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0 PREMESSA

Su incarico della ditta INOX MECC S.r.l., con sede legale in Cividate al Piano (BG), Via
Cortenuova, snc, lo scrivente Giampietro ing. Capelli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bergamo al n. 2324, residente in Via Prima Traversa Colombera 6 a Trescore
Balneario (BG), con ufficio in Via Colombera, 18/b a Trescore Balneario (BG), redige la presente
Relazione tecnica allo scopo di:
 Definire lo stato di fatto della realtà aziendale già autorizzata con Atto Dirigenziale N. 1016 del

23/04/2012 allegata alla domanda di AUA tramite il portale “impresainungiorno”.
 Dettagliare il progetto relativo all’ampliamento del sito produttivo, che prevede nuovi scarichi,

oggetto di nuova autorizzazione allo scarico dei reflui idrici, oggetto della domanda di AUA.

1 IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

a) Denominazione e ragione sociale della ditta
INOX MECC S.r.l., con sede legale in Cividate al Piano (BG), Via Cortenuova, snc

b) Codice fiscale e partita IVA
01630750162

c) Ubicazione e indirizzo dell’insediamento
Cividate al Piano (BG), Via Cortenuova, snc

d) Nominativo del referente, numero di telefono e e-mail
Per la ditta: sig. Bellebono Ferruccio, tel 036397003, fax 0363945383, e-mail
info@inoxmecc.com.
Il consulente: ing. Giampietro Capelli, tel/fax: 035/945013, e-mail: barbara@studiocapelli.it;
capelli@studiocapelli.net.

2 SITUAZIONE AUTORIZZATORIA

Con la presente si presenta domanda di AUA per la domanda si autorizzazione allo scarico dei
reflui idrici sul suolo e strati superficiali del sottosuolo dei reflui idrici derivanti dai servizi igienici.
La ditta è già in possesso di:
 Autorizzazione scarico N. 1016 del 23/04/2012 (reflui civili su suolo e strati superficiali del

sottosuolo) relativamente ai capannoni esistenti in lato NORD
 COMUNICAZIONE EX ART. 272 COMMA 2 presentata in data 31/07/2012 Autorizzazione in

deroga per attività di cui all'All. tecnico N. 32: Lavorazioni meccaniche in genere
 Comunicazione di modifica di attività in deroga art. 272 comma 2 Allegato Tecnico 32, relative a

installazione di un nuovo impianto di aspirazione del 2013
Vista la previsione dell’ampliamento dell’insediamento, vi è la necessità di presentare una nuova
domanda di autorizzazione allo scarico per le acque reflue provenienti dai servizi igienici dei
capannoni di futura realizzazione, che scaricheranno sul suolo e strati superficiali del sottosuolo
mediante condotte disperdenti.

3 STATO DI FATTO E DI PROGETTO

Attualmente la ditta è autorizzata secondo l’Atto Dirigenziale N. 1016 del 23/04/2012, come si
evince da tavola N. 2 rev. 1 del 03/04/2012 già agli atti con:
 N. 6 pozzi perdenti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti dei capannoni

esistenti e dei piazzali
 N. 2 linee di sub irrigazione a servizio delle acque di scarico provenienti dai servizi igienici

dell’unità produttiva, della piscina e della civile abitazione.

mailto:info@inoxmecc.com
mailto:barbara@studiocapelli.it
mailto:capelli@studiocapelli.net
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 N. 1 vasca stagna che raccoglie le acque e percolati derivanti dall’attività di carico/scarico e
deposito materiale effettuato sotto tettoia

In fase di realizzazione delle opere si sono apportate le seguenti modifiche non sostanziali rispetto
al progetto presentato nel 2012 ed autorizzato:
 Aggiunta di un pozzo perdente di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti

(quindi realizzati N. 7 pozzi perdenti, invece dei 6 previsti).
 Variazione del posizionamento dell’area adibita a deposito e carico/scarico del truciolo di scarto

di lavorazione, con realizzazione di una tettoia in lato nord, e del posizionamento della vasca
stagna di raccolta del percolato derivante da tale area, comunque coperta.

 Incremento della superficie del capannone lato ovest, con conseguente diminuzione della
superficie del piazzale impermeabile da sottoporre a trattamento (installato a titolo cautelativo e
non previsto dalla normativa vigente), da 2.500 mq a circa 1.300 mq.

Vista l’intenzione della ditta di ampliare ulteriormente il proprio sito operativo, viene presentata una
nuova domanda di autorizzazione allo scarico dei reflui idrici, per i seguenti interventi/modifiche
rispetto alla situazione già autorizzata ed allo stato di fatto sopra descritto:
 Ampliamento dell’area verso sud, con realizzazione di N. 2 nuovi capannoni, area adibita a

parcheggio, area impermeabile di transito e nuova area a verde, le cui dimensioni verranno
dettagliate in seguito.

