 
porteranno alla depurazione del refluo per evapotraspirazione.
Si prediligerà nella piantumazione, la scelta di arbusti idroesigenti sviluppati, di tipo autoctono, nell’ottica 
della preservazione del genoma locale.

Scarico al fiume Bidente

Una volta eseguita la fitodepurazione il refluo in uscita, passando da un pozzetto di ispezione dal quale 
potranno essere estratti i campioni per le opportune verifiche, verrà convogliato ad una condotta interrata 
esistente che attualmente convoglia le acque bianche di grondaie e piazzale al fiume Bidente.

A.2 - Straordinaria manutenzione della platea in materiale arido per colture in vaso

Per il ripristino funzionale della platea si procederà allo smontaggio dell’impianto di irrigazione a goccia 
esistente e del telo protettivo in TNT posto sulla platea drenante; si passerà poi al ripristino del fondo della 
platea ricaricandola con ghiaione pezzatura 40/70 mm ben rullato con mezzo meccanico in ripetuti passaggi 
ed al successivo ricarico con ghiaietto lavato, anch’esso opportunamente rullato, sino al raggiungimento di 
uno spessore complessivo di cm 20/30. Al disopra dello strato drenante verrà ricollocato in opera il tessuto 
non tessuto precedentemente rimosso (sostituito nelle parti ammalorate) e saranno rimontati i condotti in 
polietilene del sistema di irrigazione a goccia.

A.3 – Ripristino della rete di scarico del lago

Al fine di prevenire l’eventuale infiltrazioni d’acqua, proveniente dal sistemo di scarico del troppo pieno 
dell’invaso, nel terreno si provvederà alla riprofilatura di un tratto di fosso sub pianeggiante (ml 50,00) ed al 
rivestimento dello stesso con un canale in c.a.v. (diametro cm 30/40) posato e fissato su un letto di malta di 
cemento con interposta rete elettrosaldata.

A.5 – Completamento impianti elettrici e di automazione

Con i precedenti interventi autorizzati e realizzati per la rifunzionalizzazione della struttura vivaio, a causa 
della carenza di fondi, avevamo proceduto al restauro ed al risanamento conservativo del fabbricato un 
tempo adibito all'allevamento di bachi da seta (2013) ed al rifacimento del cancello carrabile di ingresso al 
vivaio (2012) tralasciando la realizzazione degli impianti elettrici e di automazione dell’apertura del cancello; 
in quei frangenti comunque era stata realizzata la predisposizione per la realizzazione di tali impianti 
ponendo in opera tubi porta cavi, scatole e pozzetti di derivazione e condotti di collegamento alla messa a 
terra.
Con il presente progetto si procederà finalmente all’ultimazione degli impianti elettrici secondo le vigenti 
disposizioni di legge:

Fabbricato
Verranno posti in opera cavi elettrici di idonea sezione ed il quadro con salvavita negli appositi 
condotti/scatole già poste in opera; contestualmente verranno posti in opera prese, interruttori e corpi 
illuminanti in linea esterna, all’interno di condotti autoestinguenti fissati alle pareti ed alle strutture dei solai.

Cancello
Verrà posto il motore elettrico per l’apertura automatizzata del cancello, dotato di dispositivi di sicurezza 
(cellule fotoelettriche, ecc.) e di telecomandi; contestualmente, all’interno del condotto già realizzato, verrà 
posto in opera il cavo di alimentazione del motore elettrico collegato al quadro generale.

Gli impianti verranno realizzati a norma con le vigenti disposizioni di legge e verranno certificati 
dall’installatore qualificato.

MOVIMENTO TERRA

I movimenti di terreno sono esclusivamente quelli necessari per la straordinaria manutenzione e la messa a 
norma delle fognature e quelli per la straordinaria manutenzione ed il ripristino della platea in materiale arido 
per le colture in vaso.

Straordinaria manutenzione e messa a norma delle fognature
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Buona parte degli scavi verrà realizzata per mettere a nudo le condotte fognarie esistenti (piazzale del 
fabbricato 1 e retro del capannone 2), allargando sensibilmente la sezione originaria degli scavi (cm 20/30) 
per consentire la posa in opera del condotto dedicato alle acque saponate ed i vari pozzetti d’ispezione; la 
parte restante degli scavi riguarderà il nuovo collegamento delle reti esistenti (fra il fabbricato 1 ed il 
capannone 2), la posa in opera dei due degrassatori per il trattamento delle acque saponate, la posa in 
opera della fossa imhoff,  del pozzetto di cacciata e la realizzazione del vassoio assorbente per la 
fitodepurazione.

Calcolo dei volumi di terreno movimentati

descrizione tipo di scavo n°
lung.

raggio
larg

raggio
h coeffic.

Quantità 
Mc

Scavo per messa a nudo rete fognaria esistente ed inse-
rimento condotto per acque saponate e pozzetti d'ispe-
zione                                         - Piazzale fabbricato 1 1,00 33,00 0,60 0,70 1,00 13,86

  - Capannone 2 - retro 1,00 46,00 0,60 0,70 1,00 19,32

Scavo ex novo per posa in opera 
 - Degrassatore piazzale fabbricato 1 1,00 0,85 0,85 1,35 3,14 3,06

 - Degrassatore Capannone 2 - retro 1,00 1,15 0,80 1,00 1,00 0,92

 - fossa imhoff 1,00 1,10 1,10 2,30 3,14 8,74

 - pozzetto di cacciata 1,00 1,50 1,20 1,40 1,00 2,52

 - nuova rete di collegamento 
 fra fabbricato 1 e capannone 2 1,00 38,00 0,50 0,60 1,00 11,40

 - letto assorbente per fitodepurazione 1,00 11,30 9,80 1,10 1,00 121,81

TOTALE MC 181,64

Straordinaria manutenzione ed il ripristino della platea in materiale arido per le colture in vaso.

L’intervento riguarda una platea in ghiaia costipata della superfice di circa mq. 800,00 di cui si stima che 
circa il 50% sia interessata da lavori di movimentazione terra per il ripristino del piano mediante rimozione 
del piano in ghiaia, approfondimento del piano di scavo e ricollocamento in opera del materiale di cava 
costipato con rullo meccanico.

Calcolo dei volumi di terreno movimentati

superfice
mq

h quantità
Mc

400,00 0.30 120,00
TOTALE MC 120,00

Il terreno di risulta di tutti gli interventi in progetto, pari a mc 301,64 verrà utilizzato in parte nella ricopertura 
dello scavo della rete fognaria (mc 10,00), in parte utilizzato nella miscela con torba per la fitodepurazione 
(mc 21,25), in parte accatastato all’interno del capannone per il riempimento dei vasi in produzione (mc 
10,00), mentre la parte residua (mc 260) verrà ricollocata per spessori massimi di cm 25/30 sui 
terrazzamenti del vivaio ove si realizzano le produzioni. 