 Data la prevista eliminazione dell’aiuola in cui era presente la linea di subirrigazione già
autorizzata, posizionata a sud rispetto ai capannoni esistenti, si prevede la realizzazione di una
nuova linea di subirrigazione in lato sud ovest di circa 130 metri, alla quale confluiranno parte
dei servizi igienici già autorizzati dei capannoni esistenti ed i nuovi servizi igienici dei capannoni
di futura realizzazione (spostamento della linea esistente di 70 m con incremento di 60 m per
convogliamento nuovi scarichi)

 Realizzazione nuova area coperta di 343 mq di area adibita a deposito e carico/scarico trucioli
derivanti dall’attività produttiva, ad ampliamento dell’esistente (capannone lato Nord).
Convogliamento di N. 2 caditoie esistenti sul piazzale (lato Nord) e precedentemente
convogliate a trattamento e pozzo perdente, a vasca stagna (lato nord dell’insediamento).

4 CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

a) Elenco delle produzioni

Le produzioni consistono in lavorazioni meccaniche di barre d’acciaio inox. Si stima la produzione
di Componenti per valvole pari a N° pezzi 8.619.803 venduti.

Le lavorazioni effettuate constano in torniture automatiche di barre prevalentemente in acciaio e
secondari montaggi meccanici dei pezzi lavorati.

b) Elenco delle materie prime impiegate

 Barre di acciaio
 Olio minerale usato in acqua al 2/5% come refrigerante per le lavorazioni
 Olio intero per lubrificazione e taglio

c) Elenco dei prodotti chimici impiegati
Nel ciclo produttivo vengono utilizzati sostanzialmente oli da taglio.
Si tratta di prodotti chimici specifici per lavorazioni meccaniche che prevedono una diluizione in
acqua all’1% funzionale alla generazione di una miscela lubro-refrigerante utilizzata in ciclo chiuso
sulle singole macchine di tornitura per il raffreddamento e la lubrificazione degli utensili di taglio.
Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei prodotti chimici utilizzati con stralcio delle
schede di sicurezza allegate alla domanda.
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ID MPx Prodotto Descrizione e/o Utilizzo
Simbolo

di
pericolo

Quantità
media annua

Frasi di
rischio e

Consigli di
prudenza

1. MP1 Honilo 980
Fluido per lavorazione di
metalli

Xn
(Nocivo)

370 kg
R65
S24
S62

2. MP2 Nuto H32
Olio base e additivi;
Fluido Idraulico

-- 750 kg --

3. MP3 Nuto H46
Olio base e additivi;
Fluido Idraulico

-- 1.000 kg --

4. MP4
Mobil
Vactra Oil
NO 4

Olio base e additivi;
Lubrificante

-- 370 kg --

5. MP5
Metalube
Emulex
P70

Fluido lubro-refrigerante
emulsionabile

-- 9.500 kg --

Le barre di acciaio sono stoccate su appositi ripiani coperti.
Gli oli sono staccati in appositi fusti al coperto su ripiani con bacino di raccolta per eventuali
fuoriuscite accidentali.

d) Elenco macchine

Ad oggi sono presenti le macchine ed attrezzature riportati in Allegato alla presente.

e) Descrizione dei cicli di lavorazione eseguiti e relativi processi tecnologici impiegati
elencando e dettagliando in modo specifico le attività da cui si originano reflui liquidi

I reflui liquidi si originano esclusivamente dal dilavamento della pavimentazione in seguito ad
eventi meteorici.
Il ciclo produttivo prevede lavorazioni meccaniche di tornitura e di altro tipo partendo da barre
metalliche in acciaio inox.
Il ciclo produttivo non prevede uso di acqua se non per la produzione delle miscele lubro-
refrigeranti in percentuale dell’1%.
Il ciclo delle singole macchine automatiche è di tipo chiuso.
Ogni macchina è dotata di un serbatoio pari a circa 50 litri e di pompa di rilancio che invia con
getto controllato l’emulsione al raffreddamento della punta dell’utensile di taglio.
Il liquido proiettato sulla punta effettua il raffreddamento e la lubrificazione della stessa, quindi
cade nella tramoggia di raccolta che invia in circuito chiuso il liquido al serbatoio di accumulo e
rilancio.
Il bilancio del liquido lubro-refrigerante in emulsione all’1%, se pur in ciclo chiuso, prevede una
perdita fisiologica per evaporazione e per adesione di parte del liquido al truciolo di tornitura.
Il truciolo di tornitura viene evacuato, tramite sistemi automatici, su piccoli cassonetti a bordo
macchina e, mediante carrello elevatore rovesciati in cassoni scarrabili specifici per rifiuti
nell’apposita area di stoccaggio.
E’ quindi dai trucioli metallici che si può generare una marginale produzione di reflui industriali
dovuti alla decantazione fine del liquido adeso al truciolo.
Per questa ragione, come specifica cautela per la raccolta dei possibili colaticci dei trucioli, è stata
specificatamente progettata un’area coperta bacinizzata.
Si tratta di una tettoia che in fase progettuale verrà ulteriormente incrementata a 343 mq.
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Sotto tale tettoia è stata prevista una conformazione della pavimentazione tale da convogliare gli
eventuali reflui presente su tutta la superficie in una vasca stagna da 4 mc.
Sotto la tettoia è effettuato il magazzinaggio, oltre che di tutti i trucioli prodotti, anche degli oli da
taglio e comunque di tutti i prodotti liquidi sia vergini che esausti del ciclo produttivo (es. oli da
taglio vergini, oli lubrificanti vergini, oli esausti).
La vasca interrata è del tipo prefabbricato in calcestruzzo prefabbricato vibrato e specificamente
rivestita in resine epossidiche, il tutto funzionale alla garanzia di durabilità e inataccabilità, da parte
di agenti chimici, del manufatto.
La dimensione di 4 mc, che è il taglio minimo delle vasche prefabbricate, è ad assoluta garanzia di
trattenuta dei reflui visto che i fusti liquidi stoccati sotto la tettoia saranno stoccati in singoli
contenitori del volume massimo di 1.000 l.
La vasca stagna verrà periodicamente ispezionata e, al raggiungimento di un’apprezzabile
presenza di liquido, verrà svuotata mediante autospurgo e smaltito come rifiuto speciale.

f) Numero totale addetti

Attualmente sono in forza 84 addetti ed è previsto un incremento a 104, in seguito all’ampliamento.

g) Codice ATECO dell’attività

25.62.00: Lavori di meccanica generale

5 CARATTERISTICHE DEL SITO

Gli scarichi recapitano in zona di pianura. La falda principale non è direttamente interessata dai
manufatti e tanto meno dagli scarichi, in quanto si trova a circa 15 m di profondità dal piano di
campagna.
Inoltre l’area è caratterizzata da un’elevatissima permeabilità tipica delle pianure alluvionali. La
capacità di drenaggio dei pozzi perdenti in progetto è garantita dall’esperienza maturata in questi
anni sul drenaggio dei pozzi perdenti esistenti.
Alla domanda di AUA si allega copia della relazione geologia.

6 ACQUE DI SCARICO METEORICHE E DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI

a) Origine delle acque reflue meteoriche e/o di lavaggio
Le acque sono costituite da acque meteoriche di dilavamento di superfici scolanti di pertinenza
degli edifici.
Non essendo presente la fognatura, le acque reflue di dilavamento di tetti e piazzali, per quanto
riguarda la parte esistente, vengono recapitate in pozzi perdenti. Le acque nere vengono raccolte
in vasca Imhoff e infine disperse mediante tubi radianti.
L’area impermeabile di ampliamento non è soggetta al regolamento 4/2006 che prevede la
separazione e trattamento delle acque di prima pioggia.
A titolo cautelativo la ditta prevede di convogliare le acque meteoriche di dilavamento di una
porzione dei piazzali limitrofa al capannone (< 1.700 mq) all’impianto di trattamento esistente.

b) Superficie dell’insediamento (espressa in mq)

Tabella 6.1 - Superfici dell’impianto
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descrizione

Esistente
porzione NORD

superficie
[m2]

Progetto porzione SUD
superficie

[m2]

Superficie
TOTALE

recapito

Superficie scolante
(calcolata
escludendo le
coperture e le aree
a verde)
impermeabile

4.701,16 16.708,76 21.409,92
Pozzo

perdente

Aree coperte
(capannoni e
tettoie)

6.047,43 6.070,37 12.117,80
Pozzo

perdente

Aree permeabili
(drenanti)

1.982,45 16.008,24 17.990,69 -

Totale
insediamento

12.731,04 38.787,37 51.518,41 -

c) Modalità di raccolta delle acque meteoriche scaricate
Le acque di dilavamento dei tetti sia dell’esistente che della porzione di futura realizzazione sono
raccolte in pluviali e scaricate direttamente in pozzo perdente.
Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in corrispondenza del capannone esistente in lato
est sono raccolte e scaricate direttamente in pozzo perdente.
Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in corrispondenza del capannone esistente in lato
ovest sono raccolte e avviate a specifico impianto di trattamento e quindi scaricate in pozzo
perdente (descrizione riportata nei paragrafi successivi).
Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di futura realizzazione saranno recapitate
direttamente in pozzo perdente, tranne una porzione < 1.700 mq che verrà avviata all’impianto di
trattamento esistente e quindi in pozzo perdente.

d) Modalità di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzali esistenti (lato
ovest)

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
Ad oggi all’impianto di trattamento installato sono convogliate le acque meteoriche di dilavamento
dei piazzali pari a 1.300 mq (porzione NORD OVEST).
Si tratta di 1.300 mq di piazzale adibito unicamente al transito degli automezzi in entrata ed uscita
dal capannone coperto oltre che di parcheggio delle autovetture.
Vista la presenza anche di un’area adibita al deposito e carico/scarico di truciolo derivante
dall’attività produttiva, la ditta aveva deciso di installare un impianto di trattamento prima dello
scarico finale, a titolo cautelativo.
Si precisa che tale area è coperta e dotata di caditoie collegate ad una vasca stagna, pertanto la
realizzazione dell’impianto di trattamento è stata una scelta aziendale cautelativa, dal momento
che non trova applicazione il regolamento Regionale N. 4/2006 relativo all’obbligo di separazione e
trattamento delle acque meteoriche.
Nel progetto era prevista l’installazione di un impianto Pircher, mentre in fase esecutiva è stato
installato un impianto di trattamento delle Acque di Prima pioggia tipo RAIN 30 Plus R.L. fornito da
CarBa srl, di cui di seguito si riportano le caratteristiche dei manufatti che lo costituiscono:
 N. 1 pozzetto scolmatore RS500
 N. 1 vasca di accumulo acque di prima pioggia con un volume di circa 16 m3
 N. 1 elettropompa sommergibile completa di regolatore di livello, valvola di ritegno,

saracinesca, tubatura di mandata in polietilene
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 N. 1 deoliatore statico Tipo HT4000, dimensionato per una portata pari a 6 l/sec, capacità di
4.000 litri

 N. 1 pozzetto con filtro Oleoassorbente tipo 500, idoneo a trattare tracce di olio minerale
emulsionato

 Sistema di comando e controllo costituito da N. 1 gruppo valvola a farfalla tipo Wafer, flange
e contro flange N. 1 quadro elettrico.

La superficie che contribuisce a formare il deflusso, corrispondente alla superficie scolante oggetto
esistente, è di circa 1.300 mq. A questa superficie corrisponde, ai sensi del Regolamento
Regionale N. 4 del 2006, un volume di accumulo di 6,5 m3.
Visto l’ampliamento verso SUD e visto la capacità dell’impianto già installato di 16 mc, si prevede
di convogliare anche le acque meteoriche di dilavamento di una parte dei piazzali di futura
realizzazione (< 1.700 mq).

ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Il trattamento delle acque di seconda pioggia avviene mediante passaggio in manufatto ISEA 50
NS (separatore oli ed idrocarburi), del volume di 16 mc, dimensionato per trattare una portata di 50
l/sec completo di comparto dissabbiatore, comparto di raccolta oli con filtro a coalescenza,
dispositivo di sicurezza a otturatore automatico.

Gli impianti sono gestiti da un sistema di smaltimento automatico acque di prima pioggia. L'inizio
della precipitazione viene segnalato su un quadro elettrico dall'apposita sonda, posta in prossimità
dell'ingresso del pozzetto selezionatore. Il quadro elettrico invia un impulso alla pompa, che
solleva le acque stoccate, inviandole al separatore oli e da questo, al pozzo perdente. La pompa è
regolata dal sistema elettrico in modo che lo scarico delle acque stoccate nelle vasche avvenga
dopo il periodo stabilito.

7 ACQUE NERE

1. Le acque nere provenienti dai nuovi capannoni industriali in ampliamento nella porzione SUD
dell’insediamento verranno convogliate verso la fossa Imhoff a sud e da lì giungeranno alla
condotta di subirrigazione a sud di nuova realizzazione

2. Data la prevista eliminazione dell’aiuola in cui era presente la linea di subirrigazione a
servizio dei capannoni esistenti in porzione NORD, verrà realizzazione nuova linea di
subirrigazione in lato sud ovest di circa 130 metri, alla quale confluiranno parte delle acque
dei servizi igienici già autorizzati dei capannoni esistenti e i nuovi servizi igienici dei
capannoni di futura realizzazione (spostamento della linea esistente di 70 m con incremento
di 60 m per convogliamento dei nuovi scarichi)

3. Le acque nere provenienti dalla casa di civile abitazione sono anch’esse convogliate verso la
fossa Imhoff a sud e da lì giungeranno alla condotta di subirrigazione a sud.

4. Verranno realizzati due pozzetti di cacciata e campionamento prima dell’innesto a ciascuna
delle condotte di subirrigazione.

5. Lo scarico della piscina è stato convogliato verso il pozzetto di cacciata della linea di
subirrigazione est. E’ presente un ricircolo di purificazione delle acque della piscina, ma
quando a fine stagione, si dovrà procedere allo svuotamento, si avrà cura di effettuarlo in
modo graduale, nel fine settimana, cioè quando non saranno presenti altri scarichi, e dopo
che saranno passati 15 giorni dall’ultima clorazione.

6. Ambedue le condotte di subirrigazione verranno allungate lungo l’area verde per consentire
di ottenere una lunghezza commisurata agli abitanti equivalenti (lunghezza totale= 160 m)
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CARATTERISTICHE PROGETTUALI CONDOTTA DI SUB-IRRIGAZIONE

Si creeranno delle trincee di limitata larghezza (circa 1 m) e profondità (> 1,5 m ), in cui verranno
inserite delle tubazioni preforate del diametro di quelle esistenti, collocate nella parte superiore di
uno spessore di pietrisco disposto per una profondità di 60-90 cm sul fondo della trincea. Lo scavo
sarà colmato con uno strato di pietrisco e uno di terreno naturale, con interposizione di un tessuto
che eviti rischi di intasamento. Subito a monte delle condotte disperdenti verranno posati dei
pozzetti di cacciata e di campionamento.
Per normativa la distanza tra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non deve mai
essere inferiore ad 1 m, ma il livello di falda in questa zona, come indicato sulla relazione
geologica allegata, è a -15m dal piano di campagna.
Come da relazione geologica commissionata dall’azienda, il terreno nell’area dove è presente la
condotta di subirrigazione è costituito da sabbia grossa e pietrisco tra 1,40 m e 2 m di profondità
(ghiaie sabbiose con ciotoli)

DIMENSIONAMENTO CONDOTTA DI SUB-IRRIGAZIONE

In funzione della natura del terreno, servono 3 m di condotta disperdente per abitante equivalente,
sulla base di quanto previsto dal Decreto 04/02/1977.

Tipo di utenza Utenti Abitanti Equivalenti

Capannone industriale
esistente

62 62/2 = 31

Uffici esistenti 22 22/3 = 7,3

Abitazione 4 4

Capannoni industriali in
progetto

16 16/2 = 8

Uffici in progetto 4 4/3= 1,3

Totale abitanti equivalente 52 AE

Lunghezza della condotta 156 m

8 CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI APPROVVIGIONAMENTO

L’acqua viene prelevata sia da acquedotto (A01) che da pozzo (A02).
In particolare l’acqua dei servizi igienici è fornita da pubblico acquedotto.
L’acqua utilizzata nel processo produttivo e per irrigare il verde viene emunta da pozzo privato.
I consumi si prevedono essere i seguenti:

 Consumo da acquedotto (A01): 1.418 m3/anno (sulla base delle bollette anno 2014)
 Consumo da pozzo (A02): 7.000 m3/anno (stimata in seguito all’ampliamento)

Riportiamo di seguito le informazioni aggiuntive non riportate sul portale “impresainungiorno” alla
“Scheda A) Ciclo produttivo e utilizzo dell’acqua”, relativamente al punto di approvvigionamento
A02 – pozzo privato.

 Estremi concessione: è in corso l’iter per il rilascio della concessione, come si evince dalla
lettera allegata alla presente.

 Presenza contatore: SI
 Prelievo annuo medio stimato: 7.000 mc/anno (40% irrigazione + 60% alimentazione
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macchine in produzione)
L’acqua utilizzata per l’alimentazione della macchine in produzione NON viene scaricata, ma
raccolta ed avviata a smaltimento a ditte specializzate, mediante FIR.

9 POZZETTO D’ISPEZIONE

I pozzetti di ispezione sono tutti situati a monte degli scarichi in pozzo perdente e sono tutti indicati
nella tavola allegata.
In particolare riportiamo di seguito le coordinate UTM:
Centroide insediamento:
x=563.758
y=5.044.735

Pozzetto cacciata condotta disperdente esistente (nord –est) – S01 (già autorizzato con Atto N.
1016/2012)
x=563.811
y=5.044.879

Pozzetto cacciata condotta disperdente di progetto (su-est) – S02 (nuovo scarico)
x=563.813
y=5.044.778

10 SISTEMI DI SICUREZZA E/O PROCEDURE D’INTERVENTO

Come già detto, oltre all’ampliamento dell’insediamento con N. 2 nuovi capannoni in porzione sud,
è previsto anche l’ampliamento della tettoia già presente dell’area di deposito e carico/scarico delle
materie prime e dei prodotti finiti.
Tale area è dotata di una vasca stagna da 4 mc per la raccolta degli eventuali reflui o liquidi
sversati e verrà svuotata periodicamente o all’occorrenza mediante autospurghi.
Eventuali sversamenti sul piazzale, invece, possono generarsi unicamente dai mezzi d'opera e
sono costituiti solo da perdite accidentali di oli.
E’ presente un impianto di trattamento gestito da un quadro di controllo funzionante sia in
automatico che in manuale. Nel caso di funzionamento automatico, l’inizio e il termine della
precipitazione sono segnalati da una sonda. Al fine di permettere la decantazione delle acque di
prima pioggia, solo dopo che è trascorso l’intervallo stabilito dopo il termine della precipitazione, il
sistema di gestione avvia la pompa di rilancio al recettore finale. Invece, nel caso di sversamenti,
agendo sul sistema di controllo è possibile impedire l’azionamento della pompa di rilancio, in modo
da bonificare le vasche ed allontanare i rifiuti per mezzo di autospurghi.
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ALLEGATO I – ELENCO MACCHINE (CAPANNONE 1) 

 

Matricola Descrizione Ubicazione Tipologia Costruttore 

0001 

CELORIA                         

DIAM.20(410-316-304-430-

416-420-321-316T.) 

GRUPPO FANTINE TORNIO A FANTINA MOBILE CELORIA 

0002 

MANURHIN                    

DIAM.16(410-316-304-430-

416-420-321-316T.) 

GRUPPO FANTINE TORNIO A FANTINA MOBILE MANURHIN 

0003 

MANURHIN                    

DIAM.18(410-316-304-430-

416-420-321-316T.) 

GRUPPO FANTINE TORNIO A FANTINA MOBILE MANURHIN 

0004 

MANURHIN                    

DIAM.14(410-316-304-430-

416-420-321-316T.) 

GRUPPO FANTINE TORNIO A FANTINA MOBILE MANURHIN 

0005 
BIGLIA B121/S1                    

DIAM.12-14-16-18 SPECIALE 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0006 
BIGLIA B121/S1                    

DIAM.19-20 SPECIALE 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0008 

BIGLIAB301MB                

DIAM.22-24-25-26 LUNGH. 

MAX 300 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0009 
BIGLIA B1200                      

MAX 80 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0010 
BIGLIA B1000                           

MAX 65 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0011 
BIGLIA B111SI                  

RIPRESA STELLITE 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0012 
BIGLIA B565/YS                    

DA DIAM.18 A 28 MAX 65 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0013 
BIGLIA B 658                    

MAX 80 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0014 ORT LE 60 
GRUPPO 

LAPPATRICI 
LAPPATRICI ORT ITALIA 

0015 ORT LE 100 
GRUPPO 

LAPPATRICI 
LAPPATRICI ORT ITALIA 

0017 MAGNAGHI 
GRUPPO 

RULLATRICI 
RULLATRICI MAGNAGHI 

0018 PEE WEE 
GRUPPO 

RULLATRICI 
RULLATRICI PEE WEE 

0019 MAGNAGHI 
GRUPPO 

RULLATRICI 
RULLATRICI MAGNAGHI 
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Matricola Descrizione Ubicazione Tipologia Costruttore 

0020 WMW MOD. UPV 25.1 
GRUPPO 

RULLATRICI 
RULLATRICI WMW 

0021 ORT RP 30U 
GRUPPO 

RULLATRICI 
RULLATRICI ORT ITALIA 

0022 ORT RP 50 
GRUPPO 

RULLATRICI 
RULLATRICI ORT ITALIA 

0027 MAGNAGHI 
GRUPPO 

RULLATRICI 
RULLATRICI - 

0028 GIUDICI TORNIO COPIA TORNIO COPIA FLLI GIUDICI 

0030 ARPINI 
GRUPPO 

BROCCIATRICI 
BROCCIATRICI ARPINI 

0031 RAPID 
GRUPPO 

CAVATRICI 
CAVATRICI - 

0032 RAPID 
GRUPPO 

CAVATRICI 
CAVATRICI RAPID 

0035 LAPPATRICE HEGENSCHEIDT 
GRUPPO 

LAPPATRICI 
LAPPATRICI HEGENSCHEIDT 

0038 GAMBIN 
GRUPPO FRESE 

TRADIZIONALI 
FRESE TRADIZIONALI GAMBIM 

0040 INDUMA 
GRUPPO FRESE 

TRADIZIONALI 
FRESE TRADIZIONALI INDUMA 

0041 ARNO 
GRUPPO FRESE 

TRADIZIONALI 
FRESE TRADIZIONALI ARNO 

0043 ARNO 
GRUPPO FRESE 

TRADIZIONALI 
FRESE TRADIZIONALI ARNO 

0044 G. VERNIER 
GRUPPO FRESE 

TRADIZIONALI 
FRESE TRADIZIONALI G. VERNIER 

0045 TIGER 
GRUPPO FRESE 

TRADIZIONALI 
FRESE TRADIZIONALI TIGER 

0052 PADOVANI LABOR 
GRUPPO TORNI 

PARALLELI 

TORNIO 

AUTOAPPRENDIMENTO 
PADOVANI 

0053 GRAZIANO 
GRUPPO TORNI 

PARALLELI 
TORNI PARALLELI GRAZIANO 

0055 GRAZIOLI 
GRUPPO TORNI 

PER QUADRI 
TORNIO PER QUADRI GRAZIOLI 
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Matricola Descrizione Ubicazione Tipologia Costruttore 

0056 OMG ZANOLETTI 
GRUPPO TORNI 

PARALLELI 
TORNI PARALLELI OMG ZANOLETTI 

0057 BREDA 
GRUPPO TORNI 

PARALLELI 
TORNI PARALLELI BREDA 

0059 

MANURHIN                    

DIAM.12(410-316-304-430-

416-420-321-316T.) 

GRUPPO FANTINE TORNIO A FANTINA MOBILE MANURHIN 

0060 

MANURHIN                    

DIAM.20-24(410-316-304-

430-416-420-321-316T.) 

GRUPPO FANTINE TORNIO A FANTINA MOBILE MANURHIN 

0078 FORTE GRUPPO SEGHETTI SEGHETTI FORTE 

0087 
BIGLIA 1200YS                    

DA DIAM.30 A 95 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0088 LABOR 160 
GRUPPO TORNI 

PARALLELI 
TORNI PARALLELI - 

0091 LAVATRICE INOX MECC 
GRUPPO 

LAVATRICI 
LAVATRICI INOX MECC 

0092 

BIGLIA B121/S1 (EX 0002 

COVAL)                        

DA D.12 A D.26 P. 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0094 

BIGLIA 131/S5/2T (EX 0004 

COVAL)                        

DA D.25 A D.66 P. 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0095 

BIGLIA B121/S1 (EX 0005 

COVAL)                        

DA D.12 A D.40 OT. 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0096 

BIGLIA B131/S5 (EX 0006 

COVAL)                        

DA D.20 A D.60 OT. 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0098 

BIGLIA B500/M (EX 0008 

COVAL)                        

DA D.20 A D.52 PIST. 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0099 

BIGLIA B 500/S/C (EX 0009 

COVAL)                        

DA D.16 A D.52 SPILLO 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0115 CMT TORTONA 
GRUPPO TORNI 

PARALLELI 
TORNI PARALLELI CMT TORTONA 

0116 FORTE D.365 GRUPPO SEGHETTI SEGHETTI RIBONI SEGATRICI 

0120 BIGLIA B501 YS 
GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0123 BIGLIA B 465 Y2 
GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 
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Matricola Descrizione Ubicazione Tipologia Costruttore 

0126 

TRAPANO A COLONNA F.(EX 

0042 COVAL)                   

FORATURA 

GRUPPO TRAPANI 

A COLONNA 
TRAPANO A COLONNA LTF 

0134 DEBER (PALOSCO) 
GRUPPO FRESE 

TRADIZIONALI 
FRESE TRADIZIONALI DEBER 

0136 

URSUS (PALOSCO)               

DIAMETRO 200 LUNGHEZZA 

1200 MM. 

GRUPPO TORNI 

PARALLELI 
TORNI PARALLELI URSUS 

0137 

SIBIMEX (PALSOCO)             

DIAMETRO 200 LUNGHEZZA 

1200 MM. 

GRUPPO TORNI 

PARALLELI 
TORNI PARALLELI SIBIMEX 

0151 PADOVANI LABOR 
GRUPPO TORNI 

PARALLELI 

TORNIO 

AUTOAPPRENDIMENTO 
PADOVANI 

0152 BIGLIA B510/YS 
GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0153 MANURHIN GRUPPO FANTINE TORNIO A FANTINA MOBILE MANURHIN 

0154 RAMBAUDI 
GRUPPO FRESE 

TRADIZIONALI 
FRESE TRADIZIONALI RAMBAUDI 

0155 ARNO 
GRUPPO FRESE 

TRADIZIONALI 
FRESE TRADIZIONALI ARNO 

0156 LEOPOLDO PONTIGGIA 
GRUPPO TORNI 

PER QUADRI 
TORNIO PER QUADRI LEOPOLDO PONTIGGIA 

0162 MAGNAGHI 
GRUPPO 

RULLATRICI 
RULLATRICI MAGNAGHI 

0163 RULLATRICE 
GRUPPO 

RULLATRICI 
RULLATRICI - 

0170 MAGNAGHI 
GRUPPO 

RULLATRICI 
RULLATRICI MAGNAGHI 

0176 MANURHIN GRUPPO FANTINE TORNIO A FANTINA MOBILE MANURHIN 

0177 MANURHIN GRUPPO FANTINE TORNIO A FANTINA MOBILE MANURHIN 

0178 MANURHIN GRUPPO FANTINE TORNIO A FANTINA MOBILE MANURHIN 

0197 BIGLIA B1700 Y 
GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 
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ALLEGATO II – ELENCO MACCHINE (CAPANNONE 2) 

 

Matricola Descrizione Ubicazione Tipologia Costruttore 

0033 
REMA                         

FRESATURA+FORATURA 
CENTRO LAVORO CENTRO DI LAVORO REMA CONTROL 

0061 BIGLIA B500 
GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0093 

BIGLIA 131/S3 (EX 0003 

COVAL)                        

RIPRESA FINO A D.120 P 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0097 

BIGLIA B600 (EX 0007 

COVAL)                        

RIPRESA FINO A D.350 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0100 

BIGLIA B56/SM (EX 0044 

COVAL)                                

RIPRESA MOT.2 TOR.FINO 

A D.130 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0101 

BIGLIA B 658/M (EX 0048 

COVAL)                        

BARRA DA D.40 A 

D.150/RIPRESA FINO A 

350 MOT 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC BIGLIA 

0111 INDUMA 
GRUPPO FRESE 

TRADIZIONALI 
FRESE TRADIZIONALI INDUMA 

0119 
SAMSUNG PL-60MC             

MAX. 900 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC SAMSUNG 

0128 
BRIDGEPORT (PALOSCO)          

INGOMBRI 600 X H 400 
CENTRO LAVORO CENTRO DI LAVORO BRIDGEPORT 

0129 
BRIDGEPORT (PALOSCO)          

INGOMBRI 900 X H 600 
CENTRO LAVORO CENTRO DI LAVORO BRIDGEPORT 

0130 
BRIDGEPORT (PALOSCO)          

INGOMBRI 700 X H 600 
CENTRO LAVORO CENTRO DI LAVORO BRIDGEPORT 

0131 
BRIDGEPORT (PALOSCO)          

INGOMBRI 800 X H 600 
CENTRO LAVORO CENTRO DI LAVORO BRIDGEPORT 

0132 LAGUN (PALOSCO) 
GRUPPO FRESE 

TRADIZIONALI 
FRESE TRADIZIONALI LAGUN 

0139 

FEMCO 15 E (PALOSCO )          

DIAMETRO 80 

LUNGHEZZA 250 MM. 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC FEMCO 

0140 

FEMCO 25 E (PALOSCO)          

DIAMETRO 90 

LUNGHEZZA 280 MM. 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC FEMCO 

0141 

FEMCO HL 35 (PALOSCO)          

DIAMETRO 250 

LUNGHEZZA 550MM. 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC FEMCO 
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Matricola Descrizione Ubicazione Tipologia Costruttore 

0142 

FEMCO HL 25 (PALOSCO)          

DIAMETRO 150 

LUNGHEZZA 350MM. 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC FEMCO 

0143 

FEMCO HL 25 (PALOSCO)          

DIAMETRO 150 

LUNGHEZZA 350MM. 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC FEMCO 

0144 

FEMCO HL 25 (PALOSCO)          

DIAMETRO 150 

LUNGHEZZA 350MM. 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC FEMCO 

0145 

FEMCO HL 25 (PALOSCO)          

DIAMETRO 150 

LUNGHEZZA 350 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC FEMCO 

0146 

FEMCO HL 25 (PALOSCO)          

DIAMETRO 150 

LUNGHEZZA 350MM. 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC FEMCO 

0147 

FEMCO HL 25 (PALOSCO)          

DIAMETRO 150 

LUNGHEZZA 350MM. 

GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC FEMCO 

0150 SAMSUNG PL35MC 
GRUPPO TORNI 

CNC 
TORNIO CNC SAMSUNG 

0173 LAPPATRICE LAM PLAN 
GRUPPO 

LAPPATRICI 
LAPPATRICI LAM PLAN 

0186 FRESA 
GRUPPO FRESE 

TRADIZIONALI 
FRESE TRADIZIONALI GAMBIN 

 







Comune di Cividate al Piano Provincia di Bergamo

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Ampliamento attività industriale

Via Cortenuova, Cividate al Piano (BG)

Relazione tecnica fognature

Committente: Inox Mecc s.r.l. – Via Cortenuova, Cividate al Piano

Il sottoscritto Ing. Donato Pasinelli quale progettista dei lavori relativi all’ampliamento della società INOX

MECC s.r.l. a Cividate al Piano in Via Cortenuova relativamente ai lavori di allaccio alla fognatura pubblica,

dopo aver esperito i necessari approfondimenti e sopralluoghi in sito

DICHIARA

- che la fognatura comunale esistente dista dall’insediamento produttivo circa 630 ml ed il percorso

per raggiungerla è interessato da un sottopasso che interseca la S.P. n° 98 e ne rende quindi

impossibile l’estendimento fino all’azienda.

- che il corso d’acqua superficiale più vicino all’azienda è rappresentato dal torrente Zerra che si

trova ad Ovest dell’azienda.

Il percorso per raggiungerlo è di circa 650 mt. e si articola attraverso vari lotti di terreno di

molteplici proprietari rendendo pressoché impossibile poter trovare un tracciato che soddisfi le

esigenze e le richieste di ogni proprietario ed essendo comunque molto dispendioso dal punto di

vista economico. La notevole lunghezza comporterebbe inoltre problematiche relative alle

pendenze necessarie per smaltire i liquami imponendo l’utlizzo di condotte in pressione.

Cividate al Piano, Dicembre 2014

Il Tecnico

………………………………………….
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